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v u ol d i re c i o è " I n s i em e p er l a G iu s t iz ia "

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

Polizia Stradale e divise operative invernali - Risposta
Ravenna - Nuovo Segretario Generale Provinciale
Co n ve n z io n i CO I S P
CO I S P s em pr e più so ci al

CONTRATTO – LE MENZOGNE DEL GOVERNO
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“Ma quale stor ico risultato nel rinnovo
del contratto? Ma quale aumento di 132
euro mensili? Ma quale glorioso impegno
da parte del Gover no per le For ze di
Poli zia? Sono t utte men zogne. I 450mila
lavoratori del Comparto Sicur e zza e
difesa
apparentemente
elogiati
in
occasione dell ’accor do siglat o nella notte
di vener dì al ministero della Fun zione
pubblica sono stat i in r ealtà ancora una
volta umiliati, calpestati nella propria
professionalità,
off esi
nella
propria
dignità, sen za alcun ritegno, sen za che si
sia in concreto r iconosciuto alcun valor e
alla specificità del loro lavoro. Il r innovo
del contratto, doveroso e ineludibile dopo
nove anni di illegit timo blocco, non è
affatto un risultato di cui gioire com e
alcuni vergognosam ente non esitano a
fare per mero opportunismo politico. E ’
un contratto per noi povero di diritti,
povero di denari, povero di tutele, pover o
di risorse, che in concreto, al netto di
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tutto, si tradurrà in un aum ento mensile
di circa 40 eur o. Ciò significa 1 euro al
gior no in più, dopo nove anni, per donne
e
uomini
che
rischiano
la
vita
quotidianamente e che sono chiamati a
carichi
psico-fisici
di
lavoro
e
a
condi zioni esisten zi ali inimmaginabili per
qualsiasi altro lavoratore. Una vergona
sen za f ine ”.
Così il Segretar io
Generale
del
COISP
Domenico
Pianese dopo la
sottoscrizione
al
ministero
della
Funzione pubblica
dell’accordo
negoziale
riguardante
le
For ze armate, di
sicur ezza
e
di
polizia, siglato alla presenza dei ministr i
competent i: Minniti per gli Interni, Madia
per la Funzione pubblica, Pinott i per la
Dif esa, Orlando per la Giustizia; il
sottosegretario Baretta per l’Econom ia e
il sottosegretario Rughetti che ha la
delega dal Governo alla trattativa.
“Di fronte alle sf acciate men zogne del
Governo – ha insistito Pianese -, che
rappresenta al pubblico attraverso i
media fatti così irreali da non essere
sostenut i neppur e dal contratto che i suoi
rappresentant i hanno sottoscr itto nella
notte di venerdì, e che ha raccolt o una
sottoscri zione
‘estorta’
al
Coisp,
lanciamo una sfida al confronto, aperto,
quando e dove sar à stabilito. Sempre che
qualcuno abbia il raggio di far emerger e
la ver ità ”.
Su www.coisp.it.
TERRORISMO
COISP SULLE FALSE NOTIZIE DEL GUARDIAN
“Le noti zie riportate a nostro parere in
manier a
errata
e
strumentale
dal
Guardian a proposit o dell ’ingresso di 50
terroristi islamici in Italia generano una
sola cosa positiva, e cioè un rinnovato
appello a tenere altissima l ’atten zione su
un tema che r imane fra le più gravi

