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Prot. 635/14 S.N.                            Roma, 5 luglio 2014 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
OGGETTO:   Livorno – I due Maria, Questore e dirigente dell’UPGeSP, devono essere allontanati dalla 

Questura. 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

i poliziotti che decidono di assumere la rappresentanza dei colleghi sanno bene che a volte, nell’adempimento 
della loro attività sindacale a tutela delle norme contrattuali e dei diritti in genere del personale della Polizia             
di Stato, possono trovarsi di fronte qualche funzionario che mal tollera la loro azione seppur legittima. 

 Non poche sono state, nel tempo, le situazioni che ci hanno costretto ad avviare delle vertenze con il Suo 
Dipartimento al fine di ottenere urgenti interventi risolutivi presso Questure, Uffici di Specialità, etc..,               
ove “qualcuno” aveva ritenuto che fosse legittimo farsi forte della propria posizione di “superiore gerarchico”       
per vendicarsi nei confronti del Sindacato, colpendone, nell’ambito lavorativo, i suoi dirigenti. 

Nell’etichettare una tale condotta può ben parlarsi di “codardia”? Beh, forse sì. Non è tuttavia l’epiteto 
che probabilmente meriterebbero taluni soggetti che qui importa, lo è invero il fatto che le azioni di rappresaglia 
diventano veramente intollerabili quando le stesse riflettono negativamente (ed il “superiore gerarchico” lo sa 
bene) anche sui familiari del sindacalista cui sono rivolte. L’intolleranza diventa poi indignazione e merita 
adeguata durissima reazione da parte del Sindacato quando i familiari in questione sono dei minori, peraltro               
con una condizione fisica non ottimale, ma tutt’altro. 

Il nostro Segretario Generale Provinciale di Livorno, Angela Bona,  è madre di due figli di cui si è trovata 
a doversi occupare principalmente da sola a causa di una pregressa separazione dal padre dei bambini.               
La stessa ha un nuovo compagno, anch’egli poliziotto e dirigente del COISP, con il quale tuttavia non convive 
ma che, per quanto possibile, le dà aiuto nell’accudimento dei figli, uno dei quali, la bambina, soffre dalla nascita 
di gravi problemi di salute e forse, a breve, dovrà essere sottoposta ad un quarto intervento a cuore aperto!! 

Tale situazione è ben nota a tutti presso la Questura di Livorno, specie all’UPGeSP dove il nostro 
Segretario Generale Provinciale lavora come anche vi presta servizio il suo compagno Andrea Seghetti,               
nonché, per ovvi motivi, è ben nota in particolar modo al Questore ed ai suoi più diretti collaboratori. 

Pur avendo diritto, per legge, ad espletare una turnazione meno gravosa di quella continuativa,               
la nostra Segretaria non ha mai inteso avvalersi di tale possibilità ma anzi ha sempre voluto continuare ad 
espletare il servizio di Volante, un’attività che ama e che ha sempre onorato con impegno e grande abnegazione. 
Tale forte abnegazione, lo testimoniano i fatti e gli atti d’ufficio, ha infastidito               
sia alcuni altri dipendenti del turno che nel corso del servizio si limitavano                          
a svolgere i soli interventi cui venivano inviati ben guardandosi dal prendere 
iniziativa al di fuori di essi, sia coloro, taluni “superiori”, che hanno ritenuto sia più 
doveroso tutelare questi ultimi piuttosto che quelli (Angela Bona e Andrea Seghetti) 
che le sei ore di servizio le trascorrevano a cercare di ripulire la città da delinquenti                       
e quant’altro di negativo ci sia al fine di garantire una maggiore sicurezza                        
ai cittadini. 

Come quella di servizio, anche l’attività di sindacalista riesce abbastanza 
bene alla nostra Segretaria di Livorno. Lo riconoscono i colleghi e lo sanno bene 
anche i Questori che si sono succeduti, per ultimo l’attuale Questore dott. Marcello 
Maria Orione Cardona,  il signore a fianco raffigurato (immagine tratta da internet).  
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Ciò premesso, in più occasioni questa Segreteria Nazionale è dovuta intervenire presso l’Ufficio               
per le Relazioni Sindacali per denunciare le prepotenze poste in essere nei confronti di iscritti e Quadri sindacali 
del COISP di Livorno sin dall’arrivo dell’attuale menzionato Questore e specie da quando ha assunto la dirigenza 
dell’UPGeSP il commissario Olga Maria Arganese. 

