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CONVOCAZIONE  
7° CONGRESSO NAZIONALE COISP 

 

La Segreteria Nazionale del COISP          
ha convocato il 7° Congresso Nazionale del 
Co.I.S.P. per il 24 maggio 2017,          
in prima convocazione alle ore 08:00          
ed in seconda convocazione alle ore 10:30, 
a Roma presso la sala conferenze 
dell’Hotel Villa Carpegna, ubicato in Via Pio 
IV n. 6, con il seguente ordine del giorno: 

- fissazione dell' indirizzo generale e delle 
linee di politica sindacale del Co.I.S.P. 

- modifiche statutarie 

- elezioni Organi statutari 

- varie ed eventuali. 

Le fasi del 7° Congresso Nazionale          
del Co.I .S.P., i l  cui  tema di fondo è  

“Duri ma corretti… sempre ! ”  

si svolgeranno ol tre che i l  24 maggio 
2017 anche nel la matt inata          
del successivo 25 maggio 2017.          
I l  24 maggio al le ore 15.00 verrà ospitato 
anche un Convegno pubbl ico di  interesse 
nazionale sul tema del la Sicurezza: 

1981 - 2017 L’evoluzione dalla Legge 121 
della Pubblica Sicurezza al D.L. Sicurezza 

I l  Poliziotto protagonista del modello 
civi le della Sicurezza Ital iana 

 

LOGO E MOTTO  
 7° CONGRESSO NAZIONALE COISP 

 

 
 

TRA OLTRE CENTO PROPOSTE ARRIVATE DA 

TUTTA ITALIA, TRA DECINE DI FRASI ORIGINALI, 

ISPIRATE, SPIRITOSE, ABBIAMO SCELTO IL LOGO 

ED IL MOTTO DEL 7° CONGRESSO NAZIONALE 

COISP. CELEBRIAMO ASSIEME 25 ANNI DI 

INDIPENDENZA SINDACALE  

DEL VERO SINDACATO DEI POLIZIOTTI: IL COISP  ! 
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SITO www.coispcongresso.it PER IL 
7° CONGRESSO NAZIONALE COISP 

 

 

SU 
WWW.COISPCONGRESSO.IT  

TUTTI GLI 
AGGIORNAMENTI SUL 

7° CONGRESSO NAZIONALE 
COISP: 

LE NEWS, GLI OSPITI ED I 
RELATORI, 

COME ARRIVARE ALLA SEDE 
CONGRESSUALE 

HOTEL NH ROMA VILLA 
CARPEGNA 

E MOLTO ALTRO             
IN COSTANTE 

AGGIORNAMENTO 
 

PROCEDURE APPALTI 
UNA INVEROSIMILE CHIMERA  

 

I l  COISP aveva denunciato gravi 
anomalie nel le procedure di acquisto          
di  material i  ed in part icolare sul le armi  
in dotazione al le squadre ant i terrorismo 
c.d. U.O.P.I.  (leggasi CoispFlash 7, 11 e 13). 
I l  Dipart imento ha r isposto al COISP 
rappresentando l ’esi to del le veri f iche 
compiute e quel le in corso inerent i           
i l  malfunzionamento dei fuci l i  H&K.           
Su www.coisp. i t .  
 

EROGAZIONE ASSEGNO FAMILIARE 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. chiarimenti  in ordine al la 
evidente i l legit t imità del la negazione 
posta dal Questore di Livorno nei 
confronti  del la r ichiesta di  attr ibuzione  
di  assegno per i l  nucleo famil iare          
da parte di  un pol iz iotto di  quel la 
Questura, la cui madre del f igl io          
(da entrambi r iconosciuto) si  trova          
nel la condizione cui fa r i fer imento          
la circolare n. 36 del 19 marzo 2008 
del l ’ INPS sul genitore naturale 
convivente con la prole che ha dir i t to          
ad usufruire del l 'assegno per i l  nucleo 
famil iare in relazione al  rapporto          
di  lavoro del l 'al tro genitore          
non convivente ( leggasi CoispFlash 12). 
I l  Dipart imento ha risposto che          
la Questura di Livorno ha rivolto apposito 
quesito, circa l ’appl icabi l i tà del la 
circolare r ichiamata, al  Servizio TEP.          
Su www.coisp. i t .  
 

