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ORGOGLIOSI DI ESSERE SAP! 
 

    Roma, 12 ottobre 2011 
 

COMUNICATO 
 

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CO… NSAP! 
 
 

La disfatta in termini di consensi del Consap, che 
a Roma ha perso centinaia e centinaia di iscritti a 
favore del SAP, senza contare i tantissimi colleghi 
aderenti a quella sigla che, in tutta Italia, stanno 
valutando di passare da noi, sta facendo 
letteralmente delirare i vertici di un sindacatino che, 
persa la propria forza nella capitale, si avvia a  d un 
lento e inesorabile cupio dissolvi…  
 

Le bugie e gli attacchi (inevitabili e prevedibili)          
al SAP sono soltanto l’ultima arma a disposizione per 

menare il can per l’aia e confondere le acque. Per fortuna, i colleghi non sono 
stupidi e i fatti smontano una per una le varie menzogne diffuse in una certa nota… 

 
Per quel che riguarda il Sindacato Autonomo di Polizia, i colleghi possono 

stare tranquilli: la nostra forza in termini di consensi ed iscritti nel 2010 è pari a 
circa il 20 per cento della rappresentanza sindacale, quindi è falso il dato 
comunicato dal Consap.  Il SAP si avvia a crescere al termine del 2011 proprio 
grazie ai tanti colleghi che provengono dal Consap (e non solo). Per dirla alla 
romana, nun ce ponno stà! Ricordiamo, invece, che la rappresentatività Consap è 
più o meno del sei per cento: per la serie, bastano poche altre defezioni e 
quell’organizzazione chiude bottega (o è costretta ad allearsi con qualche 
confederazione, alla faccia dell’autonomia).  

 
Quanto alle presunte defezioni SAP, con particolare riferimento alla vicenda 

(umana e personale) di un nostro ex Consigliere Nazionale siciliano, ricordiamo 
che si tratta di un soggetto che rappresenta ad oggi solo se stesso, sfiduciato 
dall’intero Consiglio Provinciale di riferimento e “costretto” alle dimissioni. E’ falso 
che centinaia di dirigenti locali e iscritti SAP siano passati al Consap: ad 
oggi risulta solo il “passaggio” del nostro ex Consigliere…    

 
IL SAP, intanto, cresce e si rafforza: povero Pinocchio dalle gambe co… nsap! 
 

 

Orgogliosi di essere SAP! 
 

 

LA SEGRETERIA GENERALE SAP 


