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Un Tavolo per la 

Sicurezza 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Roma,  30 luglio 2012 

 

L’Editoriale 
di Nicola Tanzi 

 
 

Mentre prosegue al Se-

nato l’iter di conversione 
in legge del decreto sulla 
spending review, il Mini-
stro Cancellieri ha ribadito 
l’impegno già preso con il 
SAP e con le organizza-
zioni dei Comparti Sicu-

rezza, Difesa e Soccorso 
pubblico: nessun taglio ai 
presidi di sicurezza sul 
territorio, neppure per le 
Questure che si trovano 
nelle Province per le quali 
è prevista la soppressio-
ne.   

Si tratta di una garanzia 

importante dalla quale 
partire per apportare al 
decreto legge in questione 
ulteriori migliorie, soprat-
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tutto nella norma in cui si 
prevede l’introduzione di 
un parziale turn over per 
il nostro settore nel trien-
nio 2012-2014.  

Da questo punto di vista, 

abbiamo registrato grande 
attenzione da parte delle 
forze politiche che so-
stengono l’attuale Esecu-
tivo e una serie di emen-
damenti presentati da Pdl, 
Pd e Terzo Polo vanno 

nella giusta direzione. In 

vista della definitiva ap-
provazione della legge 
sulla revisione della spe-
sa, vogliamo però come 
Sindacato Autonomo di 
Polizia giocare un ruolo 
propositivo e al Ministro 
dell’Interno ribadiamo la 
necessità di aprire un 
“Tavolo per la Sicurez-
za”, un luogo di confronto 
aperto alle organizzazioni 
del Comparto che possono 
e debbono fornire un con-
tributo per disegnare il 
presente e soprattutto il 
futuro delle Forze 
dell’Ordine.  

Un tavolo che valorizzi la 

Specificità della profes-
sione e tenga conto dei 
sacrifici che gli operatori 
stanno facendo in ragione 
del blocco contrattuale; 
un tavolo che abbia 
l’obiettivo di ammoder-
nare la Legge 121, di 
razionalizzare e rendere 
più efficienti le Forze di 
Polizia anche attraverso il 

Riordino, di salvaguarda-
re le pensioni del per-
sonale destinato ad an-
dare in quiescenza nei 
prossimi anni e quelle dei 
colleghi più giovani attra-
verso l’avvio della pre-
videnza complementa-

re. Queste sono le bat-

taglie e gli obiettivi che un 
sindacato SERIO come il 
SAP intende perseguire, 
un sindacato che non può 
restare soltanto sulla di-
fensiva, ma che deve 
guardare avanti per pro-
spettare alla politica e ai 
tecnici soluzioni che uni-
scano le esigenze di bilan-
cio con quelle degli opera-
tori e soprattutto dei cit-

tadini. Noi siamo pronti 

alla sfida e soprattutto al 
confronto, forti della no-
stra storia e delle nostre 
idee. 
 

Orgogliosi di essere SAP! 
 

 

 

Valdisusa, il SAP 

valuta la denuncia 

per favoreggiamento  

L’ennesima notte di vio-

lenze in Valdisusa ha fatto 
registrare, nei giorni scorsi, 
il ferimento del Dirigente 
della Digos di Torino, dott. 
Petronzi, e di un’altra deci-

na di colleghi, ai quali va 
tutta la nostra stima e soli-

darietà. Dopo il rinvio a 

giudizio dei No Tav e la no-
stra costituzione di parte 
civile, il clima di tensione è 
cresciuto nella valle ed è 
purtroppo alle porte il ri-
schio di una nuova estate 

di violenza. Il SAP è come 

sempre in prima linea nella 
salvaguardia degli operatori 
impiegati in questi delicati 
servizi di ordine pubblico. 

