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 CONTRATTO BLOCCATO DAL  2009

BLOCCO AUMENTI 
AVANZAMENTI 

CARRIERA

RIORDINO  

CARRIERE
 SBLOCCO ASSEGNI 

DI  FUNZIONE

ROMA, IMPERIA, SAVONA, MODENA 

PARMA, NAPOLI, SALERNO, TRAPANI

CATANIA , RAGUSA E SIRACUSA 

a:

All’interno le nostre iniziative di protesta su tutto il 
territorio, con articoli da MESSINA, PALERMO e CAMPANIA.
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Non si permetta il Governo Renzi all’ulteriore blocco stipendiale dei poliziotti. Noi abbiamo già 
contribuito alla crisi generale  per  4  lunghi anni. Non si permetta al prolungamento del blocco degli 
assegni di funzione e al blocco degli aumenti degli avanzamenti di carriera perché le nostre famiglie hanno 
perso più del 15% del potere di acquisto.

Troppo facile approfittare di persone serie che manifestano senza creare disordini e senza il diritto allo 
sciopero. La misura è ormai colma….i poliziotti italiani si sono rotti le palle e chiedono il rinnovo dei 
contratti scaduti già 5 anni.

NO !!
SEGRETERIA  NAZIONALE

SEGRETERIA  PROVINCIALE

CI SIAMO ROTTI LE PALLE DAY.....  

R O M A
Tappa di Roma dove era presente anche il Segr. 
Generale STRANO che ha partecipato al 
volantinaggio ben organizzato dal Segr. Provinciale 
Andrea Cirillo.

Durante il volantinaggio il nostro segretario Strano 
è stato raggiunto telefonicamente in diretta  da 
RadioRadio SKY canale 518. Inutile ricordarlo ma il 
nostro segretario generale ha ricordato ciò che i 
poliziotti italiani ci dicono ogni giorno….” ci siamo 
rotti le palle, senza soldi non si canta messa”.

http://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/9217/ci-siamo-rotti-le-palle-day-autonomi-di-polizia-insorgono

Link apparso sul quotidiano del Lazio  

Sul nostro sito il collegamento al link dell’intervento del Segretario Strano ai microfoni di RadioRadio SKY   
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CI SIAMO ROTTI LE PALLE DAY.....  

I M P E R I A

N A P O L I
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   Lunedì  04 agosto, visita del nostro Segretario Generale 
Strano a Imperia e a San Remo ove alla presenza del 
segretario provinciale De Mattia e al Segr. Regionale 
Semeria hanno incontrato i vertici della Questura.

Dopo la nostra protesta del 29 luglio anche il 
quotidiano online “Sicilia journal” ha 
pubblicato un lungo articolo sul malessere 
dei poliziotti che rivendicano adeguamenti 
contrattuali.

Scarica il file pdf  dal nostro sito.

        ci-rotti-palle-parola-poliziotto sicilia 

RASSEGNA  STAMPA

E’ continuato , anche sotto il periodo di ferie, il nostro ” ci siamo rotti le 
palle day”. Eravamo presenti a Napoli,  guidati dal nostro segretario 
regionale Taverni, il 23 luglio. Un nutrito gruppo di colleghi ha urlato 
davanti la prefettura di Napoli: ” senza soldi non si canta messa”.

  Il segretario generale nell’incontro ha lamentato la 
carenza di organico nella provincia di Imperia con 
particolare riferimento alle nuove assegnazioni degli 
allievi agenti; non a caso il Ministero ha previsto 
l’assegnazione di alcuni agenti ad Imperia dei nuovi 
poliziotti del (189° corso) in uscita dalle scuola il 29 
settembre.

Davanti il palazzo del governo di Imperia il 24 luglio, ha 
avuto luogo il nostro CI SIAMO ROTTI LE PALLE”. 
La nostra segreteria Regionale Ligure insieme a quella 
Provinciale, guidate da SEMERIA e  De Mattia, hanno 
ottenuto tanti consensi dai cittadini e passanti che hanno 
ben compreso il nostro malessere.

Durante la visita le telecamere di “Imperia TV” hanno intervistato Strano che ha ripercosso il malessere di tutti i 
poliziotti d’Italia con particolare riferimento alla Questura di Imperia e al Comm.to di San Remo.
Nel nostro sito il link Youtube dell’intervista integrale.
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CI SIAMO ROTTI LE PALLE DAY.....  

