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Reati e immigrazione in 
aumento, ma mancano 
fondi e risorse per la 
Polizia. Il COISP su 
Panorama 
 

 
 
Il  Segretario Generale del COISP, 
Domenico Pianese, ha commentato 
per Panorama l’annuale report diffuso 
lo scorso 15 Agosto dal Viminale.  
 
“319 omicidi, 24mila rapine, 900 mila 
furt i e quasi 150mila persone arrestate - 
danno concretamente corpo al bisogno 
di sicurezza dei cittadini.  
Gli investimenti a cui l ’attuale governo 
ha più volte accennato, non sono 
arrivati, anzi ci devono 120 mil ioni di 
euro di straordinari”. 
È questo i l  commento di Domenico 
Pianese, segretario generale sindacato 
di Polizia Coisp dopo l ’uscita del report 
annuale del Viminale.  
Infatt i come ogni anno a Ferragosto è 
stato pubblicato, i l  dossier sulle att ività 
del ministero dell ’Interno e a spiccare 
perché in forte aumento sono furt i ed 
omicidi, diff ici l i  da contrastare per la 
carenza di personale delle forze 

dell ’ordine e gli sbarchi clandestini che 
hanno mandato in t i lt  i l  sistema 
d’accoglienza. 
Nel report i reati registrati dal primo 
agosto 2021 al 31 luglio 2022 sono stati 
2.116.479., r ispetto ai 1.875.038 
dell ’anno precedente. Tra questi si 
contano 319 omicidi, (36 attr ibuibil i al la 
criminalità organizzata e 125 
femminicidi) 24.644 rapine, 900 mila 
furt i. Arrestate 149.608 persone e 
632.647 denunciate. Mentre in tema di 
immigrazione da inizio anno sono 
sbarcate 45.664 persone (+40,36% 
rispetto alle 32.533 dello stesso periodo 
del 2021) di cui 6.070 sono minori non 
accompagnati e sono state arrestate 137 
persone individuate come scafist i, un 
aumento quasi del doppio (41,24%) 
rispetto alle 97 dello stesso periodo 
dello scorso anno. 
Infine al 10 agosto risultano 95.184 
persone nel circuito di accoglienza, di 
queste 682 in hotspot.  

 
«L’aumento dei reati 
desta più allarme 
sociale -spiega i l  
sindacalista Domenico 
Pianese- e gli 
investimenti in 

sicurezza, a cui l ’attuale governo ha più 
volte accennato, non sono arrivati e 
sarebbero determinanti per migliorare le 
condizioni sociali ed economiche del 
Paese e per aumentare i l  l ivello di 
sicurezza reale dei cittadini».  
 
Avete carenze di organico? 
«Si, Rispetto agli organici previsti nel 
1989 mancano 19.000 agenti; r ispetto al 
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taglio effettuato dalla legge Madia che 
ha ridotto di 10.000 unità gli organici 
della Polizia di Stato in modo insensato, 
siamo sotto di 9.000e in alcune zone, 
vist i gl i ingenti f lussi migratori, molt i 
agenti sono distolt i dal controllo del 
territorio. 
 
Ecco perché è più che mai necessario 
aumentare l ’organico!  
 
L’esempio di Lampedusa è lampante: 
nelle scorse sett imane, quando l ’hotspot 
stava per esplodere vist i gli oltre 1600 
migranti al suo interno, solo pochissimi 
agenti erano destinati al Centro.  
 
I l  rapporto era di 40 a 1, e questo è un 
dato paradossale perché gli episodi di 
violenza, in una situazione a rischio 
come quella degli hotspot, sono 
all ’ordine del giorno.  
 
I l governo in primis, ma anche l ’Ue, 
sembrano non rendersi conto neppure 
della situazione in cui si trovano a dover 
lavorare le Forze dell ’Ordine, spesso 
costrette a turni massacranti anche di 
18-20 ore». 
 
Il Ministro Lamorgese cosa dice a 
riguardo? 
«Qualche mese fa ha detto che nella 
prossima finanziaria ci sarebbero stati 
più fondi per le forze dell ’ordine senza 
specif icare altro ma attualmente c’e solo 
che lo Stato è debitore nei confronti dei 
Poliziott i di circa 120 mil ioni di euro per 
gli straordinari non pagati nel 2021 e 
2022». 
 

Sezione Polizia Stradale di Isernia e 
Distaccamento Polizia Stradale di 
Agnone, gravissima carenza di 
personale. Necessario incrementare 
l’organico con particolare urgenza 
La Segreteria Nazionale del COISP ha 
fatto propria, trasmettendola al 
Dipart imento, la nota della Segreteria 
Provinciale di Isernia, che denuncia la 
perdurante situazione deficitaria 
dell ’organico della locale Sezione 
Polizia Stradale e del dipendente 
Distaccamento di Agnone. 
 
Fino a qualche anno fa, dett i Uff ici, 
seppur sempre in carenza di organico, 
r iusciva a garantire una buona copertura 
delle arterie stradali offrendo ai cittadini 
una percezione tangibile della sicurezza 
stradale e contrastando validamente e 
concretamente le tragiche “stragi del 
sabato sera”, mentre adesso si trova 
nell ’ impossibil i tà di proseguire tale 
importante e doverosa att ività.   
 
Problematiche R.P.C. “Piemonte” 
aggregato a Gorizia. Risposta 

 
 
I l Dipart imento ha risposto alla nostra 
nota dello scorso 19 Luglio, nella quale 
denunciavamo l’assurdo trattamento  
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r iservato ai Poliziott i dell ’R.P.C. 
“Piemonte” aggregati a Gorizia, tanto in 
relazione alle condizioni alloggiative e 
alla qualità dei pasti somministrati, 
quanto ai turni e alle condizioni 
lavorative. I l testo della r isposta è 
disponibile sul nostro sito www.coisp.it  
 
Sottosezione Polizia Stradale 
di Vasto. Trasferimenti di 
personale ai sensi dell’art. 44 
del D.P.R. 782/1985. 
Informazione preventiva art. 
25 – comma 2 – D.P.R. n. 
164/2002. PARERE 
FAVOREVOLE 
 

 
La Federazione COISP-MOSAP ha 
espresso parere favorevole in merito al 
r iconoscimento al Dir igente del 
Compartimento Polizia Stradale per 
l ’Abruzzo e i l  Molise,  nell ’ambito delle 
disposizioni dettate dall ’art. 44 del 
d.P.R. 782/1985, di disporre i 
trasferimenti di personale da e per la 
Sottosezione Polizia Stradale di Vasto 
nell ’ambito  degli Uff ici della Polizia 
Stradale di Chieti,  dalla cui Sezione 
dipende la citata unità operativa 
distaccata di Vasto, con ciò r itenendo 
eccezionale l ’ubicazione  della sede di 

tale Sottosezione nel territorio del 
comune di Montenero di Bisaccia, in 
provincia di Campobasso, a poche 
decine di metri dal confine con la 
provincia di Chieti.  
 
14° corso per Commissari, 
pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale del personale 

 
La DAGEP ha comunicato che i decreti 
del Capo della Polizia – Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, 
concernenti i l  14° corso per Commissari, 
sono stati pubblicati nel Bollett ino 
Uff iciale del personale del Ministero 
dell ’ Interno – supplemento straordinario 
n. 1/32 del 17/08/2022. 
 
I documenti in questione saranno 
consultabil i  sul portale della Polizia di 
Stato “Doppiavela”, con percorso 
“professione/scrutini/promozioni”.  
 
 

 


