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Prot. nr.  0705/37 – SG.34 – PAO.      Roma, 30 settembre 2020 
 
 

AL SEGRETARIO GENERALE ANCUPM  

AL SEGRETARIO GENERALE ANVU   
AL SEGRETARIO GENERALE O.S.Po.L   
AL SEGRETARIO GENERALE S.U.L.P.M.   
AL SEGRETARIO GENERALE SI.A.Po.L.   
AL SEGRETARIO GENERALE FP CGIL   
AL SEGRETARIO GENERALE CISAL   
AL SEGRETARIO GENERALE F.I.A.D.E.L.  
AL SEGRETARIO GENERALE Li.Pol  

 AL SEGRETARIO GENERALE CISL FP   
AL SEGRETARIO GENERALE UIL FPL   

 
 

Oggetto: Manifestazione Nazionale 14 ottobre 2020: “BASTA AGGRESSIONI AGLI UOMINI IN DIVISA” 
 
 

Gentilissimo Segretario Generale, 

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) insieme al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
(SAPPE), SIM Carabinieri,  SIM Guardia di Finanza e CONAPO Vigili del Fuoco, ha indetto una 
pubblica manifestazione, a cui ha aderito anche FSP Polizia, sul tema “BASTA AGGRESSIONI AGLI 
UOMINI IN DIVISA”. 

Appena abbiamo resa nota la nostra iniziativa moltissimi appartenenti alla Polizia 
Municipale ci hanno scritto poiché molte delle tematiche da noi promosse sono particolarmente 
sentite anche dalla vostra categoria. 

Infatti, le condizioni di servizio e la mancanza di tutele sono le medesime, cosi come lo è 
la mission del servizio in favore della collettività.  

Con tale manifestazione è nostro fermo proposito quello di mantenere alta l’attenzione 
rispetto ad alcuni temi che riteniamo di fondamentale importanza che riguardano la sicurezza del 
paese e  tutto il personale del comparto sicurezza e del soccorso pubblico. 

 

La tematica che principalmente vogliamo sottoporre all’opinione pubblica e la seguente: 
 

- numero sempre crescente delle aggressioni verso gli operatori dell’intero comparto delle 
Forze dell’Ordine e del Soccorso Pubblico e la mancanza di tutele e garanzie funzionali 
sufficienti per rendere il nostro servizio sicuro, efficace ed efficiente; 

 

Qualora il tema principale oggetto della manifestazione sia condiviso anche dalla vostra 
organizzazione sindacale, per dare maggiore forza e impulso all’iniziativa, accoglieremo 
positivamente la vostra adesione alla manifestazione 

L’iniziativa avrà luogo a Roma, in Piazza del Popolo, il prossimo 14 ottobre 2020 con inizio alle 
ore 10.00 

In allegato il manifesto dell’iniziativa. 
In attesa di un cortese riscontro, ed eventualmente di concordare le modalità della vostra 

partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
 
           Il Segretario Generale  

      Stefano Paoloni 

                                           

  