C A T A N I A

M O D E N A
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Guidati dal nostro Segretario Generale Ruggero Strano, il 25 luglio un gruppo di colleghi, con bandiere e striscioni al 
seguito, ha effettuato un volantinaggio di protesta davanti la Prefettura catanese, contro i  tre governi “staffetta” Monti-
Letta-Renzi, che hanno dimenticato i poliziotti italiani sul lato economico ma ricordandosi di loro solo per l’impegno 
che gli stessi poliziotti devono svolgere.

Seguite le interviste del Segr. Strano e del Segr. Alemanni  davanti le telecamere di Rey tv  e Tirreno  SAT.   Tutti i link sul sito.

La nostra segreteria di Modena affidata a Leva, alla 
presenza del segretario regionale EmiliaRomagna 
Donadio, ha manifestato il disagio dei poliziotti 
modenesi e di tutta Italia contro il blocco retributivo 
che sta colpendo le famiglie di tanti colleghi.
Davanti la prefettura il nostro volantinaggio e la 
successiva lettera consegnata al Prefetto affinché si 
faccia portavoce del nostro malessere.
Non possiamo più cantare messa senza gl i 
adeguamenti contrattuali e lo sblocco degli assegni di 
funzione.
A seguire la rassegna stampa apparsa sul quotidiano ” il 
resto del carlino” del 03 agosto 2014.
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CI SIAMO ROTTI LE PALLE DAY.....  

R A G U S A 

S I R A C U S A 
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Successo dell’iniziativa degli autonomi di polizia di Ragusa sul volantinaggio di protesta ” ci siamo rotti le palle…senza 
soldi non si canta messa” davanti la Prefettura di Ragusa. Intervenute più emittenti locali ( videoregione, 
videomediterraneo e telenovaragusae quotidiani cartacei e online).

Un ringraziamento ai colleghi intervenuti, nonché ai tanti cittadini che hanno espresso la loro vicinanza ai problemi 
ECONOMICI dei poliziotti.

Ottima riuscita del volantinaggio di protesta effettuato dagli autonomi di polizia di Siracusa, guidati dall’amico Nuccio 
Breci, che hanno denunciato ai passanti e alla gente comune lo stato di abbandono dei poliziotti italiani che, lo ricordiamo, 
così come tutte le famiglie italiane, pagano le tasse, i mutui, fanno la spesa e devono pur sopravvivere.

In alto le foto del volantinaggio e l’articolo apparso sul giornale LA SICILIA.



Graca & Design curato da: Maravigna Riccardo

A
D
P

Pag. 6Mensile  

La Segreteria Nazionale
dai  forza  a  chi  tutela  I  TUOI  DIRITTI. . .  

               CAMPAGNA  ADESIONI  2014     

A
D
P

A
D
P

SETTEMBRE, 2014
SETTEMBRE, 2014

AUTONOMI DI POLIZIA

L’INFORMATORE ne
w
s

ne
w
s SETTEMBRE, 2014

www.autonomidipolizia.it

CI SIAMO ROTTI LE PALLE DAY.....  

S A V O N A T R A P A N I
SEGRETERIA  PROVINCIALE SEGRETERIA  PROVINCIALE

Un gruppo di colleghi guidati dal Segr. Regionale 
Semeria hanno protestato davanti la Prefettura di 
Savona….senza soldi non si canta messa.

I poliziotti italiani sono stanchi di subire. Vogliamo 
subito il rinnovo del contratto.

Segui  la rassegna stampa dal link in allegato

http://www.savonanews.it/2014/07/25/leggi-
notizia/argomenti/val-bormida/articolo/ci-siamo-
rotti-le-pe-day-sbarca-a-savona-la-protesta-dei-
poliziotti.html

Volantinaggio a Trapani del ”ci siamo rotti le palle 
day”.
Anche la segreteria di Trapani ha effettuato un bel 
volantinaggio di protesta davanti la prefettura di 
Trapani che lo ricordiamo sta di fronte alla Questura di 
Trapani.
Anche i poliziotti trapanesi avvicinati dai passanti 
hanno ottenuto i ringraziamenti e consensi dai 
passanti.

In alto un gruppetto dei nostri attivisti che si sono 
presentati con maglietta e logo davanti la prefettura.

In allegato sul sito l’articolo apparso sul Giornale di 
Sicilia.

A seguito dell’accordo preso con il segretario Luigi Taverni, la H3G ci ha accordato  la seguente offerta commerciale:

ALL-IN ONE

Contattate le vostre segreterie provinciali e regionali per accedere alla convenzione.

CONVENZIONE 



Graca & Design curato da: Maravigna Riccardo

A
D
P

Pag. 7Mensile  

La Segreteria Nazionale
dai  forza  a  chi  tutela  I  TUOI  DIRITTI. . .  

