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IX Congresso Nazionale Sindacato Autonomo di Polizia (Sap). Convegno: 

“Sicurezza tra teoria e realtà” 
 
Si terrà nelle giornate del 18, 19 e 20 novembre a Rimini, il IX Congresso 

Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, in cui saranno rinnovate le 
cariche sindacali. 

La tre giornate si aprirà il 18 novembre alle ore 16.00, con un seminario di 
formazione. 
A seguire, giorno 19 novembre, alle ore 9.30, presso il Palacongressi di Rimini 

(Via della Fiera, 23), si terrà un dibattito pubblico sul tema “Sicurezza tra teoria 
e realtà”, moderato dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. 

Nel corso del convegno, a cui parteciperanno i massimi rappresentanti politici 
del Paese, interverranno l’on. Nicola Molteni, il direttore dell’agenzia Adnkronos 
Gian Marco Chiocci, il dottor Marcello Veneziani e l’on. Gianni Tonelli, il cui 

libro “Il digiuno della legge”, con prefazione del senatore Matteo Salvini, sarà 
presentato nel corso della mattinata.  

Il dibattito sarà anche occasione per celebrare il quarantennale di fondazione 
del Sindacato Autonomo di Polizia, con un focus sui primi articoli di stampa 
dedicati all’organizzazione sindacale, a firma dei giornalisti Livio Caputo e Pietro 

Radius e voluti fortemente da Indro Montanelli.  
«Sarà per noi una occasione per affrontare i temi relativi alla sicurezza, 

spaziando tra quella che è la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini e della 
collettività, a quelle che sono le condizioni in cui sono posti gli appartenenti alle 
Forze dell’Ordine». Dichiara il Segretario Generale Stefano Paoloni. 

«Molto spesso – prosegue - la pretesa di sicurezza da parte del Paese sembra 
non combaciare con le nostre reali possibilità operative che, quotidianamente, 

devono fare i conti con le diverse e numerose criticità che attanagliano tutto il 
sistema: dalla carenza di uomini, mezzi e dotazioni; dalle scarse tutele per 
quanti sono impegnati su strada; alle continue aggressioni che subiamo e che, 

purtroppo, possono registrare tragici epiloghi che se non ci vedono alla sbarra, 
ci vedono avvolti nel tricolore. Ecco perché – conclude - auspichiamo che questo 
possa essere un contesto per interfacciarci con la società civile affinché, anche 

attraverso chi si è assunto l’onere di rappresentare i cittadini negli organismi 
costituzionali previsti, possano essere messe in campo le politiche più idonee e 

funzionali volte a metterci realmente nelle condizioni di offrire il miglior servizio 
al nostro Paese».  
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