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FORZE DI POLIZIA. PIÙ ATTENZIONE E RISPETTO  PER I 

SERVITORI  DELLO STATO IN DIVISA 

 

 

Da tempo, oramai, si assiste, 

nel nostro Paese, ad  episodi 

e comportamenti che volendo 

o meno,  mettono in  

discussione   la 

professionalità, lo spirito di 

servizio, il senso del dovere  

degli appartenenti alle Forze 

di Polizia, impegnati in attività 

di ordine e sicurezza 

pubblica. Manifestanti, di 

tante bandiere e   per   le 

motivazioni  più diverse, che  

insultano, offendono e 

aggrediscono, troppo spesso 

impunemente, servitori dello 

Stato in divisa. C’è chi 

pretende che gli operatori di 

Polizia  portino   il loro  nome, 

ben visibile, sull’uniforme,  ed 

in tanti filmano e registrano  

ogni  respiro  di chi nelle 

piazze, in nome dello Stato, 

cerca di  garantire il rispetto 

della legge ed i diritti di tutti, 

anche dei dimostranti. E’ 

certamente un caso che 

quando  si contesta un  

presunto atteggiamento 

negativo di operatori di 

Polizia, si trovano tanti 

testimoni, ma deve far 

riflettere  del perché, quando 

si cercano testimoni  di azioni  

criminali di camorristi e 

delinquenti vari,  è  

difficilissimo trovare  chi ha 

visto e sentito.  Gli operatori 

di Polizia svolgono, fra mille 

difficoltà, un lavoro 

difficilissimo  e la storia del 

nostro Paese,  dimostra che,  

la democrazia, le Istituzioni 

tutte, hanno sempre potuto 

contare  sugli appartenenti 

alle Forze di Polizia che, in 

tutte le circostanze,    

rischiando spesso la vita, 

hanno sempre e comunque 

adempiuto pienamente al 

loro dovere verso il Paese.  Il 

trattamento economico che lo 

Stato riserva a questi suoi 

servitori, poi, non è dei 

migliori: paghe 

modestissime, indennità e 

diritti economici vari 

riconosciuti con notevoli 

ritardi. Accanto a tutto 

questo, vi sono anche i 

problemi legati  alla carenza 

di mezzi e risorse, per 

svolgere al meglio, l’attività di 

servizio.  C’è da augurarsi  

che tutti  siano consapevoli  

del valore, della 

preparazione,  dei sacrifici,   

del rispetto delle leggi e dello 

spirito democratico, che 

caratterizza, da sempre le 

nostre Forze di Polizia, a cui  

tutti i cittadini, possono 

guardare con fiducia e 

rispetto. 
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LI.SI.PO.: RICHIESTO PARERE ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

