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MASCHERINE E GEL DISINFET-

TANTE 

Encomiabile 

l’impegno delle 

segreterie ADP 

al fine di reperi-

re mascherine e 

gel disinfettante 

e in taluni casi 

anche un con-

tributo per sani-

ficare le auto di servizio. Verbania, Mila-

no, Ragusa, Torino, Foggia, Roma, Saler-

no, Siracusa, sono solo alcune delle se-

greterie che hanno consegnato agli iscritti 

principalmente le mascherine DPI. 

ELOGIO  ALLA GRANDE SQUADRA ADP 

Editoriale del Segr. Gen. ADP ai Segretari Provinciali e Regionali 

Da oltre due mesi conduco unitamente ai Segretari Nazionali 
e alla Presidenza un lavoro impegnativo ascoltandovi conti-
nuamente e so benissimo l’encomiabile lavoro che state 
svolgendo, oltreché sulle strade,  anche con l’attività sinda-
cale in provincia che si è moltiplicata. Avete dimostrato di 
portare avanti una segreteria da Serie A così come già sape-
vo. Carissimi Sigg. Segretari Provinciali: grazie a Voi e alle 
vostre Segreterie provinciali poiché in questo momento così 
difficile per il paese e per Voi stessi non avete mai fatto 
mancare l’impegno e le risposte ai nostri iscritti.  Ne sono testimonianza i numerosi comunicati, gli accor-
di decentrati siglati, e il continuo e  proficuo rapporto con i vertici degli uffici  al fine di sanare le criticità 
del momento.  La Segreteria Nazionale per conto suo ha fatto tesoro di tutte le preoccupazioni e unita-
mente alla nostra federazione Fsp è intervenuta immediatamente per sanare le tante denunce dei colle-
ghi.Sigg. Segretari,  Grazie a tutti per l’altissimo valore che state dimostrando, ritorneremo a riunirci 
quando tutto sarà passato così come avvenuto in altre occasioni su Roma.”  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 

Interviene a Radioradio Andrea Cirillo, segr prov gen degli Au-

tonomi Di Polizia di Roma sull’emergenza in atto e le carenze dei 
dispositivi di sicurezza. La nostra segreteria ha infatti donato ai 

colleghi le mascherine DPI. Ascolta l’intervista sul nostro sito. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE 

La situazione è insostenibile, denuncia il nostro Segr Prov. Gene-
rale di Trieste Tommaso Viterbo in riferimento alla nuova rotta 
balcanica sfruttata dai migranti e ancora: “Altri 20 rintracci all’al-
ba a San Dorligo”. I colleghi della Polizia di Frontiera e quelli 
della Polizia Scientifica stanno facendo i miracoli rischiando eroi-
camente di contrarre malattie in una maniera inaccettabile”. 

NAPOLI MORTO UN EROE 

Un’altra vittima e i soliti delinquenti, frutto di sacche di territorio incontrollate. 
Ci stringiamo al dolore dei familiari di Pasquale Apicella Disumano  il sacrificio 
di perdere la propria vita per svolgere il proprio lavoro e se la violenza dei 
delinquenti non ha limiti,  dichiara il Segretario, ci aspettiamo che lo Stato 
intervenga, proprio su quei territori incontrollati con risposte immediate e 
durature e ci auguriamo che il processo sia celere con la massima pena adde-
bitata per tutti i responsabili di questa morte.  Riposa in pace Pasquale. 

CONCORSI INTERNI ED ESTERNI 

La sospensione delle procedure concorsuali ha portato l’ADP ad inter-

venire unitamente alla federazione al fine di valutare idonee misure, anche 

normative, per sbloccare i concorsi in atto e in particolare quelli da 263 e 

614 vice ispettori. Inoltre abbiamo chiesto l’ampliamento dei posti a tutti 

gli idonei 501 vice ispettori a cui ancora oggi non si capisce quale sia nu-

mericamente lo scorrimento. E’ stato chiesto altresì l’immediata pubblica-

zione della graduatoria del concorso 2214 vice sovrintententi e la chiusura 

anche in via extragiudiziale della vicenda del 109° corso vice commissari. 

L’ADP manterrà alta l’attenzione e siamo pronti anche ad impugnare am-

ministrativamente se talune nostre valutazioni, già vagliate dai nostril av-

vocati, non producano, alla luce dei correttivi al riordino quanto da noi 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Polmonite da nuovo coronavirus” (COVID-19). Richie-
sta Tampone Orofaringeo per Forze dell’Ordine. 

