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PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO. VERSO IL SAP 3.0 

N 
elle giornate del 20 e 21 marzo si è riunito 
a Rimini il Consiglio Generale del SAP.  
In quell’assise, il Segretario Generale Gian-

ni Tonelli, neo eletto alla Camera dei Deputati, ha 
rassegnato le sue dimissioni a far data dal successivo 23 mar-
zo, primo giorno di lavori parlamentari. Il Consiglio, composto 
da delegati provenienti da tutti Italia, mi ha voluto sin da subito 
eleggere Segretario Generale per continuare quanto fatto negli 
ultimi anni. 
Sento la responsabilità di raccogliere una pesante eredità, ma 
sento anche il dovere di proseguire in questo difficile percorso 
di cambiamento. 
In questi anni abbiamo fatto un lavoro straordinario che deve 
assolutamente essere completato. Con Gianni Tonelli alla gui-
da, il SAP ha cambiato marcia e ha tentato di ridare slancio ad 
un apparato della sicurezza ormai debilitato che, per essere 
risanato, doveva assolutamente tornare al centro dell’attenzio-
ne del nostro paese e divenire una priorità. Purtroppo gli inte-
ressi di palazzo e di una politica autoreferenziale hanno impe-
dito che questo potesse avvenire. Per questo motivo il SAP ha 
deciso di alzare il livello candidando un proprio rappresentante 
in Parlamento per non dover ogni volta delegare la rappresen-
tanza delle forze dell’ordine ad altri. 
La candidatura e l’elezione di Tonelli alla Camera dei deputati 
ha proprio questo scopo. 
Indipendentemente da quale sarà la prossima maggioranza di 
Governo, il SAP potrà contare su un proprio rappresentante 
nelle aule legislative. 
Ora inizia il vero cambiamento e il SAP 3.0 ne vuole essere 
protagonista. 
Dobbiamo ridare piena dignità e sicurezza agli uomini delle 
forze dell’ordine chiamati ogni giorno al contrasto di ogni forma 
di criminalità, e che purtroppo, spesso il nostro paese non ripa-
ga in ugual misura rispetto al loro quotidiano sacrificio. 
Ci aspettando numerosissime sfide, il nostro paese annovera 
ancora quattro forze dell’ordine nazionali e due locali con un 
dispendio di risorse enorme, mancano uomini, mezzi, strutture, 
adeguate tutele e formazione. Dobbiamo completare il contrat-
to di lavoro nella parte normativa, avviare la contrattazione 
collettiva per il personale dirigente e far approvare i decreti 
correttivi al riordino. E molto altro ancora. 
Assumo la responsabilità di guidare il SAP consapevole del 
delicato compito che mi è stato affidato ma con la certezza di 
poter contrare in tutto il territorio nazionale su quadri e dirigenti 
SAP fortemente motivati e che vogliono il bene della nostra 
Polizia. Insieme possiamo farcela. 
 

*Stefano Paoloni 

 GLI EDITORIALI DEL SEGRETARIO GENERALE STEFANO PAOLONI E DEL SEGR. GEN. AGGIUNTO 

GIANNI TONELLI 

D 
a oggi lascio le funzioni di Segretario 

Generale del SAP per iniziare il percor-

so di parlamentare della Repubblica. Ho 

trascorso alla guida del SAP quattro anni terribili, oserei 

dire bestiali, nei quali, per scelta personale e mandato del 

congresso nazionale, ho ingaggiato una dura guerra con-

tro la degenerazione predatoria etico-morale nel nostro 

ambiente e contro il partito dell'Antipolizia e degli allergici 

alle divise. Ho avversato il vilipendio alla dignità di tutti gli 

operatori in divisa contro le precarie condizioni di lavoro, 

degli equipaggiamenti e degli ambienti. Ho combattuto la 

degenerazione del movimento sindacale, invaso dalle me-

tastasi del tumore predatorio, dentro e fuori dal SAP. Mi 

sono scontrato con una classe dirigente carrierista che ha 

sacrificato gli interessi della Polizia, dei poliziotti e della 

brava gente del nostro Paese, per una promozione o un 

incarico del dopo pensione. 

Ho lottato, ci ho sempre messo la faccia e mi sono sporca-

to le mani in ogni cosa, solo ed esclusivamente in nome e 

per amore della VERITA’. 

Per tutto questo mi hanno punito, denunciato, processato 

e tentato di sospendere.  

Indegni e minuscoli esseri, schiavi delle vostre debolezze 

e delle vostre miserie. 

Da oggi per me CAMBIA TUTTO... per NON CAMBIARE 

NULLA. 