Per ultimo in data 26 ottobre 2013, segnalammo per iscritto, al citato Ufficio del Dipartimento,               
una serie di situazioni, partendo dal fatto che il dott. Cardona si disinteressava delle questioni portate avanti               
dal Sindacato relativamente all’UPGeSP, pretendendo che le stesse venissero affrontate direttamente               
con il dirigente di tale Ufficio. 

In tale missiva ci erano soffermati a precisare che “…. dagli stessi atti prodotti da alcuni colleghi 
dell’U.P.G. e S.P. (tra cui il nostro Segretario Generale Provinciale di Livorno) emergono sostanzialmente due 
modelli di intendere l’attività di servizio che deve essere svolta dagli Operatori delle Volanti: in uno il personale 
ritiene di doversi dedicare esclusivamente all’attività di vigilanza ed aspettare di essere chiamati per porre               
in essere un intervento di polizia; nell’altro modello, altro personale ritiene che tra una chiamata e l’altra               
la vigilanza debba intendersi “controllo del territorio” e quindi ritiene doveroso fare dei controlli nei bar,               
nei kebab, nelle zone mal frequentate o nelle fabbriche dismesse, nei depositi ferroviari, ecc. ecc., e che durante 
questi controlli si debba procedere ad identificazione e quindi al controllo delle persone.” e riferimmo che dopo 
due incontri tra il dirigente dell’UPGeSP ed i vari colleghi, era avvenuto il pieno isolamento di coloro               
che ritenevano di dover svolgere il servizio di Volante nella seconda maniera …. quella forse un po’ più faticosa. 

“Coloro” che erano stati isolati nell’ambito del turno di servizio e – questo sì che è gravissimo! – 
contrastati persino dalla Dirigente, erano, ovviamente, il nostro Segretario Generale Provinciale Angela Bona             
ed il suo compagno, il Sovrintendente Andrea Seghetti, i quali, anche al fine di meglio gestire la loro vita 
personale e familiare, hanno sempre svolto servizio nel medesimo turno di Volante. 

Avevamo quindi rappresentato un clima di intollerabile prepotenza presso la Questura livornese,               
ad opera del Questore e di qualche suo collaboratore, sottolineando come tale situazione avesse trovato motivo              
di interesse anche da parte di altri sindacati: precisavamo difatti che nel corso di una riunione di verifica ex art. 5 
ANQ tenutasi il 10 settembre 2013, il SIULP, con riguardo al Commissariato di Piombino, lamentava che: 
“indubbiamente non c’è più un clima di serenità ma di terrore, di incertezza sul servizio e sul tipo di servizio            
che si deve andare a svolgere. Ai colleghi viene spesso negato il diritto ai permessi, ai riposi ed il personale            
è esasperato”; il SILP per la CGIL dichiarava: “…. Riteniamo che il problema non sia da imputare al Dirigente 
del Commissariato ma direttamente alla gestione del Questore. I funzionari della Questura di Livorno               
non pensano a gestire al meglio i propri uffici ma pensano di gestire il personale in modo da non entrare               
in contrasto con il Questore. Le disposizioni formali che il Questore emana per tacitare i sindacati vengono 
puntualmente disattese: viene da pensare che l’indirizzo dato dal Questore verbalmente ai funzionari, sia diverso 
da quanto contenuto nelle disposizioni scritte e firmate dal Questore stesso, ovviamente corrette nella forma.             
La situazione che attualmente si sta vivendo in Questura non si è mai verificata sino all’arrivo del Questore 
Cardona ….”; il SIAP dichiarava: “Auspichiamo che siano fissate delle riunioni riferite alle situazioni               
di imbarazzo del personale causate da comportamenti illogici dei funzionari”, il CONSAP affermava:               
“Ormai è evidente l’anomala gestione delle risorse umane da parte del vertice di questa Questura, gli attributi 
più ricorrenti sono prevaricazione e pretestuosità anche per quanto riguarda l’istituto della disciplina,               
appare palese che il Questore vuole, ma quando a lui si chiede qualcosa di sacrosanto e di diritto nega.               
Con questo si vuol dire che all’interno dell’amministrazione pubblica viene a mancare lo spirito di collaborazione  
e cooperazione, da ciò che risulta sembra che si sia creata una lobby del vertice ovvero il Questore ha plasmato              
i suoi più stretti collaboratori affinchè questi esaudisacno ogni sua pretesa ed a tutti noi appare che proprio               
tali collaboratori hanno poca voce in capitolo.”; la UIL Polizia puntualizzava che “Le problematiche sorte sono 
reali e meritano approfondimento”; l’UGL: “stigmatizziamo il clima che si è creato nei rapporti sindacali”;              
il SAP richiedeva “una riunione specifica rispetto a queste problematiche che riguardano il personale”. 

