
 

 

L’INFORMATORE 

Novembre, 2012 

Caschi Numerati in O.P 

 

 

 Abbiamo atteso l’esito della petizione lanciata da micromega riguardante 
l’introduzione di numeri identificativi per la Polizia antisommossa che ha visto più 
di diecimila firme.  
Nel testo della petizione si legge che: '' Nelle piazze italiane, durante le 
manifestazioni vengono schierati in assetto antisommossa Polizia, Carabinieri, 
Guardia di Finanza. Nessuno di questi corpi ha sulle proprie divise segni 
identificativi che li renda riconoscibili. In caso di abusi il poliziotto non e' 
riconoscibile e quindi non e ‘perseguibile: resta così sempre impunito’ per 
l'introduzione di numeri identificativi per la polizia antisommossa.”  
L’ADP a voce del suo Segretario Generale Ruggero STRANO non è contrario 
all’utilizzo di numeri identificativi nei caschi dei Poliziotti che contribuiscono nei 
servizi di Ordine Pubblico a patto però, per contrappeso, che i caschi antisommossa 
vengano dotati di piccola telecamera con sistema audio, cosi una volta per tutte si 
potrà vedere da che parte stanno i violenti e si potrà mettere fine al consueto circo 
mediatico ai danni di chi ogni giorno mette a repentaglio la propria incolumità a 
difesa dei sistemi democratici – Strano continua - quello che ci ha lasciati sbigottiti 
da quella petizione è stata la firma di De Magistris. Ha dimenticato quasi subito il 
mestiere di Magistrato imparando immediatamente quello di politico!  
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L’ AdP sui Media a difesa dei Colleghi 

impegnati nei servizi di O.P   

Quotidiano “LIBERO” edizione del 21.11 

 

LA POLIZIA ITALIANA NON E’ SOLO “MANGANELLI” 

Un “poliziotto-operaio” vicino alla gente. Maurizio Cudicio  è un uomo di cinquant’anni. Da ventisette in 
polizia, oggi presta servizio nelle volanti, alla Questura di Trieste. E’ anche vice segretario nazionale del 
sindacato di polizia ADP nuova federazione autonoma, e ha fondato una pagina su facebook “Movimento 
Poliziotti ” che oggi conta oltre 14mila adesioni. 

http://www.goleminformazione.it/articoli/maurizio-cudicio-poliziotto-operaio.html 

LA NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA A RADIO ROMA CAPITALE 

http://www.youtube.com/watch?v=l4R67Z4xEiU 

LA NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA A SANREMONEWS 

La segreteria imperiese del sindacato di polizia “Nuova Federazione Autonoma – Adp”  affidata a De Mattia e 
Semeria, rispettivamente segretario provinciale e segretario ragionale denuncia la grave della mancanza di 
ricambio di personale a causa delle note imposizioni economiche che,  nella provincia di Imperia, 
 obbligheranno l’impiego in  servizi di ordine pubblico di personale ormai  ”anziano” per quel tipo di 
operatività anche se molto esperto e professionale.  

http://www.sanremonews.it/2012/11/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/imperia-manca-il-ricambio-e-
lordine-pubblico-viene-svolto-da-personale-anziano-la-denuncia-del.html 
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RIORDINO  

DELLE CARRIERE 
 

 

Il 23 c.m, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è svolto un nuovo 
incontro con i responsabili ministeriali del Tavolo Tecnico per il Riordino delle 
Carriere. 

L’incontro è stato presieduto dal Vice Capo Vicario della Polizia, pref. Alessandro 
Marangoni. Al centro della discussione la bozza finale di legge delega. 

La stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali presenti ha espresso il 
proprio parere favorevole alla presentazione in Parlamento della legge delega. 
 

NOI NON CI STIAMO E METTEREMO LE 
BARRICATE IN PARLAMENTO. 

Dov’è la meritocrazia così osannata da tutti? Le fasi transitorie falsate poiché legate 
alle coperture finanziarie. Fasi transitorie vergognose poiché chi è inidoneo ai 
concorsi già banditi dall’amministrazione viene lo stesso premiato solo per una 
certa anzianità. 

ABBIAMO DECISO DI FARE UNA MANIFESTAZIONE A ROMA DAVANTI LA CAMERA DEI 
DEPUTATI  IN MODO DA FAR CAMBIARE LA DIREZIONE DEL RIORDINO DELLE CARRIERE IN 
DIREZIONE, NELLA FASE TRANSITORIA, A FAVORE DEGLI IDONEI AI CONCORSI VICE SOV. 
NOI SIAMO DALLA PARTE DELLA MERITOCRAZIA!!!! 

Vai su https://www.facebook.com/groups/123350081157271 iscriviti al Gruppo l’iniziativa è 
aperta a chiunque è ORA di DECIDERE  il NOSTRO FUTURO!!!!  
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         Segreteria 

Provinciale di Ragusa. 

I vertici della Nuova Federazione 
Autonoma incontrano il Questore di 
Ragusa Gammino. All’incontro 
presente la segreteria provinciale di 
Ragusa, il nostro componente alla 
Commissione nazionale automezzi 
Testa Giuseppe e il segretario 
generale Ruggero Strano. 

Cordiale l’incontro dove si sono 
discussi numerosi temi che 
interessano la provincia iblea: dal 
Centro di primo soccorso di 
Pozzallo, alla nuova apertura 
dell’aeroporto di Comiso fino ai 
lusinghieri risultati ottenuti 
nell’ultimo periodo dal personale del 
Comm.to di Vittoria. 

 

 

Segreteria  Provinciale 
di Palermo 

La segreteria provinciale di Palermo, 
ha inoltrato una nota di protesta 

formale al Questore sulle gravissime 
violazioni contrattuali in atto all’ 

U.P.G.S.P. e di tali problematiche si 
è discusso in un incontro tra la 

Segreteria Nazionale e il Ministero 
avvenuto il 26 c.m. 
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Segreteria Provinciale di Napoli 

La Nuova Federazione Autonoma – ADP , scrive al Capo della 
Polizia sulla problematica dell’ordine pubblico allo Stadio San Paolo 
ove i colleghi vengono impiegati per fare attività di osservazione e 
dare appoggio agli steward. 

 

Segreteria Provinciale di Catania. 

 

la segreteria provinciale di Catania ha interrogato il Ministro 
dell’Interno sull’ufficio di Polizia di frontiera organicamente 

insufficiente  e sulle Volanti dell’UPGSP che sono state aggredite da 
un gruppo di immigrati clandestini armati di spranghe. Ricordiamo 
che le nostre interrogazioni sono state presentate dall’On. Basilio 
Catanoso, cui va il Nostro plauso per la vicinanza alla Polizia di 

Stato. 

Segreteria Provinciale di La Spezia 

Marcato l’intervento della Pennelli, nostra Segretaria Provinciale di 
la Spezia, circa l’attuale sistemazione del centralino del CNeSche 
risulta inadeguata.. 

 

Segreteria Provinciale di Torino 

L’attivissima segreteria provinciale di Torino affidata a Michele 
Barberi è intervenuta su un’avaria al Comm.to San Paolo. 

Immediata la risposta del Sig Dirigente che si è subito prodigato alla 
risoluzione del problema. 

. 
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