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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., il cui tema di fondo è
“Duri ma corretti… sempre!”
si svolgeranno oltre che il 24 maggio
2017
anche
nella
mattinata
del
successivo
25
maggio
2017.
Il 24 maggio alle ore 15.00 verrà ospitato
anche un Convegno pubblico di interesse
nazionale sul tema della Sicurezza:
1981 - 2017 L’evoluzione dalla Legge 121
della Pubblica Sicurezza al D.L. Sicurezza
Il Poliz iotto protagonista del modello
c i vi l e d e l la S ic ur ez z a It a l ia na

LOGO E MOTTO
7° CONGRESSO NAZIONALE COISP

Mo n t es i l va no - C o mme m oraz io ne co l le gh i
Co nv eg no
a
Roma
in teg raz ion e e s icu rezz a

Immig raz ion e ,

Convegno
COISP
a
Castella mmare
d i St a b i a ( N a ) - N o i in s ie me p e r l a le g a l it à
C O I S P Mo lis e e C o d ic e R o sa
Il COISP alla Half Ma r at hon d i Pia cenz a
Amore per il COISP

TUTTA ITALIA, TRA DECINE DI FRASI ORIGINALI,

Co nv enz ion i C O ISP

ISPIRATE, SPIRITOSE, ABBIAMO SCELTO IL LOGO
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m m a g i n i i n p ennssiieerrii??””
““LL’’aannggoolloo ddeellllee rriifflleessssiioonnii””
M ea c ul pa .. . ( c o n t i n u a

TRA OLTRE CENTO PROPOSTE ARRIVATE DA

in ultima pagina)

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

PROCEDURE APPALTI
UNA INVEROSIMILE CHIMERA
Il
COISP
aveva
denunciato
gravi
anomalie nelle procedure di acquisto
di materiali ed in particolare sulle armi
in dotazione alle squadre antiterrorismo
c.d. U.O.P.I. (leggasi CoispFlash 7, 11 e 13).
Il Dipartimento ha risposto al COISP
rappresentando l’esito delle verifiche
compiute e quelle in corso inerenti
il malfunzionamento dei fucili H&K.
Su www.coisp.it.
EROGAZIONE ASSEGNO FAMILIARE
RISPOSTA

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

Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. chiarimenti in ordine alla
evidente illegittimità della negazione
posta dal Questore di Livorno nei
confronti della richiesta di attribuzione
di assegno per il nucleo familiare
da parte di un poliziotto di quella
Questura, la cui madre del figlio
(da entrambi riconosciuto) si trova
nella condizione cui fa riferimento
la circolare n. 36 del 19 marzo 2008
dell’INPS
sul
genitore
naturale
convivente con la prole che ha diritto
ad usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare
in
relazione
al
rapporto
di
lavoro
dell'altro
genitore
non convivente (leggasi CoispFlash 12).
Il
Dipartimento
ha
risposto
che
la Questura di Livorno ha rivolto apposito
quesito,
circa
l’applicabilità
della
circolare richiamata, al Servizio TEP.
Su www.coisp.it.
REPARTO VOLO NAPOLI
EROGATI GENERI DI CONFORTO
Il COISP aveva sollevato la problematica
inerente
agli
arretrati
dei
generi
di
conforto
spettanti
al
personale
aeronavigante del Reparti Volo di Napoli,
MAI liquidati ormai dal lontano 2012
(leggasi CoispFlash 24/16). Finalmente,
dopo le varie proteste e solleciti
del COISP, è stato corrisposto quanto
legittimamente
dovuto
ai
colleghi.
Su www.coisp.it.
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LEGITTIMA DIFESA
MEGLIO DELINQUERE DI GIORNO