Avevamo quindi rappresentato che la richiesta “riunione” tra Marcello Maria Orione Cardona e tutte               
le OO.SS. c’era stata e si era anche registrata una comune dichiarazione di intenti finalizzata al rispetto reciproco 
ed a porre rimedio alle varie problematiche …. soltanto che alle chiacchiere non sono mai seguiti i fatti               
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se non altre vicende ancor più inaccettabili che pure denunciavamo nella predetta lettera rivolta all’Ufficio               
per le Relazioni Sindacali. 

In particolare, il 6 settembre 2013, il componente della nostra Segreteria Provinciale di Livorno Andrea 
Seghetti, Sovrintendente in servizio presso le Volanti e da sempre componente della medesima pattuglia               
ove svolge servizio il nostro Segretario Generale Provinciale Angela Bona (come detto, tra i due vi è una 
relazione sentimentale da sempre a tutti ben nota), riceveva una contestazione di addebito disciplinare               
dal Questore Cardona, il quale aveva inteso rilevare, nella condotta del collega, una grave negligenza in servizio 
poiché il predetto – riteneva il Questore – aveva ritardato, nella sua veste di Coordinatore del turno di Volante,              
la comunicazione al Dirigente della Squadra Mobile in ordine a due fatti occorsi durante il turno di servizio 
notturno. 

Chiaramente il collega forniva puntuali “giustificazioni” sgonfiando il castello accusatorio ed il Questore 
Cardona, suo malgrado, si trovava costretto ad archiviare l’insulso procedimento.  

Nelle more di tale definizione, tuttavia, la dirigente dell’UPGeSP assegnava il collega all’Ufficio Denunce. 

Si trattava, come denunciavamo, di una chiara ritorsione nei confronti dei due colleghi, il nostro Segretario 
Generale e il componente di Segreteria, in quanto il Sovrintendente in questione è tra i più anziani nel ruolo tra 
coloro che svolgono servizio di Volante e pertanto, se davvero ve ne fosse stata necessità, in assenza di specifiche 
domande, sarebbe dovuto toccare ad altri andare a ricoprire l’incarico all’Ufficio Denunce. 

 “È meglio per tutti, che lei faccia servizio all'ufficio denunce” gli era stato detto, con fermo puntiglio, 
dall’Arganese, la quale, con lettera datata 17 ottobre 2013 indirizzata al Questore Cardona (quella che ha dato 
inizio al citato procedimento disciplinare poi archiviato), oltre a evidenziare a quest’ultimo una condotta 
sanzionabile posta in essere (ma non era per nulla vero!!) da parte del Sovrintendente Seghetti, si permetteva               
di chiedere “di trasferire ad altro ufficio” sia citato collega che l’Assistente Capo Bona Angela               
(il nostro Segretario Generale Provinciale!). Tale pretesa di Olga Maria era fatta “Alla luce di quanto emerso 
dalla lettura delle recenti relazioni di servizio redatte dal Sovrintendente Seghetti, con riferimento ad attività 
svolte sul territorio, unitamente all’Ass.C. Bona, sia in servizio di volante che liberi dal servizio,               
portate tempestivamente a conoscenza della S.V.”. 

