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Roma, conferenza stampa Sap il 21/01, denuncia
contro Capo Polizia e Questore

5 mins ago

(AGENPARL)- Roma, 20 gen 2016 – Roma, 20 gennaio 2016 – Il Sindacato Autonomo di Polizia SAP ha convocato
domattina (21 gennaio) alle ore 11 a Roma, all’Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio, una conferenza stampa nella
quale saranno annunciate iniziative clamorose ed eclatanti, a partire dalla presentazione di una formale denuncia
presso la Procura della Repubblica nei confronti del Capo della Polizia, Prefetto Alessandro Pansa, del Questore di
Roma, Nicolò Marcello D’Angelo e di altri. Tutto nasce dalla vicenda che, lo scorso mese di dicembre, ha portato
alla sospensione di un poliziotto – sindacalista accusato di aver mostrato in tv equipaggiamento e materiale in uso
alle volanti della capitale. La sospensione dal servizio, come si ricorderà, è stata comminata dal Capo della Polizia
con l’accusa che il dipendente avrebbe utilizzato ‘’materiale di vecchio tipo non più in uso della Polizia di Stato per
poi esibirlo al giornalista durante l’intervista”. Accuse assolutamente false. Il Segretario Generale del SAP, Gianni
Tonelli, presenzierà la conferenza stampa assieme agli avvocati del sindacato e del poliziotto coinvolto nella
vicenda, i legali Eugenio Pini del Foro di Roma e Marco Zincani del Foro di Bologna. All’iniziativa sono stati invitati
tutti i gruppi parlamentari e saranno presenti vari rappresentanti politici. Il SAP presenterà e consegnerà ai
giornalisti documentazione esclusiva contenente elementi e fatti che dimostrano in maniera incontrovertibile la
falsità delle argomentazioni utilizzate per sanzionare il poliziotto – sindacalista. Documentazione che è alla base
della denuncia contro il Prefetto Pansa, il Questore D’Angelo e altri che sarà presentata proprio domani. “Il
sospetto che abbiamo è che tutta questa vicenda sia stata tirata fuori ad arte e con scopo intimidatorio, forse per
inibire la comunità interna dal denunciare, come fa il SAP, che l’apparato della sicurezza è fortemente debilitato a
causa dei tagli. Accusando di un ‘falso tarocco’ un nostro rappresentante si vuol minare la credibilità del SAP,
unico sindacato a segnalare le reali e gravi carenze del sistema”, è quanto ha sostenuto nelle settimane scorse il
Segretario Generale del SAP, Gianni Tonelli, nei confronti del quale è stato anche avviato un procedimento
disciplinare basato su motivazioni assurde e pretestuose.
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