RIMINI 17/03/2016

Al Presidente del Consiglio Comunale
Del Comune di Rimini (RN)
SEDE
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO – INIZIATIVA DI PROTESTA, ATTUALMENTE IN
CORSO, DEL SEGRETARIO GENERALE DEL S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia)
GIANNI TONELLI
PREMESSO
Che il Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia Gianni Tonelli sta attuando uno
sciopero della fame da oltre 50 giorni e che il S.A.P. della Provincia di Rimini in data 25 Febbraio
ha attuato uno “sciopero della mensa”, quale forma simbolica di protesta e di solidarietà e di
solidarietà al proprio rappresentante;
che per ben tre volte e dopo la perdita di circa 20 kg di peso corporeo, il suddetto agente di polizia
ha accusato uno stato di torpore psico-fisico con crisi lipotimiche ricorrenti tanto da ricorrere alle
cure urgenti di degli ospedali del luogo. Il tutto si sta consumando nella indifferenza delle autorità
di Governo e dei principali organi deputati alla tutela delle Forze di Polizia a cui da tempo sono
state inviate legittime istanze della suddetta organizzazione sindacale e di altre collaterali.
IL SAP rappresenta 20.000 agenti di polizia, nasce nel 1981 dopo la smilitarizzazione della Polizia
come espressione di quella gran parte di poliziotti che riteneva la politica sindacale all’interno della
Polizia, come necessariamente equidistante da tutte le forze politiche;
il SAP e’ fondatore e membro del C.E.S.P. ( Comitato Europeo Sindacato di Polizia);
questa rappresentanza sindacale è un’associazione libera, autonoma, indipendente, alla quale
possono iscriversi gli appartenenti alla Polizia di Stato senza discriminazioni ideologiche
CONSIDERATO
Che tale gesto estremo, come viene inequivocabilmente riportato in una nota sindacale dello stesso
SAP inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunge a seguito della lotta sindacale
per migliorare le condizioni di lavoro dei poliziotti italiani;
che, come riporta sempre il comunicato SAP, tale iniziativa nasce dopo che un dirigente sindacale
del SAP di Roma è stato sospeso e sottoposto a procedimento disciplinare per aver mostrato in una
trasmissione televisiva dei caschi da ordine pubblico non più idonei, giubbotti antiproiettile
prossimi alla scadenza ed armamenti vecchi di 40 anni;
che anche nella nostra provincia il SAP, come anche altri organismi similari, denuncia con coraggio
che anche il materiale in dotazione va rivisto in un’ottica di contrasto al terrorismo, con mezzi
idonei e vestiario sufficiente e appropriato

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RIMINI
RITENUTE
Importanti le motivazioni che stanno alla base del gesto disperato del Segretario Generale del SAP
Gianni Tonelli, ovvero la lotta sindacale per il miglioramento delle condizioni di lavoro, che in
questo settore significa anche incidere positivamente sulla sicurezza dei cittadini,
MANIFESTA
solidarietà al medesimo ed auspica che questa situazione cessi ed il dialogo con la rappresentanza
sindacale rientri entro confini più sereni, significando la preoccupazione che in questo momento
storico può avere un tale livello di tensione con la medesima.
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta comunale a inviare tale ordine del giorno all’Ufficio di Presidenza della
Repubblica e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio

IL CONSIGLIERE FORZA ITALIA
DR. Marcello Nicola