La colpa dei nostri Quadri sindacali, lo testimoniano proprio quelle “recenti relazioni di servizio”,               
era sempre la stessa: i due oltre a prodigarsi nell’attività sindacale, non mancavano, tanto in servizio che               
al di fuori di questo, di adempiere ai propri compiti di poliziotti che in questa Amministrazione ancora ci credono 
e che la divisa della Polizia di Stato se la sentono cucita addosso h24!!! 

La lettera della Arganese si concludeva con l’affermazione che: “Allo stato dei fatti, la scrivente ritiene 
comunque improcrastinabile il trasferimento interno del Sovrintendente Seghetti Andrea dalla sezione Volanti 
all’Ufficio denunce” ….. cosa che si verificava di lì a poco. 

Si trattava di una iniziativa del tutto personale della dirigente dell’UPGeSP? Oppure dietro la rappresaglia 
di tale commissario si nascondeva la pretesa del Questore Marcello Maria Orione Cardona di “punire” il COISP 
ed i suoi Rappresentanti che non avevano fatto mancare giuste critiche al suo operato di Questore, così come          
in precedenza sindacalisti di altre OO.SS. erano stati “puniti”, così come iscritti al COISP erano stati allontanati 
dagli Uffici dove per anni avevano operato con grande professionalità? 

Ebbene Signor Capo della Polizia, quanto sinora rappresentato è ciò che era stato portato all’attenzione 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali sia con la menzionata lettera del 26 ottobre 2013 che nel corso               
di un incontro tenutosi con il Direttore di detto Ufficio il 12 novembre 2013, cui partecipavano anche                
i rappresentanti del COISP di Livorno i quali consegnavano copiosa documentazione che provava come l’azione 
posta in essere dall’Amministrazione livornese era esclusivamente diretta a zittire il COISP, come in precedenza 
avvenuto con altre sigle sindacali. 

L’impegno dell’allora Direttore Castrese De Rosa a far intervenire il Dipartimento in maniera 
assolutamente risolutiva sulla questione, tuttavia, trovava verisimilmente fine con il suo repentino trasferimento 
ad altro incarico. 
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Il 2 febbraio 2014 il Sovrintendente Seghetti veniva comunque “reintegrato” nel proprio turno               
della Squadra Volanti. 

Ed arriviamo a quest’ultimo periodo …. anche se nel frattempo di ritorsioni nei confronti               
dei Rappresentanti del COISP di Livorno se ne sono succedute quasi all’ordine del giorno (ore di lavoro 
straordinario non conteggiate, negazione del diritto ad un adeguato recupero psico-fisico tra la fine di un turno               
di servizio e l’inizio di quello successivo, continui richiami verbali inerenti situazioni insussistenti, negazione               
del diritto a partecipare a convegni ai sensi dell’art. 20 ANQ, etc.. etc..), così come contestualmente, ovviamente, 
è proseguita, ed anche con rinnovato vigore, l’attività sindacale della nostra struttura di Livorno tesa               
a denunciare la lontananza di chi dirige la Questura dal personale (azione posta in essere anche con comunicati 
stampa e in occasione della recente visita ispettiva ministeriale routinaria svolta presso la Questura).  

Ebbene, sabato 14 giugno u.s., verso le 13:35, personale della segreteria dell’UPGeSP comunicava 
telefonicamente al nostro Segretario Generale Provinciale Angela Bona che dal lunedì successivo sarebbe stata 
spostata dal III turno delle Volanti al V turno. 

Stante l’assenza della dirigente Arganese, la nostra Segretaria, al fine di avere chiarimenti circa               
tale modifica della sua turnazione, chiamava il vice dirigente, l’ispettore capo Pino D’Addio, il quale l’accusava 
di essersi assentata dal servizio sia venerdì 13 che lo stesso sabato 14 (il primo giorno era in permesso ex legge 
104/92, il secondo giorno era in permesso sindacale!!) , l’invitava a trovarsi “un ufficetto” e confermava               
che dal lunedì successivo sarebbe stata assegnata al turno V delle Volanti in quanto - puntualizzava il D’Addio - 
“a me adesso serve una donna in quel turno e ho messo te”. 

