
 
 

 

 

                    

Maro': Sap organizza gara di solidarieta' per il loro rimpatrio  
(AGI) - Roma, 30 giu. - Una gara di solidarieta' finalizzata al rimpatrio 
dei due fucilieri della Marina militare italiana, Massimiliano Latorre e 
Salvatore Girone, attualmente in India, e' stata organizzata dal Sap, il 
sindacato autonomo di Polizia, e che vedra' la partecipazione di 
personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. L'evento a scopo 
benefico si svolgera' domani dalle 17 alle 20 nelle sale del Disco Club 
"Planet" in via del Commercio, 36 a Roma. "Verranno raccolti fondi - si 
legge in una nota del Sap - che serviranno all'acquisto di pannelli 
pubblicitari di 4 metri per 3 coi quali tappezzeremo Roma, con la scritta: 
"Noi non dimentichiamo". (AGI) Rmn/Vic (Segue) 
 
Maro': Sap organizza gara di solidarieta' per il loro rimpatrio (2) 
(AGI) - Roma, 30 giu. - "Si e' sentita l'esigenza di organizzare questa 
manifestazione - hanno detto Gianni Tonelli e Francesco Paolo Russo, 
del Sap - per mantenere alto il livello di guardia nei confronti di coloro 
che indossano una divisa, 'Indumento' che da tempo e' stato gettato 
alle ortiche dalle istituzioni, sia fosse indossato dalle forze dell'ordine 
che dalle forze armate, e' giunto il momento di dire basta, perche' questi 
servitori dello Stato che lo onorano, senza se e senza ma hanno il 
diritto di tornare a casa, cosi' come coloro che quotidianamente 
garantiscono l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno il medesimo diritto 
di poter svolgere la propria professione senza piu' mortificazioni, senza 
dover mettere a repentaglio la propri vita per un pugno di mosche, 
quindi che si ritorni ad investire per la sicurezza altro che tagli di sporta 
e queste cose le chiederemo a gran voce ai politici che interverranno, 
stessa cosa la faranno le decine di artisti che si daranno il cambio sul 
palcoscenico, tra una esibizione e l'altra". (AGI) Rmn/Vic 

 


