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NAPOLI – EINTRACHT: SE CI 
SARÀ UN POLIZIOTTO 
FERITO IL COISP CHIEDERÀ 
I DANNI 
“La sentenza del Tar Campania che ha  
annullato i l divieto di vendita per i  
cittadini tedeschi residenti in Germania 
dei bigl iett i per la part ita Napoli - 
Eintracht Frankfurt, ci lascia basit i vista 
rapidità dell ’emissione; i l ricorso della 

società calcistica 
tedesca, infatt i,  è 
stato depositato solo 
alle 23 di ieri sera, 10 
marzo, e in meno di 
12 ore un giudice 
amministrat ivo 

particolarmente solerte lo ha accolto 
annullando così tutt i i diviet i imposti,  
frutto di approfondite att ività d’analisi da 
parte delle Autorità di Pubblica 
Sicurezza. Questa decisione del Tar, di 
fatto, entra nel merito delle competenze 
tecniche e delle valutazioni effettuate 
dagli organismi del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e del Viminale 
stesso, dettagliando persino le modalità 
con le quali garantire l ’accesso dei t ifosi 
tedeschi attraverso un servizio di ordine 
pubblico dedicato. Ecco perché,  oltre a 
ritenere tale sentenza del tutto 
irrispettosa del lavoro informativo svolto 
dai vari organismi preposti ad analizzare 
la pericolosità dell ’ incontro calcist ico, 
vorremmo capire sul la base di quali  
valutazioni, per altro svolte nel l ’arco di 
pochissime ore, i l  giudice ha annullato 
un giusto provvedimento volto ad agire 
in maniera preventiva in seguito ai 
gravissimi incidenti avvenuti nel corso 
della part ita di andata tra Eintracht e 
Napoli, durante la quale sono stat i fatt i  
dei veri e propri agguati ai t ifosi ital iani,  
ci sono stat i molti ferit i e ben 36 arresti  

tra le f i la dei t ifosi tedeschi e 13 tra 
quelle ital iane. Ebbene, alla luce di 
questa inammissibile decisione, chi si 
assumerà la responsabil ità di quanto 
potrebbe accadere tra le t ifoserie, tra le 
quali storicamente non corre buon 
sangue? Chi si prenderà la 
responsabil ità in seguito agl i eventuali  
scontri che con ogni probabilità 
coinvolgeranno anche le Forze 
dell ’Ordine? Quanti Poliziott i verranno 
sottratt i al control lo del terr itorio per dar 
vita a un disposit ivo di ordine pubblico 
che consenta la presenza dei t i fosi 
tedeschi? Non è pensabile scaricare 
tutte le responsabil ità sui pol iziott i  e 
sulla Polizia di Stato. Ecco perché se 
durante i l match si verif icheranno scontri  
o violenze ai danni degli  agenti,  questa 
volta chiederemo i danni”. Così ha 
dichiarato in una nota il  Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese. 
In ultima pagina il comunicato 
completo. 

Migranti. COISP su La Verità 

 “Al la luce di quello che sta accadendo 
in queste ore a Lampedusa, le iniziat ive 
assunte dal Governo per la lotta ai 
traff icanti  di esseri umani erano 
estremamente necessarie. 
L’inasprimento sostanziale delle 
condanne per chi si macchia di questo 
ignobile reato va nella giusta direzione. 
E’ inoltre più che condivisibi le la scelta 
di riscrivere le norme sulla protezione 
speciale, che nella formulazione varata 
dal secondo Governo Conte ha avuto 
l’effetto di far aumentare 
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esponenzialmente il  t raff ico di esseri  
umani”. Le dichiarazioni del Segretario 
Generale del COISP, Domenico Pianese, 
su La Verità  