Si tratta soprattutto dei 

ragazzi dei Reparti Mobili, 
che già in estate devono far 
fronte alle rivolte e ai pro-

blemi dei Cie. Per quel che 

riguarda la Valdisusa, la 
posizione del nostro sinda-
cato – ripresa da giornali e 
tv (la documentazione è di-
sponibile sul sito) – è chia-
ra ed è stata ribadita con 
forza al Governo, che deve 
trovare quel briciolo di co-
raggio necessario: smantel-
lare il campeggio antagoni-
sta di Chiomonte che è 
spesso “base di lancio” per 
i No Tav violenti e inviare 
l’esercito per difendere e 
presidiare un sito strategico 
di interesse nazionale. 

Non solo. Con i nostri 

legali stiamo anche va-
lutando l’ipotesi di una 
denuncia per favoreg-
giamento nei confronti 
di coloro che, pur mani-
festando pacificamente, 
certamente poco o nulla 
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hanno fatto per allonta-
nare l’ala violenta del 

movimento. Senza solu-

zioni concrete la situazione 
rischia davvero di degene-

rare. E questo come SAP 

non possiamo permetterlo. 
 
 
 

Boris Giuliano, noi 

non dimentichiamo! 

Un grande Uomo, un gran-

de Poliziotto, un grande Ero-

e. Le parole non sono suffi-

cienti quando si deve pro-

nunciare il nome di BORIS 

GIULIANO, valoroso Dirigen-

te della Squadra Mobile di 

Palermo, ucciso la mattina 

del 21 luglio 1979 - esatta-

mente 33 anni fa - dal boss 

mafioso Leoluca Bagarella. 

Il contributo di GIULIANO 

alla lotta contro la criminali-

tà organizzata non e' stato 

inferiore - anzi! - a quello 

dato dai Giudici Falcone e 

Borsellino, trucidati assieme 

ai colleghi delle Scorte. E 

tutti abbiamo il dovere di ri-

cordarlo... PER NON 

DIMENTICARE! 

 

Ruoli Tecnici e 

Sanitari, promozioni 

Sono stati pubblicati i de-

creti di promozione dei Diri-
genti e Direttivi dei Ruoli 
Tecnici e dei Ruoli Professio-
nali dei Sanitari della Polizia 

di Stato. La documentazio-

ne e le circolari sono dispo-
nibili sul portale Doppiavela.  
 
 
 

Conferenze SAP 

agli Allievi Agenti di 

Campobasso e Trieste 

Il Segretario Generale del 

SAP, Nicola Tanzi, ha te-
nuto il 25 luglio presso la 
Scuola di Campobasso 
una conferenza agli Allievi 
Agenti della Polizia di Sta-
to del 184° Corso. 

All’iniziativa ha preso 

parte anche il Segretario 
Regionale SAP del Molise, 
Vincenzo Ferrero, il Vice 
Segretario Provinciale Ma-
riarosaria Di Corcia, il 
Consigliere Provinciale 
Fernando Battista e il De-
legato di base Giovanni 

Astolfo. La conferenza ha 

permesso agli Allievi di 
avere un quadro puntuale 
della situazione attuale 
del Comparto Sicurezza e 

delle loro prospettive co-
me neo Poliziotti, com-
prendendo con chiarezza 
come siano fondamentali 
l’apporto e l’assistenza 
che solo il Sindacato Au-
tonomo di Polizia può for-
nire.  
 

§ § § § § 

 

E il 23 luglio si è svolta 

un’altra conferenza SAP 
agli Allievi Agenti della Po-
lizia di Stato del 184° 
Corso della Scuola di Trie-

ste. Presenti il Segretario 

Nazionale Michele Dressa-
dore ed il Segretario Pro-
vinciale Lorenzo Tamaro. 

L’occasione, che ha avvi-

cinato molti Allievi al no-
stro sindacato, è stata se-
guita da una conferenza 
stampa che ha fatto il 
punto sui problemi locali 
della sicurezza. 
 
