
PRIMO MAGGIO SAP: AUGURI AI 
PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA 

Alla faccia del TAROCCO, il mio COMPLEANNO e il valore del SAP 2.0


Cari Amici e Colleghi, 
un anno fa - esattamente il Primo Maggio - 
trascorrevo il peggior compleanno della mia 
vita, in piena bufera applausi tarocchi e, 
dopo aver consumato un piatto di lasagne al 
forno confezionate dalla mia amica Maria, 
profittavo del suo studio per vergare la lettera 
al Presidente della Repubblica poi pubblicata 
sulla prima pagina del quotidiano Il Tempo. 
Quella mattina la ricordo perfettamente, non 
perchè condizionato da una reazione emotiva, 

ma perchè oggettivamente la situazione si presentava come assolutamernte irrecuperabile e solo un 
gesto indicicibile avrebbe potuto attirare l'attenzione e rivalutare gli eventi in senso contrario.
Politicamente parlando avevamo la rogna, la peste e la lebbra. Eravamo da evitare e quasi tutti ci 
schifavano esclusi, ad onor del vero e a loro merito, il Segretario della Lega, Matteo Salvini, per 
l'opposizione e Carlo Giovanardi - Ncd - per la maggioranza.
E' passato un anno e le cose sono cambiate, eccome se sono cambiate...
Le trasmissioni TV di approfondimento di maggioranza ed opposizione ci citano come fonte 
attendibile di dati e pareri, i Tg di prima serata ci mettono sullo stesso livello di "dignità 
mediatica" del Presidente del Consiglio, come è capitato sulla vicenda immigrazione/scafisti.......
Pareva impossibile, ma oggi il SAP è il SAP..........  Anzi, il SAP 2.0 !!!
Lo dico senza tema di smentita: siamo il maggior soggetto sindacale di riferimento del circuito 
mediatico italiano. Un grande FUTURO ora ci attende, nonostante tutti coloro - a partire dai 
vertici della nostra Amministrazione per arrivare al ministro Alfano, agli "amici" della consorteria e 
ovviamente al partito dell'anti-polizia - che hanno cercato di affossarci ingiustamente. 
Un anno dopo questa riabilitazione ce la meritiamo tutta, come i risultati che abbiamo conseguito e 
gli obiettivi che immancabilmente porteremo a casa.
Buon Primo Maggio a tutti noi. Auguri soprattutto a tutti i Colleghi, Professionisti 
della Sicurezza e non semplici lavoratori, che anche oggi operano per garantire 
ordine e sicurezza pubblica, per consentire il sereno e quieto vivere civile. 
Perchè noi siamo brava gente!
                                                                                                 Gianni Tonelli

Segretario Generale SAP