Il sottoscritto  Segretario 

Generale del LI.SI.PO. – Libero 

Sindacato di Polizia  Antonio 

de Lieto, PREMESSO CHE 

Nello svolgimento della propria 

attività sindacale, lo scrivente 

ha avuto modo di contestare 

l’Ordinanza emessa in data 

30/04/2019 dal Comune di 

Avellino, avente n. 161; Nella 

fattispecie il provvedimento di 

cui trattasi, in sintesi, disciplina 

la circolazione a targhe alterne 

all’interno di alcune aree della 

città di Avellino; Tale norma 

prevede, però, l’esclusione di 

taluni veicoli che non vengono 

soggetti a tale restrizione, 

segnatamente le autovetture di 

tipologia Ibrida, elettrica, a Gas 

ed Euro 6; Sulla circostanza 

dell’esenzione per i veicoli 

Euro 6 (a tutt’oggi già superata 

dalle Euro 6.2) l’odierno 

esponente ha riscontrato una 

disparità di trattamento, se non 

illegittimità costituzionale del 

provvedimento stesso, verso la 

comunità di cittadini della 

provincia di Avellino poiché, a 

proprio modo di vedere, 

trattandosi di veicoli con 

motore a combustione interna 

emettono ugualmente particelle 

di PM10 nell’area, oltre a 

produrre monossido di 

carbonio, per mero effetto della 

combustione del motore; Di 

tale disparità di trattamento si è 

provveduto ad interessare, 

tramite lettera aperta, sia il 

Prefetto della Città di Avellino 

che, successivamente, il 

Ministro dell’Interno, chiedendo 

che dette autorità volessero 

intervenire poiché l’ordinanza 

era ritenuta costituzionalmente 

illegittima, tant’è che lo stesso 

provvedimento nulla considera 

per la circolazione di centinaia 

di Pulman, non di recente 

costruzione e che, 

quotidianamente, partono dal 

centro di Avellino, contribuendo 

ad immettere nell’aria particelle 

sicuramente dannose alla 

salute del cittadino; La richiesta 

di intervento è rimasta, a 

tutt’oggi, priva di alcun 

riscontro. Tutto ciò premesso il 

sottoscritto Antonio de Lieto, 

Segretario Generale del 

LI.SI.PO. - Libero sindacato di 

Polizia, con la presente rimette 

la questione all’Ecc.ma Corte 

Costituzionale affinché la 

stessa, esaminata l’ordinanza 

emessa dal Comune di 

Avellino, voglia pronunciarsi in 

merito alla questione di 

illegittimità costituzionale e 

circostanza discriminante per 

aver permesso la circolazione 

al di fuori del regime di targhe 

alterne ad una specifica 

categoria di veicoli a motore 

mentre, a parere dello 

scrivente, anche i veicoli a 

combustione con 

omologazione Euro 6 

avrebbero dovuto subire la 

medesima limitazione. 
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CAMMINIAMO CON I COLORI DEL MONDO 

 

 

 

Il 2 giugno u.s., in località 

Trebaseleghe (PD), si è 

tenuta la 16° marcia 

Podistica Ludico – Motoria 

(con polvere di mais) 

percorso 6/12 Km. Ritrovo 

ore 16.00 Partenza ore 

17.00 – Parco del 

Draganziolo (Area 

Pioppeto) via Aldo Moro 

Trebaseleghe (PD). 

L’evento è stato organizzato 

dall’Associazione “Amici per 

l’Africa” Organizzazione non 

lucrativa di utilità Sociale – 

Onlus con sede in 

Trebaseleghe (PD). Fin 

dalla sua costituzione, 

L’Associazione “Amici per 

l’Africa” ha contribuito alla 

realizzazione di strutture e 

di altri strumenti utili nei 

paesi sottosviluppati. 

L’Associazione, in questi 

ultimi anni, ha dedicato 

parecchie energie al 

progetto degli “Orti Sociali”, 

che prevede l’assegnazione 

gratuita di piccoli 

apprezzamenti di terreno e 

sono sorti i piccoli orti 

coltivati da cittadini residenti 

a Trebaseleghe. Presente 

all’evento il Segretario 

Generale del LI.SI.PO. – 

Libero Sindacato di 

Polizia Antonio de Lieto, 

che, congratulandosi con il 

Presidente di “Amici per 

l’Africa” Silvana 

Tommanisi, ha dichiarato: 

“queste sono le iniziative 

che piacciono al LI.SI.PO., 

aiutare i più deboli deve 

essere una prerogativa di 

qualsiasi organizzazione 

umanitaria e non, ed a tal 

fine, il LI.SI.PO. ha stretto 

un “patto di collaborazione” 

con l’Associazione “Amici 

per l’Africa” mettendo a 

disposizione di tutti gli 

associati tutti i servizi. Un 

plauso a Tarcisio Repele 

Segretario Provinciale 

LI.SI.PO. e Presidente 

Provinciale 

dell’Associazione “Amici 

della Polizia” di Padova, 

che ha collaborando con i 

vertici di “Amici per l’Africa” 

per la riuscita dell’evento”. 
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  AI SIGG. DIRIGENTI LI.SI.PO. LORO SEDI 

Il Segretario Generale del LI.SI.PO. Antonio de Lieto, ha 

sottoscritto un importante accordo con MiCAMP EUROPE in 

persona della dott.ssa BORI BUDAHAZI  Presidente Europeo di 

MiCamp Europe che porta notevoli vantaggi a tutti gli iscritti 

LI.SI.PO. - Libero Sindacato di Polizia. 

RISERVATO AGLI ISCRITTI 

LI.SI.PO. E LORO FAMILIARI 
 

CARTA VISA CON IBAN gratuita per tutti gli associati al Libero 

Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.). Tariffe per i servizi: conto aperto 

GRATIS – Canone mensile di servizio GRATIS – Canone annuale 

di servizio GRATIS. Maggiori informazioni e richiesta carta VISA 

inviare e-mail alla Segreteria Nazionale del LI.SI.PO. - Libero 

Sindacato di Polizia al seguente indirizzo di posta elettronica: 

cartavisa@lisipo.com, avendo cura di riportare generalità, e-mail e 

recapito telefonico. Sarà cura della segreteria Nazionale LI.SI.PO. 

contattare gli interessati.   

