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Il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni: “Questo Paese merita 
sicurezza, non scarcerazioni”. 
 
Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, 
interviene su un fatto accaduto tra ieri e oggi a Roma. Un ivoriano di 18 anni, 
ieri era stato arrestato dopo due rapine commesse minacciando persone con 
delle forbici. Scarcerato per direttissima, stamane ha minacciato una donna 
con una bottiglia spaccata: “Siamo stanchi – ammette Paoloni – qualcuno ci 
dica perché dobbiamo sempre rischiare il morto per agire con 
determinazione. Questo ragazzo ha minacciato con forbici e bottiglie spaccate 
della povera gente. Non è ammissibile che in uno stato di cosiddetto Diritto si 
possano commettere simili reati, seminando terrore, e tornare liberi in 
nemmeno 24 ore”.   
 
“La gente è stufa - prosegue Paoloni - e questo lo vediamo. Da una parte siamo 
chiamati al pugno di ferro contro chi viola le norme anti-covid e dall’altra 
siamo privi di strumenti efficaci contro chi delinque in modo reiterato. Se una 
persona cammina per strada e viene affrontato e terrorizzato da un 
chicchessia con la minaccia delle forbici, questi deve andare in prigione e 
restarci almeno per un pò”.  
 
“Viviamo una situazione difficile – conclude Paoloni -le scarcerazioni di questi 
ultimi tempi e le sanzioni ai cittadini stanno mettendo a serio rischio la fiducia 
della gente verso il sistema sicurezza del nostro Paese. E noi poco tutelati e 
sempre tra due fuochi. Il povero Apicella pochi giorni fa, ieri l’altro un nostro 
collega vivo per miracolo dopo aver subito una scarica di kalashnikov, e tanti 
eroi silenti che lavorano per cosa: per veder scarcerati tutti. Questa è una 
vergogna”. 
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