Anarchici, i cortei cercano solo lo 
scontro con le Forze dell’Ordine 

 
"Una poliziotta r icoverata in ospedale a 
causa di una feri ta lacero contusa alla 
mano, un agente colpito da una bomba 
carta, ferite più o meno gravi r iportate 
da decine di poliziott i: nel 'day after '  
dell 'ennesimo corteo degli anarchici che 
si è tenuto a Torino, ci r it roviamo a fare 
i l conto delle vitt ime tra le f i la delle 
forze dell 'ordine intervenute per sedare 
gli scontri".  
Così in una nota Domenico Pianese, 
segretario generale del sindacato d 
Polizia Coisp. 
"Oltre a esprimere tutta la nostra 
solidarietà ai col leghi della questura di 
Torino e dei Repart i Mobil i, non 
possiamo far altro che sottolineare 
quanto questi movimenti eversivi,  
collegati tra loro anche a l ivello europeo 
attraverso una strategia criminale 
convergente, nel la maggior parte dei 
casi scendono in piazza non per 
manifestare un ideale, ma al la 
spasmodica e continua ricerca dello 
scontro con chi rappresenta lo Stato, 
mettendo seriamente a r ischio 
l ' incolumità non solo dei poliziott i ma 
anche di tutt i i  cittadini" , conclude. 

Le dichiarazioni del COISP riprese dal Il  
Tempo, Libero, Cronache di Napoli,  
Metro e dalle Agenzie stampa.  

Si è riunito il COISP GIOVANI 

 
Mentre in altri sindacati di Polizia si 
registra sempre più un fermo 
attaccamento al la poltrona da parte di 
colleghi pensionati che per mera 
convenienza personale non intendono 
lasciare il passo, i l COISP va in 
controtendenza e punta moltissimo sui 
nuovi Colleghi,  tanto da aver creato al 
proprio interno un “COISP GIOVANI” di 
cui fanno parte non pochi ragazzi che si 
raffrontano direttamente con la 
Segreteria Nazionale e con essa 
approfondiscono le problematiche dei 
giovani che si trovano ad iniziare la loro 
vita lavorativa nella nostra Polizia di 
Stato nonché a porre in essere 
molteplici iniziat ive di coinvolgimento e 
formazione al f ine di far crescere nuove 
generazioni di dirigenti sindacali.  
Proprio la scorsa sett imana i l nostro 
Segretario Generale Domenico Pianese 
ha riunito i l “COISP GIOVANI” presso la 
sede della Segreteria Nazionale e con i 
suoi componenti ha esaminato le 
maggiori questioni che riguardano i 
giovani Poliziott i e individuato alcune 
azioni necessarie per meglio intercettare 
le aspettative ed i  bisogni di tal i nuovi 
colleghi.  
All ’esito dei lavori della riunione, che si 
è dimostrata estremamente proficua, è 
stato deciso di ist ituire i l “COISP 
GIOVANI” anche presso le strutture 
provinciali  e regionali  del Sindacato, di 
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dare vita ad una Help Line dedicata a 
tali Colleghi per fornire assistenza e 
chiarimenti in merito alle tematiche della 
mobilità, del le aggregazioni, della tutela 
della maternità e paternità, r iguardo la 
tutela legale, le problematiche 
discipl inari, etc. etc.  
A breve si darà corso a quanto sopra, 
così proseguendo con la ferma volontà 
di questo Sindacato di non far mancare 
il proprio sostegno ai nuovi Poliziott i e di 
aiutarli  nel la formazione professionale e 
nel percorso sindacale che seguiteranno 
nel COISP.  

F E S I  2 0 2 2 .  R i u n i o n e  

 
È stato programmato per domani 14 
marzo un incontro inerente il  Fondo per 
l ’eff icienza dei servizi ist ituzionali  (FESI) 
per l ’anno 2022. 

Nuovi assetti organizzativi Uffici 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare che fornisce alcuni 
chiarimenti in merito ai nuovi assetti  
organizzativi e alla conseguente 
assegnazione di personale relativa alla 
riorganizzazione disposta dall ’Atto 
Ordinativo Unico degli Uffici Territorial i  
del 28 Giugno 2022.  