Ne seguiva quindi una lettera di Angela Bona indirizzata al Questore Marcello Maria Orione Cardona             
e per conoscenza al commissario Olga Maria Arganese, il cui contenuto è di seguito riportato: 

OGGETTO:  Assistente Capo della Polizia di Stato Angela BONA. 
 Trasferimento dal V al III turno della Squadra Volanti in assenza di giuste motivazioni. 
 
 

 AL SIGNOR QUESTORE         SEDE 

   e, p.c.:  
    AL SIGNOR DIRIGENTE 

L'UFFICIO PREVENZIONE GENERALE SOCCORSO PUBBLICO    SEDE 
 
 
La sottoscritta BONA Angela, Assistente Capo della Polizia di Stato, assegnata da tempo al V turno della Squadra Volanti, 
rappresenta quanto segue: 
in data 14 giugno 2014, verso le 13:35-13:40, la scrivente veniva contattata telefonicamente da personale dell’Ufficio 
Servizi dell’UPGeSP il quale comunicava che a partire da lunedì 16 giugno la sottoscritta sarebbe stata spostata al III turno 
…. 

Appresa tale comunicazione, la scrivente, verso le ore 13:45, stante l’assenza del Dirigente dell’UPGeSP,  
chiamava l'Ispettore Capo D'ADDIO Pino, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali dell’UPGeSP, il quale confermava 
tale variazione di turno rappresentando, quale motivazione, che "mi serve una donna in quel quadrante". 

Ciò premesso, si puntualizza quanto segue: 
o precedentemente allo spostamento della scrivente dal V al III turno, l’organico della Squadra Volante  

era così distribuito 
 Turno I -   14 unità di cui 11 uomini e 3 donne (1 appartenente al ruolo degli Ispettori; 2 appartenenti al ruolo  

dei Sovrintendenti; 11 appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti di cui 3 di sesso femminile, 
rispettivamente 1 Assistente Capo e 2 Assistenti);  

 Turno II - 13 unità, di cui 9 uomini e 4 donne (1 appartenente al ruolo degli Ispettori; 2 appartenenti al ruolo  
dei Sovrintendenti di cui 1 di sesso femminile; 10 appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti   
di cui 3 di sesso femminile, rispettivamente 1 Assistente Capo, 1 Assistente e 1 Agente);  

 Turno III - 12 unità, di cui 10 uomini e 2 donne (1 appartenente al ruolo degli Ispettori di sesso femminile;  
2 appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti; 9 appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti   
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di cui 1 Assistente Capo di sesso femminile);  
 Turno IV - 14 unità, di cui 11 uomini e 3 donne (1 appartenente al ruolo degli Ispettori; 2 appartenenti al ruolo  

dei Sovrintendenti; 9 appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti di cui 3 di sesso femminile, 
rispettivamente 2 Assistente Capo e 1 Assistente);  

 Turno V - 13 unità, di cui 9 uomini e 4 donne (2 appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti di cui il capoturno  
di sesso femminile; 11 appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti di cui 3 di sesso femminile, 
rispettivamente 1 Assistente Capo, 1 Assistente e 1 Agente);  

o successivamente allo spostamento della scrivente dal V al III turno, l’organico della Squadra Volante risulta  
così distribuito: 
 Turno I -   14 unità di cui 11 uomini e 3 donne;  
 Turno II  -  13 unità, di cui 9 uomini e 4 donne;  
 Turno III  -   13 unità, di cui 10 uomini e 3 donne;  
 Turno IV  -   14 unità, di cui 11 uomini e 3 donne; 
 Turno V  -  12 unità, di cui 9 uomini e 3 donne. 

