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C 
arissimi colleghi, 

Come ben sapete, si sono aperte le trat-
tative relative a quello che io oramai 
chiamo “il non contratto”. Queste trat-

tative dovranno chiudersi - per legge - entro e 
non oltre quattro mesi. 

IL GOVERNO ha chiesto alle 
rappresentanze sindacali una 
piattaforma e delle proposte. E’ 
assolutamente impossibile con-
cepire una piattaforma e formula-
re proposte, se non si conoscono 
quelle che sono le disponibilità. 
Ad oggi la legge di stabilità rela-
tiva al 2017 e il DPCM, stanziano 
11 euro netti circa, ad agente. 
Parliamo dell’equivalente di 
un’ora di straordinario e poco 
più.  

CONSIDERANDO poi il fatto che 
le trattative dovranno chiudersi 
entro quattro mesi, a questo pun-
to c’è la possibilità che si conclu-
dano addirittura prima della nuo-
va legge di stabilità. Il Governo 
ci ha chiesto di operare sulle ipo-
tesi del precedente accordo di 85 euro lordi, che 
al netto ammontano a circa 36 euro, consideran-
do la decurtazione della vacanza contrattuale. 
Sicuramente, come abbiamo già scritto nel nu-
mero della scorsa settimana del Sap Flash, pre-
tenderanno di trattare un contratto “a babbo 
morto”, ovvero in un momento in cui la prossima 
legge di stabilità, che dovrebbe garantire le risor-
se, non sarà ancora stata approvata.  

Ci hanno dunque chiesto di lavorare sulla scorta 
di un’ipotesi. Come se tutto ciò fosse normale. 

MI CHIEDO, cari colleghi… Come si fa ad aprire 
un contratto di lavoro quando allo stato attuale 
ci sono 11 euro netti per un agente al mese, che 

corrispondono a poco più di un'o-
ra di straordinario? E diciamoce-
lo, non è certo un caso che que-
sto contratto venga proposto pri-
ma dell'approvazione della nuova 
legge di stabilità. Non siamo in 
grado di fare proposte perché 
non conosciamo la disponibilità di 
fondi. E questo è qualcosa di 
semplicemente assurdo. Dobbia-
mo affrontare l'emergenza mi-
granti e il controllo del territorio. 
Le divise ce le dobbiamo com-
prare. Questo governo deve fare 
una scelta, deve decidere se una 
fetta consistente delle famiglie 
dei poliziotti debba essere collo-
cata vicino alla soglia di povertà, 
non garantendo l'indipendenza 
della funzione.  

TUTTO IL RESTO sono chiac-
chiere… E secondo voi, chiederci di proporre sul-
la scorta di una mera ipotesi…. 

Non siamo in grado di fare proposte perché non conosciamo la disponibilità di fondi. E questo è qualcosa di 

semplicemente assurdo 



« IN MERITO al post condiviso su Fa-
cebook dal consigliere comunale e 
provinciale del 
PD di Ancona, 

Diego Urbisaglia, relativa-
mente alla vicenda di Carlo 
Giuliani, ci saremmo aspet-
tati una nota del PD, visto 
che sono i primi a fare riferi-
mento alle sentenze della 
Corte di Strasburgo o ad 
altri principi di civiltà giuridi-
ca e sociale, quando posso-
no trarne una convenienza 
soprattutto contro le Forze 
di Polizia». 

A DICHIARARLO è Gianni 
Tonelli, Segretario Gene-
rale del Sindacato Auto-
nomo di Polizia (Sap). 

«Non vedo per quale motivo, questa volta, non 
abbiano fatto in maniera analoga – prosegue an-

cora Tonelli –  Forse in questo modo gli cade la 
maschera, perché è stata la Corte Internaziona-

le di Strasburgo a 
parlare di legittima 
difesa da parte del 
Carabiniere Placani-
ca e quindi, non vedo 
per quale motivo una 
persona debba esse-
re cacciata dal PD, 
semplicemente per-
ché ha avuto il corag-
gio e l’onestà intellet-
tuale di prendere una 
posizione che chiun-
que è in grado di capi-
re – e conclude – dal 
partito di maggioranza 
e dal Ministro degli 
Interni, ci saremmo 

aspettati qualcosa di meglio. Nel bene e nel ma-
le». 

