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REINTEGRATO IN SERVIZIO IL COLLEGA DI SUSA CHE DISSE “RISORSE DELLA BOLDRINI” 

C 
olleghi carissimi, 

è stata un’immensa sod-

disfazione per il Sap, ap-

prendere la notizia del re-

integro in servizio del collega in for-

za alla Stradale di Susa, divenuto 

negli scorsi mesi, oggetto di una 

strumentalizzazione politica senza 

precedenti per la quale ha rischiato 

e ne fu chiesta la destituzione, solo 

per aver osato definire “risorsa della 

Boldrini”, un diciannovenne ivoriano 

al quale ha salvato la vita.  

Perché in tutta questa storia ai più, 

è sfuggito il dettaglio più im-

portante: una vita salvata da morte 

certa, se consideriamo che il dician-

novenne stava percorrendo un trat-

to autostradale al buio, in galleria, 

in sella alla sua bici.  

L’aver commentato l’episodio in un 

video personale destinato a co-

municazioni tra amici, e poi diffuso 

da terzi in rete, è costato al poliziot-

to, padre di tre figli, la sospensione 

dal servizio con stipendio dimezzato 

dal luglio scorso, e un procedimento 

disciplinare a suo carico, con richi-

esta di destituzione, conclusosi poi 

con soli due mesi di sospensione 

già scontati.  

Noi come Sap, ci siamo subito atti-

vati a difesa del collega, avviando 

una raccolta fondi, promuovendo 

una massiccia campagna di sensi-

bilizzazione dell’opinione pubblica e 

fornendogli gli avvocati.  

La notizia del suo reintegro non ha 

potuto che inorgoglirci e confermare 

per l’ennesima volta, che il Sap è 

un vero sindacato per colleghi.  

Siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti 

per il nostro collega e siamo sod-

disfatti perché in questo caso siamo 

riusciti, grazie ad un grande coinvol-

gimento dell’opinione pubblica, ad 

evitare di dare in pasto un collega, 

alle volontà di palazzo. Abbiamo 

evitato che il poliziotto diventasse 

l’ennesimo agnello sacrificale 

sull’altare della blandizia politica 

degli appartenenti al partito 

dell'antipolizia, degli allergici alle 

divise e del buonismo ipocrita. Per-

ché di questo si è trattato: di mera 

ipocrisia e di un’onda da cavalcare 

per una strumentalizzazione ad hoc 

che ha calpestato ogni principio 

democratico di libertà. In cambio di 

cosa? Di prospettive di carriera? Di 

approvazioni e pacche sulla spalla?  

L’ingordigia di potere di chi ci accu-

sa di essere poco umani, fa perdere 

di vista le vere storie di umanità 

come in questo caso. Il poliziotto 

contro il quale è stato puntato il di-

to, che è stato chiamato razzista, ha 

salvato la vita di quel ragazzo che 

lo ha pure ringraziato non solo per 

averlo salvato, ma anche per la 

gentilezza e cordialità con cui è 

stato trattato.  

E scusate se è poco. Io comunque 

rimango indignato. I love Polizia! 
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C aro Capo,  

mi chiedevo... non è forse bastato tagliare in maniera dissennata 
organici, uffici, equipaggiamenti e risorse? Non è forse bastato co-

stringere il personale di Polizia a comprare, pagando di tasca propria, divise, 
sottocamicia e altro utile a quel minimo di dignità sul lavoro? Eh no, caro Ca-
po, credo che forse non sia bastato, considerando che qui abbiamo anche da 
tagliare sulla pelle degli orfani. Ci rendiamo conto? Lei si rende conto di tutto 
ciò che succede? Dobbiamo privare della dignità anche gli orfani degli appar-
tenenti alla Polizia di Stato? E' una vergogna... 

Caro Capo, I Love Polizia. E Lei? 

CONCORSO INTERNO PER 1500 

VICE COMMISSARI RUOLO 

ESAURIMENTO, PUBBLICATA 

LA GRADUATORIA FINALE  

Su Doppiavela è possibile consulta-

re la graduatoria finale del concorso. 

Nel contempo è stata pubblicata una 

circolare contenente tra l’altro  tutte 

le istruzioni per la scelta delle sedi. 

ESITO DELLA RIUNIONE SU 

TRANSITO RUOLI TECNICI 

Si è tenuta il 7 febbraio scorso la 

riunione della commissione con-

sultiva art. 4 DPR 738/81 per il 

personale richiedente il passag-

gio nei ruoli tecnici. Gli inter-

essati possono avere informazio-

ni tramite le Segreterie Provinciali 

del Sap.  

CONCORSO PUBBLICO PER 50 

ATLETI DA ASSEGNARE ALLE 

FIAMME ORO 

Pubblicato il bando di concorso per 

l’assunzione di 50 atleti da assegna-

re ai gruppi sportivi delle Fiamme 

Oro della Polizia di Stato. Sul nostro 

sito il dettaglio dei posti messi a 

concorso per le diverse discipline.    

PRESENTAZIONE ANNUARIO 2018 IUBILANTES, INVITATA ANCHE UNA DELEGAZIONE DEL SAP  

Sabato 3 febbraio a Como l’associazione Iubilantes ha presentato il nuovo Annuario 

e i programmi per il 2018. Alla cerimonia è stato invitato anche il Sap, Sindacato Au-

tonomo di Polizia riconosciuto tra gli autori, grazie all’inserimento del Cammino della 

Memoria, della Verità e della Giustizia tra i cammini storici Micaelici.   L’associazione 

Iubilantes da oltre dieci anni promuove attività di salvaguardia e valorizzazione degli 

itinerari storici e dei beni culturali ad essi collegati, delle tradizioni di pellegrinaggio e 

di migrazione e del patrimonio culturale europeo e mediterraneo legato alle origini del 

cristianesimo. Il Sap oramai organizza da anni il Cammino, negli ambiti del Memorial 

Day, attraversando mezza Italia a piedi e recandosi nei luoghi meravigliosi in cui pas-

sa la testimonianza e il tributo a chi ha sacrificato la propria vita per tutti noi. Il Cam-

mino della Memoria, della Verità e della Giustizia, in programma anche per quest’an-

no dal 6 al 19 maggio 2018, rappresenta quindi un percorso di credibilità necessaria 

a sostenere quei i valori a cui il percorso si ispira e per tenere viva la memoria nei 

confronti di chi ha dedicato tutta la propria vita per il bene del nostro Paese. 


