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LATINA E GORIZIA: NUOVE REALTA’ PER 

L’ADP 
Grazie all’impegno di diversi quadri 

dell’ADP ben coordinati dalla segreteria na-

zionale e dalla presidenza, apriamo in due 

nuove realtà, ovvero quella di Gorizia e Lati-

na. Nella cittadina friulana Maurizio Felicio-

ni da numerosi anni con la nostra organizza-

zione decide di sbracciarsi e dedicare parte 

del suo tempo per difendere i diritti e le con-

quiste dei poliziotti; a Latina Guido Vecchia-

to, con esperienze precedenti inizia a guidare 

un gruppo nella provincia di Latina sotto le 

bandiere di un sindacato, il nostro, privo di 

inciuci e con grande autonomia che ci con-

traddistingue non solo per iscritto ma anche 

di fatto.  A loro vanno gli auguri della segre-

teria nazionale per il proficuo lavoro che  

stanno già intelaiando in questo periodo. A 

breve ulteriori news su nuove realtà  a coro-

namento di una continua crescita. 
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INCONTRI E MANCATI INCONTRI 
Fine anno con importanti incontri e riscontri 

per l’ADP che ha partecipato fattivamente al 

riordino per le carriere, alla chiusura dei presi-

di e a quello col nuovo Ministro dell’Interno 

Marco Minniti. Inizio d’anno invece deludente 

per volere di alcune OO.SS. che trascinano il 

“cartello” e che hanno fatto saltare in modo 

ridicolo l’incontro per i  1400 vice ispettori e 

l’importante riunione sui ruoli tecnici. ( c’era 

maltempo e avevano problemi a raggiungere 

roma, sigh!!!) Avevamo infattichiesto un in-

contro col Signor Capo della Polizia sulla vi-

cenda 1400 vice ispettori. L’abbiamo ribadito 

anche sul nostro sito, occorreva incontrare il 

Signor Capo della Polizia e dare certezza ad un 

concorso lungo e faticoso durato 4 anni. Il pa-

pocchio se l’ha creato qualcuno o alcuni vanno 

perseguiti in tutte le sedi. Per il resto occorre 

dare dignità a chi si è “ fatto il mazzo”  in que-

sti quasi 4 anni superando diverse prove ma 

occorre ricorreggere seriamente anche alcuni 

temi  che meritavano al pari degli altri di supe-

rare la prova scritta anziché ridicolizzare le 

istanze tese alla  ricorrezione dei compiti avve-

nuta con la vecchia gestione Pansa. Siamo fi-

duciosi e certamente non  “ tifiamo” per nes-

sun comitato poiché di fazioni non ne devono 

esistere perché nel “ papocchio” c’è ben altro. 

Era importante ascoltare le parole del Capo e 

poi dire la nostra. Le azioni sindacali a disposi-

zione sarebbero comunque rimaste e avremmo 

dato “certezze” a chi da tempo ci chiede un no-

stro serio impegno in tal senso” 

80 EURO IN BUSTA PAGA 
In riferimento alle richieste 

di delucidazioni riguardanti 

gli 80 euro nella busta paga 

di gennaio riconosciuti alle 

forze di polizia, forze arma-

te e al corpo dei vigili del 

fuoco dal decreto 208 del 2015, si è in attesa del 

decreto di suddivisione delle somme previste dalla 

legge di bilancio 2017 approvata a dicembre. Le 

somme saranno accreditate presumibilmente dal 

mese di febbraio con gli arretrati. 
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Nella giornata del 17 gennaio, come da programma di questa O.S. 
, la delegazione sindacale composta dal Segretario Generale Rug-
gero Strano dal Vice Segretario  Nazionale Dott. Oreste Somma 
e dal Presidente Nazionale Dott. Roberto Mongardini, incontrava-
no presso gli Uffici  del Dipartimento della Pubblica Sicurezza il 
Direttore della Direzione Servizio Sovrintendenti Assistenti ed 
Agenti Dott.ssa Tiziana Terribile. L’ incontro  si è svolto in clima di 
rinnovata cordialità  e collaborazione e  gli argomenti  messi in 
campo  sono  stati  tutti  negli interessi  degli iscritti  e del persona-

le che vanta  posizioni acquisite.  Il clima è di  cauto ottimismo per  affrontare e superare tutte 
le  tematiche  di interesse. Successivamente la delegazione sindacale  chiedeva agli “uffici” 
competenti notizie afferenti il concorso dei 1400 Vice Ispettori. Inerente quest’ultimo punto si 
comunica che il “Ministero” sta tentando di trovare la giusta soluzione affinché il concorso ven-
ga concluso senza ulteriori ritardi.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 
Positivo incontro della nostra segreteria provincia-