Quanto sopra evidenzia, in maniera chiara, una non omogenea distribuzione del personale nei vari turni, atteso il fatto  
che sia precedentemente quanto successivamente allo spostamento della scrivente, permane un turno di servizio  
con appena 12 unità, a fronte degli altri che ne hanno 13 (due turni) e 14 (gli altri due turni). 

Relativamente, poi, alla decisione presa dall’Ispettore Capo D’ADDIO Pino in assenza del Dirigente Olga  ARGANESE   
e - per quanto consta alla scrivente - senza che questa ne fosse stata portata a conoscenza (NdR: in realtà poi sembrerà 
abbastanza evidente che la Arganese ne era a conoscenza ed eccome così come è verosimile che lo sapesse anche  
il Questore Cardone che magari è l’artefice anche di quest’ultima rappresaglia), di effettuare la movimentazione della 
scrivente (che riveste peraltro l’incarico di massimo rappresentante del Sindacato COISP nella provincia di Livorno),  
si osserva quanto segue: 
 la sottoscritta, nell’ambito del turno V della Squadra Volante, era la dipendente di sesso femminile con maggiore 

anzianità tra le 3 appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti; 
 nel turno II, a fronte di 13 unità di cui 4 di sesso femminile (tale e quale alla preesistente situazione del turno V),  

tutte e tre le dipendenti donne del ruolo degli Agenti ed Assistenti hanno una qualifica o comunque una anzianità 
minore della scrivente. La “donna” che serviva a D’ADDIO nel turno III ("mi serve una donna in quel quadrante") 
poteva pertanto essere presa dal turno II. 

Quanto appena precisato testimonia il fatto che la decisione di spostare di turno la scrivente non sembra aver altra 
motivazione che quella di nuocergli sia sotto l’aspetto personale e familiare nonché sotto l’aspetto sindacale. 

Quanto al primo aspetto, come la S.V. ben sa e come sanno anche la Dirigente dr.ssa ARGANESE, l’Ispettore Capo 
D’ADDIO, gli altri colleghi che con quest’ultimo prestano servizio e gran parte dei colleghi dell’UPGeSP, la sottoscritta 
assiste con continuità la figlia B.S. nel suo stato di salute precario (omissis).  In tale assistenza e in quella dell’altro figlio 
minore (ragazzo che a breve compirà 15 anni, e che ha più volte assistito, alle crisi e agli svenimenti della sorella e agli 
interventi del 118 in abitazione con trasporto in P.S.), la scrivente è coadiuvata dal collega Sovrintendente Seghetti Andrea 
(rimasto assegnato al V turno), suo compagno nella vita privata anche se non convivente. 

La decisione di trasferire la scrivente in un turno diverso da quello ove presta servizio il SEGHETTI è causa  
di problematiche nella gestione dell’assistenza alla figlia Silvia. 

Quanto al secondo aspetto, la scrivente, come già ricordato, è Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia 
COISP. Il suo trasferimento dal V al III turno, essendo stato disposto, come si evince da quanto prima sottolineato   
in ordine alla composizione dei turni della Squadra Volante, in evidente violazione dei principi di ragionevolezza e di non 
discriminazione, evidenzia una fermezza, poco importa se totalmente coscienziosa o no, di screditare la scrivente dinanzi 
ai propri iscritti, con ciò configurandosi una palese condotta antisindacale. 

Quanto sopra dovrebbe già bastare alla S.V. per intervenire sulla questione tanto al fine di far luce sulle reali motivazioni 
che hanno portato il citato Ispettore Capo D’ADDIO a disporre citata motivazione, quanto al fine di disporre l’immediato 
reintegro della sottoscritta presso il turno V. 

Ciò nonostante si rappresenta anche quanto segue: 

In data 18 giugno 2014, successivamente a visita effettuata presso il centro Bufalini di Firenze dal Dottor Lorenzo 
GENITORI, è stato certificato che la figlia della scrivente …… …… dovrà affrontare un intervento cardiaco definitivo, 
quarto intervento a cuore aperto (!!) …… ……. 

