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Lettera aperta a Siulp, Siap, Ugl, Silp Cgil, Uilpolizia 
  

Il COISP e la CONSAP fondano la propria azione sull’Indipendenza e sull’Autonomia sindacale della Polizia             
dai condizionamenti esterni, unica strada per garantire una reale tutela dei colleghi.  
Il nostro lavoro come Forze dell’Ordine è contemporaneamente essenziale per la Democrazia e inviso a chiunque            
si trovi a dover obbedire ad un ordine o a subire le conseguenze di condotte siano esse temporaneamente illecite           
o pervicacemente criminali. La Polizia non può essere, nemmeno ideologicamente, collegata a chi ci combatte                
nelle strade o distrugge il nostro lavoro, spesso anche solo con un tratto di penna. 
L’inutile “richiamo plurifirme” alle responsabilità del COISP e della CONSAP sulla coerenza sindacale è l’ennesimo 
tassello nel mosaico dell’asservimento politico ed ideologico di chi sta, da mesi ed incessantemente, lodando i vertici 
della nostra Amministrazione, in primis Capo e Ministro, con atteggiamento di riverenza fantozziana di cui, 
francamente, non si capisce l’utilità che molto poco c’azzecca con l’anteporre l’interesse dei Colleghi a qualsiasi 
strategia fine a se stessa, cosa che voi incredibilmente affermate di fare appieno. 
Beh, proprio a riguardo di “coerenza” ed “interesse dei Colleghi” c’è non poco da ricordare, a cominciare dal fatto                
che proprio il COISP e la CONSAP sono sempre stati i primi fautori dell’unità sindacale, che fu il COISP a scrivere 
una lettera aperta al Segretario Generale del SAP all’indomani della sua uscita dal cartello sindacale, nell’agosto                
del 2014, chiedendogli di riconsiderare quella decisione, e che non è stato certo Tonelli il primo ad abbandonare             
un cartello unitario (il Siulp se ne andò per non trovarsi dinanzi a casa di Berlusconi allorquando ci scipparono               
i milioni di quel riordino delle carriere che oggi volete barattare con il silenzio sulla chiusura di 23 Questure) …                
per poi arrivare all’indomani del “cretino” appioppato dal Capo della Polizia ad un collega, che ha visto subito 
l’accodarsi di Siulp e Silp (…il Siap merita una menzione speciale, dato che la sua componente araldicata Anfp          
ha querelato il Segretario del COISP per il medesimo epiteto usato in proprietà transitiva nei confronti di chi usa 
insultar tacendo e tacendo obbedir….).  
“Interesse dei Colleghi” che per voi vuol significare non pestare i piedi a chi governa, come nel caso Tortosa, 
sacrificato per un like, punito e trasferito via twitter. … oppure proporre genialmente un codice deontologico             
per l’uso dei social network da parte dei poliziotti, coma ha fatto l’Ugl invece di infuriarsi col Ministro twitter              
e mentre comunque altri di voi stavano a guardare, se non ad applaudire, allo scempio di regole e regolamenti. 
E la “coerenza”? Ah già, eccola manifestarsi in una vostra richiesta di tavoli separati dal COISP, SAP e CONSAP, 
allorquando noi, unitamente proprio al SAP, chiedevamo il rispetto di quelle quattro garanzie in croce che ancora 
resistono sulla carta. 
Avevamo osato interferire con la graticola mediatica su cui si lasciavano arrostire quei “cretini” e sconsiderati 
poliziotti, vero? Avevamo avuto la coerenza di anteporre l’interesse dei Colleghi a qualunque altro interesse, quando 
invece, per voi, la coerenza stava evidentemente nel mantenere un atteggiamento calabrache nei confronti di chi 
comanda … per chissà quale interesse ma non certo quello dei Colleghi! 
Volete sapere per quale reale motivo vogliamo manifestare? Beh, chiedetelo ai vostri iscritti.  
In effetti, se la vostra posizione è quella che “sta andando tutto bene”, come in effetti ripetete sempre, perché scendere 
in piazza il 15 ottobre? Tanto poi alla prossima conferenza stampa il Ministro vi citerà ancora come i sindacati 
“responsabili”, ed in effetti lo siete. RESPONSABILI e COMPLICI di chi non avete il coraggio di contrastare                
e riportare alle proprie responsabilità, doveri di rappresentanza e difesa dei poliziotti, nemmeno a parole. 
Il COISP e la CONSAP non hanno padroni se non i colleghi che da iscritti e da quadri sindacali scelgono di non tacere 
dinanzi all’evidente sfacelo che gli si para davanti ad ogni manifestazione, piccola o grande, ad ogni scorta su un treno 
o in un turno di Volante. La Polizia sta scomparendo e voi suonate la lira delle vostre ipocrite manfrine che vogliono 
nascondere la verità dell’assenza totale delle vostre facce a fianco dei colleghi che vengono buttati in carcere,                
vilipesi dai politici, dati in pasto ai soliti mass media… 
La manifestazione del 15 ottobre può vederci assieme a difendere il diritto ad una dignità, professionale             
ed economica, di tutti i poliziotti e poliziotte italiani. 
Voi preferite mettervi a gridare quando la legge di stabilità sarà già definita e non ci sarà alcun margine per poterla 
migliorare nell’interesse dei Colleghi? Beh, liberissimi di continuare con la vostra incoerenza! Iniziate però a studiare 
qualcosa da dire per continuare a prendere in giro i vostri iscritti. 
 

