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Comunicato Stampa 
 

Domani alle ore 15:00 il SAP ha ottenuto, grazie alla sensibilità del 
Presidente, un audizione in Commissione Terza – Sicurezza – presso il 
Comune di Savona. 
 
Questo passaggio e parte di un percorso che cerca di sollecitare la 
formazione di una “Cultura della Sicurezza” sulla quale il SAP – Sindacato 
Autonomo di Polizia – sta impegnando notevoli risorse, sostiene Roberto 
Frumento, Segretario Provinciale, verso un paese che ha sviluppato in 
questi anni, una certa sensibilità su questi temi. 
 
Iniziato con i Sit-In in piazza Montecitorio a Roma l’anno scorso, 
proseguito con la manifestazione denominata “ci tolgono il Sangue, meglio 
donarlo ai cittadini”, evidenziato con “l’Operazione Piazza Permanente”, e 
culminata (ad oggi) nel convegno “Sicurezza 3.0” tenutosi presso il Senato 
della Repubblica, il SAP vuole determinare nei cittadine e nelle forze 
politiche la reale contezza degli aspetti critici del nostro apparato di 
Sicurezza. 
 
Sollevare quindi il velo sulla concreta situazione della sicurezza nel nostro 
paese che vede purtroppo ora come in passato, l’emergenza del terrorismo. 
 
Cercare di rappresentare lo stato di estrema difficoltà di un meccanismo 
che ha subito tagli drastici in questi anni, e che fino a qualche giorno fa, 
addirittura stava subendo un processo di chiusura di numerosi presidi di 
Polizia, in nome di una “Spendig Review”, che così concepita, non è in 
grado di produrre alcunché sul piano economico, ma solo un arretramento 
irreparabile sul territorio. 
 
Un trend negativo che riguarda il crimine in generale, che colpisce ormai 
ovunque, e che va di pari passo non solo con la mancanza di un progetto di 
Sicurezza che guardi più in la del semplice esercizio finanziario, ma che 
imporrebbe anche una riflessione sul meccanismo inerente il nostro 
processo penale, che non risponde più in termini di certezza della pena e 
quindi di certezza del Diritto, e non certo per colpa della Magistratura, 
verso coloro che sono vittima di reato o di un qualsiasi sopruso. 
 
Molte volte quest’O.S. ha chiesto un segnale dalla politica, che vada nella 
direzione della necessaria comprensione del fenomeno involutivo della 
sicurezza, ed ogni volta non ha ricevuto risposta, domani si rivolgerà in 
quella sede deputata a discutere anche delle problematiche inerenti la 
sicurezza della nostra città, cercando di aprire uno squarcio su questo terzo 
mondo in cui sono stati relegati gli operatori delle Forze di Polizia, privi di 
garanzie funzionali e di protocolli operativi certi ed attuabili, il tutto a 
discapito di tutti Noi.    
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