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venerdì 23 novembre
BARRIERE

DI

MILANO

/

TORINO: Da quanto si apprende si
sarebbe trattato di un semplice caso
di

sgombero

eseguito

Commissariato
l’altro

dal

“Barriera

giorno,

Milano”

coadiuvato

da

Morde poliziotto e gli stacca
polpastrello. "Pene più severe". De Lieto (Lisipo):
ennesimo caso di lunga serie. Stranieri fuori controllo.
Il Governo cosa fa ? sabato 24 novembre 2018

personale del Reparto Mobile di
Torino e della Polizia Scientifica, in
via Brandizzo, ma anche questa
volta, a rimetterci sono stati quattro
poliziotti che hanno dato ausilio ad un
ufficiale

Giudiziario.

Come

risulterebbe dalle informazioni che
sono trapelate, gli Agenti sono stati
oggetto di presunte aggressione e
morsi da parte di alcuni componenti di
una

famiglia

di

stranieri.

Sulla

vicenda è intervenuto Antonio de
Lieto,

Segretario

Libero

Generale

Sindacato

LI.SI.PO.

–

che

di

del

Polizia

dichiara

–

“prendiamo atto che i poliziotti
chiamati a fare il loro dovere
continuano ad essere oggetto di
reazioni

inaccettabili.

Su

quest’ultimo caso, auspichiamo che la
giustizia

faccia

accertando
accaduto

tutto
e,

se

il

suo

quello
vi

corso
che

sono

è

delle

responsabilità, chiediamo certezza
sulla pena da parte di chi si è reso
autore delle lesioni a carico degli
Agenti”.

Nella tarda serata di ieri, un uomo di origini straniere, armato di martello era
intento a rompere finestrini di auto in sosta e pensiline della stazione Certosa. Sul
posto prontamente intervenivano volanti della Polizia di Stato. Il
malvivente benchè invitato dai poliziotti a desistere, non poneva fine al suo
fare, obbligando gli Agenti a ricorrere all’utilizzo della pistola Taser. Lo straniero,
comunque, non placava la sua furia e, poco dopo, prendeva a morsi un Agente
staccandogli un pezzo di polpastrello della mano sinistra. Milano, via Mambretti tra
Certosa e Quarto Oggiaro, a nord della città, siamo in uno dei quartieri
maggiormente a rischio dell'hinterland milanese. Il poliziotto era costretto a
ricorrere urgentemente alle cure. Trasportato di corsa all'ospedale di Sesto San
Giovanni (MI) anche quest'ultimo servitore dello Stato verrà curato per le gravi
lesioni e refertato con 50 giorni di prognosi. - Sull’accaduto, che segue un altro
evento avvenuto pochi giorni fa, alla barriera di Torino – Milano, laddove quattro
agenti sono rimasti feriti perchè aggrediti da una intera famiglia di origine
straniera, è intervenuto Antonio de Lieto, Segretario Generale del Libero
Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) - che ha commentato -: “Aggressioni ad
appartenenti alle Forze di Polizia, si stanno verificando pressoché
quotidianamente e questo indubbiamente è gravissimo perché è la dimostrazione
che in troppi, soprattutto stranieri, ritengono di poter fare quello che vogliono nel
nostro paese. Vi è la necessità di pene severe e, soprattutto, la certezza che
taluni personaggi scontino quanto loro inflitto dalla giustizia. Vi è altresì la
necessità di espulsioni rapide per gli stranieri che si rendono autori di questi gravi
accadimenti. A conclusione delle sue dichiarazioni, il Segretario Generale del
Libero Sindacato di Polizia si è interrogato - l'attuale Governo, cosa sta
facendo per porre fine alle continue aggressione ad appartenenti alle Forze
di Polizia” ?
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I nostri auguri di
pronta guarigione ad
Antonio FLAGIELLO,
esponente LI.SI.PO.