minacce che dobbiamo fronteggiare in
questo
momento
storico,
e
che
richiedono come mai e più che mai di
investire massicciamente sul Sistem a
Sicure zza. Il non tanto celato r ifer iment o
del
noto
organo
d’informa zione
a
possibili car en ze nel sistema italiano, tali
da farci trovare im preparat i di fronte a
un’invasione di massa di terroristi
dell ’Isis è sment ito da una r isposta di
livello ben più che lusinghiero, in tema di
terrorismo. Ma la minaccia terror istica
esiste eccome, è più reale che mai, ed
ecco perché continuiamo sen za sost a ad
insistere perché l ’apparato Sicure zza in
generale sia supportato, poten ziat o,
dotato di più uom ini, più me zzi, più
risorse. Proprio perché è necessario che
l’ottimo lavoro svolto fin qui dalle
Agen zie di Sicure zza e dalla Poli zia di
Stato prosegua sulla stessa linea ”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese dopo che il noto
giornale britannico Guardian ha divulgat o
la not izia che l’Int erpol avrebbe f atto
circolare una lista con 50 nom i di
persone sospettate di essere combattenti
dell’Isis, tutte di nazionalità tunisina, che
sarebbero arr ivate in Italia di recente a
bordo di piccole barche. L’elenco coi
nominativi,
secondo
il
giornale
britannico, sarebbe stato inviato il 29
novembre al Ministero dell’Interno, che
lo avrebbe successivamente girato alle
agenzie anti-terror ismo in Europa. Ma la
Polizia italiana ha smentito seccamente:
“Non trova alcun riscontro l’informazione di 50
‘combattenti stranieri’ approdati sulle coste
italiane appartenenti all’Isis e pronti a compiere
attentati”.
“Lo scambio di informazioni, dati e
segnala zioni fra i vari Paesi impegnati
nella comune lotta al t errorismo – ha
aggiunto Pianese - è del tutto normale e
costante, e ciò che conta è l ’uso che le
Agen zie di sicure zza ne fanno. Le tant e
azioni di concreto e reale contrasto alla
minaccia terror ist ica che si compiono in
Italia sono sconosciute ai più, ma il lor o
effetto è chiaramente intellegibile dagli
ottimi risult ati gar antiti. Ma i pericoli
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legati
ai
terror ist i
dell’Isis,
e
in
particolare il gravissimo r ischio per le
attivit à dei foreign f ighters, i combattent i
stranier i
che
r endono
letteralmente
multiforme ed imprevedibile gli attacchi,
aumentano il carico di lavoro ed il livello
di r esponsabilità di ciascuno degli
Appartenent i alle For ze di Poli zia in
manier a
enorme.
Il
terrorismo
si
combatte ogni istante in ogni luogo, con
l’attività di studio ed analisi dei servi zi
segreti,
con
la
fondament ale
professionalità di chi indaga sul web, con
la pronte zza e la perspicacia di chi
presta servi zio sul territor io. Nessuna
componente è più o meno important e
delle altre, e indebolire una qualunque di
esse significa slabbrare le maglie di un
sistema
che
funziona
egregiament e
gra zie alla dedi zione di donne e uomini
che non r isparm iano sacrif ici personali di
ogni genere ”.
Su www.coisp.it.
C ALCIO E AGENTI FERI TI
SPESE SICUREZZA A C ARI CO SOCIETA’
“Vogliamo espr imere piena solidar ietà ai
quattro poli ziotti r imasti ferit i ieri in
occasione del der by Vicen za-Padova.
Ennesime vittime di quella che ancora è
un pur a follia, un campionato di calcio, il
cui esito è un vero e propr io bollettino di
guerra, con decine di appartenent i alle
For ze dell ’Ordine che sistemat icamente
vengono spedit i a farsi aggredire e a
rischiare la vita e la salute per qualcosa
che, sincerament e, con lo sport non ha
nulla a che fare. Il calcio si conferma un
enorme business per pochi, una mer a
occasione per un insensato sfogo di
violen za per altr i, ed una sicura trappola
per gli oper atori delle For ze dell ’Ordine
impiegat i in massa in quest o delirio
settimanale. Ma è ora di dire basta a
questa mattan za, che subiamo sen za
tutele e per pochi spiccioli che neppure
arrivano. La Sicurezza deve essere a
carico dei club calcist ici, quelli che si
arricchiscono all ’inverosimile, e non
manifestano alcun serio impegno per
‘tener e a freno ’ certe tifoser ie violent e

