
 

E’
 dal 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, nelle quali 
persero la vita i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca 
Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, 
Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, che 

il SAP organizza principalmente nel mese di maggio, una serie di eventi dedicati alla 
memoria. Quest’anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio e il 
Sindacato Autonomo di Polizia da altrettanto tempo, ricorda con una serie di iniziative, il 
sacrificio non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi 
o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività. 
Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza civile per un Paese libero e 
democratico. Perché riteniamo che fare memoria sia un dovere (morale)!     
 Un percorso quello del ricordo non fine a sé stesso, ma volto a mantenere vivo 
nel tempo quanto è accaduto, perché faccia da monito per riuscire a costruire un futuro 
migliore, facendo tesoro degli errori e degli sbagli che hanno portato a tali tragedie.  
 Oggi viviamo in una società dove la frenesia la fa da padrona e troppo facilmente 
ci si dimentica di chi ha pagato con il bene più prezioso, la vita, il proprio impegno per la 
comunità. È nostro dovere guardare avanti con un occhio sempre rivolto al passato, per 
evitare che ciò che è stato, possa ripetersi.        
 Gli eventi organizzati dal SAP nelle varie province, ci permettono da un trentennio di abbracciare, quantomeno 
virtualmente, tutti i loro familiari. Essendo il cielo costellato di numerosissimi nomi di vittime, il significato della nostra 
iniziativa ci permette di poterli ricordare tutti, indiscriminatamente davanti al monumento del Milite Ignoto. Un abbraccio 
che vale più di mille parole e sta a significare che il sacrificio dei loro cari non è stato vano. Non lo abbiamo dimenticato! Per 
questo, non possiamo accettare che l’ergastolo ostativo sia eliminato dall’ordinamento, consentendo a mafiosi, terroristi e 
assassini, che mai si sono pentiti e mai hanno collaborato con la giustizia, di uscire dal carcere con permessi premio o di 
accedere ad altri benefici.              
 Dal 21 aprile, ogni provincia ricorderà con un personale contributo, tutti questi angeli della legalità, caduti per 
mano di un male strisciante e insidioso chiamato criminalità. Per questo anno, sono stati previsti dei percorsi della memoria 
che collegheranno, in modo virtuale tutto il Paese nel ricordo delle vittime. Ciò si concretizzerà attraverso il 
ricongiungimento dei pezzi di un’immagine che è diventata il simbolo di queste stragi. Le parti del puzzle saranno riunite 
nel giorno della commemorazione all’Altare della Patria il 19 maggio, davanti la tomba del Milite Ignoto.    
 I primi eventi avranno luogo il 21 aprile a Napoli dove, alla presenza delle autorità, saranno ricordati i colleghi 
Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio, che recentemente hanno dato la vita nello svolgimento delle proprie mansioni, 
portando in alto quel giuramento fatto allo Stato, fino all’estremo sacrificio.  Gli eventi proseguiranno su tutto il territorio 
nazionale con un insieme di iniziative che andranno dalle semplici commemorazioni, ai convegni, tornei sportivi, 
camminate e percorsi ciclistici. In particolare, ricordiamo l’evento del 9 maggio proprio a Palermo, il luogo dove le due 
stragi simbolo si sono consumate. Qui verrà organizzata una mezza maratona che partirà dall’Albero Falcone, passando per 
Via D’Amelio, per proseguire verso il “Giardino della Memoria” a Capaci, innanzi alla Stele commemorativa. Unendo 
idealmente i due luoghi simbolo. A seguire, il 18 maggio si svolgerà a Roma un importante Convegno dal titolo “CUSTODIRE 
LA MEMORIA PER COSTRUIRE IL FUTURO”. Il lungo e sentito percorso si concluderà durante la commemorazione finale 
all’Altare della Patria, con la deposizione della corona d’alloro e la ricomposizione dei pezzi dell’immagine.  
 Il SAP continuerà instancabilmente a ricordare con forza queste vittime, simbolo di legalità e giustizia che hanno 
immolato la propria vita per un Paese civile, libero e democratico.
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L’EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE
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ANTONIO SALZANO È IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DI GENOVA