le romana con il Di-

rig. Comm.to di Ti-

voli. Da quando il 

Dott. Parrella ha as-

sunto l’incarico si 

respira aria nuova al 

Comm.to  e le rela-

zioni sindacali hanno ripreso a funzionare. Rimar-

remo vigili. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA 
Polstrada Vittoria non più in chiusura. Una vittoria 

targata ADP!!!       Si è tenuto in data 6 dicembre presso il 

Dipartimento Pubblica Sicurezza a Roma  la riunione sulla 

chiusura dei presidi di Polizia in particolare per gli uffici 

polfer e stradale.  Dall’elenco che l’amministrazione ci ha 

consegnato sono presenti oltre 200 uffici, tra i quali alcuni 

con personale ridottissimo o uguale a zero. A questo elenco 

non è più presente la sottosezione Polizia Stradale di Vittoria 

cui noi dell’ADP abbiamo lottato contro la chiusura.  La no-

stra segreteria provinciale nel corso di questi anni ha intelaia-

to rapporti con il Comune di Vittoria per sensibilizzarlo 

nell’impegno politico contro la chiusura, non a caso il segre-

tario provinciale è stato invitato ad una seduta del Consiglio 

Comunale ove è intervenuto durante i lavori sensibilizzando 

tutte le forze politiche ad un impegno comune. Abbiamo poi 

interrogato il Ministro dell’Interno tramite l’ON Basilio Ca-

tanoso per impedire la chiusura del presidio che si trova ad 

operare in una cittadina assai difficile ove è presente il secon-

do mercato ortofrutticolo più grande d’Italia con oltre 300 tir 

in uscita dal mercato. L’importante risposta a firma del sotto-

segretario all’Interno On. Filippo Bubbico lasciava presagire 

positivi scenari. 

SEGRETERIA PROVNCIALE DI TRIESTE 
La nostra segreteria prov di Trieste oramai ne vede 

di tutti i colori. La settimana scor-

sa (6 gennaio) la Polizia e i Cara-

binieri hanno effettuato la mag-

gior parte degli interventi per liti, 

risse con ubriachi dove erano 

coinvolti i “profughi”, i cosiddetti 

richiedenti asilo politico e rifugia-

ti politici e che tanto per cambiare 

e non farci mancare nulla, il gior-

no 6 gennaio nei pressi del giardi-

no pubblico di via Giulia, fre-

quentato da bambini, famiglie e anziani ha coinvol-

to cittadini afgani in una rissa a seguito della quale 

è avvenuto un grave accoltellamento.   L’Adp  e il 

suo segretario provinciale Tommaso Viterbo ( in 

foto) per l’ennesima volta denuncia questa situazio-

ne che sta diventando sempre più insostenibile ed 

incontrollabile, senza che a tutt’oggi sia giunta una 

risposta in merito! Risposta che con i fatti spetta 

alle Istituzioni sia locali e sia del Governo. Una ri-

sposta che quanto meno è dovuta alla popolazione e 

a tutte quelle persone per bene che a Trieste hanno 

sempre vissuto negli anni in maniera civile, pagan-

do le tasse e avendo rispetto del territorio. 

Adesso purtroppo Trieste non è più un’ “isola feli-

ce”, siamo invasi da coloro che ogni cittadino del 

FVG con solidarietà doveva accogliere perché chie-

deva aiuto. Come mai la Serrachiani, Presidente 

del FVG e vice segretario del Pd….  
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI FORLI’ CESENA 
INDENNITA’ CAMBI TURNO: DIFFIDATO IL SIG COMANDANTE 

Impegno congiunto della nostra segreteria provinciale di Forlì Cesena affidata all’amico Conti e della 
nostra segreteria nazionale che già da diversi mesi stava seguendo la vicenda sulle indennità cambi 
turno mai pagati.  La diffida a rispondere ha prodotto un grande risultato, economico,  per i colleghi im-
pegnati all’interno della Polizia Stradale di Forlì Cesena e un grande risultato in termini di attività poiché 
un’informazione preventiva ad hoc ( violando l’Anq) permetteva qualsiasi cosa all’amministrazione pe-
nalizzando i diritti del personale.   La nostra segreteria provinciale in data 29 settembre 2016, chiedeva 
al Dirigente il calcolo dell’indennità, il 02 novembre la nostra segreteria nazionale richiedeva con forza 
quanto ribadito dalla segreteria provinciale ma siamo stati costretti ad una diffida al Sig. Dirigente  , in 
procinto ad essere trasferito,  a rispondere entro 5 giorni cui subito dopo non ha fatto altro che avvalora-
re la nostra tesi battuta solitariamente dall’ADP già da diversi mesi. Rimarremo vigili poichè DEVONO 

essere liquidati ai colleghi i cambi turno mai calcolati. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
NAPOLI 

Prosegue l’attività della nostra segreteria 
nazionale sui luoghi di lavoro a dimostra-
zione che l’impegno è sempre vivo con 
particolare attenzione alle provincie. 