  

IL RAGAZZO ivoriano di 19 anni, 
scortato dagli agenti della Polizia 
Stradale fuori dall’A6 Torino-
Bardonecchia, ha ringraziato la 
Polizia. L’ha ringraziata per avergli 
salvato la vita. Alla fine di questo si 
è trattato, di un vero e proprio 
intervento salvavita. Imma-
ginate cosa sarebbe accadu-
to allo stesso 19enne e agli 
altri automobilisti, se la Poli-
zia non fosse intervenuta.  

«GRAZIE POLIZIA, mi avete 
salvato la vita». Tra quei 
poliziotti che il giovane ha 
ringraziato, ce n’è uno, padre 
di tre figli, che adesso si ri-
trova sospeso con diritto di difesa 
negato e con stipendio dimezzato 
perché in un video, in cui ha ripreso 
il 19enne intento a pedalare in au-
tostrada, ha osato criticare il con-
cetto di accoglienza e risorse inteso 
dalla Presidente della Camera 
Laura Boldrini.  

NELLE dichiarazioni che il 19enne 
ha rilasciato alla stampa, si sottoli-
nea il concetto di gentilezza. Il gio-

vane ha infatti dichiarato che gli 
agenti sono stati molto gentili con 
lui. Una versione dei fatti questa, in 
netto contrasto con la becera stru-
mentalizzazione che in questi giorni 
si è operata sul video, tra l’altro, 

diffuso sui social da terze persone 
e non dal poliziotto stesso.  

IL CAPO della Polizia Gabrielli ha 
sospeso il collega per blandire le 
ire della Boldrini. Oseremmo dire 
che non si tratta di un provvedi-
mento disciplinare ma, di un vero e 
proprio provvedimento politico sca-
tenato dal capriccio di una signora 
che si piega all’imposizione di cul-
ture e usanze che gettano nell’om-

bra anni di storia e civiltà della no-
stra nazione, per poi inginocchiare 
chi - dallo scranno che occupa - 
dovrebbe rappresentare, ma a cui 
evidentemente è allergica.   

Capo Gabrielli, metta la parola fine 
a questa indegna strumentaliz-
zazione che è stata bandita dal-
lo stesso protagonista del video 
mostratosi riconoscente nei 
confronti degli agenti. Ma anche 
in questo caso è intervenuta la 
censura di Stato a cui la stam-
pa asservita non ha saputo re-
sistere. La stessa stampa che 
quando c’è da dare addosso 
alle divise, spreca le prime pagi-

ne, mentre quando c’è da difender-
li, pubblicando la verità, preferisce 
far finta di non sapere, censurando.   

NON A CASO, per quanto riguarda 
la libertà di stampa, nella classifi-
ca di Reporters sans Frontie-
res l’Italia si trova subito dopo il 
Burkina Faso al 77° posto. Il giu-
sto riconoscimento per un paese 
vittima di una democrazia 
commissariata. 



 Il Sap, nel corso di un’assemblea tenuta dal Se-
gretario Generale Gianni Tonelli, presso il reparto 
mobile di Genova, in forza di ciò che era accaduto 
al collega Diego Turra, morto d’infarto a Ventimi-
glia durante i tafferugli con gli attivisti No borders 
che avevano occupato l'ex caserma dei Vigili del 
fuoco, e in forza di esperienze di alcuni uffici spe-
cializzati della Polizia, ha proposto di poter svilup-
pare nell’attività fisica gli straordinari programmati. 
Considerata anche l’età degli operatori di Polizia, 
vicini ai 50 anni, è assolutamente indispensabile 
che l’amministrazione si preoccupi, come fanno le 
forze di polizia straniere, anche dell’attività fisica. 
Se non nell’orario di servizio, almeno in straordina-
rio programmato, sotto il principio della volontarie-
tà. Questa idea è stata accolta dalla sezione locale 
del Sap ed è stata avanzata una specifica propo-
sta al comandante del reparto mobile, il quale si è 
adoperato nei riguardi del Dipartimento ed ha ot-
tenuto il nulla osta per questo tipo di utilizzo dello 
straordinario. Sulla scorta di questo importante ri-
sultato, la Segreteria Generale, ha scritto una let-
tera a tutti i comandanti dei reparti, nella quale ab-
biamo chiesto di adoperarsi nei riguardi del diparti-
mento, per offrire questa opportunità al personale 
ai fini del miglioramento della qualità del servizio.  

