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LEGITTIMA DIFESA, IL MINISTRO SALVINI  

PRESENTA LA PROPOSTA DI LEGGE MOLTENI 

Basta con il concetto di proporzio-

nalità e pene più severe, questi gli 

obiettivi della proposta di legge 

sulla legittima difesa che ha come 

primo firmatario il Sottosegretario 

di Stato all’Interno Nicola Molte-

ni.  

In questo modo la Lega ha confer-

mato che la legge sulla legittima 

difesa per il partito non è una prio-

rità ma la priorità.  

Il testo “sigillato” dal Vice 

Premier e Ministro dell’Interno 

Salvini, intende concedere a chi-

unque il diritto di difesa legittima 

nei confronti di qualcuno che entri 

nelle sue proprietà per commettere 

un reato, purchè l’arma sia legal-

mente posseduta. 

Il primo a cadere sarà quindi il 

concetto di proporzionalità verso 

la minaccia, che spesso ha visto le 

vittime passare dalla parte del col-

pevole con tanto di condanna a 

risarcimenti economici ingenti, il 

nuovo concetto sarebbe così quel-

lo “di presunzione di legittima 

difesa”.  

Con questo disegno di legge do-

vrebbe decadere anche la distin-

zione oraria, che aveva prodotto 

nella precedente legislatura una 

norma che considerava difesa le-

gittima solo quella posta in essere 

nelle ore notturne.  

Anche la nostra organizzazione 

sindacale si era schierata a favore 

di una legge sulla legittima difesa 

che fosse meno penalizzante per la 

vittima, non certo per favorire 

l’uso delle armi ma per accrescere 

il deterrente alla commissione del 

reato, ponendo un baluardo ulte-

riore nella reazione della vittima. 

La proposta della Lega prevede 

anche pene detentive più severe 

per ladri e rapinatori con un au-

mento anche delle pene pecuniarie 

in carico al colpevole.  

L’onorevole Molteni, nel pre-

sentare la proposta di legge, ha 

ricordato che un intervento le-

gislativo in questo senso è pre-

visto nel contratto di governo: 

“Con il ministro Bonafede poi - 

ha ricordato - c’è sempre stata 

una grande intesa, visto che per 

cinque anni abbiamo lavorato 

fianco a fianco in Commissione 

Parlamentare”.  
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 IL 26 GIUGNO CEDOLINO NOIPA IN EMISSIONE 

SPECIALE PER FESI ED UNA TANTUM 
L’Ufficio Rapporti Sindacali ha comunicato la data per l’esigibilità delle spettanze al personale relative al 

Fesi 2017 e alle una tantum. Dopo aver casato come irresponsabili le date trapelate da alcuni sindacati a 

seguito di voci incontrollate ha chiarito che le spettanze saranno esigibili dal 26 giugno p.v. 

BREAKING NEWSBREAKING NEWS  
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E’ in distribuzione la tessera associativa alla  

Confederazione Sindacale autonoma per l’anno in corso. 

Anche quest’anno si rinnova il simbolo della nostra organizzazione sin-

dacale che accresce lo spirito di corpo e l’orgoglio dell’appartenenza. 

 

La tessera è riservata a tutti gli iscritti per 

l’anno 2018 e va richiesta alla struttura provin-

ciale di riferimento. 

ANCONA NESSUN RINFORZO ESTIVO: VIBRATA  

PROTESTA DELLA CONSAP 

La Segreteria Provinciale della 

Consap di Ancona, ha chiesto alla 

Segreteria Generale Nazionale di 

rappresentare  ai competenti uffici 

del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza l’amarezza e la preoccu-