 

Le nostre Fiamme 

Oro a Londra                    

E’ partita la trentesima e-

dizione dei giochi olimpici 
estivi e tutti noi abbiamo 
potuto apprezzare con or-
goglio la super Campiones-
sa Valentina Vezzali che è la 
portabandiera dell’intera 

nazionale italiana. Un ono-
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re per lei e per la Polizia di 

Stato. Le Fiamme Oro a 

Londra sono rappresentate 
da 29 atleti dopo le defezio-
ni del canottiere Lorenzo 
Bertini e del saltatore Silva-

no Chesani. I Campioni del-

la Polizia sono comunque 
ben 10 in più rispetto alla 
spedizione di Pechino del 
2008 e costituitscono sicu-
ramente l’eccellenza – per 
qualità degli atleti e 
palmares – rispetto ai grup-
pi sportivi che rappresenta-
no gli altri Corpi dello Stato. 

Il SAP, che nei mesi scorsi 

ha combattuto e vinto una 
importante battaglia per e-
vitare che i tagli del Gover-
no potessero avere riper-
cussioni sugli atleti, segue 
con interesse e attenzione 
tutte le news provenienti 
dal Regno Unito con un fo-
cus dedicato sul proprio sito 

ufficiale. Alcuni Campioni 

sono anche iscritti alla 
nostra organizzazione e 
tra questi siamo orgo-
gliosi di annoverare 
l’intera squadra del Tiro 
a Volo (per quel che ri-
guarda la Polizia di Sta-
to), team che ha potuto 
contare sulla prepara-
zione e la competenza 
del Direttore Tecnico 
Pierluigi Pescosolido: 
stiamo parlando di Fran-
cesco D’Aniello, Daniele 
Di Spigno e Jessica Ros-

si. Della famiglia del 

SAP fa parte anche An-
drea Caianello del Canot-

taggio. A questi ragazzi e 

a tutti i 29 Campioni delle 
Fiamme Oro, i cui nomi 
pubblichiamo di seguito, va 
il nostro grandissimo in 
bocca al lupo! 
 
• Scherma: Maria Valenti-
na Vezzali - Elisa Di Fran-
cisca 
• Tiro a volo: Francesco 
D'Aniello - Daniele Di Spi-
gno - Jessica Rossi 
• Pugilato: Roberto Cam-
marelle - Domenico Va-
lentino - Vincenzo Picar-
di - Manuel Cappai 
• Canottaggio: Lorenzo 
Carboncini - Andrea Caia-
niello - Martino Goretti 
• Atletica leggera: Daniele 
Greco - Emanuele Abate 
• Nuoto: Marco Orsi -
 Mirco Di Tora - Mattia Pe-
sce - Gregorio Paltrinieri -
 Stefania Pirozzi 
• Tuffi: Francesco Dell'Uo-
mo - Andrea Chiarabini 
• Nuoto gran fon-
do: Martina Grimaldi 
• Nuoto sincronizza-
to: Giulia Lapi -
 Mariangela Perrupato 
• Judo: Elio Verde 
• Pentathlon moder-
no: Sabrina Crognale 
• Triathlon: Anna Maria 
Mazzetti 
• Vela (Wind 
surf): Federico Esposito 
• Pesi: Mirco Scarantino 

Le Fiamme Oro 

Rugby tornano                 

nella massima serie 

Dopo dodici anni di as-

senza dal massimo cam-
pionato italiano, per le 
Fiamme Oro Rugby si ria-
prono le porte 
dell’Eccellenza.  

La decisione è arrivata 

nei giorni dal Consiglio 
Federale di categoria, vi-
sto che i Poliziotti del 
Rugby sono stati finalisti 
nel loro Campionato du-
rante la stagione scorsa. 

Il ripescaggio è stato do-

vuto alla riammissione 
nella massima serie della 
squadra del Viadana.  

Si sarebbe quindi avuta 

una competizione a 11 
squadre.  

Necessario pertanto ri-

pescare le Fiamme Oro, 
che per un soffio non ave-
vano ottenuto la promo-
zione sul campo.  

Un risultato che ci riem-

pie di orgoglio e che forse 
farà masticare amaro 
qualche “campione” che 
aveva deciso di andarsene 
dalla squadra…  

Lo sport, come la vita, 

alla fine premia solo i mi-
gliori e soprattutto i più 
corretti! 


