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Il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si preannuncia un incontro tra il Premier 
Renzi ed i Sindacati e i Cocer che rappresentano il 94% dei 500mila addetti ai comparti Sicurezza,                  
Difesa e Soccorso Pubblico per il prossimo 7 ottobre, è il suggello alla risoluzione positiva della vertenza 
relativa allo sblocco del tetto salariale che si è potuto ottenere, grazie alla determinazione ma anche al senso 
di responsabilità istituzionale che tutti i Sindacati ed i Cocer hanno dimostrato di fronte all’apertura                         
al confronto da parte del Governo. 
Lo annunciano i Sindacati rappresentativi ed i Cocer dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico,                
in una nota subito dopo il comunicato apparso sulle agenzie di stampa con cui si pubblicizzava la data                 
del 7 ottobre p.v. come la giornata dell’incontro tra i Rappresentanti del personale ed il Presidente Renzi. 

Qui sopra, l’inizio del comunicato stampa con cui, in data di ieri 22 settembre 2014, Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, 
Ugl Polizia di Stato, Coisp, Consap-Adp e Uil Polizia-Anip, unitamente a: Osapp, Uil-Penitenziari,                 
Sinappe, Ugl Penitenziaria, Fns-Cisl e Cnpp (per la Penitenziaria); Ugl-Forestale, Snf, Cisl Fns e Uil Pa              
(per il Corpo Forestale); Fns Cisl, Uil VV.F., Confsal VV.F., Dirstat VV.F., Ugl VV.F. (per i Vigili del fuoco           
ed i Cocer di Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di Finanza), in rappresentanza del 94% degli uomini            
e delle donne in divisa, hanno plaudito al preannunciato incontro con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi 
che si terrà il 7 ottobre p.v. e che, come da dichiarazioni di componenti del Governo, dovrebbe suggellare                 
lo sblocco del tetto retributivo, così consentendo ai Poliziotti ed al personale della altre Forze dell’Ordine                    
e Forze Armate di vedersi finalmente corrisposti gli assegni di funzione, gli emolumenti per le progressioni                
di carriera, etc… 
Di seguito, invece, la totale confusione che caratterizza il SAPPINOCCHIO 2.0 ed il suo continuo impegnarsi             
a prendere per i fondelli i colleghi con il fine di far credere che è merito suo il prospettato risultato dello sblocco 
del tetto retributivo (di cui comunque noi attendiamo di vedere “carta che canta”) e l’incontro con il premier 
Renzi. 

14 luglio 2014 - SAPPINOCCHIOflash nr. 28, editoriale del segretario generale dal titolo “SI COMINCIA”:  
Il SAP 2.0 non è uno slogan, ma un modo di essere, di concepire un sevizio per i colleghi. 
… il nostro progetto “PIAZZA PERMANENTE” al fine di far comprendere alla gente che occorre riformare 
l’apparato della sicurezza per drenare risorse, oggi sprecate, da investire in diminuzione del carico fiscale su 
famiglie e imprese e per effettuare una iniezione di denaro sulle nostre buste paga. ... 

Il Sappinocchio 2.0 dirà anche che si è trattato di un errore di battitura ma la volontà di “concepire un sevizio 
per i colleghi”, quindi di fotterli, emerge in maniera chiara in ogni sua attività. 
Particolarmente da apprezzare, poi, la dichiarata intenzione di recuperare risorse dall’apparato sicurezza,                
con il fine principale di “investire in diminuzione del carico fiscale su famiglie e imprese”…..                 
Secondo il SAPPINOCCHIO 2.0, con i soldi necessari per far funzionare la nostra Amministrazione           
e quelle delle altre Forze dell’Ordine e Forze Armate, si dovrebbe diminuire il carico fiscale di tutti            
i cittadini e delle imprese. Poi, se rimane qualcosa potrebbe anche andare in tasca ai poliziotti …. 

21 luglio 2014 - SAPPINOCCHIOflash nr. 29, editoriale del segretario generale dal titolo “PUNTIAMO SUL TETTO”:  



 
 
 
 

… L’obiettivo del nostro impegno rimane primariamente uno: abbattere il tetto stipendiale! ... 
… La partita del rinnovo del contratto, cari colleghi, è difficile e dobbiamo dircelo francamente in quanto 
riguarda tutto il pubblico impiego. …  
… dobbiamo muoverci per far capire che facciamo sul serio, che vogliamo abbattere il tetto stipendiale, che 
vogliamo i nostri assegni di funzione e i nostri avanzamenti … 

14 luglio 2014 - SAPPINOCCHIOflash nr. 30, editoriale del segretario generale dal titolo “SELFIE”:  
… possiamo metterci davanti allo specchio e compiacerci di quello che siamo e abbiamo fatto nell’anno in corso. 
L’agognata abolizione del tetto salariale sarà notizia, forse, delle prossime ore!!!!!!! 
Attendiamo con grande impazienza e trepidazione. Alcuni giorni or sono il Ministro della Difesa Pinotti             
ha annunciato in Parlamento che il Governo era impegnato non solo ad abolire il tetto salariale ma stava 
addirittura tentando di anticipare l’evento. 
Ci chiediamo, di fronte allo specchio e accingendoci a scattare il nostro selfie, questo risultato ci sarebbe stato 
senza il SAP 2.0??? 