pazione degli operatori di polizia 

per la mancata previsione di invio 

d i  p e r s o n a l e  i n  v i s t a 

dell’imminente avvio della stagio-

ne estiva. E’ paradossale che 

all’incontro del 18 giugno scorso, 

il Questore della città abbia dovuto 

comunicare, con sommo dispiace-

re, alla nostra organizzazione sin-

dacale che nessun agente verrà 

inviato dal Ministero dell’Interno 

per garantire i compiti d’istituto 

che nel periodo estivo sono ancor 

più gravosi. La Consap snocciola i 

numeri di questa emergenza sotto-

lineando come alcuni comprensori 

siano letteralmente presi d’assalto 

dai vacanzieri: piccole cittadine 

come Senigallia, Sirolo e Numana 

diventano stazioni balneari al limi-

te della capienza la sola Senigallia 

vede triplicare d’estate il numero 

delle presenze e petr la Polizia 

diventa difficile finanche garantire 

la copertura dei turni di pattuglia, 

con il risultato che le carenze di 

personale che già impongono ai 

colleghi ed alle colleghe sacrifici e 

massimo impegno, d’estate li ob-

bligano a veri e propri salti morta-

li. Senza dimenticare - prosegue la 

lettera della Segreteria provinciale 

della Consap di Ancona- l’enorme 

impegno determinato dalla presen-

za in quel territorio di un porto ed 

un aeroporto,che registrano il tran-

sito di quasi 2 milioni durante 

l’anno di circa due milioni di per-

sone. Le scelte governative per 

Ancona ed il suo comprensorio 

alla luce di quanto segnalato ap-

paiono sempre più incomprensibili 

ove si consideri che a fronte di un 

crescente impegno operativo si 

starebbe lavorando per un declas-

samento della questura di Ancona, 

che provocherà una discesa verti-

cale degli standard di sicurezza. 

Un’immagine del porto di Ancona, frontiera nazionale per la Croazia e i paesi della costa est dell’Adriatico 
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Una delegazione della Consap, 

guidata dal Segretario Provinciale 

Generale Aggiunto di Ro-

ma Guerrisi e composta dai diri-

genti sindacali presso la Banda 

Musicale della Polizia di Stato 

Turicchi, Profili e Celestino in un 

costruttivo confronto, il Responsa-

bile dell’Ufficio Relazioni Esterne 

e Cerimoniale del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza,  dottor 

Viola, il Dirigente Area Cerimo-

niale ed Eventi – Ufficio Relazioni 

Esterne e Cerimonia dottor Cerbo-

ne, il Responsabile del Settore E-

venti Ufficio Relazioni Esterne e 

Cerimoniale dottoressa Pacifico, 

l’Ispettore Raffioli dell’Ufficio 

Relazioni Esterne e Cerimoniale 

del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza  e la dottoressa Priaro, 

funzionario responsabile del 1° 

Settore Affari Generali e Persona-

le dell’U.S.T.G. 

Il cordiale incontro è stata 

l’occasione per affrontare alcune 

tematiche che interessano il settore 

Banda, dove la Consap è 

in fortissima crescita di consenso, 

grazie allo straordinario lavoro 

profuso dalla sezione locale sinda-

cale guidata dal collega Turicchi. 

La nostra O.S. ha ribadito la ne-

cessità di attivare gli Uffici com-

petenti del Dipartimento della P.S. 

per definire la vicenda vestizione 

uniformi per il personale della 

Banda Musicale segnalando la 

necessità e l’urgenza delle divise 

operative estive necessarie per le 

prove esterne, con temperature 

oltre i 30 gradi e l’obiettivo dipar-

timentale di aspettare due anni 

appare troppo lontano. E’ stata 

segnalata l’importanza del-

la calendario degli eventi, bilan-

ciando e prevedendo anche le usci-

te per il periodo estivo con il 2018 

che appare come magro di eventi 

per la Banda rispetto agli ultimi 

anni). Il dr Viola ha condiviso 

l’importanza d’inserire un rappre-

sentante dell’organico del-

l a  B a n d a  i n  u n a 

“progettata” commissione interna 

eventi per individuare uscite di 

livello con richieste e proposte che 

arrivano anche dal personale stes-

so e per tracciare una “tabella di 

marcia” più ricca e bel bilanciata. 

Poi le richieste della Consap, han-

no riguardato la battaglia 

per pagamento del secondo ordi-

nario in  trattamento di  servizio di 

missione, secondo la normativa 

vigente che è stata salutata con 

grande soddisfazione da tutti i col-

leghi che hanno riconosciuto la 

tenacia della nostra O.S. che si è 

fatta portavoce in più sedi ed in-

contri.  

BANDA MUSICALE INCONTRO CON LA CONSAP PRE-

OCCUPAZIONE PER LA CARENZA DEGLI EVENTI 

SARDEGNA RINFORZI ESTIVI MISERI PROTESTA 

DELLA CONSAP DI SASSARI 

Preoccupazione della Segreteria 

Provinciale della Consap di Sassa-

ri per l’inadeguatezza dei rinforzi 

e s t i v i  p r e v i s t i 

dall’Amministrazione per il perio-

do estivo nelle sedi di Porto Cer-

vo, Olbia e Alghero. Massimiliano 

Pala Segretario Provinciale della 

Consap di Sassari ha denunciato 

pubblicamente la situazione dalle 

pagine della Nuova Sardegna: 

