Sap su Giuliani, appello al
Presidente
SENATO/SALA GIULIANI: SAP, INTERVENGA PRESIDENTE REPUBBLICA =

(ASCA) – Roma, 18 ott – La Segreteria Generale del SAP, il principale sindacato
autonomo della Polizia di Stato, ‘condivide il senso della lettera inviata
dall’on. Carlo Giovanardi e da altri deputati al Presidente della Repubblica in
merito alla decisione di Rifondazione Comunista di intitolare una saletta del
Senato a Carlo Giuliani’.
‘Gia’ nei giorni scorsi avevamo espresso il nostro rammarico per una decisione
che offende le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e il buon senso’, afferma il
Segretario Generale del Sap, Filippo Saltamartini.
‘Pur nel rispetto assoluto che si deve a un giovane che ha perso la vita prosegue- e’ sempre opportuno ricordare che Giuliani e’ morto mentre tentava di
assalire, assieme ad altri violenti manifestanti armati di spranghe, alcuni
operatori delle Forze dell’Ordine che si trovano a Genova per compiere il proprio
dovere’.
Il Sindacato Autonomo di Polizia ha annunciato una serie di iniziative di
protesta e ‘chiede al Presidente della Repubblica Napolitano, per altro in
passato ottimo ministro dell’interno, di intervenire sulla vicenda’.
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Condividiamo lettera Giovanardi su decisione Rifondazione
Roma, 18 ott. (Apcom) – La Segreteria Generale del Sap, il principale
sindacato autonomo della Polizia di Stato, in una comunicato manifesta la
propria adesione sul contenuto della lettera inviata dall’onorevole Carlo
Giovanardi e da altri deputati al Presidente della Repubblica in merito
alla decisione di Rifondazione Comunista di intitolare una saletta del
Senato a Carlo Giuliani.
“Già nei giorni scorsi avevamo espresso il nostro rammarico per una
decisione che offende le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e il buon
senso”, afferma il Segretario Generale del Sap, Filippo Saltamartini.
“Pur nel rispetto assoluto che si deve a un giovane che ha perso la vita –
prosegue il Segretario Generale – è sempre opportuno ricordare che
Giuliani è morto mentre tentava di assalire, assieme ad altri violenti
manifestanti armati di spranghe, alcuni operatori delle Forze dell’Ordine
che si trovano a Genova per compiere il proprio dovere”.
Il Sindacato Autonomo di Polizia ha annunciato una serie di iniziative di
protesta e chiede al Presidente della Repubblica Napolitano, per altro in
passato ottimo ministro dell’interno, di intervenire sulla vicenda.
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———————————————SENATO: GIULIANI; SAP, DECISIONE OFFENDE Saltamartini esprimendo ‘rammarico’
per la scelta e condividendo il senso della lettera che il deputato dell’Udc
Carlo Giovanardi e altri deputati hanno inviato sulla vicenda al ISTITUZIONI
(ANSA) – ROMA, 18 ott – Dedicare una sala del Senato alla memoria di Carlo
Giuliani ‘offende le istituzioni, le forze dell’ordine e il buon senso’.
Lo afferma il segretario del Sindacato autonomo di polizia (Sap) Filippo
presidente della Repubblica Giorgio Napoletano.
‘Pur nel rispetto assoluto che si deve a un giovane che ha perso la vita –
prosegue il Sap, che chiede un intervento diretto di Napolitano – e’
sempre opportuno ricordare che Giuliani e’ morto mentre tentava di
assalire, assieme ad altri violenti manifestanti armati di spranghe,
alcuni operatori delle forze dell’ordine che si trovano a Genova per
compiere il proprio dovere’.(ANSA).
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