con cui pure, all ’occorren za, sono ben
capaci di dialogare ”.
Con questo duro
commento
il
Segretario
Generale
del
COISP Domenico
Pianese, è tornato
a ribadir e
una
richiesta da anni
avanzata
dal
Sindacato
Indipendente
di
Polizia, dopo l’ennesima domenica
di
scontri, avvenuti questa volta a Vicenza,
in occasione del derby di ser ie C con il
Padova. Gli incidenti si sono ver if icati
nel momento di aff lusso allo st adio,
quando alcuni ultras biancoscudat i sono
scesi dai pullman lanciando petardi verso
le For ze dell’Ordine quindi cercando di
entrare in contatto con i tif osi vicentini.
Quattro gli agenti di Polizia r imasti f erit i,
con prognosi dai 5 ai 20 giorni.
“Anno dopo anno – ha insistito Pianese -,
report dopo report, non si fa che
confermare, ogni volta, che il binomio
calcio e violen za persiste, e che a farne
le spese sono sem pre, massicciamente,
gli oper atori delle For ze di Poli zia. Meno
di un anno fa lo stesso Capo della Poli zi a
ammoniva ‘allo scorso 31 mar zo sono
stati oltre 165.000 gli uom ini dei
contingenti
delle
For ze
dell ’Ordine
impiegat i, in questa stagione, nelle
partite di calcio: è un dato che dovrebbe
far accapponare la pelle, un lusso che
questo paese non si può più permettere.
Anche perché quest e persone non stanno
lì
gratis
et
am ore
dei.
Significa
straordinar i, domeniche, quindi recuper i
e riposi. Sono risor se sottratte ad altri
controlli sul territor io’, ricordando come
nella stagione ci siano stat i ben 75
incontri di calcio car atteri zzat i da scontri.
A novembre poi, anche Gabrielli ebbe a
commentare
‘per
recuperare
una
dimensione civile dello sport, e del calcio
in particolare, è necessar io che ognuno
faccia la sua parte comprese le società
che
devono
assumersi
le
loro
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responsabilità. Ebbene – ha concluso il
leader del COISP - quanto fatto f inora
decisamente non basta. In particolare in
tema di r ischi e di cost i, che devono
gravare sulle società. Siamo pront i a
scommettere che poi le cose andranno
meglio ”.
Su www.coisp.it.

IN RICORDO DI FILI PPO R ACI TI

CASERMA INTITOLATA A FRANCESCO PISCHEDDA

La caserma della Polizia Stradale di
Bellano
( Lecco)
porta
il
nome
dell'Assistente e medaglia d'or o al valore
civile Francesco Pischedda, il poliziott o
che nella notte tra il 2 e il 3 f ebbraio
2017 è morto all'età di 28 anni dopo
essere precipitat o da un cavalcavia della
Superstrada 36 a Colico per cercar e di
f ermare un ricercato.

La scorsa sett imana, a 12 mesi esatt i
dalla tragedia, la sottosezione della
Polstrada bellanese, di cui lui f aceva
parte, è stata intitolata alla sua memoria.
Alla cer imonia ha partecipato tra gli alt ri
il Capo della Polizia Pref etto Franco
Gabrielli.
Su www.coisp.it.

Undici anni fa l ’assassinio del Sostitut o
Commissario della Poli zia di Stat o
FILIPPO RACITI, Medaglia d'oro al Valor
Civile, morto negli scontri con alcuni
criminali nascost i tra gli ultras del
Catania dur ante il derby del 2 febbraio
del 2007 con il Palermo allo stadio
Massimino. In r icordo di un servitor e
dello Stato che ha offerto la propr ia vita,
come massimo tributo alla sicure zza dei
cittadini, la Segreteria na zionale ha
osservato un minuto di silen zio.
ENNESIMO SITO A F AVO RE CRIMIN ALI

Il COISP ha segnalato al Dipartiment o
della P.S., la presenza di un sito internet
dal titolo “ Come evitare posti di blocco e
controlli
stradali”
(http://postidiblocco2.blogspot.it/2016/03/
f ottilo-sbirro.html?m =1) i cui contenut i
sono tesi a suggerire esplicitamente
come evitare di essere arrestat i dopo
aver commesso un cr imine. Il tutt o
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peraltro condito da evident i istigazioni a
delinquere ed of f ese nei conf ronti del
personale della Polizia di Stato e delle
For ze di Polizia in g enerale. I l COISP ha
chiesto che gli autori siano individuat i e
perseguit i
e
lo
stesso
venga
immediatamente
oscurat o.
Su
www. coisp. it.
STATO D’ATTUAZIONE RIORDINO CARRIERE

Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la circolare del Capo della Polizia
iner ente all’attuazione della revisione dei
Ruoli del personale della Polizia di Stato,
con allegate le illustrazioni con i dati
relat ivi alla pr ima f ase attuativa del
riordino, unitamente alla correlata sintesi
della revisione dei ruoli del personale
della Polizia di Stato. Su www. coisp. it.
CONSIGLIO D’ AMMINISTR AZIO NE
La scorsa settimana si è svolta una
seduta del Consiglio di Amministrazione
per gli af f ari del personale della Polizia
di Stat o. Gli esit i su www. coisp. it

