
 

il diario di michele fornicola    

NON VI È SOLO IL PROBLEMA DELLE “NOZZE COI FICHI SECCHI” 
MARESCIALLI CHE FANNO I CARABINIERI

In estrema sintesi, si sta allargando a macchia d
che non vogliono avere a che fare con la 

Quando si tratta di “ricevere le denunce” molti “scappano via” diventano introvabili.
 

Se ti rifiuti di ricevere le denunce, appuntato scelto qualifica speciale 

mai. Ti abbassano le note e sei fregato
voluto le note caratteristiche eccellenti

 

Il dilemma da sciogliere è que
RICEVERE LE DENUNCE O

 

Se le ricevi e ne rilasci copia sbagli perché è contro la Legge !

Se non le ricevi sbagli perché non potrai garantire 

Appuntato Scelto Qualifica Speciale !
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NON VI È SOLO IL PROBLEMA DELLE “NOZZE COI FICHI SECCHI” 
MARESCIALLI CHE FANNO I CARABINIERI, E CARABINIERI CHE FANNO I MARESCIALLI

 
si sta allargando a macchia d’olio la schiera di Marescialli

che non vogliono avere a che fare con la gente. 
 

Quando si tratta di “ricevere le denunce” molti “scappano via” diventano introvabili.

appuntato scelto qualifica speciale non ci diventerai 
Ti abbassano le note e sei fregato perché il tuo COCER, nel riordino dei ruoli, 

voluto le note caratteristiche eccellenti… 

Il dilemma da sciogliere è questo: 
RICEVERE LE DENUNCE O, NON RICEVERE LE DENUNCE ? 

bagli perché è contro la Legge ! 

non potrai garantire alla tua famiglia lo stipendio da 

ntato Scelto Qualifica Speciale ! 

COSA FARE ? 

 

PRIMA DI ARRUOLARTI 
 

E’ ancora nitido il ricordo del Maresciallo, in ufficio, che riceveva il 

pubblico, dava i consigli giusti e, nel caso, riceveva le denunce

 

 

 

 

 

QUANDO TI SEI ARRUOLATO
 

Vi era la possibilità di scegliere fra una carriera fatta di 

“responsabilità” oppure una carriera improntata alla “collaborazione”

(ovviamente con stipendio ridotto) 
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’olio la schiera di Marescialli 

Quando si tratta di “ricevere le denunce” molti “scappano via” diventano introvabili. 

non ci diventerai 
uo COCER, nel riordino dei ruoli, ha 

lo stipendio da 

 

 

 

itido il ricordo del Maresciallo, in ufficio, che riceveva il 

pubblico, dava i consigli giusti e, nel caso, riceveva le denunce…. 

ARRUOLATO 

Vi era la possibilità di scegliere fra una carriera fatta di 

“responsabilità” oppure una carriera improntata alla “collaborazione” 



 

 
NB. Tute le immagini sono tratte da internet

 

 

Il Procuratore della Repubblica di Venezia sa benissimo che 

condizione di procedibilità di reato è assoggettabile quanto alla sua ricezione alle stesse modali

previste nella ricezione da parte di impiegati amministrativi della Procura della Repubblica, pure 

autorizzati a riceverle, laddove la ricezione di querela negli uffici della Procura non è attribuita a 

chiunque ma solo a cancellieri dotati di

 

Se a Venezia gli impiegati amministrativi 

regolarmente dotati  di potere certificatorio

buona fede dell’intervento scritto dal Procuratore ma, il COISP sindacato della Polizia di Stato, 

agguerrito quando si parla di tutela del personale, scrive al Capo della Polizia per sottolineare le 

valutazioni inesatte del Procuratore

delle tre scimmiette sperando nella proroga del mandato.

 

 

 

UNA VOLTA CHE HAI FATTO LA SCELTA, E TI SEI 
 

Eri felice di collaborare con il Maresciallo anche nella stesura degli atti 

che poi sottoscrivevi insieme a lui. 

 

ABBANDONATO…. 

 

Oggi quel Maresciallo non c’è più in ufficio, 

ricevere le denunce e, quando lo cerchi, almeno per sottoscrivere la 

denuncia e rilasciarne copia, questo si rifiuta.  

Tute le immagini sono tratte da internet 

epubblica di Venezia sa benissimo che la denuncia (art 333 CPP) 

condizione di procedibilità di reato è assoggettabile quanto alla sua ricezione alle stesse modali

da parte di impiegati amministrativi della Procura della Repubblica, pure 

autorizzati a riceverle, laddove la ricezione di querela negli uffici della Procura non è attribuita a 

chiunque ma solo a cancellieri dotati di potere certificatorio. 

gli impiegati amministrativi autorizzati dalla Procura a ricevere la denuncia sono 

potere certificatorio mi viene da pensare in ordine ai fini che si propone ed 

scritto dal Procuratore ma, il COISP sindacato della Polizia di Stato, 

quando si parla di tutela del personale, scrive al Capo della Polizia per sottolineare le 

del Procuratore. I delegati del COCER Carabinieri, invece, continuano a fare il gioco 

sperando nella proroga del mandato. 

 

E TI SEI ARRUOLATO 

felice di collaborare con il Maresciallo anche nella stesura degli atti 

ciallo non c’è più in ufficio, ti ha lasciato da solo a 

almeno per sottoscrivere la 

 

denuncia (art 333 CPP) essendo 

condizione di procedibilità di reato è assoggettabile quanto alla sua ricezione alle stesse modalità 

da parte di impiegati amministrativi della Procura della Repubblica, pure 

autorizzati a riceverle, laddove la ricezione di querela negli uffici della Procura non è attribuita a 

a ricevere la denuncia sono 

ai fini che si propone ed alla 

scritto dal Procuratore ma, il COISP sindacato della Polizia di Stato, sempre 

quando si parla di tutela del personale, scrive al Capo della Polizia per sottolineare le 

continuano a fare il gioco 

 



 
 



 
 

 
 

 

 

 


