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«Dal senatoreattaccoinaccettabilea due poliziotti»
Pollegioni: «A Lanzi e Frega
la nostrasolidarietà.Perché
non ha accoltol'ipotesiLoi?»

LA POLEMICA

non solo i due poliziotti chiamati in causama tutte le Forze
dell'Ordine che sono sul territorio nazionale.Faridere sentir dire che i due sindacalisti
della Polizia di Stato abbiano
compromessouna campagna
elettorale regionalee fa pian-

NuovaFanogiudica
inaccettabilel'attacconei con- gere quando questoviene da
un rappresentantedello Stato.
fronti dei due rappresentanti
E'probabile cheaver perso
sindacalidella Poliziadi Stato
Regione
Marche, ora nelle
la
Marco Lanzi del Siulp e Pierdel
è talmani
centrodestra,
paolo Frega del Silp da parte
del SenatoreNencini scaturita mente difficile da digerire che
in una interrogazionein Sena- l'esponentepoliticodelPsiaveva bisognoda dare sfogoalla
to. «Esprimiamo- dichiara Stesua afflizione prendendosela
fano Pollegionisegretario deladdirittura con due agenti di
la Nuova Fano con delega al
Comparto Sicurezza - la no- Polizia che ogni giorno fanno
il loro dovere.Veramente instra solidarietà e vicinanza ai
duevalidi poliziotti e sindacali- qualificabile. Ci spieghipiuttosto, il Senatore,perché invece
sti. Giudichiamoarroganti cerla politica non ha voluto accoti atteggiamentie ne siamo gliere la richiesta di intitolare
sconcertati.Intitolare qualsia- una via all'agentedi Poliziadi
si cosaa chi, politico o non po- StatoManuela Loi vittima dellitico, èstatocondannatodalla la mafia?
Giustizia Italiana per aver
«I due bravissimi poliziotti
commessodei reati sottraen- nonché sindacalisti non handosi poi all'arrestorifugiandono fatto altro che difendere i
si all'esteronon solonon è una valori della legalitàe della giubuona testimonianzama offende chi ogni giorno lavora e stizia e ogni giorno si spendoda lavita per la nostrasicurez- no, dopo il servizio,per difenza oltre a tutto il sistemagiudi- dere e valorizzare l'operato
delle Forze dell'Ordine che ai
ziario chein fine emettele senlivelli Istituzionali ormai da
tenze di condanna.
« L'atto in Senatooffende temposonoeterni dimenticaPESAROLa
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ti.
«Farebbe bene - conclude
Pellgioni - la politica e il Senatore Nencini a preoccuparsi,
affinchè i nostri uomini e donne in divisa, abbiano la giusta
attenzione dallo Stato per poter lavorare con dignità e sicurezza personale.Forse il senatore dimentica che questi nostri angeli custodi ogni giorno
e notte donano la loro vita per
la nostra sicurezza ed ognivolta che escono da casa salutando i loro cari con la speranza
chevada tutto bene ».
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