“Un
provvedimento
raffazzonato,
incoerente, ingarbugliato che, di fatto,
contiene un chiaro invito: di giorno
più liberi di delinquere! Ecco come
appare il testo sulla legittima difesa
che ha superato l’esame alla Camera,
e che dimostra ancora una volta
che oggi, ormai, non è più lecito
attendersi risposte serie e ponderate
ai problemi ed alle aspettative della
gente, ma solo interventi di matrice
puramente
pubblicitaria
dettati
da esigenze di accattonaggio politico.
Il grave problema della percezione
della sicurezza da parte dei cittadini
ormai in caduta libera, delle carenze
di uomini e di mezzi per le Forze
dell’Ordine non può certamente essere
affrontato in questo modo, con queste
frettolose,
improvvide
e
contorte
iniziative
che
appaiono
più
come
una presa in giro che altro”. Molto critico
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari, a proposito del Ddl sulla
legittima difesa che oggi ha ottenuto
l’ok della Camera, con 225 Sì, e dovrà
adesso
passare
al
Senato.
Gli
emendamenti
approvati
hanno
ampliato
la
possibilità
di
ricorrere
all’uso delle armi da parte della vittima.
Il primo emendamento, infatti, prevede
che per la vittima di un'aggressione
la reazione è considerata legittima
difesa, con la possibilità anche di usare
le armi, quando l’aggressione si verifichi

“di notte”, con “violenza sulle persone
o sulle cose”. Il secondo, invece, precisa
l'esclusione della colpa di chi reagisce
“in situazioni di pericolo attuale per
la vita, per l'integrità fisica, per la libertà
personale o sessuale”. Infine, nel caso
in cui chi ha esercitato la legittima difesa
sia stato indagato ma venga assolto,
tutte le spese processuali ed i compensi
degli avvocati saranno a carico dello
Stato. Un onere per l'erario stimato
in 295.200 euro a decorrere dal 2017.
“Ci sono passaggi inspiegabili e contorti
che
in
pratica
rendono
le
nuove
previsioni inutili - ha insistito Maccari -,
ma
di
tutte
la
cosa
certamente
più
ridicola
è
aver
inquadrato
i
comportamenti
che
legittimano
la reazione della vittima ad uno spicchio
della giornata! Come se qui si trattasse
di legiferare a vantaggio di un branco
di sciocchi che hanno paura del buio.
Come se di giorno la paura, il terrore,
il panico, l’assoluto sconcerto di chi
si trova in una situazione di abuso,
di pericolo e di violenza non fossero
le medesime. Ci sarebbe da ridere
se non fosse tragico! Qui si parla della
sicurezza, della vita, dei sacrosanti diritti
della gente, che dovrebbero essere presi
un pochino più sul serio. Proprio come
le reali e fondate e continue richieste
di intervento che provengono da noi
Operatori
del
Comparto
quando
denunciamo di non essere nelle migliori
condizioni possibili per fare il nostro
lavoro. La sicurezza non è materia
di scontro politico, di raccolta di voti,
o di manovre pubblicitarie. La sicurezza
è una cosa seria”. Su www.coisp.it.
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I CLUB DI CALCIO DEVONO PAGARE
CAPO CONFERMA ALLARME COISP
“Tutti i costi della sicurezza in occasione
di manifestazioni calcistiche devono
gravare
sui
club.
Bisogna
immediatamente togliere dalla spalle
degli
italiani
il
peso
insostenibile
di
un
business
che
arricchisce
pochissimi, diverte pochi, umilia troppi,
sfrutta chi porta la divisa. Quello
del
calcio
è
un
mondo
sempre
più compromesso, per mantenere il quale
è giusto che paghi solo chi ha un vero
e concreto interesse. Una richiesta
di sicurezza ormai arrivata alle stelle,
il più preoccupante livello di criticità
per
carenza
di
uomini
e
mezzi
e per anzianità media degli Operatori
di Polizia
della nostra storia recente.
E’
un
oltraggio
intollerabile,
una
grossolana mancanza di rispetto per
la dignità di chi si vede sopraffatto dalla
violenza e non ci sente sufficientemente
al proprio fianco, ma anche di tutti
quei colleghi che, ancora, dagli stadi
non tornano a casa ma finiscono
puntualmente in ospedale”. Il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
è tornato così su uno dei temi che vede
il Sindacato Indipendente di Polizia
maggiormente impegnato, quello della
violenza negli stadi ed in occasione di
manifestazioni calcistiche e la proposta
sostenuta da sempre di far gravare
sui club le spese
per la sicurezza.
E Maccari lo ha fatto in occasione
dell’audizione del Capo della Polizia
davanti
la
Commissione
Antimafia,
dove Franco Gabrielli ha reso anche
noto che “allo scorso 31 marzo sono stati
oltre 165.000 gli uomini dei contingenti
delle
forze
dell’ordine
impiegati,
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
queste persone non stanno lì gratis
et amore dei. Significa straordinari,
domeniche, quindi recuperi e riposi.
Sono risorse sottratte ad altri controlli