REPARTO VOLO NAPOLI  
EROGATI GENERI DI CONFORTO 

 

I l  COISP aveva sol levato la problematica 
inerente agl i  arretrat i  dei generi           
di  conforto spettanti  al personale 
aeronavigante del Repart i  Volo di  Napol i ,  
MAI l iquidati  ormai dal lontano 2012 
( leggasi CoispFlash 24/16). Finalmente, 
dopo le varie proteste e sol leci t i           
del COISP, è stato corrisposto quanto 
legitt imamente dovuto ai col leghi.          
Su www.coisp. i t .  
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LEGITTIMA DIFESA   
MEGLIO DELINQUERE DI GIORNO 

 

“Un provvedimento raffazzonato, 
incoerente, ingarbugl iato che, di  fatto, 
cont iene un chiaro invi to: di  giorno                   
più l iberi  di  del inquere! Ecco come 
appare i l  testo sul la legit t ima difesa             
che ha superato l ’esame al la Camera,              
e che dimostra ancora una volta                 
che oggi,  ormai, non è più leci to 
attendersi  r isposte serie e ponderate                  
ai  problemi ed al le aspettat ive del la 
gente, ma solo interventi  di  matrice 
puramente pubbl ic i taria dettat i                         
da esigenze di accattonaggio pol i t ico.                  
I l  grave problema del la percezione              
del la sicurezza da parte dei ci t tadini  
ormai in caduta l ibera, del le carenze                 
di  uomini e di  mezzi per le Forze 
del l ’Ordine non può certamente essere 
affrontato in questo modo, con queste 
frettolose, improvvide e contorte 
iniziat ive che appaiono più come               
una presa in giro che al tro”.  Molto cr i t ico 
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  a proposito del Ddl sul la 
legitt ima  difesa che oggi  ha ottenuto                
l ’ok del la Camera, con 225 Sì,  e dovrà 
adesso passare al  Senato.                            
Gl i  emendamenti approvati  hanno 
ampliato la possibi l i tà di  r icorrere                 
al l ’uso del le armi da parte del la vi t t ima.    
I l  pr imo emendamento, infatt i ,  prevede 
che per la vi t t ima di un'aggressione                 
la reazione è considerata legitt ima 
difesa, con la possibi l i tà anche di  usare 
le armi, quando l ’aggressione si  veri f ichi  

“di  notte”,  con “violenza sul le persone          
o sul le cose”. I l  secondo, invece, precisa 
l 'esclusione del la colpa di  chi  reagisce 
“ in situazioni di  pericolo attuale per          
la vi ta, per l ' integri tà f is ica, per la l ibertà 
personale o sessuale”.  Inf ine, nel caso     
in cui chi ha eserci tato la legit t ima di fesa 
sia stato indagato ma venga assolto, 
tutte le spese processuali  ed i  compensi  
degl i  avvocati  saranno a carico del lo 
Stato. Un onere per l 'erar io st imato          
in 295.200 euro a decorrere dal 2017.           
“Ci sono passaggi inspiegabi l i  e contort i  
che in prat ica rendono le nuove 
previsioni inut i l i  -  ha insist i to Maccari  - ,  
ma di tutte la cosa certamente          
più r idicola è aver inquadrato          
i  comportamenti  che legit t imano          
la reazione del la vi t t ima ad uno spicchio 
del la giornata! Come se qui si  trattasse 
di legi ferare a vantaggio di  un branco          
di  sciocchi che hanno paura del buio. 
Come se di giorno  la paura, i l  terrore,          
i l  panico, l ’assoluto sconcerto di  chi          
s i  t rova in una si tuazione di abuso,          
di  pericolo e di  violenza non fossero          
le medesime. Ci sarebbe da r idere          
se non fosse tragico! Qui si  parla del la 
sicurezza, del la vi ta, dei sacrosanti  dir i t t i  
del la gente, che dovrebbero essere presi 
un pochino più sul serio. Proprio come  
le real i  e fondate e cont inue r ichieste          
di  intervento che provengono da noi 
Operatori  del Comparto quando 
denunciamo di non essere nel le migl iori  
condizioni possibi l i  per fare i l  nostro 
lavoro. La sicurezza non è materia          
di  scontro pol i t ico, di  raccolta di  vot i ,           
o di  manovre pubbl ici tarie. La sicurezza 
è una cosa seria”.  Su www.coisp. i t .  
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I  CLUB DI CALCIO DEVONO PAGARE 
CAPO CONFERMA ALLARME COISP 

