


 

1 

 

Borsellino. Non bastano le 

commemorazioni ma serve impegno 

“Trenta anni fa la strage di via D’Amelio 
poneva fine al le vite di Paolo Borsell ino 
e della sua scorta, agenti uccisi per 
mano della mafia mentre svolgevano il  
proprio lavoro. Si è aperto, così, uno 
squarcio nel l ’anima dello Stato e del 
nostro popolo”. Lo ha dichiarato in una 

nota i l Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese. “A 
distanza di tre decenni, le 
ist ituzioni non possono e 
non devono limitarsi al la 
commemorazione: serve 

un impegno incessante contro le mafie. 
Gli insegnamenti di Paolo Borsell ino, 
Giovanni Falcone e dei tanti, tant issimi 
colleghi che hanno sacrif icato la vita 
combattendo la criminalità organizzata, 
devono essere monito e stel la polare per 
la pol it ica tutta: i l loro esempio va 
onorato con uno sforzo costante ed 
efficace a tutela del la legalità”,  ha 
concluso. 

Lampedusa. Governo affronti problemi 
“A Lampedusa e negli altr i centri turni 
massacranti e agenti distolt i dagli  altr i  
incarichi istituzionali. I l Governo deve 
iniziare ad affrontare tutto questo in 
maniera non emergenziale”. Cosio i l  

Segretario Generale del COISP in un 
intervista sul quotidiano La Verità. 

Consiglio d’Amministrazione 
Venerdì scorso si è svolto i l Consiglio 
d’Amministrazione per gli  affari del 
personale della Polizia di Stato. Veline 
delle promozioni e determinazioni su 
www.coisp. it . 
Contratto. Circolare esplicativa 
A seguito del la denuncia del COISP, i l  
Dipartimento della P.S. ha trasmesso lo 
schema di circolare sul recepimento 
dell ’accordo sindacale per i l  personale 
non dirigente della Polizia di Stato per i l  
triennio 2019-2021. Successivamente 
alle osservazioni del COISP è stata 
emanata la circolare. 

Ferie solidali. Sottoscritto l’accordo 

È stato sottoscrit to l ’accordo per la 
def inizione delle procedure f inalizzate 
all ’attuazione dell ’ ist ituto del congedo e 
riposo sol idale. 

16° Vice Ispettori. Assegnazioni 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le assegnazioni del 16° corso Vice 
Ispettori.  

31°  Corso Vice Sovrintendente 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le circolari relat ive alle sedi disponibi l i  
ed al le modalità di svolgimento del 31° 
corso per Vice Sovrintendente. 

Cagliari. Istituzione sezione DIA 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa all ’ informazione 
preventiva sul l ’ Ist ituzione della Sezione 
operativa D.I.A. di Cagliari.  
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Il Percorso della Memoria del COISP 

Nel 2022 ricorre i l trentennale delle 
stragi di Capaci e Via D’Amelio.  
I l 23 Maggio 1992, giorno in cui furono 
barbaramente uccisi i l  Giudice Giovanni 
Falcone, sua moglie Francesca Morvil lo 
e gl i uomini della sua scorta, 
rimane una data indelebile nel la mente 
di tutt i noi e dal fortissimo valore 
simbolico. 
Un monito a non abbassare la guardia di 
fronte al pericolo che le mafie, ancora 
oggi, e più che mai, rappresentano ed 
un fulgido esempio 
del coraggio con cui tant i uomini delle 
Istituzioni hanno lottato contro di esse e 
sono caduti.  
Ma la storia della lotta alla mafia non 
è stata scritta solo dai nomi più 
conosciuti ed il cui ricordo viene fatto 
rivivere ogni anno . 
E’ invece segnata dalla straordinaria 
opera professionale e dal sacrif ic io di 
tanti tra Poliziott i, Carabinieri  e 
Magistrat i, i cui nomi sono forse meno 
conosciut i,  
ma il cui contributo non è stato 
certamente di minore valore. 
Ed è proprio per conservare il  senso ed 
il  valore di queste vite che i l  COISP ha 
voluto organizzare il  Percorso della 
Memoria. 
Un programma partito due mesi prima 
del 23 Maggio e che, tappa per tappa, 
ha ripercorso la tremenda storia della 
lotta a cosa nostra, scandita dal 

sacrif icio di quell i che noi 
chiamiamo Eroi Consapevoli. Il COISP 
non dimentica! Scarica il PDF del percorso: 
https://bit . ly/3J3k6Vh 

SILP, SAP, SIAP, FSP 

Scioglimento federazioni e  affiliazioni 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le circolari  relat ive al lo scioglimento 
dell ’aggregazione associativa 
denominata “Federazione SILPCGIL-UIL 
POLIZIA” e al lo sciogl imento dei patti  
aff i l iativi tra le OO.SS SAP e LES 
nonché SIAP-USIP. Anche PNFD e 
LISIPO hanno presentato i l recesso 
dalla FSP. 

Reparto Prevenzione Crimine Piemonte 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’ inaccettabi le grave 
disinteresse verso i dir itt i  del personale 
del Reparto Prevenzione Crimine 
“Piemonte” aggregato a Gorizia. In 
particolare. Le assurde condizioni 
alloggiative, la scarsa qualità dei pasti  
somministrati  ed i  turni di servizio 
disposti.  

Bari. Problematiche Nucleo Cinofili 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. una situazione di grave 
malessere e disagio lavorativo da parte 
dei col leghi in servizio al Nucleo Cinofil i  
di Bari, che meriterebbe maggiore 
attenzione da parte del Questore di 
quella provincia. In particolare, una 
violazione non solo di obblighi 
contrattuali ma anche del dir itto alla 
dignità sul luogo di lavoro ed il dir itto 
alla salute. 

Venezia. Nomina Segretario Provinciale 
Alessandro Colosi è stato nominato 
Segretario Provinciale Generale del 
COISP di Venezia. Al collega auguri di 
buon lavoro. 




