A.S.G.R.I. aggregazione sindacale guardie riunite d’Italia
Viale Palmiro Togliatti n.490 – 00175 ROMA

C.F: 96461020586 – Presidenza nazionale – asgriroma@gmail.com
Alla cortese attenzione del dott. Stefano Paoloni
Segretario nazionale del S.A.P. sindacato
autonomo di Polizia via cavour,256 00184 Roma
email: nazionale@sap-nazionale.org
Oggetto : Adesione e sostegno alla manifestazione del 14 ottobre 2020
Ill.mo Segretario nazionale Paoloni,
la scrivente A.S.G.R.I. aggregazione sindacale guardie riunite d’Italia è una nuova organizzazione di recente
costituzione, che nasce sulla scia dell’associazionismo A.G.R.I. associazione guardie riunite d’Italia che ha
ottimamente promosso socialmente la figura della guardia particolare giurata ed in passato ha avuto modo
di relazionarsi con il S.A.P. e con l’allora segretario, oggi Onorevole Gianni Tonelli.
Il sindacato A.S.G.R.I. ha l’obiettivo di riunire tutte le guardie particolari giurate sotto un’unica entità
rappresentativa e specialistica e nelle more delle sue attività, intende appoggiare, aderire e dare pieno
sostegno alla manifestazione nazionale “Basta aggressioni agli uomini in divisa” prevista in piazza del Popolo
il 14 ottobre alle ore 10:00, promossa dal S.A.P. e dalle altre OO.SS. in rappresentanza rispettivamente dei
propri corpi.
L’ampiezza del concetto di sicurezza assunto negli ultimi anni non deve escludere quella specifica
“sussidiarietà” del complesso mondo della vigilanza privata da tutte le attività complementari, sia alle forze
di Polizia, sia alle politiche di sicurezza urbana ad uso esclusivo dello Stato attraverso gli organi amministrativi
e comunali. Nell’attuale epoca in cui la spending review e le politiche di austerità hanno imposto la
razionalizzazione dei servizi pubblici in nome del bilancio statale, il settore privato ha assunto sempre più un
ruolo di ausilio funzionale alla serenità civile che, non poteva e non doveva essere dequalificato con una
contrattazione nazionale che ha aperto spinte speculative, di tipo finanziario, che hanno peggiorato
condizioni e diritti dei lavoratori e avviato una dequalificazione operativa dei servizi offerti, provocando, di
anno in anno un incremento dei dati criminologici, sino ad arrivare solo nel 2019 (dati centro studi A.G.R.I.)
con 269 aggressioni subite nell’espletamento del proprio servizio, 153 feriti, 35 rapine e tentate rapine nei
servizi di trasporto valori di cui quattro con conflitto a fuoco.
Per tutte queste ragioni l’A.S.G.R.I. aggregazione sindacale guardie riunite d’Italia vorrebbe, nel limite del
possibile, grazie anche alla sua disponibilità e collaborazione, riuscire ad esprimere, come da oggetto della
manifestazione, le sue brevi e concise rivendicazioni sul palco, successivamente e unitamente a tutte le altre
organizzazioni sindacali.
Certo di un suo cortese e positivo riscontro.
Roma, 28/09/2020
Il Presidente pro-tempore A.S.G.R.I.
Dott. Pierpaolo ESPOSITO

