
 
 

 
COMUNICATO  

Da anni il Sindacato Autonomo di Polizia ha espresso, con numerose 
manifestazioni di piazza, il proprio disappunto in merito alla carenza di uomini, 
mezzi e risorse economiche che attanagliano il capoluogo genovese e la nazione 
tutta. Le “emergenze” (divenute ormai ordinarietà) susseguitesi negli ultimi anni, 
non hanno portato alcun miglioramento in tal senso; invero, gli ulteriori tagli 
annunciati dallo Spending Rewiew a causa della lunga crisi economica, 
minacciano di aggravare una situazione che definire grave è un eufemismo. 
Le ripetute (se non radicate) situazioni di disagio  di alcuni quartieri della città, e 
di tutta la Provincia, sono state affrontate sempre con lo stesso insufficiente 
numero di uomini presenti sul territorio; il Sap è fortemente preoccupato, dopo 
gli ultimi fatti di cronaca, perché immagina e teme che tale criticità dovrà essere 
affrontata sempre nel medesimo modo.  
La denuncia che vogliamo “reiterare” sta nei numeri: 

• 1312 le unità di personale previste dal D.M. del 13/06/1991; 
• 1100 gli uomini attualmente in forza alla Questura di Genova; 
• 254 il personale con età media compresa tra i 50 e i 60 anni. 

E’ evidente come con tali numeri, garantire la sicurezza diventa sempre più 
complicato per tutta una serie di motivi: l’incremento della microcriminalità (che 
richiederebbe servizi di pattugliamento  h24), la grave situazione sociale con 
continue e legittime

Negli ultimi giorni i giornali locali hanno riportato a galla la situazione di 
Sampierdarena,  le dichiarazioni di chi in quel quartiere opera e di chi deve 
occuparsene istituzionalmente. Il grido di allarme lanciato da  Don Lorenzelli è lo 
stesso che il Sap lancia da anni ma, per garantire più presenza di Forze 
dell’Ordine sul territorio, occorre 

 manifestazioni di piazza, la mancanza di risorse economiche 
(straordinari e tutte le indennità che permetterebbero un impiego più razionale). 

“principalmente” che i numeri sopra riportati 
vengano rivisti al rialzo.
L’impegno assunto dal Ministro Cancellieri deve 

  
per forza

Noi aggiungiamo, nella certezza che non venga abbassata la guardia, che non 
basta “non cedere nulla sulla sicurezza”, ma bisogna assolutamente FARE UN 
PASSO AVANTI NELLA SICUREZZA ! 

 (e non “in caso di 
disponibilità” come riportato nell’articolo odierno dal SecoloXIX) passare 
attraverso un incremento urgente di personale e risorse economiche per la 
Questura di Genova. Le perplessità sui tagli espresse anche nei giorni scorsi dallo 
stesso Ministro lasciano d’altro canto intendere come la titolare del Ministero 
abbia a cuore la sicurezza soprattutto in un momento particolare come quello 
attuale. Le sue dichiarazioni, quando riferisce che “siamo all'opera anche per 
risolvere il problema del turnover perche' abbiamo bisogno di forze 
nuove che stiano su territorio".  

Se il caso lo richiede, anche con un netto taglie alle scorte, come annunciato 
dallo stesso Ministro e ribadito dal nostro Segretario Generale Nicola Tanzi. 
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