Continuerò esattamente come prima, la mia azione in Par-

lamento per difendere TUTTE le divise affinché la brava 

gente possa godere della nostra dedizione condita da un 

pizzico di sana follia. Quella che ci porta sulle strade a 

rischiare la vita in cambio di una manciata di lenticchie e 

tanta ingratitudine. 

Da oggi siamo qua a CONTINUARE. 

*Gianni Tonelli 

NELLA NOSTRA AUTONOMIA LA VOSTRA LIBERTA’ 

DA OGGI SIAMO QUA A CONTINUARE… NULLA CAMBIERA’ 
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PUNTA LA FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE SUL QR 
CODE E COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB 

SCRITTA ‘BR’ SULLA LAPIDE SCORTA ALDO MORO. PAOLONI: “C’ERA 
DA ASPETTARSELO. SVASTICHE AL CONTRARIO ERANO CAMPANELLO 
D’ALLARME” 
 
La lapide commemorativa della scorta di Aldo Moro, inaugurata pochi giorni fa 
in Via Fani, è stata imbrattata con una bomboletta spray. Sul monumento è 
comparsa la scritta “BR”. Sulla vicenda si è espresso il neosegretario Generale 
del Sap, Stefano Paoloni.  
Sul sito Sap Nazionale sono disponibili per la lettura, i suoi interventi sulla stam-
pa. 

ASSEGNAZIONE ALLIEVI AGENTI 

FREQUENTATORI DEL 199° CORSO 

La Direzione Centrale per le Risorse 

Umane ha comunicato che a breve si 

procederà all’assegnazione finale dei 

frequentatori del 199° corso per allievi 

agenti della Polizia di Stato. Nel docu-

mento pubblicato sul sito vengono ripor-

tate le province disponibili, con la possi-

bilità per gli allievi di indicarne dieci in 

ordine di preferenza, ferme restando le 

preclusioni previste dalle norme attuali.  

Sul sito Sap è disponibile la nota. 

La notte tra il 16 e 17 settembre 2017, i colleghi Pietro Pezzi (29 anni) e 

Nicoletta Missiroli (52 anni), in forza a Ravenna, hanno perso la vita a se-

guito di un grave incidente stradale mentre erano in servizio. L’indomani, 

sui social network, alcuni commentatori si sono scatenati rallegrandosi per 

la morte dei due poliziotti scrivendo frasi orribili. 

Il Sap, come sempre, non è stato a guadare e ha presentato una querela 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Dopo un’at-

tenta indagine della Squadra Mobile, sono state identificate 8 persone tra i 

20 e 30 anni, residenti a Ravenna, Bari, Pordenone e Brescia, tutte denun-

ciate per vilipendio. Ci riteniamo profondamente soddisfatti e adesso confi-

diamo nella Magistratura. Chi sacrifica la propria vita nella difesa del nostro 

paese va rispettato e il SAP non consentirà a nessuno di offenderne e infangarne la memoria  

CONVENZIONE TIM: RIMBORSI PER TARIFFE ROAMING NON DO-

VUTE E CHIARIMENTI SITUAZIONI DI MOROSITA’ 

La Società TIM, gestore telefonico delle utenze in convenzione 

con la Polizia di Stato, ha comunicato che, a seguito dell’entrata 

in vigore dal 15/06/2017 del Regolamento Europeo che abolisce i 

costi supplementari per il roaming nell’Unione Europea, procede-

rà al ricalcolo di eventuali addebiti non dovuti in caso di utilizzo 

di questo servizio. Si procederà in sostanza applicando al traffico 

effettuato nel paesi dell’Unione la tariffa vigente in Italia, rimbor-

sando eventuali importi pagati in eccedenza, con le modalità 

esplicitate nella nota (Allegato A). Allo stesso modo la Società di 

telefonia ha chiarito quali indicazioni verranno seguite in relazio-

ne alla risoluzione di situazioni di morosità (Allegato B).  

Sul sito Sap Nazionale è disponibile la nota. 

CONSIGLIO NAZIONALE GENERALE—RIMINI 19/21 MARZO 

2018 

 

 

 

 

 

Si è tenuto a Rimini dal 19 al 21 marzo il Consiglio Nazio-

nale Generale del Sap alla presenza dei segretari Nazio-

nali Michele Dressadore, Francesco Pulli, Rosario Indeli-

cato, Ernesto Morandini e Sabatino Romano. Presente 

anche Gianni Tonelli, il quale si è dimesso dalla carica di 

Segretario Generale e ha passato il testimone a Stefano 

Paoloni, già presidente nazionale, eletto dal consiglio qua-

le nuovo Segretario Generale Sap. 