Il Ministro della Difesa aveva affermato che il Governo era impegnato ad abolire il tetto salariale                 
ed il SAPPINOCCHIO 2.0, al solo sentire tale dichiarazione si era calato le brache, ritirando la propria 
partecipazione da quell’unità di intenti con tutte le altre organizzazioni sindacali che invece, pur apprezzando        
la dichiarazione di impegno formulata dal Ministro Pinotti hanno continuato a negare gli orari in deroga chiesti 
dall’Amministrazione, a negare l’attuazione della reperibilità, a non far partecipare i propri rappresentanti           
a Commissioni varie e Consigli di Disciplina, fin tanto che a tale dichiarazioni non avrebbe seguito una certezza. 

3 settembre 2014 - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia afferma che                     
“ci sarà ancora un anno, almeno, di blocco salariale”, che le risorse non ci sono e che la soluzione                           
è estendere il blocco al 2015. Il Presidente del Consiglio stesso conferma che non ci sono soldi. 

4 settembre 2014 - Le Segreterie Nazionali del Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, Ugl Polizia di Stato,                
Coisp, Consap-Adp, Uil Polizia-Anip e le rappresentanze delle altre Forze dell’Ordine, Forze Armate                
e dei Vigili del Fuoco, rappresentativi del 94% del personale in divisa, annunciano di essere pronti             
allo “sciopero” (Forestali e VV.F. possono ben farlo mentre per Polizia, Carabinieri, etc.. non è vietato in tutte 
le sue forme …) e precisano che "Qualora nella legge di stabilità sia previsto il rinnovo del blocco salariale, 
chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei vari corpi" in quanto ritenuti responsabili di disinteresse nei confronti 
del personale. 
La notizia è ripresa sulle prime pagine di tutti i quotidiani non solo nazionali. Ne parlano i telegiornali                 
ed in numerosissime trasmissioni. Alcuni sindacati del pubblico impiego evidenziano la loro solidarietà                
e si dichiarano pronti ad affiancare la nostra battaglia …. i cittadini sono con noi!!!! 
Il SAPPINOCCHIO 2.0 inizia a rincorrere gli altri Sindacati, tira fuori un comunicato che sembra una 
scimmiottata delle nostre affermazioni: "Ministri e capi delle forze di polizia e dei vigili del fuoco si dimettano" 
…. "Siamo pronti a forme di protesta anche eclatanti" …. MA NESSUNO LO CONSIDERA …                     
TUTTI SONO PREOCCUPATI PER LO SCIOPERO MINACCIATO DA SIULP, SIAP-ANFP, SILP CGIL, 
UGL POLIZIA DI STATO, COISP, CONSAP-ADP, UIL POLIZIA-ANIP E DALLE ALTRE 
RAPPRESENTANZE DELLE FORZE DI POLIZIA E ARMATE!!! 

5 settembre 2014 - Il segretario generale del SAPPINOCCHIO 2.0 viene intervistato a TgCom: 

Conduttore:  … torniamo a quello che è stato un po’ l’argomento di apertura, lo sciopero, il primo storico, 
annunciato dalle Forze dell’Ordine italiane contro la decisione da parte del presidente del 
Consiglio, del Governo, di bloccare gli stipendi nel pubblico impiego 

 Allora noi abbiamo già al telefono Gianni Tonelli che è il segretario generale della Sap(pinocchio 
2.0) …. 

Tonelli:  … i toni non sono eccessivi, all’interno della liceità noi credo che abbiamo il diritto di potere praticare 
ogni forma di protesta che riteniamo … 

Conduttore: Le chiedo se è vero che … a Bologna la Polizia ha sospeso subito gli straordinari 
Tonelli:  Si questi orari in deroga sono stati sospesi come dire un po’ a macchia di leopardo e altro … 
Conduttore:  … per quanto riguarda invece lo sciopero che voi avete minacciato? Lo farete? Come siete messi? 
Tonelli:  Lo sciopero, le forme possono essere tante se non lo possiamo fare noi, all’interno della legittimità lo 

faranno i nostri figli le nostre mogli 



 
 
 
 

