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Foggia: poliziotti aggrediti negli ultimi giorni. Il Segretario Generale del SAP, Stefano 
Paoloni: “Solo grazie alla saldezza di nervi e all’esperienza dei poliziotti, evitati guai 
peggiori. Penso alla scelta degli assistenti civici e mi auguro in un passo indietro del 
Governo”. 
 
Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, interviene a 
seguito del grido d’allarme lanciato da Giuseppe Vigilante, segretario del SAP di Foggia, che 
a seguito delle recenti aggressioni nel foggiano, ha tuonato: “I poliziotti non sono carne da 
macello!”.  
 
Alla luce delle ultime aggressioni, Paoloni torna ad analizzare l’idea degli assistenti civici: 
“A Foggia e San Severo, solo grazie alla grande esperienza dei colleghi – spiega Paoloni – si 
sono evitati guai ben peggiori. Parliamo di sassaiole da parte di quasi 50 persone, e di un 
collega che libero dal servizio era solo intervenuto per evitare assembramenti. E da mesi 
che puntiamo il dito contro le aggressioni dei colleghi e con l’aggravarsi delle tensioni 
sociali degli ultimi mesi a seguito della pandemia, il grido del Ministro Lamorgese su tali 
crescente tensioni, non può sfociare nella soluzione del bando per la nomina di 60000 
assistenti sociali”.  
 
“Ai poliziotti di Capitanata in particolare nelle ultime ore, ma in tutta Italia, ai colleghi, 
accadono purtroppo sempre più eventi di violenza diretta, con danni seri a livello medico, 
come risulta da referti medici, e solo la professionalità messa in atto scongiura il peggio. E 
il rimedio non è certo mandare degli assistenti allo sbaraglio – continua Paoloni - perché 
facile immaginare che l’oramai leggero freno mentale che ancora esiste nell’affrontare una 
divisa, nel caso di un assistente civico verrebbe a mancare completamente”. 
 
“Nessuno dimentichi che queste persone che saranno nominate Assistenti Civici, sono 
cittadini per i quali non è prevista alcuna formazione. Non è richiesta nessuna particolari 
abilitazione e tantomeno una formazione specifica. Ora, di fronte a quelle stesse situazioni 
per le quali noi poliziotti veniamo vilmente aggrediti, non oso pensare cosa potrebbe 
accadere a questi Assistenti. Facile prevedere guai ben peggiori e un aggravio non 
indifferente per l’attività di Volanti e Polizia in senso generale. Mi auguro – conclude 
Paoloni - che il Governo torni sui suoi passi, e che soprattutto decida di attingere ed 
investire ancora sulle graduatorie aperte della Polizia di Stato”.  
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