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Il Ministro dell’Interno Angelino Alfano ed il Capo della Polizia - Alessandro Pansa

Gli Autonomi di Polizia, i veri Autonomi con la A 

maiuscola, si dissociano dagli applausi che i delegati del 

SAP, in piedi e per  5 minuti hanno effe�uato nei 

confronti dei 3 colleghi condannati in via definitiva sul 

caso Aldrovandi. Il ragazzo, all’epoca appena 

dicio�enne morì dopo un controllo di Polizia. Solidarietà 

univoca da parte del mondo della Politica, da Renzi ad 

Alfano che hanno fa�o proprie dichiarazioni ( ANSA) 

con solidarietà nei confronti della madre del ragazzo 

ucciso.Anche il Capo della Polizia Pansa con sue 

dichiarazioni (  A N S A) ” non si riconosce in 

comportamenti altamente offensivi nei confronti della 

famiglia Aldrovandi e della società civile che crede 

nell’operato delle donne e degli uomini della Polizia”.

Eppure l’o�avo Congresso nazionale del Sap era cominciato so�o auspici migliori. Precisamente, con una 

sorta di decalogo sulle “regole di ingaggio”, chiare e semplici, valide per le forze di polizia e per i ci�adini 

in modo da evitare equivoci da un lato e abusi dall’altro, come quelli dello scorso 12 aprile a Roma, quando 

un funzionario delle forze dell’ordine calpestò una ragazza a terra. Così, nel pomeriggio, il capo delle 

forze dell’ordine Alessandro Pansa aveva annunciato una vera e propria rivoluzione nella gestione delle 

piazze più calde. 

Un testo non ancora definitivo e piu�osto vago, ma che dovrebbe arrivare presto in Parlamento.Poi però, 

alcune ore dopo, quando Pansa era già andato via, c’è stato il clamoroso applauso – di oltre cinque minuti 

– della platea del congresso per Paolo Forlani, Luca Pollastri e Enzo Pontani, i tre (dei qua�ro) agenti 

condannati in via definitiva per la morte di Aldrovandi.

Il segretario generale dell’Adp (Autonomi di polizia), 

Ruggero Strano: “Gli applausi sono stati una cosa 

vergognosa. Questa vicenda ha mietuto solo vi�ime, 

da una parte e dall’altra. Ma utilizzare questa vicenda 

per facile pubblicità è altresì vergognoso”.
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I PERCHE’ DELLA SCELTA DELL’ADP

Leggi sul nostro sito il seguito della le�era del Funzionario, Do� Marcello Rodano, che ha deciso di 

scendere in campo con i colori dell’ADP.Al do�. Rodano che entra a far parte della nostra famiglia vanno 

gli auguri da parte di tu�a la segreteria nazionale ADP.

 .....penso che quando tale scelta matura dentro di noi, la preferenza di uno 
schieramento piuttosto che di un altro non deve essere fatta a cuor leggero 
e con disinvolta superficialità, perché anche l'uomo più savio, se sceglie di 
appartenere ad un esercito di stolti, non potrà mai sperare di ritrovarsi a 
battersi per una giusta causa. 
    Questo è il motivo, in sintesi, per cui ho liberamente e 
coscienziosamente scelto di dare la mia adesione all'AdP. Da funzionario 
di polizia finora avulso ad ogni militanza sindacale, mi sono spesso 
ritrovato a fare da muto spettatore a molte di quelle manovre clientelari e 
partitocratiche poste in essere da certi sindacati, dalle quali ho sempre 
visto estraniarsi, con costante coerenza......

Uno stralcio della lettera del Dott. Marcello RODANO

COMMISSARIATO SAN CRISTOFORO DI CATANIA
CANTO DEL CIGNO DEL COMMISSARIATO DI P.S. SAN CRISTOFORO.

L’AdP esprime la sua preoccupazione per la caduta nel vuoto di tu�i gli appelli rivolti all’a�uale classe 

dirigente della Questura di Catania, relativamente allo stato di vero e proprio abbandono in cui risulta 

versare a tu�’oggi il Commissariato di P.S. di San Cristoforo…

.Scarica dal nostro sito  il comunicato integrale

Il Commissariato San Cristoforo di Catania ( ei fu ) nacque più di un decennio fa ed era un fiore 

all’occhiello per l’intera Polizia, poiché inserito all’interno di un contesto sociale assai difficile. 

Oggi è diventato un lontano ricordo!!!    Leggi anche questo comunicato sindacale dal nostro sito. 