               CAMPAGNA  ADESIONI  2014     

A
D
P

SETTEMBRE, 2014
SETTEMBRE, 2014

AUTONOMI DI POLIZIA

L’INFORMATORE ne
w
s

ne
w
s SETTEMBRE, 2014

www.autonomidipolizia.it

CI SIAMO ROTTI LE PALLE DAY.....  

S A L E R N O
SEGRETERIA  PROVINCIALE
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Ottimo lavoro svolto dai nostri colleghi salernitani 
per il volantinaggio di protesta contro il governo.

Anche da Salerno giunge il nostro “ci 
siamo rotti le palle”. Una truppa di 
colleghi guidati dal Segr. Regionale 
Campano Taverni e dal segretario 
provinciale Somma hanno detto e gridato 
” senza soldi  non si canta messa”. I 
poliziotti di tutta Italia sono stanchi e 
chiedono il rinnovo del contratto!!!
In alto una foto del volantinaggio e gli articoli 
giornalistici.

Protesta a oltranza se non ci sarà lo sblocco del tetto salariale.

       Sul nostro sito il comunicato in pdf  del comunicato.

COMUNICATO  CONGIUNTO

Il 28 luglio 2014 la segreteria provinciale ADP  di Parma ha 
tenuto un sit-in davanti l’ingresso della prefettura dalle ore 
10 alle ore 12.00. Il sit in è stato anticipato con l’incontro 
con il vice prefetto vicario Dr. Formiglio che ha condiviso 
le motivazioni della manifestazione della protesta facendosi 
portavoce della problematica che riveste l’intera nazione 
con gli organi competenti presso il governo centrale di 
Roma. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi 
colleghi. Il sit-in ha avuto la condivisione di molti cittadini 
dando plauso alla nostra
iniziativa in partcolar modo la sicurezza nazionale.

Al sit-in di protesta presenti tra l’altro il nostro segretario 
regionale Emilia Romagna Donadio e il segr. provinciale 
Marino.

P A R M A
SEGRETERIA  PROVINCIALE
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SEGRETERIA  REGIONALE CAMPANIA SEGRETERIA  PROVINCIALE
 DI CATANIA 

SEGRETERIA  PROVINCIALE
 DI PALERMO

CIRCOLARE MINISTERIALE 
SUI PERMESSI SINDACALI

SEGRETERIA  PROVINCIALE
 DI  MESSINA

A seguire la nota del nostro segretario 
regionale Taverni assieme al segretario 
provinciale di Salerno, Somma, l’enorme 
difficoltà dovuta all’emergenza sbarchi nella 
provincia salernitana.

Scarica il comunicato sindacale. Visiona 
anche la rassegna stampa.

EMERGENZA  SBARCHI
QUANDO LE FAVOLE (RACCONTATE DA 
QUALCUNO) NON HANNO UN LIETO FINE

Leggi il comunicato sindacale della nostra 
segreteria provinciale di Catania pubblicato 
sul nostro sito, sulle favole collodiane cui 
ormai non crede più nessuno.

TRASFERIMENTI  AGENTI - ASSISTENTI 

Un Augurio a tutti i colleghi trasferiti
Movimenti agenti e assistenti con decorrenza 29 settembre 2014.

Velina movimenti pubblicati sul nostro sito.

http://www.studiolegaleparenti.com

Convenzionatocon l’ADP,
 lo Studio Legale Avv. Parenti, 
pratica particolari agevolazioni 
a tutti i nostri iscritti.

La nostra attivissima segreteria provinciale 
di Palermo, affidata all’amico Matranga, ha 
inviato una nota al Sig. Questore sulle varie 
problematiche relative alle nuove divise 
operative per le volanti.
 Sul nostro sito il comunicato al 
Questore di Palermo.

Drammatico il tour della nostra segreteria 
provinciale di Messina che ha effettuato in 
questi lunghi mesi.

Oltre alle ormai solite ma giuste lamentele 
“economiche” si aggiungo gli ambienti malsani 
e l’attività lavorativa “approssimativa”.

Il racconto della nostra segreteria provinciale 
affidata a Ceraolo- Dell’Aquila racconta dal vivo 
cio’ che si vive nei commissariati distaccati. 
Chissa’ se ” più scuro di mezzanottte non può 
fare”.

Sul sito il comunicato romanzato della nostra 
segreteria provinciale.

Sul nostro sito la circolare Ministeriale del 
29 agosto 2014 sulla nuova gestione dei 
permessi sindacali a partite dal 1° settembre 
2014.


