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MANETTE A TERRA
EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

iamo in un momento di terribile difficoltà per
quanto riguarda l’intero comparto sicurezza.
Salgono le tensioni civili e da più parti, invece
di vedere un fronte comune a difesa dei
difensori, si avverte orrenda, la
sensazione di essere soli. Fa
riflettere quanto accaduto in
Francia pochi giorni fa: i
nostri colleghi d’oltralpe,
vittime anche loro di una
escalation
di
aggressioni
e
ingiustizie, hanno
inscenato una protesta
molto efficace: in molte
città francesi si sono
riuniti in cerchio, e tutti
insieme hanno gettato a
terra le manette.
Purtroppo rischiamo a breve
di doverli emulare, poiché la
nostra professione, in questo
preciso momento storico, è
particolarmente esposta a rischi di varia natura.
In tutta in Italia ma in particolar modo in Sardegna
e in Sicilia, continuano gli sbarchi di migranti,
spesso positivi al Covid19 e i colleghi sono le prime
persone che incontrano non appena mettono piede
sulla terra ferma, ancor prima di esser visitati da
personale medico.
E nonostante le lettere, che noi del SAP, abbiamo
inviato al Ministro dell’Interno, Lamorgese, nessuna
iniziativa a tutela della salute dei poliziotti è stata
intrapresa. Anzi: la sorveglianza inizialmente
disposta per i colleghi di Augusta, è stata sospesa
nonostante non siano stati effettuati loro i tamponi.
Colleghi che sono andati a casa col rischio di aver
infettato i rispettivi nuclei famigliari. I 40 migranti
sono stati alloggiati in una casa di campagna e
vigilati di notte da soli 7 colleghi, con evidenti rischi
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che tali migranti possano scappare e infettare la
popolazione locale.
Altro fronte critico quello delle continue aggressioni
sfociate nell’episodio recente di Mordano, per
il quale l’On. Tonelli ha proposto una
ricompensa per chi fornirà notizie
utili all’arresto del malvivente
che ha investito il collega
Carabiniere. E in tutta
risposta, il nostro
Ministro è attivo fautore
della demolizione
normativa dei Decreti
Sicurezza. Se questo
dovesse accadere il
nostro lavoro si
complicherebbe
ulteriormente.
Per questo, a fine agosto,
il SAP scenderà nelle piazze
italiane, per raccogliere quante
più firme possibili a sostegno del
nuovo Disegno di Legge studiato dal
Segretario Generale Aggiunto del SAP, l’On.
Gianni Tonelli. Norme che individuano tutta una
serie di garanzie funzionali a tutela degli operatori
delle Forze dell’Ordine e del Soccorso Pubblico.
Idonei protocolli operativi, bodycam, tutele legali,
Taser, ecc. strumenti indispensabili per affrontare al
meglio il servizio che dobbiamo fornire al paese e
che negli ultimi mesi si è ulteriormente complicato,
con l’aggiunta della paura, quella per questa
assurda pandemia, che si è unita in una miscela
esplosiva, a fattori di rischio preesistenti. Oggi, la
sicurezza pubblica è fortemente minata, e lavorare
in mezzo a simili tensioni, è sempre più difficile.
Non fateci gettare le manette a terra.

Stefano Paoloni
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CORSO FOTOSEGNALAMENTO
RICHIESTA ISCRIZIONE SUL MATRICOLARE
I colleghi in forza presso gli uffici della Polizia Ferroviaria e della Polizia di
Frontiera potrebbero avere a breve la possibilità di poter far richiesta di
partecipazione al Corso per Operatore Addetto al Fotosegnalamento. In
questa occasione non si vuole ricadere negli errori del passato, con
valutazioni disparitarie ed errori di annotazioni sui fogli matricolari. Occorre
dunque un quadro unitario e uniforme che abbracci l'intero territorio
nazionale: l'annotazione di tale corso a foglio matricolare, deve essere
prevista sin da subito. Per il giusto riconoscimento e la giusta valorizzazione
del lavoro dei colleghi, non possono più essere ammesse valutazioni
arbitrarie da parte dei singoli uffici.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
ALLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL
REGOLAMENTO DI SERVIZIO

LA VERGOGNOSA RITIRATA
DELLA VAL DI SUSA

Abbiamo inviato al Dipartimento della PS le
nostre osservazioni in merito alla proposta di
revisione del regolamento di servizio. Sul nostro
sito web trovi la nota integrale.

Quanto accaduto a Susa è l’ennesimo,
imbarazzante esempio di come si viva una realtà
operativa che rasenta l’assurdo. Costretti a
ritirarsi, cacciati, mentre eravamo seduti a
mangiare.

IL SAP PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE
DEL SAPPE A ROMA

ALDO MARCINNO’ NUOVO SEGRETARIO
REGIONALE SAP LOMBARDIA
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