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ANDATE A VEDERE QUESTO VIDEO E CERCATE DI NON PIANGERE
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca//strage-di-capaci-vibo-valentia-celebra-il-caposcorta-difalcone_3177987-201802a.shtml

Strage di Capaci, Vibo Valentia celebra il caposcorta di Falcone

FONTE

30 novembre 201817:18

Un cortometraggio in memoria di Toni Montinaro scritto, girato diretto e
interpretato solo da poliziotti. A suo nome anche la "Palazzina Studi e Corsi"
della Scuola Allievi agenti della polizia di Stato
"Negli occhi di Antonio" è il titolo del cortometraggio dedicato ad Antonio Montinaro, Toni, il caposcorta di
Giovanni Falcone che morì nella strage di Capaci insieme al magistrato. E' stato realizzato dalla questura di
Vibo Valentia. A Montinaro, medaglia d'oro al valore civile, è stata intitolata anche la "Palazzina Studi e
Corsi" della Scuola allievi agenti di Vibo Valentia, dove il poliziotto si formò. Il cortometraggio è stato
presentato alla cerimonia che ha preceduto l'intitolazione dell'edificio, alla presenza del capo della polizia
Franco Gabrielli. Il soggetto del cortometraggio è del questore di Vibo Andrea Grassi e il montaggio di
Davide Catalano, sovrintendente in servizio nella questura di Catania, appassionato di cinema. Nel video
compare un bambino, Francesco, che nella vita reale, è il figlio di un poliziotto in servizio a Vibo Valentia.
Gabrielli: "Montinaro è stato credibile, siatelo tutti""Antonio Montinaro è stato credibile. L'augurio che
rivolgo a tutti voi allievi agenti è proprio questo: di essere credibili", questo il messaggio che il capo della
polizia Gabrielli ha lanciato nel suo intervento alla cerimonia d'intitolazione all'agente caposcorta di
Giovanni Falcone della "Palazzina Studio e corsi" della Scuola allievi agenti di Vibo Valentia . "Oggi il
nostro Paese - ha aggiunto Gabrielli - vive un deficit di credibilità delle sue istituzioni. E se mi chiedessero
qual è lo spread più preoccupante in questo momento non risponderei che è la differenza tra i bund tedeschi e
i btp italiani, ma la distanza che passa tra le istituzioni e le comunità. E' la credibilità delle istituzioni che
passa attraverso il comportamento di ognuno di noi".
La moglie di Montinaro: "Orgogliosa" "Il messaggio contenuto in questa intitolazione - ha detto Tina, la
moglie di Montinaro - è molto importante e mi riempie di orgoglio. Lo stesso orgoglio che devono avere tutti
poliziotti che passano da questa scuola". "Provo tanta amarezza ma anche tanta rabbia - ha aggiunto - perché
chi avrebbe dovuto tutelare gli uomini dello Stato non lo fece. Per fortuna la maggior parte dello Stato è
costituito da persone perbene e l'iniziativa odierna ne è la dimostrazione, con la presenza del prefetto
Gabrielli, che si è dimostrato sempre vicino ai familiari delle vittime".
Il cortometraggio Nel video "Negli occhi di Antonio" compare un bambino, Francesco, che nella vita reale
è il figlio di un poliziotto in servizio a Vibo Valentia. Il piccolo è un ipotetico testimone della strage di
Capaci e da grande diventerà un poliziotto
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IL FASCINO CHE ESPRIME
QUESTO
GENERE
DI
MANIFESTAZIONI RIMANE NEL
CUORE DI OGNI POLIZIOTTO E
DEI RISPETTIVI FAMILIARI.

Nella foto il Signor
Capo della Polizia, dr.
Franco GABRIELLI, i
occasione
del
Giuramento del 201°
Corso.