Il segretario del SAPPINOCCHIO 2.0, quindi, lascia chiaramente intendere che la minaccia di “sciopero”                  
è una iniziativa sua e della consulta sicurezza (Sappinocchio 2.0 & company) ma trascorrono pochi giorni 
e tale affermazione viene rimangiata … 
Il 17.9.2014 (www.repubblica.it) il presidente del Sappe (uno dei company) 
dichiara che «Abbiamo promesso a Berlusconi di non scioperare»; Tonelli  
del Sappinocchio 2.0, in data 18.9.2014 (Il Tempo), “si sofferma anche sullo 
sciopero minacciato per ricordare che «noi non abbiamo mai minacciato 
una cosa del genere»” e il 19.9.2014, su RadioRai1, trasmissione Bianco e 
Nero, afferma che «Noi del Sap(pinocchio 2.0) e della consulta sicurezza ci 
siamo ben guardati dal minacciare lo sciopero». 
Beh, leggendo anche i vari quotidiani relativi alle messinscena delle astensioni 
dal lavoro celate dietro normali assemblee sindacali, non è che le idee sono 
confuse (vabbè, anche questo!) ma qui si vuole cercare in tutti i modi di salire 
alla ribalta della scena, perché il Governo non si è mai preoccupato della 
pizza permanente del SAPPINOCCHIO 2.0 e company ma delle pretese 
di chi, noi, rappresenta la quasi totalità del personale in divisa. 
Non potendo raggiungere l’uva, il Sappinocchio 2.0 si inventa di tutto ….  

15 settembre 2014 - SAPPINOCCHIOflash nr 37, editoriale del segretario generale dal titolo “SIATENE CERTI”:  
… tutti abbiamo osservato la Consorteria prodigarsi in campagna elettorale esprimendo soddisfazione per           
le rassicurazioni che alcuni Ministri ci regalavano relativamente allo sblocco del tetto salariale, alla apertura               
dei contratti e financo sul riordino delle carriere, mentre noi le qualificavamo quali promesse da marinaio…. 
La soppressione del tetto salariale rimane la nostra priorità. 
Rivogliamo, almeno dal 2014, quello che ci è stato tolto, senza step e a regime dal 2015. 

In effetti il SAPPINOCCHIO 2.0, che sa ben riconoscere le promesse da marinaio, alla dichiarazione di un 
solo Ministro (quello della Difesa) che aveva affermato che il Governo era impegnato ad abolire il tetto 
salariale, si è subito calato le brache davanti lo specchio scattandosi un selfie perché: “… L’agognata 
abolizione del tetto salariale sarà notizia, forse, delle prossime ore!!!!!!! … Attendiamo con grande impazienza e 
trepidazione.…questo risultato (CIOE’ LO ZERO ASSOLUTO!!) ci sarebbe stato senza il SAP(pinocchio) 2.0??” 
Questa la verità:, mentre il SAPPINOCCHIO 2.0 urla, sbraita e scopiazza, il Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, 
Ugl Polizia di Stato, Coisp, Consap-Adp, Uil Polizia-Anip e le rappresentanze delle altre Forze 
dell’Ordine, Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, rappresentativi del 94% del personale in divisa,              
hanno lavorato in maniera seria e coscienziosa per raggiungere il risultato chiesto da tutti i Poliziotti. 
Abbiamo deciso di sospendere le nostre legittime iniziative in attesa di poter leggere,        
in tempi brevi, ciò che il Governo ha assicurato, vale a dire lo sblocco del tetto salariale.  

Il 7 ottobre p.v. il premier Renzi ci incontrerà ed allora sapremo con certezza                 
se ai Poliziotti verrà restituita quel minimo di dignità che giustamente pretendono, 
oppure se tale riconoscimento dovremo ottenerlo in altro modo. 

L’attività frenetica e contraddittoria del SAPPINOCCHIO 2.0 si è rivelata fallimentare. 
Nemmeno barando è riuscito a concludere l’agognato “servizio per i colleghi”. 

Noi l’abbiamo impedito, così come otterremo per i Poliziotti il pagamento dell’assegno 
di funzione e le maggiorazioni stipendiali a seguito di avanzamento di carriera!! 

Siamo ottimisti dell’incontro con il Presidente del Consiglio ma soprattutto siamo sicuri della nostra 
ferma volontà di riuscire, con i fatti, a garantire i diritti di tutto il personale della Polizia di Stato! 
 

P.S.: la risposta che i colleghi stanno dando al SAPPINOCCHIO 2.0 è la seguente: CTRL+ALT+CANC 
 
Roma, 23 settembre 2014 
 

SIULP 
(Romano) 

SIAP-ANFP 
(Tiani) 

SILP CGIL 
(Tissone) 

UGL-Polizia di Stato 
(Mazzetti) 

COISP 
(Maccari) 

CONSAP 
(Innocenzi) 

UIL Polizia-Anip 
(Cosi) 

 