sul territorio”. E ancora: “In questa
stagione - ha concluso poi Gabrielli ci sono stati 75 incontri di calcio
caratterizzati
da
scontri”.
“Il
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 insistito Maccari –
ed oltre tutto non nuova. Nell’estate
del 2015 in occasione del convegno
‘La polizia di Stato per lo sport:
sicurezza
e
sostenibilità’
tenutosi
all’Expo,
furono
resi
noti
numeri
altrettanto
agghiaccianti
relativi
a 10 anni di calcio: 1 milione e 272.000
Operatori della Polizia di Stato impiegati,
29.236 incontri di calcio monitorati,
per una spesa di 173 milioni di euro,
ed un bilancio di 1.549 agenti e 1.443
civili feriti. Eppure non è fregato
assolutamente nulla a chiunque avesse
voce in capitolo. E due anni dopo siamo
ancora qui a denunciare, sperando
che
non
si
riesca
a
sorvolare
allegramente
persino
sulle
parole
del Direttore Generale della pubblica
sicurezza italiana”. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
Mercoledì prossimo 10 maggio alle ore
10,00
si
riunirà
la
Commissione
per esaminare le pratiche afferenti
alla
ex
Commissione
Territoriale
Ricompense. Su www.coisp.it.
RIORGANIZZAZIONE POLIZIA POSTALE
Si terrà il prossimo 16 maggio presso
il Dipartimento della P.S. un incontro
sulla
razionalizzazione
dei
presidi
della Polizia Postale. Su www.coisp.it.
VACANZE SEZIONI PG
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il supplemento straordinario n. 1/6
del
Bollettino
Ufficiale
contenente
la pubblicazione delle vacanze presenti
negli organici delle sezioni polizia
giudiziaria istituite presso le Procure
della Repubblica dei Tribunali ordinari
riservate agli Appartenenti alla Polizia
di Stato. Su www.coisp.it.
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RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO
OBBLIGO INFORMAZIONE

MANUALE TECNICHE OPERATIVE
CIRCOLARE

Il decreto interministeriale del 19 aprile
2017 che ha rideterminato il numero
e le competenze degli uffici, dei servizi
e delle divisioni in cui si articolano
l’Ufficio Centrale Ispettivo, la Direzione
Centrale della Polizia di Prevenzione
e la Direzione Centrale Anticrimine
della Polizia di Stato del Dipartimento
della pubblica sicurezza, è considerato
dal COISP un importante passo verso
il processo di modernizzazione del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Tuttavia,
il
COISP
ha
evidenziato
al Capo della Polizia come non sia stato
assolto
l’obbligo
di
“informazione
preventiva” nei confronti delle OO.SS.
necessario non solo ai fini di un obbligo
di legge (che pure è doveroso) ma anche
per
dare
concretezza
a
quel
coinvolgimento
del
Sindacato
che
lo stesso Capo della Polizia, già dal suo
discorso
di
insediamento,
ebbe
a
puntualizzare
di
ritenere
imprescindibile. Su www.coisp.it.

