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SICUREZZA: SAP CRITICA GOVERNO PER 'FORTI TAGLI NEL CORSO DI ASSEMBLEA A TERNI 
 
(ANSA) - TERNI, 17 NOV - Critiche al Governo ''per i forti tagli che hanno portato al 
ridimensionamento del comparto della sicurezza'' sono giunte questa mattina nel corso dell'assemblea 
sindacale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, che si e' tenuta presso la questura di Terni e alla 
quale ha partecipato anche il segretario generale Nicola Tanzi. 
 ''A Terni - ha sottolineato Tanzi - il numero delle volanti in servizio 24 ore su 24 e' insufficiente per 
poter affrontare il problema della sicurezza, in particolare quella straniera. Quanto all'eta' media dei 
poliziotti, questa ha raggiunto i 45 anni, ma negli ultimi anni non sono arrivati nuovi agenti e i 
pensionamenti stanno riducendo il personale, gia' sottorganico''. 
Tanzi e' stato accompagnato a Terni dal consigliere nazionale per l'Umbria del Sap Roberto 
Fioramonti e dal portavoce Massimo Montebove. 
Per il segretario generale del sindacato, ''il problema ternano riflette le questioni di carattere 
nazionale, ma rischia di gravare pesantemente sulla sicurezza del territorio''. 
Nel corso dell'assemblea, organizzata dal segretario provinciale Sap Angelo Vittori, si e' parlato anche 
di problemi legati al contratto di lavoro, al pagamento degli straordinari, al riordino interno delle 
carriere e alla necessita' di avviare subito i tavoli per compensare i tagli previsti. (ANSA). 
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