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Ferrara Concreta’, raccolta fondi per giubbotti antiproiettile. Paoloni (Sap): «Ben vengano 
i fatti concreti in tema di sicurezza» 
 
L’iniziativa intrapresa da ‘Ferrara Concreta’ è stata molto apprezzata dal Sindacato 
Autonomo di Polizia (Sap).  
«Vorrei ringraziare ‘Ferrara Concreta’ per la raccolta fondi finalizzata all’acquisto di 
giubbotti antiproiettile per i poliziotti – dichiara il Segretario Generale Stefano Paoloni –. Se 
siamo giunti in questa situazione è perché negli ultimi otto anni di Governo, i tagli alla 
sicurezza sono stati dissennati, creando una fortissima debilitazione dell’apparato, tant’è 
che due anni fa, denunciammo che la maggior parte dei giubbotti antiproiettile erano 
scaduti non più idonei. Anche il Sap diverse volte, non solo per provocazione, ma anche per 
fornire un servizio, ha regalato ai colleghi strumenti utili, tra cui guanti anti taglio, codice 
penale aggiornato, spypen per videoregistrare interventi, ed a volte finanche computer o 
scaldini contro il freddo. L’attuale Esecutivo – prosegue Paoloni – pare stia dando una svolta 
importante rispetto ai precedenti governi, per quanto riguarda l’apparato di pubblica 
sicurezza. Non solo gli ha dedicato il punto 23 del contratto di Governo ma, da quando si è 
insediato, ha dato immediatamente avvio alla sperimentazione taser, strumento utile e 
fondamentale, e ha già previsto l’assunzione di oltre 2000 uomini per la sola Polizia di Stato 
e 8000 per tutte le Forze dell’ordine, oltre allo sblocco del turnover. E’ evidente che 
solamente con la prossima legge di bilancio, si potrà valutare concretamente l’agire di 
questo Governo. Ci fa piacere che oggi siano molte le coscienze che si risvegliano riguardo 
ai temi della sicurezza. Spiace solamente che negli ultimi anni, quando denunciavamo la 
debilitazione dell’apparato (giubbotti antiproiettile scaduti, caschi marci, auto vecchie, 
mancanza di attrezzature e formazione, introduzione del reato di tortura) con il nostro ex 
Segretario Generale Gianni Tonelli che, per tali ragioni si è sottoposto a 61 giorni di sciopero 
della fame, siano stati pochi i movimenti e i partiti che ci hanno dimostrato vicinanza. Di 
sicurezza non è sufficiente riempirsi la bocca, servono fatti concreti. Per questo motivo – 
conclude Paoloni – ringraziamo ‘Ferrara Concreta’ che di certo otterrà il sostegno del Sap 
nel loro intento e auspichiamo che a sua volta, ci sosterrà nelle numerose iniziative che 
periodicamente avanziamo a sostegno della sicurezza e professionalità degli uomini della 
Polizia di Stato». 
 
Roma, 08 agosto 2018 
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