
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO STAMPA SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA SEGRETERIA GENERALE 

Dott.ssa Elena Ricci 
via Cavour, 256 - 00184 Roma 

tel. 06 4620051 |  fax 06 47823150 | cell: 380.5988659 
                                                                                ufficiostampa@sap-nazionale.org | elena.riccita@gmail.com  

    

COMUNICATO STAMPA 108/2019  
 

 

 
 

Convegno Sicurezza tra teoria e realtà: resoconto della mattinata 
 
 

Si è svolto stamane presso il Palacongressi di Rimini il convegno “Sicurezza tra 
teoria e realtà”. All’interno dei lavori del IX Congresso Nazionale del Sindacato 

Autonomo di Polizia, il convegno è stato moderato dal Direttore de Il Giornale 
Alessandro Sallusti. Numerose le personalità intervenute, dall’onorevole Gianni 
Tonelli che ha presentato il suo nuovo libro “Il Digiuno della Legge” edito da 

Paesi Edizioni, ai senatori Maurizio Gasparri e Matteo Salvini che sono 
intervenuti al pari dei giornalisti Marcello Veneziani e Gian Marco Chiocci i 
quali si sono soffermati proprio sul libro di Tonelli, approfondendone alcuni 

temi cruciali. La relazione del Segretario Generale del SAP, è stata tutta 
incentrata su alcuni temi centrali nelle battaglie del sindacato: “Molto spesso 

le pretese di sicurezza da parte dei cittadini non combaciano con quelle che 
sono le nostre reali possibilità - ha spiegato Paoloni - Puntiamo su idonee 
garanzie funzionali che prevedano tutele legali per i procedimenti penali relativi 

a fatti connessi al servizio, regole di ingaggio, protocolli operativi, dotazioni 
idonee come il taser per rendere più efficace e sicuro il nostro servizio su 

strada". Paoloni ha ribadito poi la contrarietà ai numeri identificativi chiedendo 
ancora una volta telecamere su divise, auto di servizio e celle di sicurezza: 
“Solitamente sono i cittadini a chiedere trasparenza alle forze dell'ordine. In 

questo caso siamo noi poliziotti, con la richiesta delle telecamere, a farci avanti. 
Non abbiamo nulla da nascondere". In merito alle ultime circolari sull'utilizzo 
dei social, Paoloni ribadisce che un sindacato ha il dovere di denunciare quello 

che non va. "Non esiste circolare che possa tapparci la bocca". È stato poi 
mostrato un filmato in ricordo delle vittime del dovere negli ambiti del Memorial 

Day Sap, con una sala gremita in piedi per rendere omaggio ai colleghi entrati 
quest'anno nel grande cuore Sap. Il Convegno è stato anche l’occasione per 
approfondire la storia del SAP e del legame che unisce sin dalla sua fondazione 

il Sindacato con il Giornale: “Sono onorato di essere qui oggi in questo momento 
così importante del SAP. Le persone perbene sono tutte dalla parte della Polizia 

e delle Forze dell’ordine – le parole di Sallusti – E’ stato bello tornare indietro 
nel tempo a 40 anni fa quando con Montanelli direttore si creò questo legame 
profondo tra noi de Il Giornale e il SAP. Un legame che oggi sono qui a rinsaldare 

e posso solo dire che quello che voi poliziotti dovete continuare a fare è 
semplicemente fare quello che avete sempre fatto con grande professionalità e 
che continuiate a credere in quelli che sono da sempre i vostri valori. Non 
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confondete i giornalisti con le gente, oppure gli opinionisti con l’opinione 
pubblica. L’Italia è dalla vostra parte”. Al solito fitto e denso di significati il 
passaggio dell’Onorevole Gasparri: “Il SAP sta lottando per battaglie sacrosante. 

E non posso che plaudire alla chiarezza sulle modalità operative dei poliziotti, 
alla battaglia decisa per una rivisitazione completa del riordino, e ad impedire 

ad ogni modo che si arrivi ai codici identificativi”. Il senatore Matteo Salvini è 
tornato ai suoi giorni al Viminale: “Le persone perbene non hanno mai paura 
della divisa, men che mai quella della Polizia e mi onoro di aver lavorato poco 

più di un anno per uomini e donne della Polizia che definisco persone uniche. 
Vi sono stato vicino, ho cercato, assieme all’allora sottosegretario Molteni di 
adoperarmi il più possibile per garantire a voi tutti leggi e mezzi per operare al 

meglio. La chiusura nelle parole dell’Onorevole Gianni Tonelli: “Si deve capire 
cosa vogliamo studiare per il futuro della Polizia e della società civile nella quale 

viviamo – ha sottolineato Tonelli – Se vogliamo vivere nella follia odierna, come 
tra l’altro scrivo nel mio libro, con leggi e mezzi che non ci permettono di 
adempiere al nostro scopo principale: garantire sicurezza. Se vogliamo passare 

ad una nuova fase, in cui la follia sarà messa finalmente da parte, si deve 
mettere mano a leggi e norme che ci permettano di lavorare. Vogliamo garantire 
sicurezza ai cittadini e soprattutto ai poliziotti”. 
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