
 
 

IL SILP PER LA CGIL  ROMPE IL FRONTE SINDACALE 
 

IL SAP CHIEDE I TAVOLI SEPARATI 
 

In data odierna questa Segreteria provinciale ha comunicato ai Dirigenti titolati a svolgere 
le contrattazioni decentrate nella provincia di Genova di voler procedere, secondo la 
vigente normativa, ai tavoli separati. 
 

La nostra è stata una decisione sofferta ma è stata ponderata a lungo e fatta nell’esclusivo 
interesse dei colleghi che ci onoriamo di rappresentare. 
 

Il SAP ha sempre lavorato affinchè il fronte sindacale si presentasse “unito” e “forte” di 
fronte all’amministrazione. Ha lavorato affinchè le diverse opinioni sindacali trovassero 
una sintesi prima del confronto con la Dirigenza, in modo da rappresentare al meglio le 
istanze della nostra categoria.  
 

Purtroppo non tutti la pensano come noi: il Silp per la CGIL, pur rappresentando una 
minoranza, ha deciso che bisogna dire e fare come dicono loro e che le opinioni dei 
sindacati maggioritari, e quindi della maggioranza dei poliziotti della provincia, non 
contano. 
 

Avrete seguito la triste querelle degli attacchi rivolti dal Silp per la CGIL nei nostri 
confronti, un comportamento polemico e provocatorio che non si è manifestato solo nei 
comunicati stampa ma anche, e soprattutto, durante i tavoli di confronto con 
l’amministrazione, dove l’atteggiamento del sindacatino, non fa altro che ritardare e 
vanificare il lavoro delle altre OO.SS., il tutto a vantaggio dell’amministrazione fautrice 
dell’antico assioma romano divide et impera. 
 

Ora, però, è giunto il momento di fermarsi, se il SILP per la CGIL non vuole l’unità 
sindacale, se ne assuma la responsabilità, il SAP non ne vuole essere corresponsabile.  
 

Il SAP crede che in questo momento storico l’unità sindacale sia più importante di  ogni 
singola posizione, è giunto il momento di fermarsi e fare una riflessione, stemperiamo i 
toni, dialoghiamo costruttivamente e pacatamente. 
+ 

Attualmente l’unico strumento per garantire un proficuo e celere confronto con 
l’amministrazione ai tavoli negoziali, in modo da non alimentare il controproducente 
scontro sindacale, è di lavorare a tavoli separati.  
 

Alta rimane, comunque, la speranza che il livore ingiustificato nei nostri confronti possa 
scemare e si possa tornare in un prossimo futuro a lavorare tutti insieme nell’interesse 
comune. 
 

Ed è per questo che il nostro tavolo rimane aperto a tutte le altre sigle sindacali della 
provincia di Genova. 
 
Cordialmente 
 
Genova, 5 marzo 2012 
 
        Il Segretario Provinciale  
               Massimo Valeri 
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