Roma, 7 ottobre 2015 
 

Il Segretario Generale del COISP Franco Maccari Il Segretario Generale della CONSAP Giorgio Innocenzi 
 



	  
	  
	  
	  

	  

    	  

        Roma, 3 ottobre 2015 

Al Segretario Generale del SAP 
Gianni TONELLI 
 
Al Segretario Generale del COISP 
Franco MACCARI 
 
Al Segretario Generale della CONSAP 
Giorgio INNOCENZI 

 

Oggetto: Riscontro alla vostra richiesta di adesione alla manifestazione del 15 ottobre a Roma. 
 

Colleghi,  
abbiamo ricevuto, rimanendo veramente favorevolmente sorpresi, la vostra nota del 2 u.s. concernente 

una manifestazione indetta per richiedere l’apertura del tavolo per il rinnovo contrattuale. 
Tutto ciò ci ha sorpresi, prima ancora del merito sul quale diremo tra poco, perché abbiamo, ancora 

oggi, ben chiaro il ricordo delle parole di Tonelli allorquando, la scorsa estate, non appena eravamo 
riusciti a salvaguardare i permessi e i distacchi grazie all’opera soprattutto di chi scrive per i rapporti da 
noi creati e che favorirono la positiva risoluzione della vicenda con la compagine di maggioranza che 
sosteneva il governo, egli affermò che, da quel momento, il SAP “non avrebbe avuto più nulla da 
condividere con il cartello e con le sue strategie per sbloccare anche il tetto salariale e il contratto, 
perché lui era super convinto che il governo Renzi non ci avrebbe sbloccato né il tetto salariale né le 
procedure per il rinnovo del contratto di lavoro. 

Siamo pertanto favorevolmente stupiti perché, nel ricordare che in quella occasione furono proprio 
Maccari (tra l’altro autore di SAPPINOCCHIO) e Innocenzi, più di ogni altro, a criticare Tonelli per 
la sua comunicazione, giunta peraltro con una mail, furono gli stessi affermare che, ritenendo il suo 
atteggiamento politicamente scorretto e miope, oltre che sindacalmente incomprensibile e suicida, 
chiosarono la loro protesta con una sorta di pregiudiziale a rimanere nel cartello se vi fosse stato un 
eventuale rientro del SAP.  

Capite bene, quindi, il nostro stupore e le giuste perplessità, soprattutto nel merito della vicenda, 
nel constatare il ravvedimento operoso da parte di Tonelli, che oggi invoca la ricostituzione del 
“Cartellone dei Sindacatoni” (da parte sua sinora denominato Consorteria..) e del ritorno del figliol 
prodigo (Maccari e Innocenzi) che, così come è andato via senza alcuna spiegazione, oggi pensa di 
rientrare sempre nella convinzione di non dover indicare alcuna ragione e forte del perdono del 
“padre”.  

