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Egregio Sig. Ministro, 
    il SAP del Veneto e di Padova la esortano ad incontrare Gianni Tonelli, Segretario 
Generale dell'organizzazione. Purtroppo fino ad oggi né Lei, né altri referenti istituzionali 
hanno accettato un confronto per dirimere la nota grave questione che ha indotto Tonelli ad 
intraprendere uno sciopero della fame che dura da 47 giorni! 
    Alla nostra pubblica denuncia dei pesanti problemi della Polizia e dell'apparato Sicurezza 
(attrezzatura inadeguata, addestramento assente o insufficiente, edifici sporchi e fatiscenti, 
ecc...) il Dipartimento della P.S. ha risposto con una vera e propria repressione, a suon di 
punizioni, sospensioni, richieste di destituzioni e deferimenti alla Magistratura per coloro che 
hanno osato rivelare la realtà. Addirittura allo stesso Tonelli è stata notificata la chiusura delle 
indagini  a suo carico (per concorso nei reati altrui ....), venerdì scorso alle 19.30, MENTRE 
ERA IN UN LETTO D'OSPEDALE a seguito del mancamento che lo ha colto il giorno prima! 
E l'atto giudiziario è di un mese prima .... 
    Una persecuzione feroce che non si spiega vista la palese veridicità delle denunce fatte: di 
caschi sfasciati come quelli mostrati nelle trasmissioni incriminate (Ballarò su Rai 3 e Piazza 
Pulita su La7), ve ne sono in tutt'Italia in grande abbondanza, troppi, come pure di giubbetti 
antiproiettile scaduti (e non efficaci contro calibri spesso usati da criminali e terroristi) ed armi 
vecchie di quasi 40 anni fa!!! Anche in Veneto e a Padova le carenze si fanno sentire e sono 
molte: per esempio la scarsità di poligoni che non consente l'addestramento minimo previsto 
dalla norma per tutti i poliziotti, oppure la mancata realizzazione del COA autostradale, ed 
anche la penuria di tutte le varie dotazioni, dai famosi caschi, alle divise, ecc...  
    Molti soggetti della società, ed anche privati cittadini stanno solidarizzando con le denunce 
del SAP e si moltiplicano le iniziative di raccolta firme, mozioni nei Consigli Comunali o 
Regionali, staffette di sciopero della fame a sostegno di Gianni Tonelli e degli alti poliziotti 
perseguiti per aver affermato la verità.  
    Anche nel Veneto l'adesione è palpabile.  
    L'obiettivo di Tonelli e del SAP è quello di risolvere il grave handicap che oggi patisce il 
sistema sicurezza e, solo in funzione di ciò, continueremo a chiedere soluzione ai problemi 
esposti: il confronto con Lei è senza dubbio un viatico fondamentale per cui l'incontro col 
nostro Segretario Generale è il miglio punto di partenza. 
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