CONTRATTO DI LAVORO: NON
PREVALGANO INTERESSI DI PARTE
7 Dicembre 2021

L’Ossevatore Meneghino riprende i fondamentali concetti che Stefano Paoloni ha
espresso in un comunicato stampa sulle vicende relative al rinnovo del contratto di
lavoro.
OSSERVATOREMENEGHINO.INFO

PAOLONI INTERVISTATO DAL QN:

“POLIZIOTTI SUI BUS E CRIMINALI
PER STRADA”
7 Dicembre 2021

Intervistat

o da Giulia Prosperetti del Quotidiano Nazionale, il Segretario Generale del SAP,
Stefano Paoloni, spiega il paradosso di una realtà operativa che impone alle FFOO
controlli serrati per il Super Green Pass a scapito della normale attività di controllo
del territorio. La coperta è corta e il carico di lavoro immane.

UN SUCCESSO IL CONVEGNO DEL
SAP SUL DISEGNO ANATOMICO
7 Dicembre 2021

Un successo di contenuti e di partecipanti il convegno organizzato dal SAP e che si è
svolto ieri a Como, “Disegni Divisi-Di Segni di Visi”: presenti, tra gli altri, il
Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, il Questore di Como, Giuseppe De Angelis
e il rappresentante provinciale del SAP, Igor Erba. Protagonista, la Maestra d’Arte,
Elena Pagani e i suoi disegni anatomici.

VOLANTINAGGIO
STAZIONE
TERMINI ROMA – LE AGENZIE
STAMPA
7 Dicembre 2021

On. Nicola Molteni sottosegretario all’Interno.
9COLONNE 1189583 4 POL ITA R01 Roma 1 luglio – Oggi alla stazione Termini ho
espresso la mia vicinanza e la mia solidarieta’ alla Polizia di Stato e al poliziotto
indagato ‘per atto dovuto’ per aver ferito l’extracomunitario ghanese che minacciava
cittadini e agenti brandendo un coltello proprio qui a Termini. Solidarieta’ e vicinanza
agli uomini e donne in divisa ma oggi soprattutto un impegno investire in sicurezza
perche’ il solo plauso al loro impegno e al loro lavoro non basta piu’. E’ necessario
garantire ai servitori dello Stato maggiori tutele e garanzie a partire dalle tutele legali.

Bisogna poi dotare gli agenti di taser e di body cam sulle divise per rendere il loro
lavoro efficace ma anche sicuro per i cittadini e per se stessi. E a chi aggredisce i
poliziotti io dico chi mette le mani addosso al poliziotto mette le mani addosso allo
Stato . Lo dichiara Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno in una nota. red 011152
LUG 21

Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in commissione Affari
Costituzionali della Camera.
ANSA – ROMA 01 LUGLIO – Investire sui nostri uomini e le nostre donne in divisa
potenziando l’organico la strumentazione e assicurando loro anche adeguate tutele
legali deve essere una priorita’ del governo . Cosi’ il deputato di Fratelli d’Italia
Emanuele Prisco capogruppo in commissione Affari Costituzionali della Camera
partecipando alla manifestazione organizzata dal Sap alla stazione Termini a favore
del poliziotto che la settimana scorsa – ricorda una nota di Fdi – ha sparato contro
l’immigrato clandestino che minacciava dei cittadini e gli agenti con un’arma da taglio
e che ora e’ indagato ”per eccesso colposo dell’uso legittimo delle armi”. Trovo
assurdo – ha aggiunto Prisco – che chi rischia la propria vita per tutelare quella degli
altri venga indagato. All’agente va la solidarieta’ sincera mia e di Fratelli d’Italia senza
se’ e senza ma. Il risvolto che ha preso anche questa vicenda denota come le Forze
dell’ordine ogni giorno si trovino a dover contrastare la criminalita’ senza avere
adeguate tutele legali e che se solo si fosse portata avanti – cosi’ come chiede da
tempo Fratelli d’Italia – la dotazione del Taser si sarebbe potuta evitare la
degenerazione della situazione e questo ingiusto procedimento per un servitore dello
Stato . ANSA . PDA 2021-07-01 13 33 S0A QBXB POL