SEGRETERIA NAZIONALE 
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MICAMP EUROPE SERVIZI COMMERCIALI CON I POS ALTA 

QUALITÀ CONVENIENTI ALLE IMPRESE 

 

Dal 2007, MiCamp 

Solutions offre servizi 

commerciali con i POS di 

alta qualità e convenienti 

alle imprese, soluzioni di 

pagamento e innovazioni 

di eccellenza a livello 

mondiale. Oggi la società 

fattura più di 7 miliardi di 

dollari l’anno, ed elabora 

più di 2 milioni di 

transazioni al mese. Dal 

2015 siamo presenti 

anche in Europa per 

sviluppare un servizio 

che aiuta i proprietari 

delle imprese a far 

crescere la loro attività. 

Offriamo ai commercianti 

varie e complete opzioni 

di pagamento. Sempre 

più clienti utilizzano carte 

di credito/debito per fare 

acquisti nei negozi 

tradizionali ed on-line. 

Noi possiamo aiutarti 

perché i nostri servizi di 

elaborazione faranno 

raggiungere il pieno 

potenziale alla tua 

azienda. MiCamp 

Europe é uno dei 

distributori di myPOS in 

Europa, una delle 

aziende più innovative 

del settore FinTech. Con 

myPOS offriamo 

commissioni 

concorrenziali su ogni 

vendita effettuata tramite 

il terminale POS o tramite 

e-commerce (negozi 

online). myPOS offre il 

conto e-money gratis per 

sempre, myPOS 

consolida pagamenti 

eseguiti attraverso tutti i 

canali - in negozio, online 

e mobile. Ogni 

pagamento accettato 

immediatamente viene 

depositato nel conto e i 

fondi sono subito a 

disposizione di tutti i 

clienti, I’istantaneo 

accesso ai fondi da tutti i 

canali. Non importa come 

si elaborano i pagamenti 

– online o attraverso il 

dispositivo, il denaro 

arriva immediatamente 

nel myPOS conto 

aziendale del cliente.  
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myPOS offre altri servizi 

in aggiunta dei POS, 

l’esercente può fare 

anche Ricarica telefonica 

di tutti i maggiori gestori 

europei e guadagna una 

commissione dalle 

Ricariche. myPOS offre 

GiftCard per fidelizzare i 

clienti del commerciante. 

L’esercente può mandare 

un Link Pagamento 

tramite e-mail e SMS, e 

può accettare pagamenti 

sul Terminale Virtuale. 

MiCamp offre conti 

correnti personali tramite 

iCard, un portafoglio 

digitale. iCard offre una 

carta Visa a tutti clienti 

con un conto corrente 

personale con IBAN. I 

trasferimenti tra tutti i 

clienti iCard sono gratis, 

cosi il cliente risparmia 

tempo e denaro per le 

cose che contano. 

Trasferimenti di crediti 

SEPA dal conto iCard in 

EUOR a qualsiasi conto 

bancario in EURO, 

incluso nel circuito SEPA.  

Bonifici internazionali 

verso qualsiasi conto 

bancario in tutto il 

mondo, in conformità alle 

normative SWIFT. Se 

gestisci un negozio 

tradizionale o vendi 

online, MiCamp Europe ti 

aiuta a rendere più facile 

la tua attività. MiCamp 

offre i terminali e le 

soluzioni POS più 

avanzate sul mercato. 

Quando sei pronto per la 

soluzione più sicura e 

conforme, parla con 

MiCamp. Le aziende si 

affidano a noi per gestire 

l'elaborazione dei 

pagamenti sicuri e per i 

nostri servizi veloci ed 

affidabili. Il nostro 

obbiettivo è semplice, è 

quello di aiutare la tua 

azienda, farla crescere 

ed avere successo; 

abbiamo migliaia di 

commercianti soddisfatti 

in tutto il mondo a 

dimostrazione di ciò. 

 

 

 



La rivista 

completa viene 

spedita 

gratuitamente a 

tutti gli associati 

a mezzo posta 

elettronica e 

pubblicata 

nell’area riservata 

del sito: www.lisipo.com 


