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POLIZIOTTI SEMPRE PIU’ SOLI E ABBANDONATI AL  
PROPRIO DESTINO 

I  poliziotti so-
no soli e 

sempre più abbando-
nati al proprio destino. 
Quello che è succes-
so durante la scorsa 
settimana ne è stata 
la pura testimonianza. 
Una collega in forza 
alla Polfer di Taranto 
è stata colpita con un 
coltello a serramani-
co, all’altezza del cuo-
re, da un senza fissa 
dimora, cittadino bul-
garo, ex pugile dilet-
tante. 
La Polizia era interve-
nuta perché il sogget-
to stava aggredendo 
delle persone che at-
tendevano l’autobus 
nel piazzale della sta-
zione ferroviaria. 
La collega sarebbe 
morta, basta guardare 
i tagli sulla divisa. Si è 
salvata solamente 
grazie al suo 
smartphone che si 
trovava nel taschino. 
Avete capito bene, 
uno smartphone. Non 
un giubbotto anti-
proiettile né un sotto 

camicia fornito 
dall’amministrazione. 
Niente di niente. La 
collega ha avuto fortu-
na e si è salvata da 
sola, così come tutti i 
poliziotti in strada. 
In seguito a questa 
annosa vicenda sono 
intervenuto sulla 
stampa nazionale e 
locale, urlando a gran 
voce quella che è la 
disastrosa situazione 
del comparto sicurez-
za e chiedendo la cer-
tezza della pena per 
chi ha tentato di ucci-
dere la collega, per 
evitare che il gesto sia 
considerato una for-
ma aggravata di resi-
stenza a pubblico uffi-
ciale, come avvenne 
per quell’extracomuni-
tario che a Milano ac-
coltellò un collega ad 
una spalla.  
Ma, al di là della cer-
tezza della pena, vi 
siete mai chiesti quale 
sia il vero problema? 
Il vero problema è che 
non c’è attenzione 
mediatica, non c’è si-
curezza. Ogni volta 
che un collega patisce 
un danno che possa 

essere riconducibile 
alle inefficienze 
dell’Amministrazione, 
bisognerebbe iniziare 
a fare causa, perché 
l’Amministrazione è 
inadempiente in riferi-
mento a quelle che 
sono le elementari 
regole e strumenti di 
sicurezza sul posto di 
lavoro. 
Siamo fermi al 1993, 
non abbiamo neppure 
i decreti attuativi e il 
Dipartimento anziché 
dire e fare stupidaggi-
ni con procedimenti 
disciplinari, dovrebbe 
iniziare ad autoaccu-
sarsi. Perché se un 
collega, un rappre-
sentante sindacale 
denuncia qualcosa 
che non funziona, non 
va censurato e san-
zionato. Andrebbe, al 
contrario, ascoltato e 
tenuto in considera-
zione, perché tanto, 
prima o dopo… 
 
 
LA TRISTE REALTA’ 
VIENE SEMPRE A 
GALLA… 
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NELLA NOSTRA AUTONOMIA LA VOSTRA LIBERTA’ 
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PUNTA LA FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE SUL QR 
CODE E COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB 

C aro capo, 

io credo che a volte, anziché dire e fare 
sciocchezze, con sanzioni e procedimenti 

disciplinari, semplicemente su input del Palazzo, do-
vrebbe valutare quanto l’Amministrazione sia inadem-
piente con riferimento alla sicurezza degli operatori.  

Nonostante le inadempienze e le inefficienze però,  non 
si fa nulla e ognuno preferisce tenersi stretta la propria 
poltrona, con buona pace di chi va ogni giorno e notte 
in strada a rischiare la pelle. 

ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA: POSSIBILITA’ DI REGOLARIZZARE DOMANDE TELEMA-

TICHE DEI CONCORSI 

Non più tardi di qualche settimana fa avevamo chiesto di valutare la possibilità di ammettere a par-

tecipare ai concorsi in atto per Vice Sovrintendente e Vice Ispettore anche quei colleghi che, in virtù 

di un sistema astruso e poco chiaro, non avevamo caricato correttamente la domanda sul portale, 

seppur avessero consegnato negli uffici di appartenenza la copia cartacea. Finalmente la Direzione 

Centrale per le Risorse Umane, accogliendo le nostre richieste, ha comunicato che l’Ufficio per le 

Attività Concorsuali permetterà di regolarizzare la posizione dei colleghi che potranno così inviare la 

loro domanda telematica. Un’altra vittoria del SAP, da sempre impegnato in prima linea per la difesa 

dei diritti e nell’interesse esclusivo di tutti i colleghi.  

SUL SITO SAP NAZIONALE E’ POSSIBILE LEGGERE IL NOSTRO ITER-

VENTO 

CRITICITÀ RIGUARDANTI IL POR-

TALE INTRANET “MOBILITA’” 

Il SAP ha rappresentato al Diparti-

mento diverse criticità relative al por-

tale intranet “MOBILITA’”per il ruolo 

Agenti, Assistenti e Sovrintendenti.  

Sul sito è disponibile la nota 

IDIOTI DELL’ORRORE. FANGO SULLA MEMORIA DELLE VITTIME DI VIA FANI 

Il Segretario Generale del Sap Gianni Tonelli, è in-

tervenuto sulla stampa nazionale per esprimere 

indignazione relativamente a quanto accaduto tra 

via Stresa e Via Fani a Roma, lo scorso mercoledì. 

La base in cemento della lapide commemorativa di 

Aldo Moro e della sua scorta, è stata imbrattata da 

imbecilli che vi hanno scritto sopra “A morte le 

guardie”, con accanto due svastiche. E’ inaccetta-

bile quanto accaduto. Sempre più odio incontrolla-

to contro le Forze di Polizia. Sul sito Sap Nazionale 

è possibile leggere tutta la rassegna stampa. Ci hanno dato spazio AdnKronos, Ansa, Sky e tante altre 

testate. 