Fonte: http://www.poliziadistato.it/articolo/165bf6a376d7dd2348275118

PIACENZA IL GIURAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL 201° CORSO.

la e-up! entra nella flotta della Polizia
La citycar Volkswagen è stata consegnata alla Polizia di Milano ed è la prima auto elettrica a
disposizione della Polizia nel capoluogo milanese.
FONTE: https://www.motori.it/curiosita/787622/volkswagen-la-e-up-entra-flotta-polizia.html
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CONVENZIONE

CON

SKY.

DAL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE
CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI
STATO, PERVENGONO LE INFO SULLA CONVENZIONE A FAVORE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO.
I CONTENUTI : A partire dal 30 novembre 2018 sarà possibile aderire all’offerta
commerciale Sky, via internet o telefonicamente, secondo le modalità previste nelle
Linee Guida allegate, comunicando il proprio codice promozionale che potrà essere
richiesto sulla pagina web dedicata inserendo la propria email istituzionale. L’offerta
è valida fino al 31 dicembre 2018.
Nel rinviare per le diverse opzioni alle citate Linee Guida, si riepilogano le
piattaforme Sky con le relative offerte:
SKY Digitale Terrestre
L’offerta prevede SKY TV – SKY CALCIO – SKY SPORT al prezzo dedicato di €
24,90 per sempre senza costi di attivazione;
SKY via FIBRA/MY SKY
L’offerta prevede SKY TV – SKY GO Plus (x 12 mesi) e 2 pacchetti a scelta tra
(SKY Cinema, SKY Calcio e SKY Sport) al prezzo dedicato di € 34,90 per sempre
senza costi di attivazione;
SKY Q con PARABOLA
L’offerta prevede SKY TV – SKY GO Plus e 2 pacchetti a scelta tra (SKY Cinema,
SKY Calcio e SKY Sport) al prezzo dedicato di € 34,90 per sempre. SKY Q con
parabola al costo di attivazione di € 19,00 se adeguamento, se nuovo impianto al
costo di € 39, 00.
GIA’ ABBONATI SKY
Possono aderire alle offerte riservate ai nuovi clienti coloro che sono già abbonati
SKY, per i quali è prevista anche un’opzione dedicata.

MILANO: LA DIVISA NON PIACE A TUTTI.
SULLA RETE ABBIAMO LETTO DI ALCUNI MANIFESTI AFFISSI CONTRO POLIZIOTTI, MILITARI,
MAGISTRATI, GIORNALISTI E POLITICI. LA NOTIZIA È DI GIORNI ADDIETRO, MA AFFINCHÈ NON PASSI
INOSSERVATA E POCO ATTENZIONATA DA CHI HA IL DOVERE DI APPROFONDIRE, NOI LA
RIPORTIAMO. A fronte di queste vergognose esposizioni, vogliamo mostrarci coerenti e non
facciamo altri commenti.

NEWS LI.SI.PO.
“SICUREZZA & DIFESA”
Supplemento online della Testata Giornalistica
registrata presso il Tribunale di Avellino il 28 febbraio 2011 Reg. Stampa 2/11
Direttore Responsabile Antonio de Lieto

ESITI DEI LAVORI SVOLTI IN
COMMISIONI PER IL PERSONALE
POLIZIA DI STATO:

DATA 29 NOVEMBRE 2018 DALLE
DEI RUOLI SOVRINTENDENTI DELLA

I contenuti:
Sono stati esaminati n. 41 ricorsi gerarchici avverso ì rapporti informativi, ai sensi dell’alt. 54 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, di cui n. 30 sono stati accolti, n, 7 sono stati respinti e n, 4 sono stati
dichiarati irricevibili;
Sono state esaminate n. 73 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi nell’ipotesi di
mancata compilazione dei rapporti informativi, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3,
per n. 47 sono stati confermati i giudizi complessivi del precedente anno, per n. 25 è stato disposto
un aumento e per n. 1 è stato disposto un decremento;
Sono state esaminate n. 100 pratiche di riabilitazione disciplinare, ai sensi dell’art, 87 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n.3, n. 82 con esito favorevole, n. 17 con esito contrario e n. I con esito
inammissibile:
Sono state riesaminate, con esito favorevole, le posizioni giuridiche relative alla progressione di
carriera di n. 5 appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
Sono state esaminate n. 167 pratiche di promozioni per merito straordinario, ai sensi dell’art. 72
del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (comprensive delle posizioni deliberate dall’Ufficio Centrale per le
Ricompense nella seduta del 29 novembre u.s.), n. 37 con esito favorevole e n. 130 con esito
contrario:
E’ stata sospesa la valutazione di precedenti delibere della Commissione, nei confronti di n. 5
appartenenti con riserva di rivederne la posizione all’esito delie rispettive vicende;
Sono state esaminate n. 15 pratiche di passaggio nei moli del personale della Polizia di Stato che
svolge mansioni tecnico-scientifiche e tecniche, ai sensi del D.P.R. n. 24 aprile 1982, n. 339, nr. 12
con esito favorevole e n. 3 con esito favorevole subordinato al parere della Commissione
Consultiva ex. art. 4 del D.P.R. 25 ottobre 1981. n. 738.

ESITI
DEI
2018
DEI
RUOLI

LAVORI
DALLE
DEGLI

SVOLTI IN DATA 29 NOVEMBRE
COMMISIONI PER IL PERSONALE
ASSISTENTI E AGENTI

I contenuti:
Sono stati esaminati n, 57 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, ai sensi dell’art. 54 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, n. 6 sono stati accolti, n. 8 sono stati accolti con rinvio. n. 6 sono
stati parzialmente accolti, n, 33 sono stati respinti, n. 3 sono stati dichiarati irricevibili, n. 1 è stato
dichiarato improcedibile;
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Sono state esaminate n. 214 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi nell’ipotesi di
mancata compilazione dei rapporti informativi, ai sensi dell’’art. 53 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, per n. 189 sono stati confermati i giudizi complessivi dei precedente anno, per n. 17 è stato
disposto un incremento e per n. 7 è stato disposto un declassamento e per n. 1 è stata sospesa la
trattazione per un supplemento di istruttoria;
Sono state esaminate n. 282 pratiche di riabilitazione disciplinare, ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. n.
3/1957, n. 228 con esito favorevole, n. 50 con esito contrario e n. 4 con esito inammissibile;
Sono state riesaminate, con esito favorevole, le posizioni giuridiche relative alla progressione di
carriera di n. 2 appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;
Sono state esaminate n. 41 pratiche di promozioni per merito straordinario, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (comprensive delle posizioni deliberate dall’Ufficio Centrale per le
Ricompense nella seduta del 29 novembre u.s.), n. 16 con esito favorevole e n, 25 con esito
contrario;
Sono state esaminate, con esito favorevole, n. 2 pratiche di concessione di ulteriore aspettativa
senza assegni, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Sono state esaminate, con esito contrario n. 2 pratiche di riammissione in servizio, ai sensi del
Pari. 60 del D.P.R. 335/1982;
Sono state esaminate n. 52 pratiche di passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che
svolge mansioni tecnico-scientifiche e tecniche, ai sensi del D.P.R. n. 24 aprile 1982, n. J39, n. 42
con esito favorevole, n. 9 con esito favorevole subordinato al parere della Commissione Consultiva
ex. art. 4 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 e n. 1 con esito contrario;
E’ stata deliberata n. 1 pratica di decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lettera c) del D.P.R.
3/1957.

30 NOVEMBRE 2018. ALLA CASERMA “NINO BIXIO” DI GENOVA È STATO CELEBRATO IL 70°
ANNIVERSARIO DEL REPARTO MOBILE, CHE FU ISTITUITO NEL 1948.