Concorsi. Stato lavori commissioni 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una nota contenente l’aggiornamento 
dello stato dei lavori delle commissioni 
concorsi in atto al 7 marzo 2023. 

Modalità aumento organici Dirigenti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il Decreto del Ministro del l ’Interno, di 
concerto con i l Ministero dell ’Economia 
e delle Finanze, inerente alle modalità di 
incremento degli  organici dei Primi 
Dirigenti e dei Vice Questori.  

Sostituto Commissario. Accettare o no  
Con una art icolata nota esplicativa i l 
COISP ha evidenziato le ragioni per 
accettare o meno da parte degli Ispettori  
Superiori la nuova qualif ica di Sostituto 
commissario dovuta al lo scorrimento 
concorso 1.000 Sostitut i Commissari.  

Ritardo attribuzione “Coordinatore”. 
Si può s u b i r e  u n  d a n n o  

  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. che il ri tardo delle procedure 
relat ivi agl i scrut ini e al l ’attr ibuzione 
della denominazione  di “Coordinatore” 
potrebbe comportare un ingiustif icato 
grave danno ai Poliziott i. In particolare 
la negazione dell ’applicazione dell ’art .  
45, comma 5, del D.lgs. 95/2017, ovvero 
che, «in caso di passaggio a qualif iche o 
gradi …che comporta i l  pagamento di un 
trattamento fisso e continuativo inferiore 
a quello in godimento prima del 
passaggio», è prevista l ’attribuzione ai 
Poliziott i di «un assegno personale, 
riassorbibi le con i successivi incrementi 
retr ibutivi…». Pertanto un collega che 
alla data di raggiungimento del periodo 
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per l ’attr ibuzione della  denominazione 
di Coordinatore subito dopo accede al 
ruolo superiore viene estromesso dalla 
valutazione/scrut inio per l ’attr ibuzione 
della  denominazione e non avrà dir i tto 
all ’«assegno personale» statuito dal 
predetto art icolo 45 nella misura corretta 
... con patimento di grave e ingiust if icato 
danno. 

Commissariato Casal di Principe. 
Apertura portale mobilità Ispettori 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva al l ’apertura 
straordinaria del portale mobil ità del 
ruolo Ispettori esclusivamente per coloro 
che aspirano ad essere assegnati 
all ’ ist ituito Commissariato di P.S. Casal 
di Principe (CE). 

Mobilità Sovrintendenti. Periodo 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che la movimentazione del personale del 
ruolo Sovrintendenti ordinari e tecnici  
della Polizia di Stato sarà effettuata nel 
periodo maggio/giugno 2023. 

Allievi Agenti FF.OO. . Avvio corso 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva all ’avvio del 222° 
corso di formazione all ievi Agenti della 
Polizia di Stato da destinare ai Gruppi 
Sportivi Fiamme Oro. 

2° corso di qualificazione per il 
transito del personale della Polizia 
di Stato ruoli tecnici  
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al l ’avvio del 2° corso 
di qualif icazione professionale per i l  
transito personale Polizia di Stato ruol i  
tecnici 

Prevenzione del disagio. Iniziative 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva ad alcune iniziat ive 
di sensibi l izzazione sulla prevenzione 

del disagio negli operatori della Polizia 
di Stato. 

Commissione istruzione. Riunione 

 
Si terrà giovedì prossimo 16 marzo la 
prima riunione della Commissione 
paritet ica centrale per l ' istruzione e 
svi luppo professionale del personale e 
avrà come ordine del giorno i seguenti 
punti:  
▪Att ività corsuali, di base e di secondo 
livel lo, a cura dell ' Ispettorato Scuole.  
▪Situazione generale carenza istruttori  
nel comparto scuole. Ipotesi modif ica 
bando e requisit i r ichiest i  - 
ipotesi/proposta di modifica requisit i per 
adeguamento figura istruttore difesa 
personale.  
▪Rimodulazione dei programmi didatt ici  
in virtù delle recenti modif iche 
legislat ive.  
▪Monitoraggio dell 'attuazione delle 
att ività di addestramento e 
aggiornamento professionale sul 
terr itorio nazionale.  
▪Varie ed eventuali .  