È  fissato per mercoledì 20 aprile p.v. l’incontro tra le Organizzazioni 
Sindacali e il Dipartimento per discutere di previdenza 

complementare (per i colleghi arruolati dopo il 31/12/2021) e 
previdenza dedicata (per i colleghi arruolati prima del 31/12/2021). 
Dopo lo storico risultato raggiunto con la Legge di Bilancio 2022 che ha 
in qualche modo colmato un ritardo di circa 26 anni, finalmente si entra 
nel vivo della trattazione. Il SAP lo aveva ribadito in tutte le sedi, dalle 
piazze al Parlamento: bisognava porre fine alla mancata attuazione e 
garantire alle nostre pensioni importanti adeguamenti compensativi. La 

strada, per quella che è diventata l’ennesima battaglia epocale del SAP, ora sembra tracciata. Come sempre, 
continueremo a vigilare e a sollecitare affinché si ottenga il miglior risultato possibile nell’interesse di tutti. 

CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA, CIRCOLARE SU COMPENSO PER 
LAVORO STRAORDINARIO E PER L’INDENNITÁ DI ORDINE PUBBLICO

I n relazione allo stato di emergenza legato alla pandemia, erano state emanate a partire dal 2020 una serie di 
circolari sulle modalità di svolgimento e pagamento del compenso per lavoro straordinario e indennità di 

ordine pubblico. Al riguardo, in considerazione della cessazione del predetto stato emergenziale (D.L. 24/2022), 
è stato comunicato che i servizi resi nel mese di aprile, anche legati al controllo del green pass base, dovranno 
essere considerati servizi ordinari di ordine pubblico e inseriti quindi nelle ordinanze dei Questori. Anche le ore 
di straordinario effettuate dovranno essere liquidate con il sistema ordinario e nei limiti del monte ore previsto o 
eventualmente, in caso di superamento, inserite nella procedura delle cosiddette eccedenze. 

N ei giorni scorsi, Antonio Salzano è stato nominato nuovo Segretario 
provinciale SAP di Genova. Raccoglie il testimone da Giacomo 

Gragnano che ha guidato in questi anni la segreteria ligure. Doveroso è il 
plauso e il ringraziamento al Segretario uscente per il proficuo lavoro 
svolto. Ad Antonio Salzano rivolgiamo il più caloroso in bocca al lupo per 
questa nuova avventura. Siamo convinti che, con l’ausilio prezioso di tutta 
la sua squadra, saprà confermarsi come punto di riferimento per tutti i 
colleghi, nella difesa delle loro legittime aspirazioni e rivendicazioni.

PREVIDENZA DEDICATA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LA 
PROSSIMA SETTIMANA FINALMENTE L’INCONTRO AL DIPARTIMENTO

DIPINGERE PER I SENTIMENTI: L’OPERA DELL’ARTISTA E COLLEGA  
PASQUALE CARAVIELLO COME IMMAGINE DEL MEMORIAL DAY SAP 2022

L’ abbiamo pubblicata a corredo dell’editoriale in prima pagina; sarà però possibile ammirarla in originale o in 
riproduzione nelle manifestazioni legate al Memorial Day Sap 2022. È l’opera realizzata dall’artista e collega 

Pasquale Caraviello raffigurante i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Nato a Napoli nel 1973, Pasquale 
apprende l’amore per la pittura dal padre, figura fondamentale che lo accompagna e lo ispira da sempre, ben 
oltre il distacco terreno avvenuto qualche anno fa. Le sue opere, esposte in diverse e prestigiose gallerie d’arte, 
rappresentano un «viaggio nel colore» per raccontare ed emozionare chi le guarda. Nel dipinto in questione  
viene espressa la grandezza di questi eroi che ci rivela che essi appartengono all’eternità. Gli uomini e le donne di 
scorta continuano a illuminarli e nel contempo a indicarci la strada. Le carte e le scrivanie, invece, volutamente 
dipinte con tinte più realistiche, restano a testimoniare l’operato nella sua concretezza e a rinnovare, giorno dopo 
giorno, il valore dell’impegno. Grazie Pasquale per averci regalato, con la tua arte, questo capolavoro!

G iungano a tutti voi e alle vostre famiglie i 
nostri più sinceri auguri di una serena Pasqua.


