SEGRETERIA NAZIONALE

PATTO AFFILIATIVO SIAP - U.I.L. SICUREZZA

La U.I.L. Sicurezza ha siglato un patto affiliativo con il S.I.A.P., il più grande sindacato di
base della polizia di stato, guidato dal fraterno amico e collega Giuseppe Tiani.
Le ragioni alla base della scelta sono di natura politico/sindacale e valoriale, al fine di
rafforzare il sindacalismo democratico degli uomini e donne in uniforme, la confederalità, il
riformismo democratico considerata la comune visione dei problemi dei poliziotti e della sicurezza
del Paese, nonché la tutela e rappresentanza delle problematiche delle categorie professionali dei
Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Ciò detto, queste motivazioni hanno indotto
U.I.L. Sicurezza a cambiare passo e strategia consapevole dell'affidabilità, della serietà e della
chiarezza della linea politico/sindacale del SIAP e del suo leader che, coniugandosi con l'
esperienza di un sindacato giovane come U.I.L. Sicurezza che fonda le proprie radici nei valori
democratici del movimento dei lavoratori in uniforme e dell’autonomia di pensiero di un sindacato
libero e non asservito ad alcuna forma di potere, ha dato vita ad una nuova aggregazione che
rappresenterà poco meno di 16.000 colleghi e dirigenti.
La responsabilità è alta, avendo la neonata compagine sindacale ancora margini di crescita nei
prossimi mesi che ci separano dalla fine di quest' anno in cui il proliferare di micro sigle sindacali e
federazioni spurie, non aiutano il movimento sindacale della Polizia di Stato e la sua credibilità,
ancora troppo frammentato e pervaso da interessi che con il sindacato poco hanno a che vedere. La
nostra scelta vuole essere tra le altre cose, un esempio di sindacato unitario che si pone come diga
alla frammentazione di sigle fini a se stesse o corporative e antistoriche.
Questo progetto, nato con l' obiettivo di rappresentare tutti quei colleghi che credono ancora
in un sindacato aperto alla società civile, al mondo del lavoro e al riformismo democratico che , a
nostro avviso, dovrà prevalere sul corporativismo e sull'autonomismo intesi come valori di
riferimento di un mondo sindacale che non ci appartiene, rappresenta la sfida sulla quale si
misureranno le nuove aggregazioni già esistenti e quelle neonate. Noi della U.I.L. Sicurezza ci
sentiamo pronti alla sfida consapevoli di far parte di un progetto che ha al proprio interno una guida
affidabile, esperta e seria e colleghi sul territorio che lavoreranno per rafforzare la nostra idea di
sindacato con spirito di lealtà e di condivisione democratica delle scelte che verranno fatte.
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