Olbia. Carenza personale  

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. gravissima carenza di 
personale del Commissariato P.S. di 
Olbia   che mette a rischio i servizi 
cardine della Polizia di Stato. È 
necessario incrementare l ’organico con 
particolare urgenza. 
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Napoli - Eintracht Frankfurt 
Grazie ad un Ordinanza del TAR Campania 

i cittadini napoletani dovranno prepararsi all’eventualità di 

dover contare ingenti danni alle loro proprietà 

… e noi a dover contare numerosi feriti tra i nostri colleghi. 
 
È di poche ore fa la notizia dell’Ordinanza del Tar Campania che ha annullato il divieto di vendita per i 
cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita di calcio Napoli-Eintracht Frankfurt, 
ottavi di finale di Champions League, che si svolgerà il prossimo mercoledì 15 marzo dalle ore 21:00 
presso lo “Stadio Maradona” di Napoli. 

Il ricorso della società calcistica tedesca è stato depositato solo alle 23:00 di ieri sera, 10 marzo, e in meno 
di 12 ore un giudice amministrativo particolarmente solerte lo ha accolto, annullando così tutti i divieti 
imposti che erano frutto di approfondite attività d’analisi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Una rapidità che ci lascia basiti come certamente lo saranno i tanti cittadini italiani che da un Tribunale 
si attendono urgenti risposte … da anni. 

La citata decisione del Tar Campania, peraltro, entra di fatto nel merito delle competenze tecniche e delle 
valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Viminale stesso, 
dettagliando persino le modalità con le quali garantire l’accesso dei tifosi tedeschi attraverso un servizio 
di ordine pubblico dedicato.  

Ecco perché, oltre a ritenere tale ordinanza del tutto irrispettosa del lavoro informativo svolto dai vari 
organismi preposti ad analizzare la pericolosità dell’incontro calcistico, vorremmo capire sulla base di 
quali valutazioni, per altro svolte nell’arco di pochissime ore, il giudice ha annullato un giusto 
provvedimento volto ad agire in maniera preventiva in seguito ai gravissimi incidenti avvenuti nel corso 
della partita di andata tra Eintracht e Napoli, durante la quale – è nostro timore che lo ricordano bene i 
tifosi napoletani – sono stati fatti dei veri e propri agguati ai tifosi italiani, ci sono stati molti feriti e ben 
36 arresti tra le fila dei tifosi tedeschi e 13 tra quelle italiane. 

Ebbene, alla luce di questa inammissibile decisione del Tribunale amministrativo, alcune domande sono 
d’obbligo: chi si assumerà la responsabilità di quanto potrebbe accadere tra le due tifoserie in argomento? 
Chi si prenderà la responsabilità in seguito agli eventuali scontri che con ogni probabilità coinvolgeranno 
anche le Forze dell’Ordine? Quanti poliziotti verranno sottratti al controllo del territorio per dar vita a un 
dispositivo di ordine pubblico che consenta la presenza dei tifosi tedeschi? Chi si assumerà la 
responsabilità dei danni che i cittadini napoletani potrebbero vedersi causati ai loro beni e proprietà? 

Di certo non si pensi di scaricare responsabilità sulla Polizia di Stato … e sia ben chiaro che se prima, 
durante o dopo l’incontro di calcio si verificheranno scontri o violenze ai danni dei Poliziotti, questa volta 
chiederemo che chi ha sottovalutato i fatti venga a pagare i danni. 

 

Roma, 11 marzo 2023      La Segreteria Nazionale del COISP 


