
Q uesti giorni di metà agosto offrono, tipicamente, l’occasione per fare  il punto della situazione, per valutare il 
passato e programmare le prossime attività. Sono stati, quelli che ci lasciamo alle spalle, mesi davvero intensi; 
la pandemia iniziata lo scorso anno ha creato nuove sfide aprendo scenari inediti. In questo contesto non ci 
siamo di certo tirati indietro, ma abbiamo continuato a lavorare costantemente affinché i colleghi potessero 

trovare nel SAP un punto fermo nella difesa delle giuste prerogative e delle legittime necessità e aspirazioni. In questo 
SAP FLASH abbiamo voluto quindi focalizzare alcuni punti salienti della nostra attività: risultati raggiunti e obiettivi da 
perseguire, nella convinzione, naturalmente, di continuare con la stessa determinazione, per fare sempre meglio.  
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IL TASER DIVENTA UNA REALTÁ: UN PROGETTO AL QUALE IL SAP HA SEMPRE CREDUTO

L’ aggiudicazione dell’appalto per la fornitura dei primi 4.482 Taser segna 
davvero il punto di svolta. Un percorso non facile che ha trovato nelle 
resistenze di carattere ideologico l’ostacolo maggiore; questo perché la 

sperimentazione aveva comunque restituito dati davvero incoraggianti. Due 
anni fa, fu l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini a dare il via all’iter che ora 
sembra giunto a conclusione grazie al sostegno dell’attuale Sottosegretario 
all’Interno Nicola Molteni. Negli Stati ove lo strumento viene già utilizzato, è 
stato acclarato l’effetto deterrente per i malviventi nel proseguire l’azione 

criminosa: nella quasi totalità dei casi, non serve ricorrere all’utilizzo del Taser visto che i soggetti desistono dai 
loro intenti. Il SAP non ha mai avuto dubbi e con determinazione ha sempre portato avanti questa battaglia. Il 6 
settembre prossimo inizieranno i corsi di formazione per l’utilizzo della pistola a impulsi elettrici.

CHI DIFENDE I DIFENSORI? VOLANTINAGGIO DEL SAP ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA

S abato 19 giugno, stazione Termini: un individuo, armato di coltello e in 
evidente stato di alterazione, minaccia di aggredire i passanti. Agli agenti 
intervenuti non resta altro che usare l’arma di servizio per bloccare il 

soggetto e difendere l’incolumità pubblica. Per il poliziotto scattano così le 
indagini. Il 1° luglio il SAP ha effettuato un volantinaggio nei pressi della 
stazione: un gesto per esprimere innanzitutto la solidarietà al collega e per 
dire basta alla logica dell’atto dovuto. Servono dotazioni e risorse adeguate, 
tutele legali, protocolli operativi chiari e garanzie funzionali.

SEI SCATTI NEL TFS E RICORSO MANCATO AVVIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

U na sentenza emessa dal Tar del Friuli Venezia Giulia conferma la bontà della battaglia del SAP: l’INPS deve 
includere i sei scatti stipendiali di cui all’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 nel calcolo del Trattamento di Fine 
Servizio per chi accede alla pensione con i requisiti di anzianità. Nel contempo, di fronte al perdurare del 

mancato avvio della previdenza complementare, che dura ormai da oltre 25 anni, abbiamo proposto un ricorso in 
collaborazione con lo studio legale Tedeschi al quale possono aderire gratuitamente tutti i nostri iscritti.
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NON PUNIBILITÁ PER TENUITÁ DEL FATTO: L’EMENDAMENTO DELL’ON. TONELLI È LEGITTIMO 

L a Corte Costituzionale conferma la legittimità dell’emendamento 
dell’On. Tonelli che esclude l’applicazione della causa di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto per i reati di violenza, resistenza 
e oltraggio commessi contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o 
di polizia giudiziaria. La questione di legittimità costituzionale era stata 
sollevata dai Tribunali Ordinari di Torino e Torre Annunziata. Si tratta di un 
altro importante risultato del SAP, grazie all’On. Tonelli: l’esclusione della 
non punibilità per particolare tenuità del fatto per chi commette violenza, 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale fa sì che l’autore debba sempre 
assumersi la responsabilità del suo comportamento e risponderne. 

MEMORIAL DAY 2021: IL SAP IN RICORDO DI CHI HA SACRIFICATO LA PROPRIA VITA

SCORRIMENTO GRADUATORIE: FONDAMENTALE L’EMENDAMENTO DELL’ON. TONELLI

C oncorsi per 501 e 263 Vice Ispettori, molti idonei non vincitori, 
che hanno superato prove molto selettive, a fronte di una carenza 
cronica di personale nel ruolo: un paradosso. In Parlamento l’On. 

Gianni Tonelli ha presentato un apposito emendamento per sanare la 
situazione; le iniziali difficoltà di finanziamento sono state superate su 
spinta del Sottosegretario all’Interno On. Nicola Molteni in 
collaborazione con il Capo della Polizia Lamberto Giannini, con il 
Sottosegretario al MEF On. Claudio Durigon e con il capogruppo in 
commissione bilancio On. Massimo Bitonci, che hanno trovato la 
necessaria copertura finanziaria. Un grandissimo risultato delle divise in 
Parlamento, rappresentate con caparbietà dal nostro Segretario Generale Aggiunto Gianni Tonelli, ottenuto 
nell’interesse dei colleghi e di una categoria fiaccata negli ultimi anni dai troppi tagli di personale!

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO

S i è svolto negli scorsi mesi il corso di preparazione per il Concorso da 1.141 Vice Ispettori della Polizia di Stato. 
Gli iscritti al nostro sindacato hanno potuto seguire gratuitamente le video lezioni presenti sul portale realizzato 
dalla Segreteria Generale, per affrontare questo importante percorso professionale. Non appena saranno 

comunicate le date delle prove, i nostri iscritti potranno nuovamente seguire il corso con ulteriori approfondimenti.

D al 1992, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, il SAP 
organizza nel mese di maggio il “Memorial Day”, una serie di 
manifestazioni su tutto il territorio nazionale per ricordare 

tutte le vittime della criminalità. Il 20 maggio scorso si è svolta la 
cerimonia all’Altare della Patria alla presenza del Sottosegretario 
all’Interno On. Nicola Molteni, del Vice Capo Vicario della Polizia di 
Stato Prefetto Maria Luisa Pellizzari, del Segretario Generale 
Aggiunto Sap On. Gianni Tonelli, del Garante delle Vittime regione 
Lombardia Avv. Elisabetta Aldrovandi. Il Segretario Generale 
Stefano Paoloni e tutto il SAP hanno reso omaggio a chi ha 
sacrificato la propria vita per il bene del nostro Paese. Un pensiero 

particolare è stato rivolto a Enzo Marino e Giovanni Vivenzio, colleghi recentemente scomparsi. Analoghe 
cerimonie e manifestazioni si sono svolte nel resto d’Italia, organizzate dalle Segreterie regionali, provinciali e locali. 


