
 
CAMORRA: SAP, PIENA SOLIDARIETA' A PISANI 
(ANSA) - ROMA, 30 GIU - 'Piena e totale solidarieta' al dottor Vittorio Pisani che stimiamo come 
poliziotto e come uomo. 
Siamo colpiti da quello che sta succedendo a Napoli e seguiamo la situazione con attenzione e 
preoccupazione, pur nel rispetto delle prerogative della magistratura. Concordo pienamente con le 
dichiarazioni del capo della polizia Antonio Manganelli'. E' quanto afferma Nicola Tanzi, 
segretario generale del sindacato di polizia Sap. 
'L'attuale capo della squadra mobile partenopea - afferma Tanzi - ha portato avanti, insieme ai 
colleghi del suo ufficio, una serie di operazioni importantissime in questi anni che hanno condotto 
all'arresto di pericolosi criminali, camorristi e latitanti. Un patrimonio umano e di professionalita' 
che non puo' e non deve essere disperso. Attendiamo con fiducia gli esiti dell'inchiesta e ribadiamo 
la nostra stima a Pisani'. (ANSA) NE 30-GIU-11 12:52 NNNN  
 

 
NAPOLI: TANZI (SAP), STIMA E SOLIDARIETA' A CAPO SQUADRA MOBILE 
PREOCCUPATI DA CIO' CHE STA ACCADENDO, PISANI GRANDE POLIZIOTTO  
Roma, 30 giu. (Adnkronos) - 'Piena e totale solidarieta' al dottor Vittorio Pisani che stimiamo come 
poliziotto e come uomo. Siamo colpiti da quello che sta succedendo a Napoli e seguiamo la 
situazione con attenzione e preoccupazione, pur nel rispetto delle prerogative della magistratura. 
Concordo pienamente con le dichiarazioni del capo della Polizia, Antonio Manganelli'. E' quanto 
afferma Nicola Tanzi, segretario generale del sindacato di polizia Sap. 
'L'attuale capo della squadra mobile partenopea -sottolinea Tanzi- in questi anni ha portato avanti, 
insieme ai colleghi del suo ufficio, una serie di operazioni importantissime che hanno condotto 
all'arresto di pericolosi criminali, camorristi e latitanti'. 
'Un patrimonio umano e di professionalita' -conclude Tanzi- che non puo' e non deve essere 
disperso. Attendiamo con fiducia gli esiti dell'inchiesta e ribadiamo la nostra stima a 
Pisani".(Sin/Zn/Adnkronos) 30-GIU-11 13:27 NNNN  
 

 
Camorra/ Sap: piena e totale stima a Pisani 
"Grande uomo e poliziotto;preoccupati da ciò che accade a Napoli"  
Roma, 30 giu. (APCOM/TMNews) - "Piena e totale solidarieta` al dottor Vittorio Pisani che 
stimiamo come poliziotto e come uomo. Siamo colpiti da quello che sta succedendo a Napoli e 
seguiamo la situazione con attenzione e preoccupazione, pur nel rispetto delle prerogative della 
magistratura": così Nicola Tanzi, segretario generale del sindacato di polizia Sap, a fronte della 
vicenda che vede indagato Pisani per favoreggiamento. 
"Concordo pienamente con le dichiarazioni del capo della polizia Antonio Manganelli", aggiunge 
Tanzi, sottolineando: "L`attuale capo della squadra mobile partenopea ha portato avanti, insieme ai 
colleghi del suo ufficio, una serie di operazioni importantissime in questi anni che hanno condotto 
all`arresto di pericolosi criminali, camorristi e latitanti". 
"Un patrimonio umano e di professionalità che non puo` e non deve essere disperso", ricorda il 
segretario del Sap, concludendo: "Attendiamo con fiducia gli esiti dell`inchiesta e ribadiamo la 
nostra stima a Pisani".Red/Cro 301402 giu 11 


