
CI TOLGONO IL SANGUE: MEGLIO DONARLO 

"Ci state togliendo il sangue, allora noi preferiamo donarlo ai cittadini !!!" 
 

E' questo lo slogan della protesta organizzata dalla CONSULTA SICUREZZA (SAP, SAPPe, 

SAPAF e CONAPO), la prima organizzazione di rappresentanza dei comparti sicurezza e soccorso 

pubblico con circa 43.000 iscritti tra gli operatori della POLIZIA DI STATO, della POLIZIA 

PENITENZIARIA, del CORPO FORESTALE DELLO STATO e dei VIGILI DEL FUOCO. Con sei miliardi 

di tagli che i vari Governi Prodi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi hanno operato dal 2008 ad oggi, 

i cittadini sono MENO sicuri perché ci sono MENO poliziotti a controllare le loro case e i 

quartieri, MENO poliziotti penitenziari nelle carceri a fronte di un aumento dei detenuti, 

MENO forestali contro le agromafie e le ecomafie per la tutela dell’ambiente, 

MENO vigili del fuoco a difenderci da disastri e calamità, a garantire sicurezza e soccorso pubblico. 

 

Le donne e gli uomini in divisa sono morti a migliaia, nella recente e travagliata storia 

della nostra Repubblica, per difendere la Costituzione, la Democrazia e la Libertà. Quel SANGUE 

non è bastato perché ogni giorno i servitori della nazione, i professionisti della sicurezza, vengono umiliati 

e offesi da una classe politica che ha dimostrato spesso di essere indegna dei suoi figli migliori. 

 

Per questo oggi, 27 agosto 2014, siamo in piazza del Popolo a Roma. Quel SANGUE 

che ci viene tolto da anni da chi non ci merita preferiamo DONARLO AI CITTADINI !!! 

 

L'autoemoteca in piazza è a disposizione di tutti dalle ore 8. Con noi anche la FONDAZIONE FRANCO SENSI 

con la presidente ROSELLA SENSI, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DONATORI POLIZIA DI STATO 

(ADVPS), il testimonial ENZO SALVI e la BANDA MUSICALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA 

PENITENZIARIA. Con noi soprattutto tanti POLIZIOTTI, PENITENZIARI, FORESTALI e VIGILI DEL FUOCO, gli amici 

del PARTITO NAZIONALE DEI DIRITTI (PND) e del GRUPPO FACEBOOK ASSEGNO DI FUNZIONE E BLOCCO 

SALARIALE - FORZE ARMATE che hanno aderito entusiasticamente con le loro migliaia e migliaia di iscritti e aderenti. 

 

ALLA DONAZIONE DI SANGUE SEGUIRA’ UN FLASH MOB ALLE h. 11.30, SEMPRE IN PIAZZA DEL 

POPOLO: RESTEREMO FERMI E IMMOBILI PER ALCUNI MINUTI PER ESPRIMERE RABBIA E SDEGNO. 

FERMI E IMMOBILI COME CI VORREBBERO QUELLI CHE CI GOVERNANO … 

 

Chiediamo con forza: una vera RIFORMA DELLA SICUREZZA, lo STOP AL TETTO STIPENDIALE 

che ci penalizza rispetto al pubblico impiego, il RINNOVO DEI CONTRATTI fermi ormai da cinque anni. 

 

NOI SIAMO DALLA PARTE DELLO STATO E DEI CITTADINI ... 

IL GOVERNO E' DALLA STESSA PARTE ??? 


