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Molotov contro la Polizia. Tonelli (Sap): «Questo non è grave?» 

 

La scorsa settimana una bomba all’esterno di una Caserma dei Carabinieri in zona San Giovanni a 

Roma, ieri sera una molotov contro un mezzo della Polizia parcheggiato nei pressi del commissariato 

Prati. L’ennesimo atto di aggressione contro le Forze di Polizia, nella totale indifferenza di chi si 

indigna invece, per un paio di bandiere che sventolano per strada. 

 

«Anziché masturbarsi il cervello dicendo stupidaggini, le istituzioni dello Stato dovrebbero guardare 

gli eventi concretamente, e non con la pelosità ideologica» commenta a tal proposito Gianni Tonelli, 

Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap). 

«I fatti gravi sono chiari, bisogna solo essere oggettivi e scevri da qualsivoglia forma di asservimento 

politico: può essere grave leggere un documento a seconda del contenuto; può essere grave anche 

sventolare una bandiera, ma bisogna comunque vedere le finalità. – e prosegue -  Di certo una bomba 

contro i Carabinieri la scorsa settimana, e una molotov ieri sera contro la Polizia, sono fatti gravi. 

Non possiamo prescindere dalla oggettività degli eventi per fare le nostre valutazioni. Purtroppo, 

nessuno si straccia le vesti rispetto ad una testata, gesto di ingiustificata violenza e arroganza o di 

qualsiasi altro evento. – e conclude - Attentare alle istituzioni sono fatti di oggettiva e 

incontrovertibile eversione, le altre cose possono essere delle sciocchezze. Riflettiamo bene e 

smettiamo di essere al servizio di pelosità ideologiche quando c’è da valutare i fatti così gravi per la 

democrazia del nostro Paese e la tenuta delle istituzioni». 
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