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La Boldrini e colleghi di partito si inginocchiano in onore di Floyd in Aula alla 
Camera. Stefano Paoloni: “I poliziotti americani dovranno giustamente rispondere di 
quanto fatto, ma il gesto della Boldrini mi indigna”.  
 
Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, sottolinea il gesto 
compiuto dalla Boldrini e da componenti del suo partito in onore di George Floyd: 
“Inginocchiarsi in Aula alla Camera – commenta Paoloni – il gesto indegno di una persona 
che ricordiamolo, ha voluto che venisse punito un nostro collega della Stradale in Piemonte 
per il solo fatto di aver espresso un suo legittimo punto di vista mentre salvava la vita ad 
un cittadino Ivoriano che era entrato con la bicicletta in autostrada”. 
 
“Faccio una sincera e doverosa premessa per quanto si è potuto sapere -sottolinea Paoloni 
- i poliziotti americani pare abbiano commesso un atto disumano. Per quanto Floyd avesse 
una fedina penale da vero criminale, questo non giustifica l’atto compiuto. Fatta questa 
premessa che rispecchia il mio pensiero sulla vicenda, mi indigna quanto fatto dalla 
Boldrini. Una certa area politica non smentisce mai di nutrire forti pregiudizi per chi veste 
una divisa. Non mi pare di averla vista mai inginocchiarsi, non l’ha forse nemmeno mai 
pensato, di fronte ai tanti ragazzi italiani delle Forze dell’Ordine che periscono 
nell’esercizio delle loro funzioni. Che vengono feriti o oltraggiati. Non ricordo che l’on. 
Boldrini si sia mai inginocchiata per Pasquale Apicella. Forse se fosse stato di colore 
avrebbe avuto qualche possibilità? Non ricordo nemmeno di averla vista ai funerali di 
Trieste nell’ottobre scorso.” 
 
“Mi auguro solamente che ora qualcuno non gli voglia intitolare un’aula del nostro 
parlamento come fu per Carlo Giuliani prima ancora di pensare a Pasquale Apicella, Matteo 
Demenego o Pierluigi Rotta” 
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