ILARIA
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ANTIMAFIA.
PAOLONI
(SAP):
RICHIESTA
INOPPORTUNA, SOLIDARIETÁ A
GIANNI TONELLI
Destano sicuramente più di qualche perplessità le modalità e
la tempistica con la quale Ilari Cucchi chiede la rimozione
dell’On. Gianni Tonelli, Segretario Generale Aggiunto del Sap,
dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Non comprendiamo in
primis a quale titolo venga avanzata tale richiesta al
Presidente della Camera On. Fico e al Presidente della
Commissione On. Nicola Morra. I recenti sviluppi della vicenda
Narducci, che definiremmo grotteschi se non si trattasse di
poliziotti sbattuti per anni sotto la gogna mediatica, pongono
altresì più di qualche interrogativo sulla tempista. Nelle
dichiarazioni che seguono il Segretario Generale del Sindacato
Autonomo di Polizia Stefano Paoloni esprime solidarietà a
Gianni Tonelli che di certo non si è mai risparmiato nel porre
l’attenzione sulle esigenze delle Forze dell’Ordine e sul
progressivo processo di debilitazione dell’apparato della
sicurezza degli anni scorsi. E allora, di fronte a questa
richiesta che definiamo inopportuna il dubbio permane: cui
prodest?
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ADN0512 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA Roma 1 feb. Adnkronos – Non
riusciamo a capire cosa abbia spinto Ilaria Cucchi a chiedere

ai presidenti Fico e Morra la rimozione di Gianni Tonelli
dalla Commissione parlamentare antimafia. Oltre a non
comprendere a quale titolo lo abbia fatto ignoriamo eventuali
sviluppi o novità relative alla vicenda giudiziaria da lei
citata che sicuramente non e’ attuale . A dichiararlo e’
Stefano Paoloni Segretario Generale del Sindacato Autonomo di
Polizia Sap . Appare davvero pretestuoso ripescare dal passato
una vicenda già ampiamente dibattuta e oggetto del libro ‘Il
digiuno della legge’ semplicemente per dare in pasto ai media
negativamente la figura di Tonelli. Sara’ forse – prosegue
Paoloni – per il recente esito del processo Narducci che vede
assolti i tre colleghi di Cesena Sara’ perché Narducci era
difeso dal suo compagno Fabio Anselmo e questa sentenza
acclara il fallimento del processo mediatico contro quello
della giustizia e della verità al pari dei casi Uva Ferulli e
Magherini A Gianni Tonelli va la nostra solidarietà . Sil
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