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CONTINUA CON DETERMINAZIONE ED ENERGIA AD 
ODIARE LE FORZE DELL’ORDINE 

C arissimi 
colle-

ghi,  
l Sindacato Autonomo 
di Polizia nella mia 
persona ha dato man-
dato all’avvocato Pier-
franco Bertolino, di 
denunciare l’inse-
gnante di Torino, re-
sasi protagonista di 
quelle orribili esterna-
zioni e auguri di morte 
nei confronti dei poli-
ziotti del Reparto Mo-
bile, in occasione de-
gli scontri avvenuti 
con gli antagonisti dei 
centri sociali.  
Quello che è davvero 
inaccettabile non è 
l’elucubrazione in sé e 
l’aver detto che un 
domani potrebbe tro-
varsi ad imbracciare 
un fucile e combattere 
contro gli uomini delle 
Forze dell’Ordine, ma 
il fatto che un sistema 
consenta a certe per-
sone di essere degli 
educatori. Che cosa 
potrà mai insegnare 
questa persona? Un 
educatore ha l’obbligo 

di trasmettere quelli 
che sono i valori con-
divisi della nostra so-
cietà, e non sono cer-
tamente quelli che ha 
esternato la professo-
ressa in questione, 
perché è sì lecito ma-
nifestare, ma pacifica-
mente e senza armi, 
come sancisce la no-
stra Costituzione 
all’articolo 17. 
Tutto ciò dimostra che 
viviamo in un sistema 
malato che consente 
a queste persone di 
interferire con l’educa-
zione delle nuove ge-
nerazioni, deviandole, 
anche perché non 
credo che questa do-
cente sia un’antagoni-
sta dell’ultim’ora. Avrà 
sicuramente manife-
stato in altre occasioni 
e maturato certa ideo-
logia e atteggiamento 
che, ad oggi, non rin-
nega, ma rimarca con 
energia e determina-
zione. Infatti ha detto 
di non essersi pentita, 
e che non ripeterebbe 
le sue frasi solo “per 
furbizia”. È questo il 
fatto grave alla base 
della nostra denuncia.  

Tutto ciò implica 
che malato sia an-
che il sistema sco-
lastico, e questo 
va preservato». 
Non si possono 
educare i giovani 
all’odio contro le 
istituzioni dello 
Stato.  
Ai giovani va inse-
gnato quanto sa-
crificio, passione, 
dedizione e quan-
te storie di vita, vi 
sono sotto quelle 
divise che non ser-
vono il Potere, ma 
assicurano giorno 
e notte, rischiando la 
propria vita, la nostra 
sicurezza. 
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NELLA NOSTRA AUTONOMIA LA VOSTRA LIBERTA’ 

«VIGLIACCHI. 
SIETE DEI  

VIGLIACCHI. 
DOVETE  
MORIRE  
TUTTI»  
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PUNTA LA FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE SUL QR 
CODE E COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB 

C aro capo, 

Mi chiedevo se in quest’ultimo periodo si fosse 
guardato un po’ intorno o avesse letto i giornali. 

Non pretendo che Lei legga l’attività che abbiamo svolto sui 
media come Sap, perché conosciamo bene il meticoloso lavo-
ro di censura degli articoli che ci riguardano, dalla rassegna 
stampa del Dipartimento, però quanto meno, ci aspettavamo 
una sua presa di posizione su tutto quanto avvenuto nell’ulti-
mo settimana. Ad esempio, cosa ne pensa Lei dell’insegnante 
di Torino che ha augurato la morte ai suoi uomini? Non la in-
digna? Bè, caro Capo… noi l’abbiamo denunciata. L’abbiamo 
denunciata perché lede e calpesta l’onorabilità di noi tutti.  

ANCHE LA SUA... 

MANIFESTAZIONE ROMA. AMNESTY FILMA I POLIZIOTTI E DIETRO IL 
SILP CGIL IN CORTEO 
 
«Vergognoso quanto accaduto ia Roma durante il corteo organizzato dall’Anpi e 
dalla Cgil e a cui ha preso parte il Silp – con il suo segretario Generale Daniele 
Tissone -, il sindacato che dovrebbe tutelare i poliziotti e che invece nulla ha 
detto o fatto, mentre osservatori di Amnesty International riprendevano con del-
le telecamere l’operato dei colleghi del reparto mobile, per avere testimonianze 
di eventuali violazioni dei diritti umani. Oseremmo dire, scandaloso!  
 
SUL SITO SAP NAZIONALE E’ POSSIBILE LEGGERE IL NOSTRO ITER-
VENTO 

IL POLIZIOTTO FERITO A TORINO 

INTERVISTATO DA RAI NEWS: 

“ECCO COME L’HO RACCONTA-

TO A MIA FIGLIA DI 7 ANNI” 

Sul sito Sap Nazionale è disponi-

bile l’intervista a Luca Cellamma-

re, il poliziotto ferito a Torino da-

gli antagonisti. 

FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA PER AFFITTI AGEVOLATI A TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE 

FORZE DELL’ORDINE E FORZE ARMATE, TRA SAP E CONFABITARE 

E’ stato firmato tra il Sindacato Autonomo di Polizia e 

Confabitare, un protocollo d’intesa per agevolare sul 

costo, i contratti di locazione agli appartenenti alle 

Forze dell’Ordine (esteso anche a Carabinieri e 

Guardia di Finanza) su Bologna e provincia. 

Maggiori dettagli e il testo della convenzione, sono 

disponibili sul sito del Sap Nazionale al link:  

www.sap-nazionale.org 

 


