Importanti operazioni della Polizia
di Stato a Napoli e a Bari
8 Giugno 2011

Ancora arresti, ancora brillanti operazioni, ancora grandi successi della Polizia di
Stato nella lotta alla criminalita’. Ultimi, in ordine di tempo, i blitz dei colleghi di
Napoli e Bari che hanno assicurato alla giustizia pericolosi criminali e latitanti. Siamo
orgogliosi di questi POLIZIOTTI ai quali rivolgiamo le nostre congratulazioni e il
nostro plauso!
Rendiamo disponibili alcune news dal sito della Polizia

Camorra, operazione a Napoli
Read more
Guerra tra clan a Bari
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/22861/

Scontri a Napoli, ancora una volta
colleghi feriti
8 Giugno 2011

SAP, ARRESTARE CHI FERISCE AGENTI
(ANSA) – NAPOLI, 30 SET – Chiede l&#39arresto obbligatorio per chi e&#39
protagonista di scontri di piazza durante le manifestazioni e annuncia la mobilitazione
del personale il segretario generale aggiunto del sindacato autonomo di Polizia (Sap)
Ernesto Morandini, commentando in una nota i disordini che si sono verificati oggi a
Napoli.
A proposito del corteo contro l&#39occupazione degli attivisti di destra di Casa Pound
dell&#39ex convento di salita San Raffaele nel quartiere Materdei, Morandini dice:
&#39&#39Ancora una volta dei poliziotti sono rimasti feriti a causa di scontri
provocati da delinquenti travestiti da manifestanti. Per questo torniamo a chiedere
l&#39arresto obbligatorio con obbligo della custodia cautelare in carcere per coloro
che, nel corso di manifestazioni, si rendono protagonisti di scontri provocando feriti
tra le forze di polizia&#39&#39. Morandini sottolinea che contro gli agenti del IV
reparto Mobile &#39&#39e&#39 stato tirato di tutto, addirittura dei sampietrini, e
sono stati feriti tre agenti e un funzionario della Questura&#39&#39.
Ricostruendo la dinamica degli scontri, il segretario del Sap racconta che alcuni
&#39&#39manifestanti hanno tentato di sfondare lo sbarramento di polizia

indossando caschi da motociclista, maschere e sciarpe per rendersi irriconoscibili,
armati di bastoni e di scudi in plexiglas&#39&#39.
&#39&#39Sono scene da guerriglia urbana che non possiamo tollerare – conclude – I
poliziotti sono stufi di farsi massacrare per 1.200 euro al mese da gente che spesso
non ha nulla da perdere.
La solidarieta&#39 dei politici e di chi ha responsabilita&#39 di Governo a tutti i
livelli non ci basta e per questo abbiamo proclamato una mobilitazione del personale
per chiedere piu&#39 risorse, piu&#39 mezzi, piu&#39 uomini e piu&#39 tutela per
le donne e gli uomini della polizia&#39&#39.
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SCONTRI: SAP CHIEDE ARRESTO MANIFESTANTI
(AGI) – Napoli, 30 set. – “Ancora una volta dei poliziotti, dei colleghi del Reparto
Mobile di Napoli, sono rimasti feriti a causa di scontri provocati da delinquenti
travestiti da manifestanti. Per questo torniamo a chiedere l&#39arresto obbligatorio
con obbligo della custodia cautelare in carcere per coloro che, nel corso di
manifestazioni, si rendano protagonisti di scontri provocando feriti tra le forze di
polizia”. E&#39 quanto afferma in una nota Ernesto Morandini, segretario generale
aggiunto del Sindacato autonomo di polizia, commentando gli scontri avvenuti a
Napoli durante un corteo antirazzista e antifascista. “Contro il personale del IV
Reparto Mobile in particolare – spiega – e&#39 stato tirato di tutto, compresi
sampietrini, determinando il ferimento di tre agenti e di un funzionario della questura.
I manifestanti hanno tentato di sfondare lo sbarramento di polizia indossando caschi
da motociclista, maschere e sciarpe per rendersi irriconoscibili, armati di bastoni e di
scudi in plexiglass.
Sono scene da guerriglia urbana che non possiamo tollerare, anche perche&#39 i
poliziotti sono stufi di farsi massacrare per 1.200 euro al mese da gente che spesso
non ha nulla da perdere.
La solidarieta&#39 dei politici e di chi ha responsabilita&#39 di governo a tutti i
livelli non ci basta e per questo abbiamo proclamato nei giorni scorsi, assieme ad altre
organizzazioni sindacali, una mobilitazione del personale per chiedere piu&#39
risorse, piu&#39 mezzi, piu&#39 uomini e piu&#39 tutela per le donne e gli uomini
della Polizia di Stato”.
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Memorial Day, Minniti e Napoli a
Reggio Calabria
8 Giugno 2011

