Gruppo Consiliare Lega Nord Padania
Ferrara, 22.03.2016
PG. 33577/16
Al Presidente del
Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: Ordine del Giorno sull’iniziativa di protesta in corso del segretario del S.A.P.
Gianni Tonelli
PREMESSO CHE:
-

-

Il S.A.P., nato dopo il 1976 come espressione di quella gran parte di poliziotti che
rivendicava equidistanza da tutte le forze politiche quale valore irrinunciabile nell’azione di
rappresentanza degli operatori di polizia, con oltre 20.000 iscritti, rappresenta il secondo
sindacato dei lavoratori della Polizia di Stato;
Tale sindacato si caratterizza come un’associazione libera, autonoma, indipendente, senza
discriminazioni ideologiche;
Il Segretario Generale del suddetto sindacato, GIANNI TONELLI, è oggi ormai al 60°
giorno di sciopero della fame;
CONSIDERATO CHE:

-

-

Siffatta manifestazione estrema di protesta, come espressamente dichiarato nella nota
sindacale del S.A.P. stesso inviata al Presidente della Repubblica, si è resa necessaria per
attirare l’attenzione di cittadini e istituzioni sulla precarietà delle condizioni operative dei
poliziotti italiani;
La protesta è diventata urgente ed irrinunciabile dopo la sospensione e l’avvio di un
procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente sindacale del S.A.P. di Roma che ha
evidenziato l’inadeguatezza delle dotazioni fornite al personale di polizia, investito, in
prima persona, della difesa e della tutela dei cittadini italiani;
RITENUTO CHE:

-

Le motivazioni che hanno portato il Segretario Generale del S.A.P., GIANNI TONELLI, a
questa forma estrema di protesta si inquadrino come la giusta rivendicazione del diritto alla
denuncia di inidoneità di apparati che, costituzionalmente, si qualificano come
rappresentativi di uno Stato democratico;

ESPRESSA
La propria preoccupazione per le condizioni di salute di codesto servitore dello Stato, al quale si
manifesta totale solidarietà con l’auspicio della cessazione di tale forma di protesta ed il contestuale
inizio di dialogo con le istituzioni, in un momento così critico per la storia della nazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
a condividere il presente appello, facendosi portavoce con il MINISTERO dell’INTERNO perché si
attivi per la positiva soluzione del problema.
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