Senatore Maurizio Gasparri componente della Commissione difesa di Palazzo
Madama.
ADN KRONOS 0689 7 POL 0 ADN POL NAZ Roma 1 luglio – ”Questa mattina ho
portato il mio saluto e tutta la mia solidarieta’ agli agenti di Polizia dei sindacati Sap e
di Les che manifestavano a via Giolitti a Roma nei pressi della Stazione Termini. A
pochi metri da li’ infatti qualche giorno fa un poliziotto e’ intervenuto perche’ un
immigrato gia’ conosciuto per altri episodi criminali con un coltello minacciava
passanti e agenti. Un episodio analogo a quanto accaduto in Germania dove si sono
registrati morti e feriti ma che grazie all’intervento della Polizia e al ferimento del
criminale ha avuto fortunatamente ben altro esito per la sicurezza pubblica. Hanno
ragione il Sap e le forze di Polizia che chiedono il taser strumento elettrico di cui
anche noi da anni sosteniamo l’utilizzo per poter bloccare una persona ritenuta
pericolosa evitandone il ferimento. Ma ci vogliono anche le garanzie per gli agenti
garanzie giuridiche e personali. Chi fa il proprio dovere non deve ‘morire’ di spese
legali per la propria difesa dopo aver garantito l’incolumita’ dei cittadini come nel caso
di via Marsala. Noi siamo dalla parte del popolo in divisa che continuiamo a sostenere
nelle strade e nelle aule del Parlamento per dire prima la legalita’ prima lo Stato.
Grazie per quello che fate”. Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri componente
della Commissione difesa di Palazzo Madama Pol-Fan Adnkronos ISSN 2465 – 1222
01-LUG-21 13 07 NNNN
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GRAZIE AL SAP ASCOLI PICENO
7 Dicembre 2021

A seguito di un incontro della segreteria provinciale di Ascoli Piceno, presieduta da
Massimiliano d’Eramo, con il Prefetto di Ascoli Piceno e grazie anche all’interesse del
Questore, per luglio e agosto ci saranno maggiori aggregazioni, più poliziotti a San
Benedetto del Tronto e dunque, una maggiore sicurezza per i cittadini.

MEMORIAL
DAY
SAP
2021
CAGLIARI:
IN
RICORDO
DI
EMANUELA LOI
7 Dicembre 2021

Toccante e significativa l’iniziativa del SAP Cagliari, presieduta dal segretario
provinciale Luca Agati, che in questo 2021 ha deciso di dedicare alla memoria di
Emanuela Loi l’edizione annuale del Memorial Day. Una camminata dal capoluogo
sardo fino a Sestu sulla tomba della giovane poliziotta strappata alla vita il 19 luglio
del 1992. Il cammino ha attraversato il ponte sulla statale 554 intitolato proprio alla
memoria della giovane poliziotta.

MEMORIAL DAY SAP 2021 – LA
RASSEGNA STAMPA
7 Dicembre 2021

La rassegna stampa all’indomani del Memorial Day SAP 2021 svoltosi ieri all’Altare
della Patria a Roma.

Molteni: preservare ricordo sacrificio servitori Stato
ANSA – ROMA 20 MAG – Oggi ho partecipato con grande emozione al Memorial Day
organizzato dal Sap un evento che dal 1992 dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio
vuole commemorare il sacrificio di tutti i servitori dello Stato . Lo fa sapere il
sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. E’ importante – spiega Molteni – mantenere
sempre vivo il ricordo di chi ha con coraggio ed abnegazione dedicato la propria vita
fino all’estremo sacrificio per difendere la legalita’ e la sicurezza del nostro Paese.
Preservare la memoria e tramandarla alle nuove generazioni e’ un dovere delle
Istituzioni . Ringrazio il Sap – conclude – per questo importante evento e alle donne e
agli uomini che ogni giorno indossano l’uniforme con onore e alto senso dello Stato va
il mio ringraziamento. Oggi voglio ribadire la nostra tolleranza zero verso tutte le
forze di illegalita’ e il mio plauso va a chi ogni giorno si prodiga per la sicurezza di
tutti i cittadini. ANSA . COM-NE 2021-05-20 15 50 S0B QBXB CRO

ADN1286 7 CRO 0 DNA CRO NAZ RLA Polizia: Memorial day, camminata in ricordo di
chi ha pagato con vita servizio per Paese.
Tonelli (Lega), ‘siamo degni di questo sacrificio?’
“Siamo degni di questo grandissimo sacrificio?” Si interroga così Gianni Tonelli
deputato leghista e già segretario generale del sindacato autonomo di Polizia, nell’atto
conclusivo del Memorial day Sap 2021 all’Altare della Patria, a Roma. La
manifestazione, arrivata alla sua 29esima edizione, è nata infatti all’indomani delle
stragi di Capaci e via D’Amelio per rendere omaggio a tutti coloro che con la vita,
hanno pagato i loro valori di onestà, legalità e giustizia e per un Paese dove fosse
garantita la libertà e una pacifica convivenza civile.
“Sono stato con il segretario generale del Sap Stefano Paoloni al Sacrario all’istituto
superiore di Polizia e dove è morto il carabiniere Mario Cerciello Rega – racconta
all’Adnkronos Tonelli – Abbiamo poi deposto, insieme al vice capo della Polizia
Pellizzari e al sottosegretario al Ministero dell’Interno Molteni, una corona d’alloro al
Milite Ignoto per ricordare i nostri caduti. Riuscirà una società così malata, alla deriva
sotto il profilo valoriale a dare un significato a questi morti? Di fronte al grandissimo
sacrificio ci dobbiamo interrogare: siamo stati degni?”.
(Sil/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 / 20-May-2021 15:59

