Basta accanimento contro i
Poliziotti, il SAP scende in
campo (lanci agenzie stampa
ANSA e ADNKRONOS)
Caso Aldrovandi: Sap, accanimento contro poliziotti
Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “C’e’ un accanimento contro gli
operatori delle forze di polizia, una pelosa macchina del
fango che mistifica la realta’ dei fatti trasformando, spesso,
i violenti in eroi e i poliziotti in delinquenti. Anche per
questo stiamo per lanciare la nostra campagna ‘#vialamenzogna’
assieme ad altre iniziative che renderemo pubbliche nei
prossimi giorni”. E’ quanto afferma Gianni Tonelli, presidente
nazionale del sindacato di polizia Sap. “A fronte delle
migliaia di gesti eroici compiuti ogni giorno dai poliziotti
sui quali spesso si tace – spiega Tonelli – vi sono pochi casi
isolati dove la strumentalizzazione ideologica e mediatica
prevale sui fatti. Non mi riferisco soltanto alla vicenda
Aldrovandi, che pure rappresenta un caso emblematico e nella
quale le vere vittime sono i nostri colleghi. Noi siamo e
resteremo sempre dalle parte dei poliziotti accusati
ingiustamente, anche occupandoci della loro tutela legale.
Oggi siamo pronti a lanciare una campagna nazionale che ha
come primo obiettivo quello di difendere le donne e gli uomini
in divisa”.
Al via campagna per difendere donne e uomini in divisa
(ANSA) – ROMA, 16 FEB – “C’e’ un accanimento
contro gli operatori delle forze di polizia, una pelosa
macchina del fango che mistifica la realta’ dei fatti
trasformando, spesso, i violenti in eroi e i poliziotti in
delinquenti. Anche per questo stiamo per lanciare
la nostra campagna ‘#vialamenzogna’ assieme ad altre
iniziative che renderemo pubbliche nei prossimi
giorni”. Lo afferma Gianni Tonelli, presidente nazionale del
sindacato di polizia Sap, uno dei maggiori.
”A

fronte delle migliaia di gesti eroici compiuti ogni giorno dai
poliziotti sui quali spesso si tace – spiega
Tonelli
–
vi
sono
pochi
casi
isolati
dove
la
strumentalizzazione ideologica e mediatica prevale sui fatti.
Non mi riferisco soltanto alla vicenda Aldrovandi, che pure
rappresenta un caso emblematico e nella
quale le vere vittime sono i nostri colleghi. Noi siamo e
resteremo sempre dalle parte dei poliziotti
accusati ingiustamente, anche occupandoci della loro tutela
legale. Oggi siamo pronti a lanciare una
campagna nazionale che ha come primo obiettivo quello di
difendere le donne e gli uomini in divisa”.
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