
sindacale ma politico, anzi di 

scontro politico e di potere. 

Noi continuiamo ad avere 

una concezione forse un po’ 

più romantica dell’informa-

zione sindacale che, per noi 

del SIAP, deve essere chiara 

onesta e corretta. Aggettivi 

questi che per noi non pas-

sano di moda e non hanno 

un valore misurabile. Perché 

dietro ogni tessera, per noi, 

continuano ad esserci uomi-

ni e non trampolini di lancio 

per chissà quale ribalta. Il 

SIAP prosegue il suo percor-

so lineare e democratico, 

condividendo le scelte pro-

grammatiche, perche l’obiet-

tivo è la tutela del nostro 

lavoro, dei diritti dei colleghi 

ma con uno sguardo attento 

al Paese ed ai cittadini, per-

ché la Sicurezza è un bene 

che va condiviso con spirito 

di servizio verso il Paese, un 

patrimonio comune. Athena 

Forse potremmo apparire 

ai più, noiosi e ripetitivi, 

ma per noi fare sindacato 

significa soprattutto servi-

zio ai colleghi, ai nostri 

iscritti i quali hanno ripo-

sto in noi fiducia ma an-

che a tutti gli altri colleghi 

che, seppur di passaggio, 

si affacciano sul nostro 

sito, nelle nostre chat, sui 

nostri social. E proprio 

perché questa condizione 

di “servizio” ci è stretta-

mente congeniale, one-

stamente non riusciamo a 

comprendere quella for-

ma, strisciante e subdola 

quanto vile, di diffondere 

notizie fasulle deliberata-

mente e scientemente, al 

fine di creare confusione, 

agitazione ed apprensio-

ne nei colleghi. No, il vero 

obiettivo è tutt’altro, ma 

fanno leva sulla buona 

fede dei colleghi per rag-

giungere i loro obiettivi. 

Ma una tessera quanto 

vale per questi manipola-

tori dell’informazione, 

certamente molto, specie 

se il vero obiettivo non è 
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Sul nostro sito  
www.siap-polizia.org 
tutte le ultime notizie,  
aggiornate in tempo reale 

Dalla Segreteria Nazionale     Athena 

• Genova: Il caso Traverso Archiviato 
Non possiamo che accogliere con profonda soddisfazione la conclusione del “caso Genova”: 
dopo la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il GIP ha confermato la chiusura del 
procedimento contro il Segretario provinciale SIAP Roberto Traverso, vittima di una infa-
mante denuncia (il reato contestato era l’appropriazione indebita) presentata da un sindacali-
sta dell’ex sindacato in cui Roberto. Il coraggio, la determinazione e l’onestà non solo intel-
lettuale ma anche fattuale ha trovato la naturale affermazione. “ Il 28 ottobre u.s., indignati e 
sbalorditi di fronte all'ultimo ennesimo attacco personale sferrato dal Commissario pro-
tempore del Silp Cgil di Genova nei confronti del nostro Segretario Generale della provincia 
di Genova Roberto Traverso gli avevamo rinnovato la nostra più sincera ed incondizionata 
solidarietà. Oggi possiamo annunciare che la denuncia depositata per il reato di appropriazio-
ne indebita contro il nostro Segretario si è sciolta come neve al sole visto che dopo un resi-
duale tentativo di opposizione all'immediata richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico 
Ministero il GIP ha definitivamente ARCHIVIATO il caso. Tutto ciò a dimostrazione della 
massima correttezza e trasparenza dimostrata nel tempo non solo da Traverso ma anche da 
TUTTO l'ex gruppo dirigente del SILP CGIL di Genova che, LO RIBADIAMO, ha scelto in 
blocco di aderire al SIAP perché essendo un sindacato che basa le sue lotte sulla democratici-
tà, ci ha dato e ci darà la possibilità di portare avanti con coerenza le battaglie a tutela della 
nostra categoria. Al livore dell'attacco subito ha prevalso la nostra serenità, perché consape-
voli che la fiducia dei tantissimi colleghi, iscritti e non iscritti, nei nostri confronti era sarà 
sempre ben riposta. Adesso avremo tutto il tempo per far valere sino in fondo le nostre ra-
gioni e tutelare la nostra immagine e dignità, continuando a tutelare la categoria, preservan-
dola dalle DIFESE CORPORATIVE e DEMAGOGICHE che non fanno bene ai colleghi. A 
Genova il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dovrà dare a breve un segnale certo di DI-
SCONTINUITA' in particolare all'interno degli uffici che sono il cuore pulsante: si tratta di 
una priorità.  Il SIAP sta lottando per questo e le battaglie per la gestione dell'ordine pubblico 
(ultimo caso denunciato per il striscione durante Genoa-Palermo) e per la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (a partire dalla prevenzione dall'esposizione all'amianto nei cantieri TAV) ne 
sono un piccolo esempio. Genova, 21 gennaio 2016” 
 

