
 

 

MANIFESTIAMO PER UN’AMMINISTRAZIONE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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TRASPARENTE E CORRETTA 

 

 
 
 
 
 

SAP, COISP E CONSAP MANIFESTANO IN PIAZZA DEL VIMINALE 

12-2-2016 - ore 10:30 Piazza del Viminale, Roma 
 
 
Ripristinare il diritto alla legalità e una gestione del personale più umana e rispettosa della dignità 
degli operatori della polizia, dei loro diritti e delle loro legittime aspettative. E’ per questi motivi che 
i sindacati di polizia Sap, Coisp e Consap sono scesi questa mattina in piazza del Viminale a Roma 
guidati dai segretari generali Gianni Tonelli (Sap), Franco Maccari (Coisp) e Giorgio Innocenzi 
(Consap). 
 
Le tre sigle sindacali sono contrarie alle misure repressive del Dipartimento di pubblica sicurezza, 
che si sono concretizzate in una serie di provvedimenti disciplinari culminati con la sospensione dal 
servizio di un dirigente sindacale e tre poliziotti sottoposti a procedimenti disciplinari per 
destituzione, per aver mostrato durante alcune trasmissioni televisive l’inadeguatezza degli 
armamenti in dotazione alla polizia. Inoltre Sap, Coisp e Consap non possono più accettare che il 
Capo della Polizia e il ministro dell’Interno siano indifferenti verso i diritti dei poliziotti, ovvero 
quelli di svolgere il proprio servizio con mezzi efficienti e con una formazione adeguata e di avere 
uno stipendio che tenga conto dei pericoli e dei doveri di questo lavoro. 

“C’è un malessere fortissimo interno alle Forze dell’Ordine – ha evidenziato Tonelli -, e c’è una parte 
della rappresentanza sindacale che tende a nascondere questo malessere. Vi è poi un problema di 
risorse e di una cattiva gestione del personale unita ad una carenza di formazione”. 

“Siamo qui oggi a manifestare per un’amministrazione della pubblica sicurezza che sia imparziale, 
trasparente e corretta – ha precisato Maccari - ma anche per esprimere la nostra vicinanza al segretario 
del Sap Tonelli, giunto al 23° giorno di sciopero della fame, che è impegnato in questa importante 
battaglia di legalità e di civiltà”. 
 
“Intendiamo ribadire oggi che il nostro settore deve essere caratterizzato da logiche di equità e di 
buona amministrazione – ha concluso Innocenzi - per garantire al personale di polizia di svolgere al 
meglio il proprio ruolo nell’interesse della collettività e degli stessi operatori”. 

 