 

“Tutt i  i  costi  del la sicurezza in occasione 
di manifestazioni calcist iche devono 
gravare sui club. Bisogna 
immediatamente togl iere dal la spal le 
degl i  i tal iani  i l  peso insostenibi le                   
di  un business che arr icchisce 
pochissimi,  diverte pochi,  umil ia troppi,  
sfrutta chi porta la divisa. Quel lo                    
del calcio è un mondo sempre                         
più compromesso, per mantenere i l  quale 
è giusto che paghi solo chi ha un vero                 
e concreto interesse. Una r ichiesta                  
di  s icurezza ormai arr ivata al le stel le,                  
i l  più preoccupante l ivel lo di  cr i t ic i tà                 
per carenza di uomini e mezzi                        
e per anzianità media degl i  Operatori                  
di  Pol iz ia  del la nostra storia recente.                 
E’ un oltraggio intol lerabi le, una 
grossolana mancanza di  r ispetto per                 
la dignità di  chi si  vede sopraffatto dal la 
violenza e non ci  sente suff ic ientemente 
al proprio f ianco, ma anche di  tutt i                   
quei col leghi che, ancora, dagl i  stadi  
non tornano a casa ma f iniscono 
puntualmente in ospedale”.  I l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                 
è tornato così su uno dei temi che vede  
i l  Sindacato Indipendente di Pol iz ia 
maggiormente impegnato, quel lo del la 
violenza negl i  stadi ed in occasione di 
manifestazioni calcist iche e la proposta 
sostenuta da sempre di far gravare                
sui club le spese  per la sicurezza.                    
E Maccari  lo ha fatto in occasione 
del l ’audizione del Capo del la Pol izia 
davanti  la Commissione Antimafia,             
dove Franco Gabriel l i  ha reso anche  
noto che “al lo scorso 31 marzo sono stat i  
ol tre 165.000  gl i  uomini dei cont ingenti  
del le forze del l ’ordine impiegati ,                      
in questa stagione, nel le part i te di  calcio: 
è un dato che dovrebbe far accapponare 
la pel le, un lusso che questo paese                
non si  può più permettere. Anche perché 
queste persone non stanno l ì  gratis                      
et amore dei.  Signif ica straordinari ,  
domeniche, quindi recuperi e r iposi.  
Sono r isorse sottratte ad al tr i  control l i  

sul  terr i tor io”.  E ancora: “ In questa 
stagione  -  ha concluso poi Gabriel l i  -           
ci sono stati  75 incontr i  di calcio 
caratterizzati  da scontri”.  “ I l  Capo 
conferma quel che chiediamo da sempre: 
le spese per la sicurezza devono essere 
a carico dei club! E’ una denuncia seria          
e gravissima  – ha insist i to Maccari  –          
ed oltre tutto non nuova. Nel l ’estate          
del 2015 in occasione del convegno          
‘La pol iz ia di  Stato per lo sport: 
s icurezza e sostenibi l i tà’ tenutosi 
al l ’Expo, furono resi noti  numeri  
al trettanto agghiaccianti  relat iv i           
a 10 anni di  calcio: 1 mil ione e 272.000 
Operatori  del la Pol iz ia di  Stato impiegati ,  
29.236 incontri  di  calcio monitorat i ,           
per una spesa di 173 mil ioni di  euro,          
ed un bi lancio di  1.549 agenti  e 1.443 
civi l i  feri t i .  Eppure non è fregato 
assolutamente nul la a chiunque avesse 
voce in capitolo. E due anni dopo siamo 
ancora qui a denunciare, sperando      
che non si  r iesca a sorvolare 
al legramente persino sul le parole          
del Direttore Generale del la pubbl ica 
sicurezza i tal iana”. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Mercoledì  prossimo 10 maggio al le ore 
10,00 si  r iunirà la Commissione          
per esaminare le prat iche afferenti           
al la ex Commissione Terr i tor iale 
Ricompense. Su www.coisp. i t .  
 

RIORGANIZZAZIONE POLIZIA POSTALE 
 

S i  terrà i l  prossimo 16 maggio presso          
i l  Dipart imento del la P.S. un incontro 
sul la razional izzazione dei presidi           
del la Pol izia Postale. Su www.coisp. i t .  
 

