
Cari amiche e cari amici 

In quanto segretario generale di Roma ho il piacere di porgere a tutti voi, a nome delle segreterie 
provinciale di Roma e regionale Lazio, uno speciale saluto di Benvenuto nella città eterna, in occasione di 
questo importante appuntamento che è il nostro 8° Congresso Nazionale. 

Un congresso, che  altro non è che l’epilogo di una esaltante maratona che, in questi lunghi mesi, ci ha visti 
tutti impegnati nelle tante realtà provinciali e regionali ad affrontare, oltre ai temi che riguardano la qualità  
e la sicurezza del nostro lavoro, il ruolo e i rapporti con l’Amministrazione, anche l’aspetto organizzativo 
delle nostre singole strutture e quindi la composizione degli Organi statutari. 

Ancor più sarà l’occasione per confrontarci e scambiarci esperienze, valutare iniziative da intraprendere, 
questioni nuove da affrontare in un quadro di rapporti da creare anche con le altre organizzazioni sindacali. 
Insomma, individuare strade e percorsi,strategie, per rilanciare l’azione del nostro sindacato in quella che è 
la sfida del domani.   

E per fare ciò appare quanto mai necessario sviluppare un confronto serio e approfondito sulle tante 
questioni che ogni delegato porterà a questa assise. 

Sono certo che tutti insieme, con le nostre idee,la nostra storia, i nostri propositi, gli enormi sforzi compiuti, 
indirizzati unicamente a rafforzare la presenza  della nostra Organizzazione sui posti di lavoro,riusciremo a 
raggiungere gli obiettivi che da questo congresso ci aspettiamo.   

Non ci nascondiamo le difficoltà che l’intero Paese sta vivendo, non solo in termini di accresciute esigenze e 
richieste di sicurezza ma anche in termini economici che inevitabilmente si ripercuotono su ogni categoria 
sociale, compresa la nostra, alle prese con un rinnovo del contratto di lavoro ormai accantonato da diversi 
anni, il riconoscimento della specificità,l’adeguamento degli stipendi alle altre polizie europee,il tanto 
atteso  riordino delle carriere per dare una organizzazione più qualificata ed efficiente alla nostra azione e 
al nostro impegno.      

Di fronte  a tutto questo abbiamo però la grande determinazione a proseguire nel nostro cammino in 
spirito di servizio  e come SIAP a voler recitare un ruolo rilevante per il miglioramento della categoria, 
intervenendo sempre con proposte costruttive. E’  la linea che da sempre ci contraddistingue e che 
cercheremo in tutti i modi di proseguire anche per il futuro. 

Ed è con questo auspicio che chiudo il mio intervento formulando a tutti voi un sincero ringraziamento per 
la vostra gradita presenza e l’augurio di Buon Congresso per quanto riusciremo a determinare per il futuro 
della nostra Organizzazione. Grazie a Tutti e …BUON  SIAP! 

Maurizio Germanò  


