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LETTERA APERTA  

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI! 

Rispondo alla lettera del  Segretario del SIAP di Pistoia, datata 19 Marzo, e consegnatami 

questa mattina: 

“Caro  Segretario,   premesso che il SAP non ha debiti con nessuno, mi sembra giusto 

rammentarti,  visto che sei rimasto   “sconcertato e senza parole ” per l’aggregazione di  un 

Ispettore di quasi 50 anni in un  Ufficio,  che tu  stesso, alcuni mesi fa, SEI STATO 

ASSEGNATO alla Divisione Anticrimine, dall’UPGSP. 

 Come mai in quell’occasione  non ti sei scusato con i colleghi, come hai fatto oggi? 

All’epoca della tua assegnazione al nuovo incarico , il SAP non ha certo preso la tua stessa 

posizione, anche perché , come hai ricordato,  il Questore ha pieno potere decisionale sui 

movimenti interni  

Tu però sei rimasto  in silenzio sindacale ,  per diverso tempo! 

Mi chiedo se non sia stato proprio tu,  ad avere avuto un  debito con l’Amministrazione a 

seguito del trasferimento. 

Il SAP, a differenza di altri,   ha sempre preso posizioni autorevoli su temi  seri per la 

collettività e per i poliziotti.  

Le mie non sono solo parole, sono semplicemente fatti,  che puoi verificare attraverso 

l’attività svolta dalla Segreteria  SAP , in particolar modo  da quando sono stato nominato  

Segretario Provinciale . 

Voglio anche  rammentarti che nella  “mia” segreteria,  nessun quadro è stato assegnato ad 

uffici ,   a differenza di quanto è accaduto  proprio a te! 

Se,  come credo,  la lettera ti fosse stata  “stimolata” da quella  piccola parte  dei tuoi 

consociati , che dal punto di vista  sindacale sono irrilevanti,  ma  che   certamente nei vari  

Uffici hanno il loro peso ,  mi  viene spontaneo chiederti: 

HAI ANCORA DEBITI DA PAGARE O CERCHI CREDITI PER IL FUTURO? 

Ricorda infine che noi del SAP, siamo diversi dal resto del panorama sindacale;  siamo  

autonomi,  trasparenti e certamente ne ora né mai qualcuno riuscirà  a manovrare l’operato 

del segretario provinciale e delle segreteria, a differenza di quanto  accade in altre realtà. 

Senza rancori. 
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