
 
 
USURA: ROMA; SAP, ALEMANNO INGENEROSO CON FORZE POLIZIA 
 PER RECUPERARE UOMINI MIGLIOR UTILIZZO SCORTE POLITICI  
(ANSA) - ROMA, 13 LUG - 'La brillante operazione compiuta stamattina dalla squadra mobile 

della questura di Roma contro il riciclaggio e l'usura e' la dimostrazione piu' evidente che il sindaco Alemanno e' stato a 
dir poco ingeneroso nel criticare le forze dell'ordine, come ha fatto ieri'. E' quanto afferma il segretario generale del 
Sindacato autonomo di polizia (Sap) Nicola Tanzi. 
 'Le donne e gli uomini della polizia, guidati nella capitale da un questore di assoluto livello come il dottor Tagliente - 
sottolinea il sindacato - garantiscono ogni giorno la sicurezza dei cittadini con sacrificio e professionalita', nonostante i 
tagli delle manovre finanziarie che negli ultimi tre anni hanno messo in seria difficolta' il comparto sicurezza'. Piuttosto, 
conclude Tanzi, se si vogliono recuperare uomini sul territorio come ha chiesto il primo cittadino di Roma, 'si abbia il 
coraggio di chiedere un utilizzo migliore e diverso delle migliaia e migliaia di appartenenti alle forze dell'ordine 
impegnati nelle scorte ai politici, nei piantonamenti e nelle vigilanze alle sedi politiche'. (ANSA) COM-GUI 13-LUG-11 
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USURA: SAP, OPERAZIONE DI OGGI MIGLIOR RISPOSTA ALLE CRITICHE  
 ALEMANNO IERI INGENEROSO CON LE FORZE DELL'ORDINE  
Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - "Il sindaco Alemanno e' stato a dir poco ingeneroso nel criticare le 

forze dell'ordine, come ha fatto ieri". E' quanto afferma il segretario generale del sindacato di polizia Sap, Nicola Tanzi. 
"La brillante operazione compiuta stamattina dalla squadra mobile della questura di Roma contro il riciclaggio e l'usura 
- prosegue - con 11 ordinanze di custodia cautelare, 54 perquisizioni, il sequestro di decine di immobili, automezzi e 
societa', e' la dimostrazione piu' evidente dell'infondatezza delle critiche". 
"Le donne e gli uomini della polizia di stato, guidati nella capitale da un questore di assoluto livello come il dottor 
Tagliente, garantiscono ogni giorno - prosegue - la sicurezza dei cittadini con sacrificio e professionalita', nonostante i 
tagli delle manovre finanziarie che negli ultimi tre anni hanno messo in seria difficolta' il comparto sicurezza". 
"Piuttosto - conclude Tanzi - se si vogliono recupare uomini sul territorio come ha chiesto il primo cittadino di Roma, si 
abbia il coraggio di chiedere un utilizzo migliore e diverso delle migliaia e migliaia di appartenenti alle forze dell'ordine 
impegnati nelle scorte ai politici, nei piantonamenti e nelle vigilanze alle sedi politiche". 
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Sicurezza/ Sap: Da Alemanno critiche ingenerose a forze ordine 
"Oggi grande operazione, si chieda piuttosto utilizzo migliore"  
Roma, 13 lug. (APCOM-TMNews) - "La brillante operazione compiuta stamattina dalla squadra 
mobile della questura di Roma contro il riciclaggio e l'usura è la dimostrazione più evidente che il 

sindaco Alemanno è stato a dir poco ingeneroso nel criticare le forze dell'ordine, come ha fatto ieri". Lo afferma in una 
nota Nicola Tanzi, segretario generale del sindacato di polizia Sap. 
"Le donne e gli uomini della polizia - dice Tanzi - guidati nella capitale da un questore di assoluto livello come 
Tagliente, garantiscono ogni giorno la sicurezza dei cittadini con sacrificio e professionalità, nonostante i tagli delle 
manovre finanziarie che negli ultimi tre anni hanno messo in seria difficoltà il comparto sicurezza". 
"Piuttosto - conclude Tanzi - se si vogliono recupare uomini sul territorio come ha chiesto il primo cittadino di Roma, si 
abbia il coraggio di chiedere un utilizzo migliore e diverso delle migliaia e migliaia di appartenenti alle forze dell'ordine 
impegnati nelle scorte ai politici, nei piantonamenti e nelle vigilanze alle sedi politiche". 
Red/Sav 131046 lug 11 
 
 

SAP, GRANDE OPERAZIONE SQUADRA MOBILE, PLAUSO A TAGLIENTE 
 (AGENPARL) - Roma, 13 lug - "La brillante operazione compiuta stamattina dalla squadra 
mobile della questura di Roma contro il riciclaggio e l'usura, con 11 ordinanze di custodia 
cautelare, 54 perquisizioni, il sequestro di decine di immobili, automezzi e società, è la 

dimostrazion e più evidente che il sindaco Alemanno è stato a dir poco ingeneroso nel criticare le forze dell'ordine, 
come ha fatto ieri". E' quanto afferma Nicola Tanzi, segretario generale del sindacato di polizia Sap. "Le donne e gli 
uomini della polizia di stato - dice Tanzi -, guidati nella capitale da un questore di assoluto livello come il dottor 
Tagliente, garantiscono ogni giorno la sicurezza dei cittadini con sacrificio e profession alità, nonostante i tagli delle 
manovre finanziarie che negli ultimi tre anni hanno messo in seria difficoltà il comparto sicurezza". 
 "Piuttosto - conclude Tanzi -, se si vogliono recupare uomini sul territorio come ha chiesto il primo cittadino di Roma, 
si abbia il coraggio di chiedere un utilizzo migliore e diverso delle migliaia e migliaia di appartenenti alle forze 
dell'ordine impegnati nelle scorte ai politici, nei piantonamenti e nelle vigilanze alle sedi politiche" 130833 LUG 11 
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