concernente il ricorso promosso dal
COISP
per
il
riconoscimento
dell’indennità di missione ai colleghi
f requentatori del 9° corso per Vice
Ispettori, ha r igettato l’ ist anza cautelar e
tesa
a
sospendere
gli
eff etti
del
provvedimento
di
collocazione
in
aspettat iva speciale dei r icorrenti.
Dal testo dell’or dinanza è chiar ament e
evincibile che la
misura cautelar e
...
“non
può
essere
f avorevolmente
delibata
per
carenza
di
periculum
in
mora,
atteso
che,
per
un
ver so, la lamentata les ione di caratter e
econom ico
è
r istorabile
all’esit o
dell’eventuale accoglimento del ricorso in
sede di mer ito, per altro verso non si
ravvisa il carattere di concretezza e
attualità
del
paventato
danno
alla
posizione or dinamentale dei r icorrenti”.
In sostanza i Giudici del T.A.R. Lazio,
nel delibare la misura inter inale, hanno
ritenuto insussistente il periculum in
mora, ovvero l’urgenza, senza sindacar e
il f umus del ricor so ovver o il diritt o
sotteso alla domanda rivolta, come noto,
al
riconoscimento
dell’indennità
di
missione.
L’or dinanza in esam e, inf atti, non decide
il mer ito del ricorso che verrà discusso in
un secondo tempo e la cui udienza non
mancheremo di sollecitare.
Su www.coisp.it.

COMMISSIONE RICOMPENSE
Si terrà il prossimo 14 f ebbraio il
proseguo
della
Commissione
per
deliberare riconosciment i pr emiali di
competenza
della
ex
Commissione
Centrale Ricompense. Su www.coisp.it
RICORSO ISPETTO RI 9° CORSO
La scorsa settimana il T.A.R. del Lazio, a
seguito della discussione in Camera di
Consiglio
della
ter za
udienza

CONCORSO INTERNO COMMISS ARIO
AVVERTENZE
In merito alle prove scritte del
concorso interno a 20 post i
alla qualif ica di Commissario,
che si svolgeranno il 28 e 29
marzo, il Dipart imento della
P.S. ha emanato una circolare
con alcune avvertenze per i
candidat i. Su www.coisp.it.
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CONCORSO FI AMME ORO
Il Dipart imento della P.S.
ha comunicato che nella
Gazzetta Uff iciale della
Repubblica italiana 4 ^
Serie Speciale “Concorsi
ed esam i” odierna sarà
pubblicato il bando di
concorso
per
l’assunzione di 50 atleti da assegnare ai
gruppi sport ivi della Polizia di Stato –
Fiamme Oro, che saranno inquadrat i nel
ruolo degli agent i ed assistenti della
Polizia di St ato. Su www. coisp. it.
RPC PUGLIA SETTENTRIONALE - INCONTRO
La scorsa settimana si è svolta, presso il
Dipartimento della P.S., una r iunione
sull’ist ituendo RPC Puglia Settentrionale
con sede a Foggia.
Come
preannunciato
nel
corso
dell’incontro,
l’Amministrazione
ha
proceduto all’aggior namento del portale
Mobilit à f acendo inserir e nello stesso
non solo l’indicazione generica della
provincia di Foggia ma specif icatamente
il Reparto Prevenzione Cr imine di San
Severo ( FG), tale da consent ire agli
interessati
di
pr odurre
le
relative
domande entro il termine del 9 f ebbraio
p.v. . Su www. coisp. it

risposto al COISP elencando il vest iario
in via di distribuzione ed i tempi massim i
di consegna. Su www. coisp. it.
RAVENNA
NUOVO SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
Luca CASADIO, in ser vizio presso la
Questura di Ravenna, è stato nominat o
Segretario Provinciale COISP di quella
provincia. Al collega auguri di buon
lavoro. Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti per il
mese di Febbraio della convenzione
COISP-ASSOCRAL.
COISP SEMPRE PI U’ SOCI AL

Il COISP è sempre più
Social...
dopo
Youtube,
Facebook, Twitter adesso
siamo
anche
su
Instagram…

POLIZIA STRADALE E DIVISE OPERATIVE INVERNALI
RISPOSTA
Il
COISP
aveva
chiesto
al
Dipartimento della
P.S. di provveder e
in tempi rapidissim i
a
dare
il
via
all’assegnazione al
personale
delle
giacche
invernali
maschili e f emminili
per
divisa
operativa
della
Polizia
Stradale, anche senza attendere la
f ornitura del nuovo cinturone di cui
attualmente i Magazzini V. E.C.A. delle
Questure sono carenti (leggasi Coisp
f lash nr.52/17). I l Dipartimento ha

Seguici e resta aggiornato!!
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