E’ questa la richiesta della segreteria provinciale adp di 
Siracusa affidata all’instancabile Boscarino che ha chie-
sto, anche a seguito della nota al Sig. Capo della Polizia 
di pochi giorni fa, al Presidente della Regione Siciliana 
Musumeci di effettuare il tampone orofaringeo alle forze 
dell’ordine. Il tutto al fine di scongiurare la chiusura di 
uffici di Polizia a causa dei probabili contagi dei poli-
ziotti che si trovano ad operare, come nostra denuncia, 
con risorse insufficienti quali ad esempio le mascherine.   
A seguito della nostra denuncia l’On. Rossana Cannata, 
deputata all’Assemblea Regionale Siciliana è intervenuta 
chiedendo più tamponi alle forze dell’ordine impegnate 
nell’attività di sicurezza e controllo del territorio. Ci ri-
sulta infatti che stanno per essere iniziati, su base volon-
taria, i test sierologici per le forze dell’ordine in Sicilia. 
Una vittoria targata ADP cui anche la Segr. Naz è inter-
venuta pressando su questa linea il Dipartimento che ha 
fatto sua la nostra richiesta. 

CAUSA DI SERVIZIO E VITTIME 
DEL DOVERE.  

Passa la linea 
dell’ADP e si da se-
guito a quanto richie-
sto esclusivamente 
dalla nostra organiz-
zazione sul riconosci-
mento della causa di 
servizio e vittime del 
dovere dei colleghi 
contagiati dal Covid-
19. La Nota voluta dal 
Presidente ADP 
Dott. Mongardini ( in 

foto durante una riunione Ministeriale) ha 
pertanto raggiunto l’obiettivo che ci prefisso. 
Mentre altri si occupavano esclusivamente 
delle 25 euro dell’assicurazione noi invece 
siamo andati oltre facendo inserire inoltre 
nella malaugurata sorte anche i colleghi dece-
duti nell’elenco come  vittime del dovere. 

LETTERA APERTA AL DIRETTORE 
DE “IL GIORNALE” 

Cordialissimo Direttore, abbiamo let-
to il suo editoriale dove dipinge i 
“giovani ragazzi delle volanti” trabal-
lanti sul congiuntivo e sui congiun-
ti…. Leggi l’intera nota sul nostro sito 
www.autonomidipolizia.it 

DIVIETO DIFFUSIONE IMMAGINI FORZE DELL’ORDINE 

Siamo intervenuti il 27 aprile, con un’importante nota indirizzata indistintamente a tutte le forze politiche, 
sulla richiesta di una nuova ipotesi di reato al fine di vietare la pubblicazione delle immagine delle forze 
di polizia. Ringraziamo l’On.le Anna Maria Bernini, Senatrice di Forza Italia che ci ha risposto  in-
viando la nota all’ufficio legislativo  e ai senatori della commissione competente per la successiva analisi 
e valutazione.  

 SCORRIMENTO E ASSUNZIONI 

Ennesima prova di impegno dell’ADP su una questione ormai 
spinosa che DEVE obbligatoriamente portare un risultato a 
favore dell’immissione dei 455 ragazzi e degli ulteriori idonei 
dei 1851. L’ADP scrive al Sottosegretario all’Interno On Sibilia 
che in più occasioni si è esposto in tal senso. A seguito delle 
nostre pressioni sappiamo che l’On Sibilia e l’On Perilli hanno 
inviato una nota al Ministro dell’Interno Lamorgese per la ri-
soluzione della problematica. Aggiunge il Segr. ADP: “ ci 
sembra assurdo che il Governo sani e regolarizzi la situazione 

degli immigrati e si dimentichi dei propri figli. Non molleremo! 
MOBILITA’ A DOMANDA E CON-

GEDI ORDINARI 

La nostra federazione ha inviato al 
Capo della Polizia un importante do-
cumento sulla mobilità a domanda e 
congedi ordinari da fruire in regioni 

diverse da quella di servizio. – Solle-
cito per l’indicazione di tempistiche e 
per disposizioni sulla fruizione dei 
congedi.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO 

L’emergenza coronavirus, soprattutto al nord italia, ha impegnato 
tantissimo la nostre segreterie tra cui quella di Milano che grazie al 

contributo di una splendido gruppo, guidato dall’amico Pecchia 

Massimiliano, ha consegnato e sta distribuendo al personale ma-
scherine molto apprezzate dal personale di cui alcune dona-
te  dal  Dr. Vercesi della farmacia Santo Spirito di Cesano Boscone, 
oltre a quelle disegnate e confezionate dall’azienda C BONCAR 

S.R.L. di Busto Arsizio.  Giova ricordare che la segreteria milane-
se unitamente alla segreteria nazionale ha effettuato una donazione 

alla regione Lombardia proprio per l’emergenza in corso.  


