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Prot. 061/35/SG.34 PAO                   Roma,  1 febbraio 2019 

 

Al Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri 
R O M A 

 

 

OGGETTO: lettera aperta al S.I.M. Carabinieri 

 

La Segreteria Generale del Sindacato Autonomo di Polizia apprende con 

vivo piacere e profonda soddisfazione la notizia della imminente Costituente del 

Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri, atteso che questa O.S. auspicava da 

anni tale importante riconoscimento giuridico. 

 Era infatti evidente l’anacronismo della precedente gestione dei diritti e 

delle prerogative del personale, considerate le mutate esigenze di trasparenza e 

buona amministrazione sottese attualmente in ogni ambito e settore del pubblico 

impiego. 

 In particolar modo, visti gli elevati rischi e sacrifici a cui è chiamato tutto il 

personale dell’Arma dei Carabinieri, accogliamo con grande entusiasmo questa 

storica apertura dell’ordinamento militare, volta alla tutela e  all’ ampliamento 

dei diritti e delle prerogative per gli appartenenti alle forze di polizia. 

 In tal senso il SAP coglie l’occasione per complimentarsi verso chi ha saputo 

portare avanti una più che legittima e meritevole battaglia a vantaggio di tutta la 

categoria, per tutelare gli interessi morali, economici, normativi, professionali, 

previdenziali ed assistenziali dei Carabinieri. 

 Pertanto, in questo importante momento costitutivo della nascente  

Associazione sindacale, ci auguriamo che si possano creare le sinergie per 

ottenere insieme ulteriori risultati, per il benessere e la tutela del personale, 

migliorando le condizioni lavorative di tutti gli operatori delle forze dell’ordine. 
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 È infatti imprescindibile l’azione del sindacato per il progresso e la difesa 

dei diritti di tutte le donne e gli uomini dello Stato che prestano servizi di polizia, 

con spirito di sacrificio ed elevato senso del dovere. 

 Inoltre, siamo certi che l’opera della Vostra Associazione sarà in grado di 

arricchire esponenzialmente tutto il panorama sindacale, anche tramite una 

profusione sinergica per le battaglie volte al progresso e alla valorizzazione di 

tutte le Forze di Polizia. 

 Nel rinnovare sentitamente i nostri auguri e la nostra vicinanza inviamo i 

più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

           
 


