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PORTERO’ IN PARLAMENTO LE PROBLEMATICHE DELLA CATGORIA CON 

UMILTA’ E DETERMINAZIONE 

C arissimi 
colle-

ghi, 
è con gioia e soddi-
sfazione, che vi an-
nuncio la mia elezione 
a rappresentante 
presso la Camera dei 
Deputati. Quando all’i-
nizio della campagna 
elettorale, con l’an-
nuncio della mia can-
didatura, dissi che 
avrei portato il Sap e 
la Polizia in Parla-
mento, non dicevo 
tanto per dire: lo farò 
sul serio.  
Ho sempre creduto 
nelle mie battaglie, 
nella ricerca della ve-
rità, nella lotta per re-
stituire la dignità ai 
colleghi, e chi mi ha 
seguito sa quante fol-
lie ho fatto per la cate-
goria. Non c’è follia 
che non abbia com-
messo, e forse, que-
sta di mettermi in gio-
co, è stata l’ennesi-
ma. 
Dalla mia nomina a 
Segretario Generale 
del Sap ad oggi, ho 

dovuto combattere 
quotidianamente con-
tro i problemi che at-
tanagliano la catego-
ria della Polizia di Sta-
to; contro i vertici che 
non hanno voluto 
ascoltarci; contro le 
ingiustizie; contro chi 
ha voluto tanti di noi 
alla sbarra; contro la 
macchina del fango. 
Ho dovuto combattere 
internamente ed 
esternamente, rimet-
tendoci anche dal 
punto di vista della 
salute, per fare arriva-
re la nostra/vostra vo-
ce a chi di dovere. Ri-
sultato? Alcuni li ab-
biamo ottenuti, altri 
sono rimasti inascol-
tati perché il carrieri-
smo di chi avrebbe 
potuto aiutarci, ha 
avuto la meglio. Ed 
ecco, cari colleghi, vi 
comunico finalmente 
che questa “sordità” è 
terminata. Sono stato 
per anni la vostra vo-
ce, continuerò ad es-
serlo, perché come ho 
detto in più occasioni, 
non lascerò il Sap, ma 
d’ora in poi sarò an-
che colui che ascolte-

rà e mai e poi mai, 
farà finta di non senti-
re, proprio perché, a 
differenza di chi ha 
come unica preoccu-
pazione quella di 
emanare provvedi-
menti disciplinari con-
tro chi denuncia alla 
stampa la verità, io 
conosco i problemi e 
le difficoltà della Poli-
zia. Io mi sono sem-
pre messo nei panni 
dei colleghi, ho sem-
pre fatto mie le loro 
preoccupazioni, i loro 
disagi e i loro timori. 
Senza padroni, senza 
un Palazzo che mi 
tenesse al guinzaglio. 
E lo dico con orgo-
glio… perché dietro 
ogni lotta, ogni carica, 
ogni titolo, se non c’è 
carattere e determina-
zione, non c’è dignità.  
E la dignità fa le per-
sone per bene.  
 
IL RESTO SONO  
BURATTINI... 
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PUNTA LA FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE SUL QR 
CODE E COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB 

C aro capo, 

credo sia arrivato il momento di mostrarLe, con 
estrema umiltà, e ad esclusivo scopo dimostrati-

vo, come si fa il bene della comunità che si rappresenta. E 
quando parlo di comunità intendo la Polizia di Stato, la stessa 
che il Dipartimento ha abbandonato più volte al proprio desti-
no. Quanti appelli inascoltati, Caro Capo… quante richieste 
ignorate; quanti beceri tentativi di tapparmi la bocca solo 
perché ho detto la scomoda verità. La ruota gira Caro Capo, 
gliel’ho detto più volte… Gira, eccome! E adesso tocca a me! 
Farmi portavoce dei colleghi, intendo… Non tema. La poltrona 
della mia coscienza non la cambio con nessun’altra. 

ADEGUAMENTI STIPENDIALI PER ALCUNE QUALIFICHE PREVISTI CON 
CEDOLINO MARZO 2018 
 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che con il cedolino 
stipendiale di marzo 2018 è stato aggiornato il trattamento economico per 1400 
Sovrintendenti Capo con 4 anni nella qualifica (ed equiparati) che hanno benefi-
ciato dell’anticipazione della progressione economica prevista dal riordino. Sono 
altresì in corso verifiche per l’adeguamento stipendiale spettante ai Sostituti 
Commissari i cui decreti di nomina sono stati registrati in data 7 febbraio 2018.  
 
SUL SITO SAP NAZIONALE E’ POSSIBILE LEGGERE LA NOTA 

LIBERO IL MANIFESTANTE CHE 

HA PESTATO IL CARABINIERE A 

PIACENZA! VERGOGNA! 

Sul sito Sap Nazionale abbiamo 

riportato l’intervento sulla stampa 

di Gianni Tonelli, in merito alla 

scarcerazione del manifestante 

che a Piacenza ha pestato un  

Carabiniere.  

ATTO FINALE DISTINTIVI DI QUALIFICA: UN FALLIMENTO! 

Nel pomeriggio del 5 marzo, il Vice Capo della Polizia Prefetto Alessandra 

Guidi ha comunicato l’esito della consultazione del personale, tramite il 

canale “Doppiavela”, sul progetto dei nuovi distintivi di qualifica. Ebbene 

l’esito è stato totalmente fallimentare: su circa 96.000 colleghi si sono 

espressi solamente in 2427!!! Ma vi è si più: se analizziamo questo “mega” 

campione del 2,5 % di personale che si è espresso sul gradimento del pro-

getto, si nota che una discreta maggioranza non lo ha assolutamente gra-

dito. Infatti la consultazione prevedeva un voto da 1 a 5, quindi se conside-

riamo l’1 e il 2 negativi, il 4 e il 5 positivi e il 3 neutro, emerge che il 42% si 

è espresso negativamente, il  20% in modo neutro e solo 38% ha gradito i 

nuovi distintivi di qualifica. Ma la cosa ancor più sconcertante è che l’Ammi-

nistrazione è convinta che il personale abbia gradito il progetto. Solo il Sap 

ha bocciato senza appello i nuovi distintivi chiedendo che vengano rivisti. 

Gli attuali distintivi devono restare la base di partenza sulla quale introdurre il riconoscimento delle nuove qualifiche introdotte dal riordino.  

Maggiori dettagli sul sito Nazionale 

 

 