SEGRETERIA  NAZIONALE
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SEGRETERIA REGIONALE CAMPANIA 

NO ALLA CHIUSURA DELLA POLFER DI NOCERA E AGROPOLI

Nella foto il Segretario Reginale Luigi TAVANI

CONCORSO 1400 VICE 
ISPETTORI

Pubblichiamo il bolle�ino ufficiale del 

Ministero dell’Interno sulla data e luogo 

della prova sele�iva relativa al concorso 

per 1400 vice ispe�ori.In sintesi:-  le prove 

si terranno dal 24 al 27 giugno.- I 5000 quiz 

saranno pubblicati sul portale doppiavela 

l’8 maggio.- Per la successiva prova scri�a 

si farà riferimento al bolle�ino del 11 

se�embre 2014.

Continua incessante l’a�ività del nostro segretario regionale campano, Luigi Taverni ( in foto) , che si 

sta le�eralmente sbracciando le braccia , per non far scemare l’a�enzione sul tema chiusura dei presidi.

Sul nostro sito la rassegna stampa apparsa sul TG1 Rai 

del 6° maggio 2014 sulla vicenda  Aldrovandi e sui 

vergognosi applausi che i delegati del Sap hanno 

riservato ai colleghi condannati in via definitiva.

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentIte
m-67379350-132d-4712-9d52-9cafad6fc7e4-tg1.html

SOSPESO LO STATO DI 
AGITAZIONE 

ALLA POLARIA DI CATANIA
Sospeso lo stato di agitazione proclamato giorni 

addietro che avrebbe portato a un sit in all’interno 

dell’aeroporto di Catania.Oggi, luneì 14 aprile una 

nostra delegazione ha incontrato il Dire�ore della 

Se�ima Zona e il Dirig. della Polizia delle Frontiere di 

Catania o�enendo importanti risultati.

Sul nostro sito il comunicato completo.
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NO ALLA CHIUSURA DEL COMM.TO DISTACCATO DI 
COLLEFERRO

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA

SEGRETERIA NAZIONALE

  Tra le chiusure degli oltre 260 uffici in tu�a Italia, 

lascia perplessi quella del Comm.to distaccato di 

Colleferro a Roma.Il Commissariato in questione, 

ultimo presidio di Polizia della Provincia Sud-Est di 

Roma, ha una giurisdizione assai vasta, è infa�i 

competente su 18 Comuni. 

  Sulla questione è intervenuta la nostra segreteria 

provinciale che dice NO  a scelte scellerate e prive di 

nesso logico. 

Scarica dal nostro sito il comunicato

Ma dove sono i Manager della Polizia di Stato ????

Ormai stiamo raschiando il fondo, non ci sono più 

certezze nè regole, viviamo nell’improvvisazione 

quotidiana, mentre le parole “Organizzazione, 

Predisposizione, Incentivazione” sono vocaboli che non 

trovano più alcun significato tra il personale della Polizia 

di Stato di Catania….

Scarica dal nostro sito il comunicato integrale.
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O�imo connubio tra la segreteria regionale 

campana e la segreteria provinciale di salerno 

che ha portato all’intervento a difesa dei colleghi 

del  commissariato di  Nocera che sono 

le�eralmente ” chiusi dentro” a causa del non 

funzionamento del cancello di ingresso allo 

stabile.

SEGRETERIA REGIONALE CAMPANIA E
SEGRETERIA DI SALERNO 

Intervento della nostra segreteria provinciale di 

Ragusa che ha interrogato il Sig. Questore 

sull’a�ribuzione del buono vestiario ai colleghi che 

lavorano in abiti civili.La segreteria ragusana, 

a�enta alle richieste del personale a�ende risposte 

ufficiali su un tema, quello economico, assai sentito 

dal personale.

SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA

ESITO RIUNIONE MINISTRO ALFANO

Ruggero Strano in rappresentanza 

dell’ADP insieme alla Consap e alle altre 

OO.SS. ha incontrato nel pomeriggio del 25 

marzo il Ministro Alfano. La nostra 

richiesta è stata incentrata sul rinnovo del 

contra�o, riordino delle carriere e un chiaro 

NO alla chiusura degli uffici della Polizia 

“ v e r t i c a l m e n t e  ”  s e n z a  n e s s u n a 

concertazione con i sindacati. Il Ministro 

Alfano momentaneamente ha congelato le 

paventate chiusure in a�esa di ulteriori 

osservazioni dei Prefe�i e Questori e terrà 

conto delle richieste dei sindacati. 

nella foto il Segretario Generale Consap Innocenzi, il Ministro dell’Interno Angelino Alfano, il 

Segretario Generale AdP Ruggero Strano ed il Presidente Nazionale Consap Pantano

RIUNIONE SEGRETARI SICILIA ORIENTALE

Si sono riuniti a Catania tu�i i segretari provinciali Sicilia Orientale, 

ovvero Messina, Catania, Siracusa e Ragusa che hanno discusso delle 

iniziative comuni sindacali da portare a compimento con riferimento 

ai territori sopra citati e successive strategie. Catania 4 aprile 2014. 

(da sx, Dell’Aquila, Breci, Maiorana, Alemanni, Testa e Ceraolo)