ROMA. ALL’ALTARE DELLA PATRIA MEMORIAL DAY SAP 2021
giovedì 20/05/2021 17:01
DIR2442 3 POL 0 RR1 N POL DIR TXT DIRE Roma 20 mag. – Si e’ svolta stamane
presso l’Altare della Patria in Roma la giornata culminante dell’edizione del 2021 del
Memorial Day SAP. Giunta alla sua 29esima edizione il ricco programma di eventi e’

iniziato sin dal primo mattino quando quattro diverse Camminate definite della
memoria hanno attraversato la Capitale toccando i luoghi simbolo del martirio di tanti
uomini che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia nell’esercizio del proprio
dovere. Ogni tappa una sosta per commemorare e rendere il dovuto omaggio a questi
eroi luoghi come Via Caetani dove nel 1978 fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo
Moro e Via Gioacchino Belli dove nel 2019 fu barbaramente ucciso il Carabiniere
Mario Cercello Rega. I quattro cortei sono confluiti infine tutti a Piazza Venezia per
rendere omaggio all’Altare della Patria al Sacello del Milite Ignoto. Un’edizione 2021
dedicata in particolare alla memoria di due colleghi scomparsi recentemente Giovanni
Vivenzio il Falco della Polizia di Stato deceduto a Napoli durante un inseguimento ed
Enzo Marino recentemente scomparso a causa del Covid. Alla cerimonia dell’Altare
della Patria oltre a Stefano Paoloni Segretario Generale del SAP sono intervenuti il
Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni il Vice Capo Vicario della
Polizia di Stato Prefetto Maria Luisa Pellizzarri l’Avv. Elisabetta Aldrovandi Garante
regione Lombardia per la tutela delle vittime di reato. Una giornata densa di significati
Per il SAP – le parole del Segretario Generale Paoloni – questa giornata non e’ una
semplice manifestazione quanto un importante momento per ricordare chi ha
sacrificato con la propria vita i valori di liberta’ e sicurezza. Ricordare e soprattutto
tramandare alle nuove generazioni affinche’ il loro sacrificio non risulti vano .
Visibilmente emozionata il Vice Capo della Polizia Maria Luisa Pellizzari Una
bellissima manifestazione – le parole del Prefetto Pellizzari – che mi ha sinceramente
colpito soprattutto perche’ oggi abbiamo ricordato tanti uomini e donne che sono
scomparse in nome di un Italia migliore. E come Amministrazione cerchiamo in tutti i
modi di essere vicini a chi rimane ai famigliari che vivono la tragedia piu’ profonda .
Fa eco alle parole del Vice Capo anche Elisabetta Aldrovandi Garante per la Regione
Lombardia per le vittime dei reati I famigliari vivono il dramma piu’ terribile quello
della solitudine del dolore per chi non c’e’ piu’. Plaudo a questa manifestazione e
ringrazio il SAP per essere stata invitata a questa bellissima giornata. Ricordare e’ il
modo piu’ importante per essere vicino alla memoria di tanti eroi che non ci sono piu’ .
Com Red Dire 16 53 20-05-21 NNNN

LA RASSEGNA STAMPA

SAP
TRIESTE
(TAMARO):
CHIAREZZA SUL COMMISSARIATO
DI OPICINA E SULLE SEZIONI
DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE
7 Dicembre 2021

Ancora una battaglia da parte del segretario provinciale di Trieste del SAP, Lorenzo

Tamaro, che in un comunicato ripreso dalla stampa, denuncia alcune decisioni
dell’Amministrazione su strutture e sezioni di Polizia del capoluogo triestino.

IL SAP E PAOLO IZZI SU IL
MESSAGGERO: BASTA VIOLENZA
SULLE DONNE
7 Dicembre 2021

Il nostro collega Paolo Izzi, che assieme al carabiniere Sobrino Coppetelli hanno
scritto e pubblicato una canzone intitolata “Neanche una in più”, sono stati intervistati

dal quotidiano romano Il Messaggero: il tema è appunto quello della canzone, che
denuncia il fenomeno della violenza contro le donne.

