
Abbiamo, noi del SAP, letto con estremo interesse un pezzo del notiziario 
SIULP n.18 del 16 maggio 2015 nel quale si trattava la questione vestiario 
e in particolare quella relativa alle POLO della nuova "disforme" operativa. 
Nell'articolo si criticavano le "organizzazioni sindacali in crisi di identità"  
che con "attività a carattere fortemente strumentale" hanno promosso, con 
grande successo, una provocatoria convenzione allo scopo di stigmatizzare uno dei 
tanti effetti nefasti della politica dei tagli lineari sui poliziotti, buste paga comprese. 
Caro Felix Felicitas, guarda l'immaginetta qui sotto e vedrai che anche i TUOI del 
SIULP, in questo caso a Brescia, nel tentativo di scimmiottare il SAP, hanno proposto 
Polo a prezzo di convenzione con l'obiettivo di arginare il successo della nostra iniziativa. 
Senza considerare che a Napoli un rappresentante SIULP ha polemizzato con noi perchè 
non gli abbiamo accettato un ordine di trenta pezzi (NO iscritto NO Polo). 

Il famoso BUE che da' del cornuto all'ASINO!!! 
Bravo amico mio Felix Felicitas, mettiti pure in cattedra, in questo modo ti guadagnerai 
un'altra brutta figura, per non dire ridicola.  

Ci hai già provato con le Spy Pen quando minacciavi di denunciarci al 
garante della  privacy e poi sei andato in televisione a pavoneggiarti 
dicendo che oggi abbiamo le telecamere sulle divise (BENE);  
vai sulle radio nazionali a dire che i poliziotti italiani sono i meglio 
addestrati al mondo e che il SAP dice cose non vere quando sostiene 
la necessita di corsi antiterrorismo perché non ci hanno mai 
insegnato a sparare contro un bersaglio in movimento (BRAVO);  
verghi comunicati per sostenere, come nel caso Tortosa, che il 
SAP ha sbagliato a criticare i provvedimenti di sospensione e 
trasferimento del Dipartimento che invece - secondo te - bene 
ha fatto ad assumere quelle determinazioni (BIS). 

Guardati allo specchio e capirai che in crisi di identità si versa 
quando si battono i tacchi se dai piani alti qualcuno fischia o 

quando si abbandonano le politiche di tutela degli interessi 
collettivi del personale per approdare a quelle consociative. 

Sostieni pure che la logistica dei mezzi o delle divise non ha patito dalle 
sciabolate dei ragionieri di Stato, che si prospetta la possibilità di una bellissima legge 

delega per il Riordino delle carriere senza copertura finanziaria promessa al solo 
scopo di ottenere il nulla osta alla chiusura di 400 uffici di Polizia e tagli per 
arrivare ad un organico di 80.000 unità o che è stata cosa buona e giusta 
farci "fregare" dalle tasche 10 di nascosto per ottenere 5 con 
l'abolizione del tetto salariale. 
Continua così, ma non pensare che i colleghi siano ciucci o che 
il SAP ti possa seguire sulla strada dell'inferno, questa volta 
lastricata, però, di cattive intenzioni................

Il famoso BUE che da' del cornuto all'ASINO!
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