Oggi una delegazione della segreteria 
nazionale guidata dal Vicario Maiorana, 
dal Presidente Mongardini e dai segretari 
nazionali Somma e Cavalli insieme al se-
gretario provinciale Garofalo ha incontra-
to il  Sig. Vicario di Napoli Dott.ssa Ama-
to.  

L’occasione è stata utile per presentare 
la nostra segreteria provinciale ai vertici 
della Questura.  Ottimo e favorevole il cli-
ma di reciproco rispetto e di cordialità sul-
le questioni poste dai nostri quadri.  

L’ADP INCONTRA IL NUOVO MINISTRO 
DELL’INTERNO MARCO MINNITI 

 

Proficuo in-
contro col nuo-
vo Ministro 
dell’Interno 
Marco Minniti. 
Presente il 
Sig. Capo del-
la Polizia e per 
l’ADP il Presi-

dente Dott. Roberto Mongardini (a sini-
stra il neo Ministro e il Pres. Mongardini). 

Il Sig. Ministro, a differenza del prede-
ceessore, concorda su tutte le nostre ri-
chieste ed è disponibile per un incontro al 
mese portando a casa riordino, contratto 
e a rivedere la situazione dei forestali. 

L’ottimo clima cordiale è stato culminato 

alla fine con una foto con gli autonomi di 

polizia a dimostrazione che il nostro fare 

è supportato dagli ottimi rapporti con 

questo nuovo Ministro. 
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EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI ASILO E LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

Chi chiede asilo dovrà lavorare, servizi socialmente u�li in cambio dello status di rifugiato". Sembra 

rivoluzionario il piano che il ministro dell'Interno Marco Minni� intende presentare al Parlamento 

mercoledì, come an�cipano alcuni quo�diani. E nella "svolta" del Viminale, oltre all'integrazione 

a%raverso il lavoro e stage in azienda, sono previste le parole-chiave espulsioni e accelerazione nei 

rimpatri. L’AdP a voce del suo Segretario Generale Ruggero Strano vede con favore il nuovo piano 

operato dal Ministro Minni� in relazione ai richieden� asilo, a pa%o pero’ che i lavori socialmente u�-

li siano un obbligo per i richieden� e non vengano retribui�, poiché nel caso contrario sarebbe un ul-

teriore schiaffo ai tan�ssimi disoccupa� italiani che a%endono anche quei piccoli lavori socialmente 

u�li per sbarcare il lunario.  

MILANO: UCCISO ANIS AMRI 

LA BUONISTA 

Le ore successive alla sparatoria ed il sus-
seguirsi di notizie ed eventi sono state ore 
di attesa e di speranza per la salute dei po-
liziotti! In quei momenti abbiamo atteso che 
qualcuno si discostasse di cosa fosse real-
mente accaduto e cioè un controllo il fer-
mato che esce l’arma la punta contro i poli-
ziotti e spara, uno dei due poliziotti spara a 
sua volta e colpisce l’uomo che successi-
vamente verrà identificato quale il terrorista 
killer-vigliacco di Berlino. Fin qui tu%o secon-

do copione ma per essere in Italia mancava so-

lamente una cosa, il solito o la solita buonista 

ed all’improvviso eccola che si materializza: 

Antonella Buscaglia consigliere comunale a 
Biella per il M5S si dice dispiaciuta per la 
morte del terrorista e definisce “omicidio” 
l’azione degli agenti. 

L’AdP propone Antonella Buscaglia buoni-
sta dell’anno …….adesso si che siamo in 
Italia 

 PROPOSTE PREMIALI 

A decorrere dal 18 

gennaio la riunione 

dell’ex Commissione 

Centrale per i ricono-

scimenti premiali si 

svolgerà presso il 

Viminale tutti i mer-

coledì alle ore 15,30. 

Le riunioni in argo-

mento saranno presiedute dal Vice Capo della Poli-

zia Vicario. La Direzione Centrale per le Risorse 

Umane curerà l’invio del relativo materiale in for-

mato elettronico. Il carteggio relativo alla riunione 

del 18 gennaio è stato già inviato a tutte le strutture 

periferiche per l’opportuna valutazione.  Seguiremo 

come sempre, con un delegato in commissione, tut-

te le note segnalate dalle nostre segreterie sul terri-

torio. 

 Vieni nell’ADP… 

Contattaci allo 0696701912 o allo 0631073144 ed 

entra a far parte della nostra 

famiglia.  

I tuoi diritti sono i nostri di-

ritti!!! 
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