La sottoscritta accetta ed affronta tale grave situazione familiare da anni e continuerà a farlo perché si tratta della salute  
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di sua figlia. Incomincia invece a mal sopportare talune “ripicche” nell’ambito lavorativo che hanno leso duramente  
la propria serenità personale e, conseguentemente, familiare. Questa del trasferimento dal V al III turno è l’ultima   
in ordine di tempo ed è forse una delle più vergognose, atteso il fatto che nel corso del colloquio con l’Ispettore 
D’ADDIO, questi, alla richiesta di motivare il trasferimento, puntualizzava alla sottoscritta: “salti le mattine, salti le notti, 
è bene che ti trovi un ufficetto", con ciò lasciando chiaramente intendere quale motivazione ci fosse dietro il trasferimento 
in argomento posto in essere il 14 giugno u.s., vale a dire l’intenzione di punire la scrivente per le sue assenze legittime,  
in ultimo quelle del giorno 13 (legge 104) e dello stesso giorno 14 giugno (permesso sindacale)! 
 
Cordiali saluti 
 
Livorno, 23 giugno 2014                                                      L'assistente Capo della Polizia di Stato Angela BONA 

 A tale lettera il primo Maria, il Questore di Livorno, non si degnava nemmeno di rispondere               
(ma dovrà farlo!!!) mentre la seconda Maria, la dirigente dell’UPGeSP, rispondeva con una convocazione               
del nostro Segretario ed in tale incontro, supportata dal suo vice Pino D’Addio, confermava l’intenzione               
di spostarla in un turno diverso anche perché – è questo quanto viene detto anche da altri – non potrebbe lavorare 
(chissà perché!!) nel medesimo turno del Sovrintendente Andrea Seghetti, con il quale la Bona               
è sentimentalmente legata. 

Al movimento di Angela Bona, Signor Capo della Polizia, si aggiunge la dichiarata volontà di togliere 
ancora una volta il Sovrintendente Seghetti dalle Volanti e metterlo all’Ufficio denunce. 

Il gioco al massacro – come è di tutta evidenza – è ben architettato: i due nostri sindacalisti devono 
pagare per la loro azione sindacale e per la loro ferma opposizione a chinare il capo dinanzi alle prepotenze               
del Questore e della dirigente dell’UPGeSP. Vanno colpiti quindi sia economicamente (la turnazione continuativa 
di Volante comporta molti oneri ma anche quattro soldi in più a fine mese) che a livello personale e familiare! 

Beh, ne abbiamo piene le scatole: i due Maria, Marcello Orione e Olga, devono essere messi               
in condizione di non poter manifestare più la loro chiara propensione all’autoritarismo nella Questura di Livorno. 

 È stato sin troppo evidente, difatti, in questi ultimi anni, che tanto il Questore di Livorno che il dirigente 
dell’UPGeSP hanno sottolineato una loro ferma volontà di punire quei sindacalisti che non si omologavano               
sulle loro posizioni, che osavano denunciare le incongruenze e le inefficienze dei vari Uffici nonché la negazione 
dei diritti del personale. 

Alcuni, dopo aver subito assurdi trasferimenti, si sono piegati, arrivando quasi a cessare del tutto               
la propria attività sindacale. I Rappresentanti del COISP invece no, anche se le ritorsioni sono continue e sempre 
con maggiore intensità! 

 A Lei, Signor Capo della Polizia, il COISP chiede quindi di intervenire con fermezza per porre definitiva 
fine a citate condotte esecrabili, significando che nel caso in cui neppure la Sua azione riuscisse a far recedere 
dalla suesposta volontà di ledere la dignità dei nostri Rappresentanti sindacali nonché le prerogative del COISP, 
questa O.S. si troverà costretta a porre in essere durissime azioni di denuncia pubblica …. e di fatti da portare               
a conoscenza dell’opinione pubblica, e non solo, ne abbiamo a bizzeffe …. e, se lo riterrà opportuno,               
glieli potremo ben rapportare e documentare nel corso di un eventuale incontro. 

 

Sicuri di una Sua attenta e sollecita valutazione, si formulano cordiali saluti.  

 

     

  
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 


