
SEGRETERIA DI BASE – SEZIONE VOLANTI 

GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE 
 INTERVENTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.A.P. 
La verità su chi si prodiga per i colleghi invece di fare demagogia 

 
Purtroppo non ci sono più parole per l’astuta demagogia utilizzata dai soliti noti che, invece di 
attivarsi in maniera solidale per risolvere un problema delicatissimo, cercano solo di 
accaparrarsi disperatamente nuovi consensi per riparare alle perdite subite.Sono poi oltremodo 
comici e infelici i metodi e gli errori commessi da costoro, dai proclami alle agenzie di stampa, 
a cui non seguono azioni incisive a livello centrale, al rivolgersi ad interlocutori sbagliati, come 
quelli che, nel tentativo di ingannare i colleghi, invece di protestare al competente Ministero, 
indirizzano le loro polemiche e strumentali richieste a chi non ha responsabilità in questa triste 
faccenda ma, anzi, si è autorevolmente prodigato in merito. 
Bisogna infatti dare atto ai vertici della Questura capitolina, a cui va il nostro plauso da 
operatori volante, di aver preso a cuore sin da subito e, soprattutto, prima dell’intervento di 
qualsiasi sindacato, tale delicatissima questione, assumendosi la responsabilità di non 
provvedere al ritiro dei G.A.P. pur di garantire, nei limiti delle loro possibilità, l’incolumità dei 
colleghi. 
Noi, invece, vogliamo solo rappresentarvi, ancora una volta, come la nostra attività sindacale 
sia sempre improntata alla massima incisività e serietà nonché al rispetto dell’intelligenza dei 
colleghi, che oramai sono ben consapevoli di chi li prende in giro e di chi si adopera 
costantemente per i loro interessi. Per tale motivo vi invitiamo a prendere visione dell’attigua 
nota inviata dalla nostra Segreteria Nazionale al competente Ministero in data 8 Gennaio, prima 
ancora che iniziasse il ritiro dei giubbotti antiproiettile sottocamicia.Del resto dieci anni 
addietro fu proprio il S.I.A.P. a mettere in discussione l’affidabilità dei G.A.P. scaduti in caso 
di conflitto a fuoco, mettendo alle strette il Ministero che per riparare ordinò uno stock di 
G.A.P. nuovi di elevata qualità che potessero garantire l’incolumità del personale. 
A distanza di anni sembra che la storia si stia ripetendo ed oggi, come allora, il S.I.A.P.  è qui 
per garantire i diritti degli uomini e delle donne in divisa, in particolare di quelli che operano 
quotidianamente per strada espletando servizio di volante. 
E’ difatti impensabile che in questo delicatissimo momento storico, alla luce delle nuove 
tecniche terroristiche utilizzate, come quelle impiegate nella recente strage di Parigi, mentre 
diverse volanti vengono comandate per svolgere servizi straordinari di vigilanza dinamica nelle 
zone centrali della capitale, il personale debba essere esposto in prima persona senza garantirgli 
nemmeno indispensabili presidi di sicurezza come i G.A.P. che, è appena il caso di ricordarlo, 
in altri paesi vengono assegnati individualmente agli operatori. 
IL NOSTRO SINDACATO NON ACCETTA TAGLI SULLA SICUREZZA E 
L’INCOLUMITA’ DEI COLLEGHI CHE GIA’ OGNI GIORNO RISCHIANO LA PROPRIA 
VITA A CAUSA DI MEZZI, STRUMENTI E NORME INADEGUATE! 
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