VACANZE SEZIONI PG 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso     
i l  supplemento straordinario n. 1/6          
del Bol lett ino Uff ic iale contenente          
la pubbl icazione del le vacanze presenti  
negl i  organici  del le sezioni pol iz ia 
giudiziaria ist i tuite presso le Procure 
del la Repubbl ica dei Tribunal i  ordinari  
r iservate agl i  Appartenenti  al la Pol iz ia          
di  Stato. Su www.coisp. i t .  
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RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO 
OBBLIGO INFORMAZIONE 

 

I l  decreto interministeriale del 19 apri le 
2017 che ha rideterminato i l  numero                  
e le competenze degl i  uff ic i ,  dei servizi   
e del le divisioni in cui si  art icolano 
l ’Uff ic io Centrale Ispett ivo, la Direzione 
Centrale del la Pol izia di  Prevenzione                
e la Direzione Centrale Anticr imine               
del la Pol iz ia di  Stato del Dipart imento 
del la pubblica sicurezza, è considerato 
dal COISP un importante passo verso               
i l  processo di  modernizzazione del 
Dipart imento  del la Pubbl ica Sicurezza .  
Tuttavia, i l  COISP  ha evidenziato                         
al  Capo del la Pol izia come non sia stato 
assolto l ’obbl igo di “ informazione 
preventiva”  nei confronti  del le OO.SS. 
necessario non solo ai  f ini  di  un obbl igo 
di  legge (che pure è doveroso) ma anche 
per dare concretezza a quel 
coinvolgimento del Sindacato che                        
lo stesso Capo del la Pol iz ia, già dal suo 
discorso di insediamento, ebbe                        
a puntual izzare di r i tenere 
imprescindibi le. Su www.coisp. i t .  

FRONTEX  
SELEZIONE PERSONALE 

 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato               
le procedure per la selezione                         
di  personale. Possono partecipare 
Appartenenti  ai  ruol i  dei Commissari ,  
degl i  Ispettori ,  dei Sovrintendenti                       
e degl i  Agenti  e Assistent i .  Termine  
entro i l  20 maggio. Su www.coisp. i t .  
 

SOSPENSIONE PATENTE   
PARERE CONSIGLIO DI STATO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare ed i l  parere del Consigl io         
di  Stato relat ivamente al l 'appl icazione 
del la sospensione cautelare del la 
patente e del le sanzioni accessorie              
sul le abi l i tazioni al la guida r i lasciate                 
ai  sensi del l 'art icolo 138 Codice                  
del la Strada (patenti militari o di servizio). 
Su www.coisp. i t  
 
 
 

MANUALE TECNICHE OPERATIVE 
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva al l 'aggiornamento  
ed al l ' integrazione con modal i tà 
informatiche del Manuale di  tecniche 
operative attualmente in uso.          
Su www.coisp. i t .  
 

D.LGS.VO 81/08 
FORMAZIONE LAVORATORI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare con cui vengono 
discipl inate le modal i tà organizzat ive 
inerent i  al la formazione dei lavoratori           
in  materia  di salute e sicurezza          
sui  luoghi  di lavoro. Su www.coisp. i t .  
 

PS SICUREZZA&POLIZIA 
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CAMPANIA - CONGRESSO REGIONALE 
 

S i  è svolto  lo scorso 5 maggio                       
i l  Congresso Regionale del COISP 
Campania. Alfredo Onorato è stato eletto 
Segretario Generale Regionale.                       
Al col lega auguri  di  buon lavoro                        
e di  Buon Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

MONTESILVANO 
COMMEMORAZIONE COLLEGHI 

 

 
Nel 2009 l ’Amministrazione Comunale       
di  Montesi lvano, su r ichiesta                
del la Segreteria Provinciale del COISP, 
int i tolò i l  Parco Adriat ico ai  tre col leghi 
Maurizio FORMISANO, Fabrizio                
DI GIAMBATTISTA e Valerio VALENTINI, 
pi lot i  del l 'XI Reparto Volo di  Pescara 
caduti  in servizio nel le acque del mar 
Adriat ico, local i tà Fossacesia,                  
nel lontano 11 maggio 2005.                            
Da al lora, ogni anno, in presenza                      
di  Autori tà local i ,  i l  COISP ricorda                    
con una cerimonia i  col leghi.  Quest’anno 
al la cerimonia sarà presente, ol tre                    
al  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  al  Segretario Generale Agg.to 
Domenico Pianese ed al Segretario 
Nazionale Mario Vattone, anche i l  Capo 
del la Pol izia Franco Gabriel l i .  

