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Imperia, 30 novembre 2010 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

 

LA SICUREZZA DEVE ESSERE UN INVESTIMENTO: il Governo non può 

continuare a tagliare risorse.  

 

     Imperia, 30 NOV. – Domani il primo sindacato autonomo 
del Comparto Sicurezza ha indetto, dalle ore 11.00 alle ore 

13.00, presso la sala polivalente del museo navale sito in 

piazza Duomo ad Imperia Porto Maurizio, una importante 

assemblea sindacale. 

 

Quest’ultima sarà tenuta dal Segretario Generale Nazionale 

del Sindacato Autonomo della Polizia di Stato Nicola Tanzi 

che parlerà dei principali temi nazionali all’ordine del 

giorno: risorse contratto, previdenza, riordino carriere, 

oltre alle tantissime domande che i convenuti potranno 

rivolgere. 

 

Con Tanzi parteciperanno anche il Segretario Nazionale 

Michele Dressadore, il Portavoce Nazionale Massimo Montebove, 

il Segretario Regionale SAP per la Liguria Salvatore Marino 

ed ovviamente il Segretario Provinciale SAP di Imperia Luigi 

Lanzillotta. 

 

L’assemblea è stata indetta principalmente per far sapere a 

tutti quanto segue: “ il Governo deve comprendere che la 

sicurezza e' un investimento. E gli investimenti si fanno con 

le risorse. Perche' gli appartenenti alle forze dell'ordine 

rischiano la vita ogni giorno, a partire da coloro che 

svolgono ordine pubblico, come successo di recente a Genova 

in occasione della partita di calcio Italia-Serbia e come 

accade ogni giorno anche ad Imperia “. 

 

Ad Imperia abbiamo un grosso problema di organico. Il 

personale di polizia riesce a gestire con fatica i tanti e 

delicati servizi di ordine pubblico, sicurezza stradale ecc. 

anche facendo fronte a croniche carenze di vestiario, mezzi e 

strutture.  
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Inoltre, il Sap dice basta alle continue violenze nei 

confronti degli operatori di polizia. 

  

Negli ultimi anni, le forze dell’ordine vivono con grande 

disagio i servizi d’istituto, in special modo quelli 

attinenti agli incontri di calcio. 

 

Ad esempio, non si può assistere, inerti, alla deriva di uno 

“sport” come quello del calcio, che, ormai in tutte le 

categorie, è in balia di pseudo “tifosi” pronti a tutto pur 

di affermare l’appartenenza al branco (club). 

 

Noi vogliamo garantire a tutti che una partita di calcio 

possa essere serenamente vista senza il rischio di essere 

travolti da teppisti, piuttosto che si possa circolare sulle 

strade italiane senza il rischio di essere travolti da 

qualche veicolo “impazzito” perché il conducente è sotto 

l’influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche. 

 

Purtroppo, però, tutto questo e tanto altro ha un costo che 

non può essere tagliato in modo lineare dai bilanci statali. 

 

La situazione rischia il collasso quando, alle esigenze che 

abbiamo teste citato,  né coincidono altre di diversa natura 

sia a carattere ordinario che straordinario. 

 

Il Sap conclude affermando che per questo la nostra battaglia 

principale e' nei confronti del Governo e del ministro 

Tremonti che non puo' continuare a tagliare risorse. E su 

questo non faremo sconti. 
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