NELLA FOTO IL SIGNOR PREFETTO, CAPO
DELLA POLIZIA, Dr. Franco GABRIELLI.
fonte: http://www.poliziadistato.it/articolo/385c012293cb09a222148366
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RISPONDIAMO AI TANTI COLLEGHI CHE SI STANNO GIUSTAMENTE INTERROGANDO IN
QUESTE ORE. ABBIAMO LETTO “SOLO” SU ALCUNI QUOTIDIANI DEL CONGELAMENTO DEGLI
AUMENTI PENSIONISTICI. UN RAFFREDDAMENTO DEGLI AUMENTI PENSIONISTICI, DOVUTI
PROPRIO ALLA MANCATA RIVALUTAZIONE DEGLI IMPORTI SUPERIORI AI 2.000 EURO.
In buona sostanza, i signori del Governo parrebbe che si propongono di incassare alcune
centinaia di milioni di euro, con riferimento al congelamento delle rivalutazioni sulle
pensioni che riguarderebbe un “range compreso tra i 1.500 e i 2.000 euro lordi al mese.
LI.SI.PO.: NOI pensiamo che questo Governo, che a suo tempo ha in buona parte
cavalcato la campagna elettorale sulla sicurezza, deve badare bene a quello che fa.
Soprattutto quella parte di Governo tanto lodato, dovrà considerare quello che penseranno
tanti poliziotti, non solo dopo aver preso già atto dei contenuti riguardanti il DECRETO
SULLA SICUREZZA in seno al quale, a nostro giudizio, non ci sarebbe la previsione di
adeguate risorse per quanto concerne il RINNOVO CONTRATTUALE per le forze di
Polizia, ma anche che tanti appartenenti al comparto sicurezza sono rientranti
parametralmente nell’anzidetto range compreso tra i 1500 E 2000 EURO di pensione.

De Lieto (LI.SI.PO.): necessità di adeguamenti
normativi urgenti sulla legittima difesa. Pubblicato su 29 Nov 2018 da infosannio
Ieri notte due ladri si sono introdotti in una rivendita di gomme a Monte
San Savino (Arezzo). Il titolare, che dormiva nell’azienda proprio per
prevenire eventuali furti, tenuto conto che in passato in pochi mesi ne
avrebbe subito 38, svegliatosi per i rumori, avrebbe esploso alcuni colpi di
pistola provocando la morte di uno dei presunti ladri. Sull’accaduto il
Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.),
Antonio
de
Lieto
ha
dichiarato
–
chiunque
si
introduce nell’altrui proprietà o adiacenze di essa, è consapevole del
pericolo che corre. Troppi reati, troppe violenze ai danni dei cittadini.
Delinquenti disposti a tutto, entrano nelle case, nelle attività commerciali,
rubano, picchiano, distruggono e qualche volte uccidono. Il LI.SI.PO. si
interroga: qual’ è lo stato d’animo di un cittadino che vede nel suo alloggio o attività
commerciale che sia, malintenzionati pronti a tutto ? Basta un movimento, un gesto, per
provocare la reazione delle vittime, laddove sono in grado di reagire, con conseguenze
imprevedibili. Troppi delinquenti – ha continuato de Lieto – colpiscono cittadini onesti e
rimangono impuniti, mentre le vittime, gli aggrediti, troppe volte, in base alle inadeguate
leggi esistenti, vengono indagati e, in molti casi, condannati. I Giudici applicano la legge.
Ed è per questo che è indispensabile modificare le norme che riguardano la “legittima
difesa”, tutelando maggiormente i cittadini e tutte le altre vittime di aggressioni. A
giudizio del LI.SI.PO. – ha concluso il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia
– se dei delinquenti entrano in casa o nella propria azienda per rubare, rapinare ecc.
mettendo a repentaglio l’incolumità di una o più persone, la “legittima difesa” dovrebbe
essere riconosciuta, sempre e comunque, nella maniera più ampia possibile, in qualsiasi
ora del giorno e della notte.
LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia – Segreteria Nazionale
Viale Egerio Levio n. 18/20 – 00174 ROMA – rep. tel. mob.3356166931
Email: info@lisipo.com – Web: www.lisipo.com – st. in pr. diff. int. dicembre 2018