Ma veniamo al merito. Come sa chiunque abbia un minimo di esperienza di contrattazione, lo 
sblocco delle procedure per il rinnovo contrattuale, e quindi la riapertura del tavolo negoziale, è già una 
realtà acquisita. Prima di tutto perché grazie all’opera che abbiamo effettuato lo scorso anno come 
cartello (del quale, ricorderete il SAP ed altri non ne facevano parte…), con lo sblocco del tetto salariale è 
passato anche quello per il rinnovo contrattuale. Infatti, entrambi i blocchi erano contenuti nello stesso 
decreto che il governo aveva prorogato anche per il 2014 e che, invece, grazie al NOSTRO lavoro non è 
stato prorogato anche per il 2015. 

Non solo: a rafforzare il risultato da noi ottenuto, qualora ve ne fosse stato bisogno, è intervenuta 
anche la Suprema Corte Costituzionale la quale, in esito ai ricorsi presentati in merito, ha ribadito 
che “un ulteriore proroga del blocco delle procedure per il rinnovo contrattuale per i soli pubblici 
dipendenti sarebbe stato incostituzionale”.  



	  
	  
	  
	  

	  

    	  

Fatta questa precisazione, doverosa per i Colleghi che leggono e che non conoscono bene quali siano i 
meccanismi che disciplinano l’apertura del tavolo contrattuale, è spontaneo per noi fare una domanda. 

Come voi ben sapete, accertato che l’apertura del tavolo per il rinnovo è già stata ottenuta, quello che è 
indispensabile fare è lavorare per ottenere le necessarie risorse economiche che poi ci consentiranno di 
poter chiudere il contratto in modo da soddisfare tutte le aspettative, a partire dalla salvaguardia del potere 
d’acquisto che è stato eroso. 

Le risorse per il contratto vengono stanziate nella legge di stabilità che, come noto, viene approntata 
dal governo e inviata al Parlamento per la relativa approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno. 

Quest’anno, vogliamo ricordarvi, che il nostro lavoro, finalizzato al reperimento delle risorse, è molto 
più delicato e faticoso poiché, oltre a quelle necessarie per il rinnovo del contratto, stiamo operando per 
avere anche quelle indispensabili per fare il riordino delle carriere in funzione della delega che il governo 
ha emanato, come da noi fortemente voluto, con la c.d. Legge Madia. 

A questo punto, e rigirando a voi l’invito all’unità sindacale per il bene dei Colleghi che 
rappresentiamo, considerato che il governo non ha ancora predisposto la bozza della legge di 
stabilità nella quale saranno indicate le risorse sia per il contratto che per il riordino, ci chiediamo: 
perché fare una manifestazione nel mese di ottobre quando non vi sono scadenze che riguardano le 
norme sulle quali dobbiamo lavorare per reperire le risorse?  
Non ritenete che in questa fase di contrattazione con il governo, che noi abbiamo in essere per il 
bene dei Colleghi, indire una manifestazione possa essere improduttiva o addirittura di ostacolo al 
raggiungimento del risultato? 

Secondo la nostra trentennale esperienza, atteso che la manifestazione non è e non può essere 
mai il fine ma solo lo strumento attraverso il quale raggiungere gli obiettivi per il bene dei Colleghi, 
una manifestazione qualora dovesse essere necessaria, e state certi che se sarà, verrà da noi indetta 
e fatta in modo determinato come quella dei quarantamila di alcuni anni fa, solo allorquando il 
governo non intenderà più trattare per riconoscerci gli stanziamenti economici giusti per 
consentirci di chiudere un buon contratto e attuare il riordino che i Colleghi vogliono e attendono, 
ormai da troppo tempo.  

