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LETTERA APERTA 
 

LA VOSTRA FORZA E’ LA NOSTRA FORZA 
 

L’intento di migliorare l’Istituzione, migliorando le condizioni soggettive dei 
poliziotti per ottenere dalla loro massima serenità la massima professionalità non è un 
amalgama di parole, bensì, l’aspirazione di questo sindacato, perché il concetto di 
trasparenza, di giustizia e di equità è uno dei pilastri fondanti del nostro sindacato.

Cari colleghi, veniamo accusati di essere un sindacato corporativo e per questo 
egoista e qualunquista. Non è così! E’ nell’autonomia la nostra vera grande forza, 
un’autonomia che  ci permette da trent’anni di evitare a tutti voi la trattenuta 
sindacale sulla tredicesima e che ci ha consentito di rivendicare e tutelare i diritti 
degli appartenenti alla Polizia di Stato, sia a livello nazionale che a livello locale. 
Ricordiamo solo la battaglia per il riconoscimento della specificità del nostro lavoro: 
per anni solo il SAP ha mantenuto vivo questo obiettivo, che finalmente si è 
concretizzato nel 2010 e che – forse – ci ha salvati e ci salverà da un disastro 
pensionistico.  Infatti non è stato certo per qualunquismo che di fronte ad una 
proposta, quella del Ministro FORNERO, volta a cancellare la nostra specificità e ad 
umiliare chi ogni giorno opera per l’altrui sicurezza e rischia la vita a difesa delle 
Istituzioni Democratiche, durante e fuori dal servizio, ci siamo assunti la 
responsabilità di condurre una battaglia, non da tutte le sigle sindacali sostenuta, il cui 

 
Con questa lettera aperta ci rivolgiamo ad ognuno di voi con il proposito di 
avviare un dialogo proficuo e costruttivo. Molti colleghi ricorderanno l’oramai 
decennale battaglia volta a riordinare l’assetto delle carriere; pensate, quando il SAP 
rivendicava per un Agente il sacrosanto diritto a chiudere la carriera nel ruolo dei 
Sovrintendenti, c’erano altri sindacati che, incredibilmente e con l’ipocrisia che li 
contraddistingue, trascorrevano il loro tempo manifestando contro di noi. Ecco, l’idea 
che lobby sindacali pregiudichino i diritti di quei numerosi colleghi che, per scelta o 
dignità, non appartengono ai salotti buoni dell’alta borghesia sindacale, ci tormenta 
ma, nel contempo, ci fornisce l’energia necessaria atta a scardinare quegli assetti di 
potere consolidatisi nel tempo. E’ sotto gli occhi di tutti come certi sindacati,  negli 
incontri con l’Amministrazione, come nei loro comunicati, esprimono il nulla, mentre 
altri, satelliti di pianeti collocati in emisferi oramai lontanissimi dal comprendere la 
specificità della nostra professione, informano storpiando la realtà, illudendo e 
talvolta ingannando.  
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fine è stato quello di ottenere una condivisione  trasversale dei parlamentari della 
Repubblica che cogliamo l’occasione di ringraziare. Quanto abbiamo ottenuto è 
frutto della forza delle nostre idee, della capacità di esprimere quei valori propri 
di un sindacato che, mediando senza scendere a squallidi compromessi, ha come 
unico obiettivo gli interessi di tutti. Per chi non ne fosse a conoscenza, vi 
informiamo che abbiamo salvaguardato il diritto a maturare i “famosi cinque anni”, 
oggetto di invidie e frustrazioni. Tutto ciò, cari colleghi, lo si ottiene con 
l’indipendenza e, volesse il cielo, evitando la svendita delle legittime aspettative dei 
colleghi, in cambio di un posto al sole, magari poco dignitoso ma molto riparato. La 
dimostrazione di quanto affermiamo la si riscontra anche a livello locale, accettiamo 
le critiche, riconosciamo i nostri errori ma, soprattutto ascoltiamo e, quando lo 
riteniamo giusto

Quindi, cari colleghi, nel salutarvi affettuosamente, 

, assistiamo chiunque, a prescindere dall’appartenenza sindacale. Il 
SAP non vuole essere complice di quel malcostume  fatto di sconcertanti tutele e 
stravaganti assegnazioni  che  in alcune occasioni hanno paradossalmente contribuito 
a penalizzare l’attività di alcuni uffici. 

vi chiediamo forza

 

, quella forza 
necessaria che nel corso degli anni ci ha consentito di agire nell’interesse generale ed 
in molte circostanze di  soddisfare le vostre esigenze, contribuendo al mantenimento 
della serenità durante il servizio. Lasciamo, pertanto, ad altri la preoccupazione di 
difendere tristi e desolanti interessi di parte.   

                                                               La Segreteria Provinciale 
 
 

Iscriviti e fai iscrivere al SAP!! 


