
ercoledì scorso in Piazza del Popolo a Roma 
per dire “BASTA AGGRESSIONI AGLI UOMINI 

IN DIVISA”, nonostante il cielo grigio e la pioggia 
a tratti, ERAVAMO DAVVERO IN TANTI.   

 Da tutta Italia, poliziotti, carabinieri, 
finanzieri, poliziotti della penitenziaria, vigili del 
fuoco e operatori della polizia municipale, tutti 
uniti e tutti insieme sotto un’unica bandiera, 
quella del bene del Paese e della sicurezza di tutti 
i cittadini.       
 Noi vogliamo fare la nostra parte ma ci 
deve essere consentito di farlo.    
 Basta a strategie difensive vergognose; 
basta all’atto dovuto; basta alla mancanza di 
direttive sui protocolli operativi; basta a chi non 
vuole prendere decisioni che ridiano dignità alla 
nostra divisa e al nostro ruolo.    
 In piazza con noi anche tanti esponenti 

politici di primissimo piano e i nostri sentiti 
ringraziamenti vanno al Sen. Matteo Salvini, 
all’Eurodeputato Antonio Tajani, all’On. 
Galeazzo Bignami, al Sen. Maurizio Gasparri, 
al Vice Presidente della Camera On. Fabio 
Rampelli, all’ On. Nicola Molteni e a tanti, tanti 
altri presenti con noi sotto al palco. È importante 
averli al nostro fianco e ci ricorderemo di loro, del 
sostegno dato e degli impegni presi. Ci 
ricorderemo anche di chi non c’era. Il SAP è un 
Sindacato autonomo e ha invitato tutti i 
Capigruppo di Camera e Senato, nonché tutti i 
Segretari di partito: evidentemente ci sono 
sensibilità diverse.      
 La manifestazione è stata davvero un 
SUCCESSONE per tanti motivi. Il primo è che i 
colleghi presenti erano davvero tanti. Il secondo 
è che per la prima volta, in quanto finalmente 
possono farsi giustamente rappresentare dai loro
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sindacati di categoria, erano presenti i colleghi 
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza.       
 Ma ciò che più conta è che i media hanno 
parlato tantissimo di noi! Più di cento lanci di 
agenzia, servizi su tutte le TV nazionali: TG5, 
Studio Aperto, TG4, TG1 RAI, TG2 RAI, TGCOM24. 
Approfondimenti sulle rubriche “Mattino 
5” (Canale 5) e “Fatti e Misfatti” di Paolo Liguori su 
TGCOM24. Tantissime testate giornalistiche 
hanno parlato della nostra manifestazione, su 
tutte “Il Giornale” e “Libero”. L’Italia intera ha 
parlato di noi, e ora sa che ci servono “Garanzie 
Funzionali”, tutele legali e protocolli operativi per 

svolgere al meglio il nostro servizio e che in 
Parlamento è stato depositato uno specifico 
disegno di legge dall’On. Tonelli. Sa anche che è 
indispensabile che venga aperto il tavolo 
contrattuale al più presto, poiché le nostre 
retribuzioni sono pressoché ferme da 10 anni e 
che un turno di volante ci viene pagato 3,38€ 
netti, un servizio notturno 3,38€ netti e un’ora di 
straordinario 6,10€. Sul tavolo, pertanto, ci 
aspettiamo adeguate risorse, altrimenti l’unica 
strada percorribile sarà di nuovo la piazza. Sì, 
p erché noi le manifestazioni non le 
minacciamo. NOI LE FACCIAMO!   
 Un’esortazione agli altri Sindacati: non è il 
momento di dividersi, il nostro dovere è quello di 
tutelare l’interesse collettivo. In Parlamento è già 

presente un disegno di legge sulle “Garanzie 
Funzional i ” presentato dal l ’On. Tonel l i : 
sosteniamolo insieme. Nessuno ha la pretesa che 
si tratti di un provvedimento per fetto; 
discutiamone e miglioriamolo, facciamolo per il 
bene di tutti i colleghi. Non facciamone una 
questione di parte!      
 Infine, anche in questa occasione, mi sia 
consentito un plauso all’On. Gianni Tonelli che 
dopo la manifestazione è andato in Parlamento e 
in aula ha indossato la polo del SAP con la scritta 
“I   POLIZIA”, chiedendo con forza dai banchi 
della Camera di calendarizzare la discussione del 
suo disegno di legge.      
Vi invito a guardare il video. UN GRANDE! 
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Sul nostro sito internet www.sap-nazionale.org è disponibile  tutta la rassegna 
stampa e i video della Manifestazione Nazionale del 14 ottobre 2020. 
Scansionando il codice Qr di fianco, è possibile sfogliare la galleria fotografica.

http://www.sap-nazionale.org
http://www.sap-nazionale.org

