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Roma, 26 Gennaio 2016

LA SOLIDARIETA’ E VICINANZA DEL CONAPO AL SAP E AL SEGRETARIO TONELLI
Il segretario generale CONAPO Antonio
Brizzi oggi ha fatto visita al gazebo del
Sap nei pressi del Quirinale ed ha portato
la solidarietà e la vicinanza di tutto il
CONAPO al segretario del Sap Gianni
Tonelli impegnato nello sciopero della
fame.
Di seguito fotografie e agenzie di
stampa!

SICUREZZA: CONAPO, SOLIDARIETA' AL SAP E A TONELLI IN SCIOPERO FAME
Roma, 26 gen. ‐(Adnkronos/Labitalia) ‐ "Piena solidarietà a tutto il sindacato Sap e al suo
segretario generale Gianni Tonelli, giunto oggi al sesto giorno di sciopero della fame nei pressi
del Quirinale per denunciare l'accanimento verso i sindacalisti Sap dopo la campagna messa in
campo dal sindacato di polizia per informare l'opinione pubblica sulla situazione in cui
prestano servizio i colleghi poliziotti in conseguenza dei famigerati tagli operati dai governi sul
settore della sicurezza, tagli che hanno debilitato anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Lo ha detto Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, sindacato autonomo dei vigili del
fuoco, che oggi ha fatto visita a Tonelli presso il gazebo allestito dal Sap nei pressi del
Quirinale, per "sostenerlo in questa difficile battaglia di verità e sincerarsi del suo stato di
salute" auspicando che "le istituzioni si adoperino senza indugio per fare emergere la verità".
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SICUREZZA: CONAPO "SOLIDARIETÀ AL SAP E A TONELLI IN SCIOPERO FAME"
ROMA (ITALPRESS) ‐ "Piena solidarieta' a tutto il sindacato Sap ed al suo segretario generale
Gianni Tonelli, giunto oggi al sesto giorno di sciopero della fame nei pressi del Quirinale per
denunciare l'accanimento verso i sindacalisti Sap dopo la campagna messa in campo dal
sindacato di polizia per informare l'opinione pubblica sulla situazione in cui prestano servizio i
colleghi poliziotti in conseguenza dei famigerati tagli operati dai governi sul settore della
sicurezza, tagli che hanno debilitato anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Lo ha detto
Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo
sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che
oggi ha fatto visita a Tonelli presso il gazebo
allestito dal Sap nei pressi del Quirinale per
"sostenerlo in questa difficile battaglia di verita'
e sincerarsi del suo stato di salute" auspicando
che "le istituzioni si adoperino senza indugio
per fare emergere la verita'". (ITALPRESS).
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