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ALLOGGI: 
la CONSAP scuote 

Ministero e Direzione !! 
 
 
Dura e decisa presa di posizione della CONSAP che stamani, attraverso il 
Coordinatore Nazionale CONSAP per l’Italia Centrale Cesario Bortone, 
scuote il letargo di alcuni papaveri ministeriali. Dopo un apparente cenno di 
riscontro d’alcune settimane fa, quando sembrava vicina la svolta, la vicenda 
alloggi per i colleghi di Palazzo del 186° Corso aveva ripreso una marcia 
lentissima e destinata a finir male, con il rocambolesco prossimo “senza 
tetto”, considerato l’ormai vicino 28 dicembre, data dello sfratto ai colleghi 
poliziotti dalla caserma Capannelle (non di pertinenza Polizia…) dei Vigili del 
Fuoco. 
La Segreteria Nazionale ha interessato, questa mattina, con termini perentori, 
il Dipartimento della P.S. e la Direzione dell’Ispettorato, colloquio che ha 
prodotto in tempi brevi, speriamo questa volta, una positiva risposta: da 
martedì 17 dicembre p.v. inizia l’assegnazione ai nuovi alloggi. 
Il personale interessato dovrà presentare un’istanza di richiesta da 
consegnare in Ufficio al più presto. 
Il problema e la necessità interessa anche alcuni colleghi più anziani in 
servizio a Palazzo Chigi, pretesa che sarà attenzionata subito dopo le festività 
con la dovuta fermezza e sulla quale esistono, in ogni caso, delle basi avviate 
oltre un mese fa dalla nostra O.S. con la Questura e il Dipartimento della P.S. 
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Nella speranza più viva che stavolta sia il colpo decisivo, rimane il fatto che i 
colleghi in servizio a Palazzo Chigi (6 unità su 9 del 186° Corso che ne hanno 
fatto richiesta) saranno gli ultimi ad essere destinati ad un alloggio che spetta 
di diritto e che solo la nostra azione sindacale e di tutela ha saputo 
degnamente rappresentare per evitare il peggio. 
Dobbiamo rivolgere, per onestà e buona educazione, un sentito 
ringraziamento al Vice Dirigente dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi” che, 
nonostante il “cerino alloggi” avesse una competenza esclusivamente 
ministeriale, ha voluto e saputo offrire un fattivo e umano interessamento, 
raccogliendo le nostre azioni di spinta sindacale per interessi sacrosanti e 
sempre generali. 
 

 
 

La battaglie CONSAP sono le vittorie di TUTTI !! 
 
 

   

CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
 

 
 
 

Roma, 13 dicembre 2013 


