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‘Ndrangheta, il plauso del 

COISP per l’operazione in 

Calabria. I partiti si esprimano 

sulla lotta alle mafie 

 
“Un plauso e un ringraziamento per i l  
prezioso lavoro svolto dal la Questura di 
Cosenza: le investigazioni di alto prof ilo 
hanno portato a disarticolare una 
organizzazione legata alla ‘Ndrangheta 
che aveva ramificazioni profonde negli  
enti local i”.  
 

Lo dichiara il  
segretario generale 
del sindacato di 
Polizia Coisp 
Domenico Pianese. 
“L’operazione di oggi 
– prosegue – 
dimostra tutta la 

pericolosità del la ‘Ndrangheta, che è 
l’organizzazione criminale più pervasiva 
e temibile a l ivello internazionale. 
Spiace constatare la totale assenza del 
tema della lotta al le mafie nel dibatt ito 
elettorale in corso. 
 
Chiediamo a tutt i  i  part it i  di prendere 
una posizione chiara sugli impegni 
futuri, perché è dalla capacità di 
contrastare la criminalità organizzata 

che passa la sicurezza dei cittadini e la 
ripresa dell ’economia”, conclude. 
 

A Lampedusa condizioni 

disumane per migranti e Poliziotti 

 

 
“Nel centro di accoglienza di Lampedusa 
a oggi abbiamo 1500 MIGRANTI – 
quando il posto ne può tenere al 
massimo 200 – in condizioni igienico-
sanitarie inumane. Molte donne e 
bambini si trovano a dormire per terra 
senza un tetto sopra la testa.  
 
L’immigrazione è diventata un problema 
che fa capo unicamente al la pol izia. 
Siamo le vitt ime predestinate di questo 
sistema: nei centri di accoglienza ci 
siamo noi in prima l inea, spesso in 
condizioni davvero precarie e indicibil i .   
 
La polit ica si assuma le sue 
responsabil ità e inizi ad affrontare i l  
fenomeno migratorio in modo ordinario e 
strutturale, smettendo di trattarlo come 
qualcosa di emergenziale” 
È quanto ha dichiarato all ’Adnkronos il  
Segretario Generale i l COISP Domenico 
Pianese, commentando le diff icoltà delle 
forze dell ’ordine alle prese in questi  
giorni con migliaia di sbarchi nel Sud 
Italia. “Invece di concentrarsi sulle 
esigenze delle forze dell ’ordine e dei 
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MIGRANTI –  ha sottolineato Pianese – ci 
si fossil izza solo sul dibatti to ‘tutt i  
dentro’ o ‘nessuno entri ’.  Molt i  
MIGRANTI vivono ai margini delle nostre 
città o diventano manodopera della 
criminalità. Oltre a salvarli, bisogna 
infatt i anche saperl i accogliere”. 
 

Poliziotti con facce da maiale.  

Il COISP chiede un intervento 

 
Indignazione è i l  termine giusto per 
rappresentare ciò che ha suscitato la 
foto, pubblicata  sulla pagina Instagram 
del cantautore Francesco Servidei,  in 
arte Frah Quintale , che vede ritratt i  
alcuni Poliziott i sopra i l cui volto, con un 
fotomontaggio, sono state messe delle 
maschere raff iguranti i l  muso di un 
maiale. 
 
Tale foto pare sia stata scattata durante 
un recente concerto del predetto 
cantautore a Rossano Calabro, lo scorso 
27 agosto, ed i nostri colleghi oggetto 
della predetta inaccettabi le esternazione 
di odio erano lì comandati di servizio 
proprio a tutela dell ’ incolumità del 
“signor” Francesco Servidei,                                         
del suo staff, dei tantissimi ragazzi che 
hanno assist ito alla performance 
musicale. 
Insomma, anziché ringraziarl i si  è 
ritenuto giusto offenderl i e oltraggiarli  e 

tale condotta non ha nè trova  scusanti.   
Ora, apprezziamo la presa di posizione 
di qualche polit ico e di moltissimi 
cittadini che hanno manifestato i l proprio 
sdegno e distanza nei confronti di quella 
che cost ituisce l ’ennesima esternazione 
di disprezzo verso la Polizia di Stato e le 
Forze dell 'Ordine più in generale.  
  
I l COISP ha chiesto, in ogni caso, al 
Dipartimento della P.S. di effettuare una 
giusta valutazione sui contenuti della 
foto in argomento e quindi di sostenere 
quella che a parer nostro, nel rigoroso 
rispetto della legge, deve essere una 
doverosa e giusta azione legale a tutela 
dell ’ immagine della Polizia di Stato e di 
richiesta di risarcimento per i l  danno 
subito. 
 