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare relativa all'aggiornamento
ed
all'integrazione
con
modalità
informatiche del Manuale di tecniche
operative
attualmente
in
uso.
Su www.coisp.it.
D.LGS.VO 81/08
FORMAZIONE LAVORATORI
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una
circolare
con
cui
vengono
disciplinate le modalità organizzative
inerenti alla formazione dei lavoratori
in
materia
di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro. Su www.coisp.it.
PS SICUREZZA&POLIZIA

FRONTEX
SELEZIONE PERSONALE
L’Agenzia europea Frontex ha avviato
le
procedure
per
la
selezione
di
personale.
Possono
partecipare
Appartenenti ai ruoli dei Commissari,
degli
Ispettori,
dei
Sovrintendenti
e degli Agenti e Assistenti. Termine
entro il 20 maggio. Su www.coisp.it.
SOSPENSIONE PATENTE
PARERE CONSIGLIO DI STATO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare ed il parere del Consiglio
di Stato relativamente all'applicazione
della
sospensione
cautelare
della
patente e delle sanzioni accessorie
sulle abilitazioni alla guida rilasciate
ai
sensi
dell'articolo
138
Codice
della Strada (patenti militari o di servizio).
Su www.coisp.it
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CAMPANIA - CONGRESSO REGIONALE

CONVEGNO A ROMA - IMMIGRAZIONE
INTEGRAZIONE E SICUREZZA

Si è svolto
lo scorso 5 maggio
il Congresso Regionale del COISP
Campania. Alfredo Onorato è stato eletto
Segretario
Generale
Regionale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e di Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
MONTESILVANO
COMMEMORAZIONE COLLEGHI
CONVEGNO COISP A
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA):
NOI INSIEME PER LA LEGALITA’

Nel 2009 l’Amministrazione Comunale
di
Montesilvano,
su
richiesta
della Segreteria Provinciale del COISP,
intitolò il Parco Adriatico ai tre colleghi
Maurizio
FORMISANO,
Fabrizio
DI GIAMBATTISTA e Valerio VALENTINI,
piloti dell'XI Reparto Volo di Pescara
caduti in servizio nelle acque del mar
Adriatico,
località
Fossacesia,
nel
lontano
11
maggio
2005.
Da allora, ogni anno, in presenza
di Autorità locali, il COISP ricorda
con una cerimonia i colleghi. Quest’anno
alla cerimonia sarà presente, oltre
al Segretario Generale del COISP Franco
Maccari, al Segretario Generale Agg.to
Domenico Pianese ed al Segretario
Nazionale Mario Vattone, anche il Capo
della Polizia Franco Gabrielli.
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COISP MOLISE E CODICE ROSA

CONVENZIONI COISP

I l “Codice Rosa” nel Molise è finalmente
diventato realtà. Il COISP molisano,
dopo anni di energico impegno per la sua
realizzazione, ha manifestato ampia
soddisfazione ed ha rilanciato l’idea
di utilizzare la Scuola Allievi Agenti
di Campobasso per effettuare i previsti
corsi di formazione per gli appartenenti
alla
task
force
inter-istituzionale.
Su www.coisp.it.

Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala una convenzione con la BDSA
– Beretta Defence Shooting Academy
relativa
ai
seguenti
corsi
di
tiro:
giornalieri di I-II-III livello, istruttori
I Livello e Master Class.
Inoltre, su www.coisp.it gli aggiornamenti
per il mese di maggio della convenzione
COISP-ASSOCRAL.

COISP ALLA HALF MARATHON DI PIACENZA

P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?
° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °°

AMORE PER IL COISP
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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!
😂😂😂😂😂😂
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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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““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Mea culpa
di Javert
http://javert113.wordpress.com
Ero pronto ad andar giù di mannaia su
quel DDL pasticciato che modificherà
(forse) la legittima difesa
nell’ordinamento italiano, ma son stato
preso alla sprovvista. Nemmeno il tempo
di prender la penna in mano, che alle
(prevedibili) contrarietà dell’opposizione
si sono aggiunti gli stessi relatori, molti
esponenti di maggioranza, il segretario
del maggior partito al governo, i
magistrati, i sindacati, il mio meccanico,
addirittura Saviano. Insomma una legge
nemmeno nata e già disconosciuta e
odiata da tutti. Potevo io essere una
delle voci del coro? Assolutamente no.
Quindi mi sono sfilato, per puro spirito di
contraddizione, pronto a sostenere
questa sconclusionata norma.
E così mi son trovato dalla stessa parte
di Alfano.
Impossibilitato a difendermi... e non era
nemmeno notte…
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