‘Poliziotti
soccorrono
clandestini a mani nude e
senza protezioni’, il SAP sul
palco della Lega Nord a
Milano (lanci agenzie ANSA e
ADNKRONOS)
IMMIGRAZIONE: SAP SUL PALCO LEGA A MILANO
(ANSA) – ROMA, 18 OTT – «Non ha senso mandare i miei colleghi
a mani nude a soccorrere e gestire immigrati e clandestini. I
miei colleghi vengono contagiati da tubercolosi e scabbia
anche a distanza di mille chilometri dai punti di sbarco a
causa della mancanza di una cintura sanitaria efficace per
loro e per i cittadini». Lo ha detto il segretario del Sap
Gianni Tonelli intervenuto sul palco della Lega a Milano nel
corso della manifestazione sull’immigrazione. «Bisogna
rispolverare la bussola del buon senso – ha detto Tonelli -,
le mafie brindano perchè nelle zone di sbarco le Questure sono
ingolfate dalle operazioni collegate alla gestione degli
sbarcati. I tagli agli organici e la mancanza di coraggio nel
promuovere una vera riforma dell’apparato della sicurezza ci
debilitano ancor di più». (ANSA). COM-GUI 18-OTT-14 20:33
IMMIGRATI: DA PALCO LEGA APPELLO SAP A RENZI, BUON SENSO IN
IMPIEGO POLIZIA
‘Non ha senso mandare agenti a mani nude a soccorrere i
migranti’
Roma, 18 ott. (AdnKronos) – «Caro presidente Renzi, da
poliziotto dico che non ha senso mandare i miei colleghi a
mani nude a soccorrere e gestire immigrati e clandestini, come
è successo questa settimana in Liguria o come accade sulle
nostre strade tutti i giorni. I miei colleghi vengono
contagiati da tubercolosi e scabbia anche a distanza di mille
chilometri dai punti di sbarco a causa della mancanza di una

cintura sanitaria efficace per loro e per i cittadini». Lo ha
detto oggi Gianni Tonelli, segretario generale del sindacato
di polizia Sap, intervenuto sul palco della Lega Nord in
piazza Duomo a Milano nell’ambito della manifestazione contro
l’immigrazione clandestina e l’operazione Mare Nostrum.
«Bisogna rispolverare la bussola del buon senso. Le mafie
brindano perché nelle zone di sbarco le Questure sono
ingolfate dalle operazioni collegate alla gestione degli
sbarcati. I tagli agli organici e la mancanza di coraggio nel
promuovere una vera riforma dell’apparato della sicurezza ci
debilitano ancor di più. Presidente Renzi – ha concluso
Tonelli – dobbiamo rottamare la stupidità e seminare nel campo
del buon senso». (Red/AdnKronos) 18-OTT-14 21:22 NNN
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