SEGRETERIA PROVINCIALE LI.SI.PO. DI SALERNO
La Segreteria Provinciale di Salerno prende esempio dai ritmi di quella di Lecco.
Questo a conferma di come si deve intendere il Sindacato, partendo dalla
composizione dei quadri sindacali.

Nominato Segretario Provinciale Aggiunto LI.SI.PO. di
Salerno l’Agente Orlando PALLOTTA. Auguri di buon lavoro al collega.
I GIOVANI CONTINUANO A GUARDARE AL LIBERO SINDACATO DI POLIZIA
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
LI.SI.PO.:
“AMIAMO
LE
DONNE”
E
CONDANNIAMO OGNI GENERE DI VIOLENZA.

“M e s s a g g i s u b l i m i n a l i”

“ANTICIPI“
e carenze
organizzative
Le FURBATE dei “soliti grassi”.
Danno vita alle solite “comode e pianificate” : “domanda e risposte”,
poi propagandate.

Usi e costumi di una
“vecchia politica sindacale”
Per gli sbirri di oggi, ci vuole ben altro.
Egregio rappresentanti dell’Amministrazione, evitiamo queste
commedie all’italiana, i regolamenti ci sono, non continuiamo a
salvare le solite anime stanche, chi viene meno al Suo dovere, che
paghi disciplinarmente.
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LI.SI.PO.,
CI
INTERROGHIAMO:
SONO
ACCETTABILI QUESTI TEMPI PER AVERE
GIUSTIZIA DALLO STATO CHE SERVIAMO ?

Giustizia per un poliziotto
80enne, rimasto ferito 50 anni fa –
OMISSIS -

Il Tribunale del lavoro di Agrigento

ha condannato il

all’erogazione di una pensione
integrativa a favore di un poliziotto ottantenne di Agrigento. Quest’ultimo

Ministero degli Interni

fu ferito negli anni sessanta, durante un conflitto a fuoco in Sardegna, nel corso di un’operazione di
polizia contro un la banda del tristemente famoso bandito sardo –OMISSIS - evaso dal carcere di
Sassari. Nel corso della sparatoria morirono due agenti e fu ferito a morte proprio l’autore
del ferimento dell’allora giovane poliziotto agrigentino. Dopo oltre 50 anni dal fatto, e tante carte
bollate, il poliziotto agrigentino, nel frattempo andato in pensione, è riuscito ad ottenere giustizia
avendo riconosciuto un diritto legittimato da una legge dello Stato che gli aveva negato, fino a
qualche giorno fa, ogni forma risarcitoria. Fonte: https://www.canicattiweb.com/2018/11/26/giustizia-per-un-poliziotto-80enneferito-50-anni-fa-dalla-banda-di-graziano-mesina/

RIMINI: IL TRASLOCO DELLA QUESTURA NELLA SEDE TEMPORANEA DI PIAZZALE
BORNACCINI E QUELLO DEFINITIVO NELLA STRUTTURA DI VIA UGO BASSI SONO STATI
AL CENTRO DELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE.
LI.SI.PO. : NON ENTRIAMO NEL MERITO DEI MOTIVI CHE STANNO GENERANDO ALCUNI
RITARDI, MA AUSPICHIAMO CHE I DISAGI PER QUANTI GIORNALMENTE OPERANO IN
QUELL’AREA TERRITORIALE SIANO RISOLTI AL PIÙ PRESTO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
DECRETO 17 OTTOBRE 2017, N. 206. REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO
DELLE VISITE FISCALI E PER L'ACCERTAMENTO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA, NONCHÉ
L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) (GU n.302 del 29-12-2017) Vigente al:
13.1.2018.
GENTILI COLLEGHI, LEGGETEVI L’ART. 8 “MANCATA ACCETTAZIONE DELL'ESITO DELLA VISITA”, E’ UTILE
SAPERE QUESTE COSE :
1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che
deve eccepire il dissenso seduta stante. 2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve
essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo
giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone
apposito invito a visita 4. ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS
nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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