 

CIRCOLARE SCRUTINI PER MERITO COMPA-
RATIVO  

Il Ministero ha diramato la circolare in virtù della 
quale sono disposti gli scrutini per merito compa-
rativo relativamente alle qualifiche di Ispettore 
Superiore SUPS inerente ai posti disponibili al 31 
dicembre 2015, nonché per Ispettore Superiore, 
a ruolo aperto, e per Sostituto Commissario, che 
abbiano rispettivamente maturato almeno 9 e 8 
anni al 1 gennaio 2017 nella qualifica preceden-
te. E’ prevista altresì l’attribuzione della denomi-
nazione di “coordinatore” per i sostituti commis-
sari che hanno maturato al 1 ottobre 2017 un’an-
zianità nella qualifica pari almeno a 4 anni. Nel 
corpo della circolare in allegato sono indicati i 
criteri di valutazione e le istruzioni per la compila-
zione delle schede di scrutinio.  

Sul sito www.sap-nazionale.org è disponibile il 
testo della circolare. 

IMMIGRAZIONE, CASO DI TUBERCOLOSI IN 
SICILIA. “AGENTI ‘PROTETTI’ DA INUTILI 
MASCHERINE ANTIALITO” 

L’emergenza epidemie relativamente alla questione 
sbarchi, non è da sottovalutare. A Pozzallo un immi-
grato affetto da varicella, ha costretto 283 persone 
alla quarantena. 
Tra le malattie, anche un nuovo caso di tubercolosi e 
agenti “protetti” da inutili mascherine antialito. “La si-
tuazione da tre anni a questa parte non è cambiata” 
ha detto Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sap.  

 

Alla luce di quanto emerso con i ringraziamenti dell’ivoriano nei confronti del collega che 

ha sospeso, un padre di famiglia, mettendolo alla fame, ha un’occasione che non deve 

farsi sfuggire per dimostrare che la Polizia è un organo al servizio della Repubblica, della 

comunità e non di arroganti politici, e per dimostrare anche che esiste un senso di giusti-

zia interno all’amministrazione che è stato violato nel momento in cui è venuta fuori la 

verità. E proprio alla luce di questa verità incontrovertibile, Lei ha l’obbligo di riammettere 

immediatamente il collega in servizio e di proporlo per una premialità, visto che ha salva-

to una vita, mettendo a rischio la propria, scortando il 19enne al buio in galleria, fino alla 

prima piazzola disponibile. Questa è l’ultima prova d’appello, caro Capo: La prego di non 

farsela scappare, per recuperare una credibilità interna che è destinata altrimenti ad es-

sere definitivamente sacrificata… 

SULL’ALTARE DEI CRETINI... 

Sul sito 

www.vialamenzogna.it è 

disponibile l’atto V del Ca-

so Filippo Narducci di 

Cesena. «Quella sera ero 

al bar Notturno e ho visto 

tutto». Parla la testimone che inchioda Narducci  



A VENTIMIGLIA RICONOSCIUTE 100 ORE 

ALLA GDF E SOLO 55 ALLA POLIZIA  

 

A Ventimiglia la Guardia di Finanza concede 

fino a 100 ore di straordinario per chi presta 

servizio alla frontiera, mentre alla Polizia ven-

gono concesse 55 ore. Come vedete, non 

sappiamo esattamente come interpretare tutto 

ciò, però di certo, ci siamo resi conto che le 

prestazioni vanno pagate. O il nostro Ministe-

ro si è fatto dare meno soldi in proporzione, 

oppure qualche cosa non torna, perché noi 

abbiamo dei turni di straordinario che sono un 

qualcosa di inaccettabile (si pensi a Catania o 

Rimini) con tagli che hanno raggiunto punte 

del 90% come nel caso di Rimini. Su questo 

sarebbe opportuno fare un approfondimento, 

e sarebbe opportuno che lo facesse il Diparti-

mento.  

  

BONIFICO BANCARIO 

Effettuare il bonifico sul Conto Corrente POSTALE 

numero: 001035239795 

IBAN: IT 16 E 07601 03200 001035239795 

Intestato a: Sindacato Autonomo di Polizia, Via Ca-

vour 256 – 00184 Roma 

Causale:  POLIZIOTTO SOSPESO 

BOLLETTINO POSTALE 

Bollettino su Conto Corrente POSTALE nume-

ro: 001035239795 

Intestato a: Sindacato Autonomo di Polizia, Via Ca-

vour 256 – 00184 Roma 

Causale:  POLIZIOTTO SOSPESO 

Oppure con carta di credito/paypal sul sito 

www.sap-nazionale.org 