• Busta paga: Regime fiscale e contributivo e 80 euro 
 La Segreteria Nazionale ha diffuso un comunicato al fine di 
chiarire i dubbi derivanti dalle infondate notizie che, in malafe-
de e artatamente i soliti cialtroni in uniforme/divisa, esponenti 
di un sindacalismo populistico, irresponsabile e decadente, han-
no veicolato a poliziotti e carabinieri attraverso i social 
network, sentiamo il dovere di intervenire e puntualizzare in 
estrema sintesi alcuni degli aspetti salienti dei livelli di tassazio-
ne del nostro trattamento stipendiale fondamentale ed acces-
sorio per il 2016. Il testo integrale del comunicato in argomen-
to è scaricabile dalla home page del nostro sito www.siap-
polizia.org  
 
 

• Trasferimenti di personale al Centro Alpino di Moena - Esito incontro  
Nella giornata del 15 dicembre si è tenuto un incontro tra i vertici dell’Ufficio Risorse Umane 
del Dipartimento delle P.S. ed una delegazione SIAP guidata dal segretario nazionale Massimo 
Martelli e componenti della segreteria regionale Trentino e provinciale Bolzano; presenti il 
vice prefetto Ricciardi, direttore delle Relazioni Sindacali ed il dirigente superiore Giuseppe 
Pagano direttore del Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti delle Risorse Umane scopo 
dell’incontro era chiarire la situazione relativa ai trasferimenti ed assegnazioni al Cento Alpi-
no di Moena. L’Amministrazione ha confermato quanto da noi sostenuto relativamente alle 
anomale assegnazioni di ex FF.OO. negli anni 2010-11-12 quantificando le stesse ad otto uni-
ta, nonché si è resa disponibile al risanamento della corretta mobilità seguendo la graduatoria 
ordinaria. La delegazione SIAP ha ribadito che, prendendo in considerazione i futuri pensio-
namenti e la necessità di un corretto turn over motivato soprattutto dalla necessità di tra-
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smettere le professionalità che altrimenti si andrebbero a perdere, si rende necessaria una tempesti-
va risoluzione del problema. il Dott. Pagani si rendeva disponibile ad una costante collaborazione con 
le segreterie SIAP finalizzata alla risoluzione della problematica. Promesse non ne sono state fatte e 
questo è un buon segno di serietà, il nostro impegno proseguirà a tutti i livelli ad iniziare da un incon-
tro per l'inizio dell'anno prossimo con il direttore del centro alpino, affinchè si attivi nelle richieste di 
personale per il Reparto tratto dalle graduatorie ordinarie senza proseguire su una strada ormai 
chiusa delle assegnazioni da ex Fiamme Oro.  

Coordinamento Squadre Nautiche e Sommozzatori 
• Incontro Direttore C.n.e.s 

In data 15 Gennaio c.a. si è svolto un incontro tra una delegazione del SIAP guidata dal Co-
ordinatore Nazionale del Settore marittimo Ivano Antelmi e il Direttore del C.N.E.S.  Dr. 
Santi Allegra affrontando le problematiche oramai croniche del settore interessato. La riu-
nione si è svolta in modo armonioso apprendendo la volontà di continuare ad utilizzare le 
risorse del personale delle locali Squadre Nautiche e delle Sezioni Sommozzatori in modo 
da garantire il servizio di Specialità specifico ed importante in ordine alle competenze di 
Polizia Giudiziaria. Il Direttore ha quindi garantito che saranno ripresi gli aggiornamenti di 
settore, tanto che si inizierà con gli aggiornamenti sulla guida 
degli Acquascooter e corsi di operatore subacqueo con qualifi-
ca di video segnalatore. Il SIAP ha quindi ribadito la mancanza 
di Divise di Specialità che costringono il personale a non esse-
re omogeneo nella vestizione, problematica in risoluzione poi-
ché è stato dato mandato di acquistare divise e materiale tec-
nico per le esigenze delle Squadre Nautiche e Sezioni Som-
mozzatori. O.T. 
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