I parlamentari Marco Minniti (Pd) e Angela Napoli (Pdl) saranno protagonisti, a
Reggio Calabria, della manifestazione organizzata dal SAP regionale e provinciale
nell’ambito del Memorial Day. L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 11 di mattina
del 19 maggio nell’area porto della cittadina, quando giungerà l’imbarcazione del
SAP. Di seguito, pubblichiamo un recente lancio di agenzia stampa sugli eventi
reggini.
(ASCA) – Reggio Calabria, 17 mag – Il Circolo Velico Reggio e la Federazione Vela,
comitato regionale per la Calabria, aderiscono al ”Memorail Day”, organizzato dal
SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, e dall’Associazione Vittime della Criminalita’, che
hanno scelto, per trasmettere il messaggio contro tutte le mafie , una imbarcazione
che fa ”rotta per Capaci”. L’imbarcazione e’ l’Apotesose, partita il 3 Maggio da Trieste

con tappe a Venezia, Rimini, Ancona, Pescara, Bari, S. Maria di Leuca, Crotone, e il 19
Maggio approda al Porto di Reggio Calabria. Il 19 Maggio il SAP, organizza una
manifestazione, alle ore 11, con una cerimonia cui parteciperanno le autorita’ e gli
studenti che prendono parte ai progetti per la legalita’. Il Circolo Velico Reggio e la
Federazione Vela hanno fornito l’appoggio tecnico e una convinta adesione al tema
della legalita’, affinche’ aiuti tutti, e in particolare gli ambienti sportivi della vela, a
”non dimenticare”.
L’imbarcazione partira’ dal Porto di Reggio Calabria per Messina e successivamente
raggiungera’ il porto di Cefalu’, dove si colleghera’ con un’altra imbarcazione, che fa
rotta da Genova a Cefalu’ lungo il Tirreno. La manifestazione conclusiva si terra’ a
Palermo per ricordare le stragi di Capaci e di via d’Amelio, dove persero la vita i
Giudici Falcone e Borsellino e le loro scorte. Il Circolo Velico ritiene, aderendo alla
manifestazione, di affermare che bisogna mobilitarsi affinche’ nasca una coscienza,
che condanni severamente non solo la mafia, ma tutto cio’ che ne accresce il potere e
che la sostiene.
Il sito del Memorial Day SAP
Read more

Poliziotti aggrediti a Napoli, tre
feriti
8 Giugno 2011

Tre Agenti di Polizia sono rimasti feriti a Napoli a causa dell’aggressione di una folla
inferocita che voleva impedire l’arresto di un giovane rapinatore. I nostri colleghi
hanno, fortunatamente, riportato ferite guaribili in pochi giorni. Purtroppo, le ferite
che certi episodi causano al vivere civile e democratico, alla pacifica e serena
convivenza, non si sanano così facilmente. Il SAP, come sempre, è e resta dalla parte
del personale che quotidianamente rischia la vita per compiere il proprio dovere. Ma
quando la cultura della legalità viene meno, ad essere sconfitti siamo un pò tutti. E
forse questa è la cosa che fa davvero più male e su cui nessuno, soprattutto coloro che
hanno responsabilità politiche ed istituzionali, ha mai svolto una seria e concreta
riflessione.