“Con questo invio ridicolo deciso 

dal Ministero dell’Interno - ha det-

to - non si compiono passi avanti 

per la sicurezza 

del territorio con 

18 uomini in più 

dal 20 luglio al 20 

agosto. Gli orga-

nici sono fermi a 

30 anni fa ed oggi abbiamo diffi-

coltà a garantire il pattugliamento 

ed il soccorso pubblico”.  
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Roma 
Giovedì 28 giugno 2018 

Polo anticrimine tuscolano 

via Tuscolana, 1550 - Roma 

Milano 
Irccs ospedale san Raffaele 

Servizio di immunoematologia e 

medicina trasfusionale 

via Olgettina, 60 - Milano 

lunedì: 8-12 e 13.30-15.15 -  

dal martedì al giovedì: 8-13  

venerdì: 8-13 -  

sabato: 8-11  

 

dal lunedì al venerdì 

Ospedale san Carlo 

via Pio II, 3 - Milano 

dalle ore 8 alle ore 11:30 

 

dal lunedì al sabato 

Ospedale San Paolo 

via di Rudinì, 8 - Milano 
dalle ore 8 alle ore 11 sabato 8 alle 12 

Imperia 
tutti i giorni di giugno 2018  

Ospedale di Imperia azienda Usl 

centro trasfusionale 

via Sant'Agata, 31 - Imperia  

dalle ore 8 alle ore 12 

Agrigento: 
tutti i giorni di maggio 2018  

dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12  

Ospedale San Giovanni di Dio 

centro trasfusionale 

Contrada Consolida – Agrigento 

Napoli: 
tutti i giorni di giugno 2018  

dalle 8 alle 11 

Ospedale “Antonio Cardarelli” 

centro trasfusionale via A. Carda-

relli, 9 – Napoli 

Firenze: 
tutti i giorni di giugno 2018  

dalle 8.30 alle 12 

Ospedale ped.co Meyer 

presso servizio trasfusionale 

viale Pieraccini, 24 -50139 Firenze 

Il caldo di questi primi giorni non 

ha frenato le attività della Segrete-

ria Provinciale della Consap di 

Roma che in quest’ultima settima-

na ha avviato una serie di incontri 

e confronti con i vertici di impor-

tanti uffici di polizia della capitale 

ìe del comprensorio.  Lunedì scor-

so, il nostro Segretario Provincia-

le, Scoditti Francesco, ha incontra-

to il Questore Vicario di Roma 

dottor Giovanni Battista Scali e-

sponendogli le problematiche dei 

Commissariati di P.S. Casilino 

Nuovo e Velletri, per il presidio 

della periferia est della capitale 

appare ormai prossimo lo sposta-

mento di sede “che avverrà - ha 

promesso il questore di Roma Vi-

cario in tempi brevi, poi si accerte-

rà, l’effettiva apertura notturna 

degli U.E.P.I. presso i poli che  

concorreranno ad assicurare il ser-

vizio h 24. Il Vicario ha detto di 

essere perfettamente a conoscenza 

della situazione di Velletri e si 

attiverà con la dirigenza per garan-

tire la corretta applicazione 

dell’Accordo Nazionale Quadro. 

Lo stesso segretario provinciale 

della Consap di Roma ha poi pre-

senziato insieme al Segretario lo-

cale Franca Cialone alle verifiche 

in merito al rispetto dell’accordo 

decentrato presso 

l’Autocentro di Poli-

zia di Roma incontro 

cordiale che è stato 

definito soddisfacente 

dalla nostra O.S. con 

ringraziamenti al Di-

r i g e n t e 

dell’Autocentro dottor Moschella.  

Incontro con il segretario locale 

Alessandro Veroli e gli iscritti 

presso l’Ufficio Immigrazione di 

via Patini con i quali è stata con-

cordata una prossima sì assemblea 

s i n d a c a l e  a  s e t t e m b r e , 

nell’occasione il Segretario Pro-

vinciale ha portato i saluti ed i rin-

graziamenti della Consap di Roma 

al Dirigente dell’Ufficio dottor 

Mancini e al Vice Dirigente dotto-

ressa Malgaroli. 

  DONATORI NATI, L’INIZIATIVA FAI GOL PER LA VITA 

ULTIMI GIORNI PER LA DONAZIONE DEL SANGUE 

UNA SERIE DI INCONTRI CON LA DIRIGENZA DA  

PARTE DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 
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