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DOCUMENTO FINALE 
 

Il Direttivo Provinciale SIULP di Verona, riunito in data 19 febbraio 2018 presso la sede della 

Segreteria Provinciale  

ESPRIME CORDOGLIO 

Per la recente scomparsa dell’amico e collega Zefferino Cabras, storico Quadro dirigente del SIULP 

di Verona; 

APPROVA 

La relazione del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti ed il bilancio consuntivo dell’anno 

2017; 

ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE 

I notevoli risultati ottenuti dalla Segreteria Nazionale che, a seguito di un serrato confronto con il 

Governo, dopo gli insperati traguardi dello sblocco del tetto salariale prima, del riordino delle 

carriere poi, hanno da ultimo portato alla sottoscrizione dell’intesa contrattuale per il triennio 

economico 2016/2018, ottenendo un pieno riconoscimento della specificità degli operatori del 

comparto sicurezza con l’attribuzione di significativi stanziamenti, così consolidando il recupero 

della perdita del potere d’acquisto accumulato a partire dalle dissennate politiche di penalizzazione 

della categoria iniziate nel 2009 con il blocco dei contratti e del tetto salariale; 

APPREZZA 

In particolare la previsione di nuovi istituti contrattuali di tutela quali l’assicurazione sanitaria a 

copertura totale degli infortuni di servizio, nonché la revisione dell’ambigua disciplina del rimborso 

delle spese legali sostenute per fatti connessi allo svolgimento del servizio, situazioni che hanno 

sino ad oggi dato luogo a gravi momenti di disagio e di difficoltà economiche ai colleghi impiegati 

nei settori maggiormente esposti al rischio, e che il Siulp di Verona aveva per primo denunciato 

sollecitando una soluzione normativa che potesse rimuoverne le cause; 

 

ESPRIME 

Soddisfazione per i dati di rappresentatività che, nonostante i sistematici tentativi di 

delegittimazione posti in essere da quanti sono più interessati alle proprie sorti politiche che a 

quelle dei colleghi, hanno visto la riconferma del SIULP quale sindacato maggiormente 

rappresentativo sia a livello nazionale che a livello locale; un lusinghiero risultato che rende merito 

agli sforzi e all’attività dei quadri sindacali quotidianamente impegnati nell’azione di tutele dei 

diritti della categoria.  



 
 

 
 

 

CONSIDERA 

Estremamente grave e preoccupante il crescendo di violenze di piazza fomentate da una cieca 

contrapposizione politica, che alla dialettica democratica predilige scontri tra opposte fazioni, 

replicando l’insano modello degli ultras da stadio. Una degenerazione che, una volta ancora, vede le 

Forze di Polizia costrette a subire umilianti aggressioni, fisiche e morali, oggetto di vergognose 

strumentalizzazioni anche da parte di alcune rappresentanze militari, che invece di preoccuparsi di 

offrire sostegno e solidarietà ad un proprio commilitone ferito da una masnada di vigliacchi, hanno 

approfittato della circostanza per aggredire mediaticamente i vertici della Polizia di Stato.  

 

RITIENE 

Quindi che nell’interesse della collettività sia necessario porre fine a questa perversa spirale di 

reazioni violente e di squallida deriva demagogica e, nel condannare con fermezza le quotidiane 

aggressioni alle Forze di Polizia schierate a difesa delle istituzioni democratiche, auspica che si 

prenda coscienza della necessità di individuare strumenti normativi che consentano di sottoporre a 

certa ed immediata afflizione penale i professionisti della sovversione, di qualunque parte politica 

essi si professino appartenenti.  

CONSIDERA 

Quindi indifferibile una netta inversione di tendenza nell’agenda del legislatore che guardi agli 

uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia non già come presunti colpevoli a 

prescindere, bensì come rappresentanti dello Stato meritevoli di ogni più avanzata tutela nei 

confronti di chi, con il pretesto del diritto a manifestare, si sente libero di ricorrere ad ogni più 

becera forma di violenza, consapevole della sostanziale impunità che - allo stato attuale della 

legislazione - si vede garantire.   

 

DELIBERA 

L’avvio delle procedure per l’VIII Congresso Provinciale del SIULP di Verona che condurranno in 

data 23 marzo p.v. al momento più elevato per l’Organizzazione, con l’elezione dei nuovi Quadri 

dirigenti, del nuovo Segretario Generale Provinciale e della propria segreteria. 

 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 
 
 
Verona, 19 febbraio 2018 


