
Spari S.Severo: Sap, servono risorse adeguate  

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "I gravi fatti accaduti sabato notte a San Severo, nel foggiano, 

dimostrano, purtroppo, la mancanza di strategia e risorse adeguate nelle azioni messe in 

atto per contrastare la criminalita' in quell'area del Paese.  

Non ci si puo' svegliare una mattina e pensare di poter risolvere una situazione 

incancrenita che si e' trasformata in un pericolo costante per la cittadinanza".  

Lo ha dichiarato il segretario generale del Sap, Gianni Tonelli, commentando l'episodio dei 

colpi di pistola esplosi contro le auto della Polizia in Puglia.  

"In questi momento la sicurezza e' l'emergenza delle emergenze in Italia - dice - gravata 

dal problema dei migranti, dal rischio terroristico e da realta' criminose solide e 

profondamente radicate nel territorio come quelle delle mafie". "L'unica risposta possibile 

e' investire nella sicurezza, recuperare il vuoto creato dal blocco del turn over - prosegue - 

che negli anni ha martoriato l'apparato lasciando un buco di 45 mila unita' negli organici 

delle forze dell'ordine, e dotare gli operatori di mezzi, equipaggiamenti e formazione 

adeguata". "Solo in Sicilia - aggiunge - nelle forze di Polizia, mancano 4mila uomini, in 

Calabria circa 1600 e in Puglia non meno di 2mila". Secondo il Sap "se la mafia decide di 

sfidare lo Stato, lo Stato ha il dovere di difendere i cittadini con i mezzi piu' appropriati.  

Non ci sono piu' scuse". (ANSA) 

 

 

FOGGIA: TONELLI (SAP), EMERGENZA SICUREZZA VA GESTITA, 

INVECE SI TAGLIA  

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "I gravi fatti accaduti sabato notte a San Severo, nel 

foggiano, dimostrano, purtroppo, la mancanza di strategia e risorse adeguate nelle azioni 

messe in atto per contrastare la criminalità in quell'area del Paese. Non ci si può svegliare 

una mattina e pensare di poter risolvere una situazione incancrenita che si è trasformata in 

un pericolo costante per la cittadinanza". Lo ha dichiarato il segretario generale del Sap, 

Gianni Tonelli, commentando l'episodio dei colpi di pistola esplosi contro le auto della 

Polizia nella notte di sabato a San Severo in Puglia. ''In questi momento la sicurezza è 

l'emergenza delle emergenze in Italia, gravata dal problema dei migranti, dal rischio 

terroristico e da realtà criminose solide e profondamente radicate nel territorio come quelle 

delle mafie. Adesso - sottolinea - l'unica risposta possibile è investire nella sicurezza, 

recuperare il vuoto creato dal blocco del turn over, che negli anni ha martoriato l'apparato 

lasciando un buco di 45mila unità negli organici delle forze dell'ordine, e dotare gli 

operatori di mezzi, equipaggiamenti e formazione adeguata". "Solo in Sicilia - aggiunge - 

nelle forze di Polizia, mancano 4mila uomini, in Calabria circa 1600 e in Puglia non meno 

di 2mila.  

Non possiamo farci trovare impreparati, se la mafia decide di sfidare lo Stato, lo Stato ha il 

dovere di difendere i cittadini con i mezzi più appropriati.  

Non ci sono più scuse". (Sib/AdnKronos) 