CONVEGNO A ROMA - IMMIGRAZIONE 
INTEGRAZIONE E SICUREZZA 

 

 
 

CONVEGNO COISP A 
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA): 

NOI INSIEME PER LA LEGALITA’ 
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COISP MOLISE E CODICE ROSA 
 

I l  “Codice Rosa” nel Mol ise è f inalmente 
diventato realtà. I l  COISP molisano,   
dopo anni di  energico impegno per la sua 
real izzazione, ha manifestato ampia 
soddisfazione ed ha r i lanciato l ’ idea                
di  ut i l izzare la Scuola Al l ievi  Agenti                    
di  Campobasso per effettuare i  previst i  
corsi  di  formazione per gl i  appartenenti  
al la task force inter- ist i tuzionale.                    
Su www.coisp. i t .  
 

COISP ALLA HALF MARATHON DI PIACENZA 

 

 

AMORE PER IL COISP 

 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i           
s i  segnala  una convenzione con la BDSA 
– Beretta Defence Shooting Academy 
relat iva ai seguenti  corsi  di  t i ro: 
giornal ieri  di  I- I I-I I I  l ivel lo, istruttor i           
I  Livel lo e Master Class. 
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
per i l  mese di  maggio del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Attenzione!!          Lista delle cose da fare prima di sparare 
nel caso in cui qualcuno ti entri in casa: 

1) guardare l'orario ed accertarsi che sia notte. In caso                
di sopravvivenza passare al punto 2. 

2) prendere l'arma dalla cassettina blindata ove è custodita. 
In caso di sopravvivenza passare al punto 3. 
3) accertarsi che l'arma, custodita scarica,                              

venga opportunamente caricata. 
In caso di sopravvivenza passare al punto 4. 

4) accertarsi che la persona che ti è entrata in casa 
rappresenti un pericolo imminente per te e per i tuoi familiari. 

In caso di sopravvivenza passare al punto 5. 
5) accertarsi, prima di sparare, di essere in stato di grave 

turbamento. 
In caso di sopravvivenza passare al punto 6. 

6) accertarsi che le persone entrate in casa, l'abbiano                 
fatto con violenza e/o inganno. 

Se sei ancora vivo, riesci a sparare e colpire l'intruso,                 
non ti preoccupare perché sussistendo tutte queste 

condizioni non sarai punibile e le spese processuali e legali 
(pare) le pagherà lo stato. 

Se non riesci ad arrivare al punto 6....pazienza! 
😂😂😂😂😂😂 

 

 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.7 dell’8 maggio 2017 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 10

Approvata la legge che permette la legittima 
difesa in casa, ma solo se il ladro viene di notte. 

Per cui, se il ladro entra alle 21,55 
TEMPOREGGIATE: offritegli il caffè, mostrategli 

le foto dei bambini così sì intenerisce un po', 
discutete con lui della Juve in finale                 

di Champion.... finché alle 22 precise                    
potete sparargli. 

Assicuratevi però che sia morto entro le 5,59 
perché, nel caso doveste sparargli ancora dopo 

le 6,00, è REATO. 
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Mea culpa 
di Javert 

http:// javert113.wordpress.com 
 
Ero pronto ad andar giù di  mannaia su 
quel DDL past icciato che modif icherà 
(forse) la legit t ima difesa 
nel l ’ordinamento i tal iano, ma son stato 
preso al la sprovvista. Nemmeno i l  tempo 
di prender la penna in mano, che al le 
(prevedibi l i )  contrar ietà del l ’opposizione 
si sono aggiunti  gl i  stessi relator i ,  molt i  
esponenti  di  maggioranza, i l  segretario 
del maggior part i to al  governo, i  
magistrat i ,  i  sindacati ,  i l  mio meccanico, 
addir i t tura Saviano. Insomma una legge 
nemmeno nata e già disconosciuta e 
odiata da tutt i .  Potevo io essere una 
del le voci del coro? Assolutamente no. 
Quindi mi sono sf i lato, per puro spir i to di  
contraddizione, pronto a sostenere 
questa sconclusionata norma.  
E così mi son trovato dal la stessa parte 
di  Alfano. 
Impossibi l i tato a di fendermi.. .  e non era 
nemmeno notte… 


