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INCONTRO CON RENZI 
Diffidate dal Gatto (Felix) e da volpi, 

volpini e lupacchiotti al seguito! 

 
Come sempre il SAP è abituato a dire la verità ai colleghi. 
L'atteso incontro con il Premier RENZI, svoltosi nella mattinata 
del 7 ottobre, non ha sciolto i dubbi che poniamo con forza da 
settimane in merito all' ENTITA' delle RISORSE, ai capitoli di 
bilancio ministeriale che saranno TAGLIATI e al nodo del 
valore giuridico ed economico di questi 4 anni di blocco 
stipendiale. Non si tratta di piccole cose!!! 
 
ABBIAMO INVECE APPREZZATO IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO quando ha ribadito la necessità di una riforma 
dell’apparato della sicurezza che parta dalla necessaria 
RIDUZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA, condividendo 
quindi in pieno la battaglia storica che il SAP conduce in 

solitaria e che ha costituito il tema degli ultimi due congressi nazionali. 
 
Per quel che riguarda lo SBLOCCO STIPENDIALE, abbiamo la netta sensazione che tanti problemi siano stati lasciati 
insoluti così da permettere a molti di cantare vittoria entro i termini della SCADENZA DELLE DISDETTE SINDACALI 
DEL 31 OTTOBRE. 
 
A PRECISA DOMANDA DEL SAP DURANTE LA RIUNIONE A PALAZZO CHIGI, DAI MINISTRI ALFANO, 
PINOTTI E ORLANDO NON SONO ARRIVATE RISPOSTE SU VARI TEMI: IN PARTICOLARE SULL’ENTITA’ 
DELLE RISORSE E SULLA LORO PROVENIENZA. Aspettiamo smentite in tal senso dai diretti interessati!!! 
 
- ENTITA’ DELLE RISORSE: non e’ stata chiarita e le cifre circolate su alcuni comunicati e media non sono state 

assolutamente confermate. I SOLDI SONO ANCORA DA RICERCARE perchè è stato riferito espressamente che 
sarà necessaria la prossima legge di stabilità per capire come finanziare l'operazione. 

 
- TAGLI A PRESIDI, PRODUTTIVITA’, STRAORDINARIO E BUONI PASTO: metà delle risorse saranno 

recuperate tramite le pieghe di bilancio ministeriale, quindi con nuovi tagli e – temiamo – con la chiusura dei 267 
presidi, oltre ai commissariati. NOI NON VOGLIAMO UNA PARTITA DI GIRO dove si prendono soldi da una 
tasca dei colleghi per metterli nell’altra!  

 
- VALORE GIURIDICO ED ECONOMICO DEI 4 ANNI DI BLOCCO STIPENDIALE: saranno recuperati? Ad 

esempio, chi ha maturato il primo assegno funzionale nel 2011 sarà trattato come chi lo maturerà a dicembre 
2014? Gli anni di "buco", dal punto di vista pensionistico, saranno considerati?  

 
TUTTO E' STATO RINVIATO ALLA LEGGE DI STABILITA' e ai successivi provvedimenti esecutivi, passeranno 
quindi molte settimane. INTANTO CI SARA' - anzi, già c'è! - CHI CANTA VITTORIA per convincervi a non dare 
disdetta a sigle la cui "protesta" è rappresentata da qualche comunicato stampa fatto a partire soltanto dai primi giorni 
di settembre e non da una campagna di mobilitazione e iniziative che va avanti da 8 mesi su tutto il territorio 
nazionale, senza guardare in faccia a ministri e capi! 
 
Qualcuno parla di Pinocchio... Qui invece bisogna STARE ATTENTI AL GATTO (FELIX) e ALLA CONGREGA (la 
Consorteria!!!) DI VOLPI, VOLPINI E LUPACCHIOTTI AL SEGUITO, affamati di tessere per sopravvivere e pronti a 
negare anche di avere una madre pur di fare un iscritto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP 2.0... Noi ci siamo, tutto il resto è noia! 

Comunicato della Segreteria Generale SAP – Roma, 8 ottobre 2014 


