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MACERATA: HANNO TROVATO A CHI DARE LA COLPA 

C arissimi colle-
ghi, 

quando dico ‘colleghi’, mi 
rivolgo a tutti, compresi i 
questori. Quello che è suc-
cesso a Macerata è emble-
matico. Quando io 
ho fatto la mia pri-
ma battaglia con lo 
sciopero della fa-
me, l’ho fatta per 
battermi contro la 
repressione illecita 
di libertà costitu-
zionalmente garan-
tite. Abbiamo biso-
gno di certezze, 
abbiamo bisogno di 
regole. Non possia-
mo continuare ad 
essere sacrificati 
sull’altare di inte-
ressi carrieristici o 
politici.  
Questo non è pos-
sibile cari colleghi, 
è una questione di dignità! 
La cosa che mi stupisce è 
che i fronti sindacali non 
abbiano detto nulla su que-
sta vicenda e non abbiano 
preso una posizione. Que-
sto è disdicevole. Come lo 
è stato per il riordino delle 
carriere, per il contratto di 
lavoro. 

Si è lasciato che il Questo-
re di Macerata fosse rimos-
so, senza proferire parola 
in merito. E perché? Quale 
sarebbe la colpa del Que-
store? Può essere mai re-
sponsabile dell’azione bar-
bara e criminale di chi ha 
smembrato una 18enne, o 

della furia di un pazzo cri-
minale che ha impugnato 
una pistola tentando una 
strage? O semplicemente, 
ipotesi più accreditata, 
hanno trovato qualcuno a 
cui dare la colpa, perché 
dire che la causa siano le 
politiche scellerate in tema 
di sicurezza e immigrazio-

ne, darebbe ragione a 
quelle che da anni sono le 
battaglie e le denunce del 
Sap. 
L’ennesima conferma ci è 
stata data nei giorni scorsi 
con gli scontri di Piacenza. 
Quelli che io ho chiamato 
‘fascistoidi’, pura espres-

sione del partito 
dell’Antipolizia e degli 
allergici alle divise, 
non sono altro che 
elementi che non nu-
trono il benché mini-
mo rispetto per la de-
mocrazia. Nascosti 
dietro l’ipocrisia del 
voler manifestare con-
tro razzismo e violen-
za, utilizzano quest’ul-
tima per vilipendere le 
istituzioni e attentare 
alla vita di chi le rap-
presenta, come è suc-
cesso al Carabiniere 
pestato da uno pseu-
do manifestante crimi-
nale.  

Questa è la loro espressio-
ne di democrazia. Questo 
vorrebbero in Italia e così 
vorrebbero noi Forze di Po-
lizia: a terra a subire colpi. 
E noi non dobbiamo né 
possiamo permetterlo. 
Per orgoglio, dignità e 
servizio.  
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C aro Capo,  

Relativamente alla rimozione del Questore i Ma-
cerata, ci risulta, dai nostri approfondimenti, 

che sarebbe stato opportuno rimuovere qualcun altro, il quale 
- ci dicono -  sia politicamente schierato e quindi nelle grazie 
di chi in questo momento comanda il Paese. 

Vede, caro Capo, questa è un’altra dimostrazione... Noi da 
Lei ci aspettavamo una nuova Polizia, e anche questa è stata 
una grande delusione. 

CONCORSO 501 POSTI VICE ISPET-

TORE: RINVIO DIARIO PROVA SCRIT-

TA. 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane 

ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale 1/13 

bis in data odierna sarà pubblicato il rinvio del 

diario della prova scritta del concorso interno 

per 501 posti di vice ispettore al 20 giugno 

2018.  

PER SAPERNE DI PIU’, VISITA  

WWW.SAP-NAZIONALE.ORG 

SICUREZZA: UNICO INTERES-

SE DEGLI ITALIANI 

Sul sito Sap Nazionale è possi-

bile leggere la lettera aperta 

del Segretario Generale Gianni 

Tonelli, pubblicata sul quoti-

diano La Verità 

PROBLEMATICHE COMMIS-

SIONI RICOMPENSE. IL SAP 

SCRIVE AL CAPO DELLA PO-

LIZIA  

Abbiamo segnalato al Sig. Capo 

della Polizia l’insostenibile arretrato 

di proposte premiali che si sono ac-

cumulate nella Commissione Territo-

riale per le Ricompense. Sul sito 

disponibile la nota 

ISTITUZIONE MINI CNAIPIC PRESSO OGNI PROVINCIA – IL SAP CHIEDE CHIARIMENTI 

Abbiamo appreso che l’Amministrazione è intenzionata a rea-

lizzare in ogni provincia dei “mini” CNAIPIC (Centro Nazionale 

Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture 

Critiche gestito dalla Polizia Postale), ai fini di contrastare cy-

ber attacchi. Atteso che il Sap ha da sempre fortemente so-

stenuto la necessità di implementare le funzioni e i servizi del-

la polizia postale, considerando anche il drastico aumento di 

reati legati all’informatica, abbiamo richiesto al Ministero le 

necessarie informazioni e chiarimenti nell’interesse dei colleghi e della cittadinanza.  

SUL SITO SAP NAZIONALE E’ POSSIBILE LEGGERE LA NOTA INVIATA AL MINISTERO 