L’unica risposta che siamo riusciti ad intravedere nel vostro invito, è quella che esistono altri obiettivi; 
che però non sono indicati. Obiettivi che volete raggiungere o tutelare con la manifestazione del 15 p.v., 
che non ha nulla a che vedere con il bene dei colleghi, e alla quale ci chiedete di aderire senza nemmeno 
spiegarci le motivazioni. 

Se esistono altri motivi, allora, l’unica risposta che oggi possiamo darvi è quella di chiarirci quali siano 
i veri obiettivi che state perseguendo, e che chiaramente non hanno a che fare con il contratto di lavoro 
atteso quanto sinora evidenziato, perché se ce li illustrate, noi li valuteremo attentamente e, come sempre 
e a differenza di altri, state tranquilli, che anteporremo l’interesse dei Colleghi a qualsiasi strategia fine a 
se stessa. A differenza, credo ce lo consentirete, di come avete sinora fatto voi. 

Nell’attesa che ci illustriate quali siano veramente gli scopi di questa manifestazione, vogliamo 
ricordarvi un’ultima cosa. Quando Tonelli ribadiva che non saremmo riusciti a sbloccare il tetto salariale, 
apostrofandoci come “la Conserteria” che si era venduta al governo, noi lo sblocco del tetto salariale e del 
contratto lo abbiamo ottenuto. Non vorremo che, anche questa volta, la voglia di apparire o di manifestare 
che ha sinora caratterizzato l’agire del Tonelli, per scopi non ben definiti lui ritiene non ci sia un governo 
“suo amico”, sia solo finalizzata ad evitare di raggiungere l’obiettivo vero – su cui noi, come al solito, 
siamo impegnati - che per noi è e resta solo il benessere dei Colleghi.  

Nell’attesa di un chiarimento, cordialmente. 
 

Siulp 
Romano 

Siap/Anfp 
Tiani 

Silp Cgil 
Tissone 

Ugl PS 
Mazzetti 

Uil Polizia 
Cosi 
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Al Segretario Generale del SIULP 

FELICE ROMANO 

 

Al Segretario Generale del SIAP 

GIUSEPPE TIANI 

 

Al Segretario Generale del SILP CGIL 

DANIELE TISSONE 

 

Al Segretario Generale dell’UGL POLIZIA 

VALTER MAZZETTI 

 

Al Segretario Generale della UIL POLIZIA 

ORONZO COSI 

 

 

 

 

Oggetto: CONTRATTO DI LAVORO, richiesta di adesione alla manifestazione del 15 ottobre a Roma 

 

 

 

Colleghi, 

 

i motivi che possono disunire il movimento sindacale della PolIzia di Stato sono sicuramente molteplici, ma in questo 

momento ce ne è uno che ci impone una serena riflessione sull'opportunità di partecipare tutti, congiuntamente, alla 

manifestazione nazionale del 15 ottobre per il contratto di lavoro che si terrà a Roma. 

 

Sei anni di blocco dei contratti, sei anni a singhiozzo di blocco del tetto salariale, di tagli e ritagli hanno falcidiato il 

potere di acquisto dei nostri salari. Riteniamo che sia prioritario manifestare pubblicamente la necessità di garantire alle 

nostre famiglie le risorse economiche per una esistenza libera e dignitosa. 

 

Chiaramente non è solo un problema di “vil moneta”: per garantire l’indipendenza e la professionalità di una funzione 

così delicata come quella che svolgiamo, è irresponsabile mantenere vicino alla soglia di povertà le numerose famiglie 

appartenenti all’esercito delle donne e degli uomini in divisa. 

 

Vi invitiamo, sentitamente, ad accogliere il nostro accorato appello finalizzato ad una vostra adesione alla 

manifestazione del 15 ottobre. Non facciamo prevalere le divisioni, ma valorizziamo l'importanza dell'obiettivo che ci 

accomuna e che, crediamo, debba unirci. 

 

Cordialmente. 

 

 

Roma, 2 ottobre 2015 

 

   

     
 

Il Segretario Generale del SAP 

Gianni Tonelli 

Il Segretario Generale del COISP 

Franco Maccari 

Il Segretario Generale della CONSAP 

Giorgio Innocenzi 

 