Promozione Ispettori Tecnici 

 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono in corso le procedure di 
notif ica ai dipendenti interessati, tramite 
comunicazione C.E.N.A.P.S. agl i Enti  
matricolari, del le lettere di promozione 
alla qualif ica di Ispettore Tecnico della 
Polizia di Stato, come da esito scrut inio 
per merito assoluto operato dalla 
Commissione per i l personale del ruolo 
degli Ispettori Tecnici del la Polizia di 
Stato nella seduta del 21 giugno u.s..  
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Concorso pubblico 140 posti di 

Commissario 
La scorsa settimana è stato pubblicato 
sul sito istituzionale, nel la pagina 
relat iva al concorso, i l diario di 
svolgimento delle prove scritte del 
concorso pubblico a 140 posti  di 
commissario del la carriera dei funzionari 
della Polizia di Stato. 
 

Convocazione seduta del 

Consiglio per le ricompense per 

meriti straordinari e speciali 
E’ programmata per i l prossimo 7 
Settembre una seduta del Consigl io per 
le r icompense per merit i straordinari e 
speciali.  
 

Servizi di Sicurezza e Soccorso 

in montagna a cura della Polizia 
I l Dipart imento ha emanato la circolare 
relat iva all ’organizzazione dei servizi di 
Sicurezza e Soccorso in montagna a 
cura della Polizia di Stato per la 
stagione invernale 2022-2023. 
 

Trattamento fine servizio (TFS), 

comunicato stampa dell’INPS 

 
 
L’INPS ha diramato un comunicato 

stampa relat ivo ai termini di pagamento 
del trattamento di f ine servizio ai 
dipendenti pubblici (TFS). I l documento 
è disponibi le sul nostro sito web 
www.coisp. it.  
 

COVID-19, aggiornamento delle 

modalità di gestione dei casi di 

contatto stretto 
Sul nostro sito web www.coisp.it  è 
disponibile la circolare del Ministero 
della Sanità recante un aggiornamento 
delle modalità di gestione dei casi di 
contatto stretto da COVID-19.  
 

Selezione personale U.O.P.I. 

 

 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare relat iva al la selezione di 
personale della Polizia di Stato per la 
frequenza del corso di addestramento 
per operatore di Unità di Primo 
Intervento della Polizia di Stato –  
U.O.P.I..  
 
Detta circolare, così come quella 
concernente lo stesso oggetto e 
precedentemente emanata nel Maggio 
202,  è disponibile sul nostro sito web 
www.coisp. it.  
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CPR Palazzo San Gervasio. 

Inaccettabili condizioni dei colleghi 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’ inaccettabi le situazione 
alloggiativa dei colleghi aggregati per i  
servizi connessi al CPR di 
Palazzo San Gervasio (PZ), local i del 
tutto inadeguati ad ospitare delle 
persone per assoluta mancanza di 
qualsivoglia standard minimo di pul izia e 
di decoro. A ciò si aggiungano diverse 
crit icità evidenziatesi in occasione dei 
servizi di accompagnamento per i l  
rimpatrio di cittadini extracomunitari  
trattenuti presso i l Centro di permanenza 
per i l  r impatrio.   
Le circostanze denunciate raff igurano 
una inaccettabi le e totale indifferenza 
verso i diritt i e la sicurezza del 
personale. 
 

Polizia Stradale di Agrigento e 

carenza di personale. Risposta 

 
 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la grave carenza 
di organico della Sezione Polizia 
Stradale di Agrigento (leggasi Coisp 
flash nr.33). 
 
I l Dipartimento ha rappresentato la 
disposta assegnazione di personale, 

aggiungendo che la situazione sarà 
valutata nella imminente predisposizione 
dei prossimi piani di potenziamento. 
 

Stabilimenti della Polizia di 

Stato di Senigallia, gravissima 

carenza di personale. Risposta 

 
 
I l COISP aveva richiesto con urgenza un 
intervento in merito al la gravissima 
carenza di personale che aff l igge gl i  
stabil imenti della Polizia di Stato di 
Senigall ia. 
I l Dipart imento ha rappresentato che nel 
corso dell ’anno, presso detti uff ici sono 
state assegnate tre nuove unità, una 
appartenente al ruolo degli Ispettori e 
due appartenenti al ruolo 
Assistenti/Agenti.  
 

 


