
 
 

Comparto Sicurezza: Polizia  
la Consap aderisce alla federazione Fsp 

 
“Un percorso comune di ideali nel segno dell’autonomia e dell’indipendenza da riprendere e portare avanti 
con maggiore determinazione” questo è alla base dell’adesione della Consap alla Federazione Fsp, sancita 
in un incontro a cui hanno partecipato una delegazione dell’FSP guidata dal Segretario generale Valter 
Mazzetti e una delegazione della Consap composta dal Segretario Generale Nazionale Cesario Bortone e dal 
Presidente Nazionale Patrizio Del Bon.  

Nel corso del cordiale incontro – ha detto Cesario Bortone - abbiamo potuto constatare quanto comuni 
siano gli obiettivi che entrambi perseguiamo in favore degli interessi legittimi delle donne e degli uomini 
della Polizia. Il segretario generale della FSP, Mazzetti ha inteso riconoscere nella nostra sigla, la Consap, le 
tante meritorie battaglie e vertenze (che spesso ci hanno anche visto fare fronte comune) sostenute a 
favore della categoria rappresentata ed ha evidenziato come la nostra storia, sia fatta da donne e uomini 
dirigenti sindacali, sempre impegnati senza riserve e tra mille difficoltà a tutela dei colleghi.  

L’ingresso della Consap in Fsp segna una crescita numerica importante per la Federazione ma anche e 
soprattutto, per noi della Consap, va a rappresentare il segno di una rinascita, con questo accordo i nostri 
dirigenti sindacali avranno nuova forza per essere rappresentativi in tutte le sedi centrali e periferiche e con 
gli “amici” di Fsp recupereremo nuova determinazione per tornare a tutelare gli interessi del personale nel 
segno di un autonomia di ideali e di un’indipendenza dalla politica, unico vero presupposto per dialogare 
senza sudditanza ne accondiscendenza con la nostra Amministrazione.  

“L’ingresso in Fsp ha concluso Bortone è un segnale di continuità in un percorso che punta a riportare la 
Consap al centro del panorama sindacale con la forza di un grande passato e di un progetto futuro”.  

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE CONSAP 

 


