COMUNICATO STAMPA - 29 gennaio 2007
Dalla UIL PA Penitenziari solidarietà al Dr. LUPACCHINI
“ Desidero esprimere al DR. LUPACCHINI piena, incondizionata, convinta
solidarietà e vicinanza, che è di tutta la UIL Penitenziari”
Il Segretario Generale della UIL-Penitenziari , Eugenio SARNO, esprime
preoccupazione in ordine all’episodio odierno che ha visto recapitare una busta con
un proiettile (cal. 9) all’Ispettore Generale Capo, Otello Lupacchini, in servizio
presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, già oggetto nel passato di
altri atti intimidatori.
“ Bisogna riflettere, anche con una certa preoccupazione, su questo
increscioso episodio. E’ persino banale risottolineare la necessità di non abbassare
la guardia sul fronte dell’antiterrorismo . Quanto accaduto oggi ripropone in
termini prioritari il dovere, l’opportunità, di garantire idonea tutela a quanti
sono in prima linea. Questi rigurgiti di estremismo e terrorismo non potranno, non
dovranno, fermare il cammino di quanti prestano la propria opera al servizio del
Paese per l’affermazione di una democrazia compiuta.”
“ Esprimo, quindi, la nostra ferma, assoluta condanna per il vile gesto
intimidatorio – conclude SARNO – nella certezza che le forze democratiche del
Paese sapranno contrapporsi nella giusta maniera ai tentativi di riproporre una
stagione di tensione e terrore “
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BOSSOLO A LUPACCHINI: UIL PA, SOLIDARIETA' E PREOCCUPAZIONE
(V. 'BOSSOLO DI PROIETTILE INDIRIZZATO A ...' DELLE 15.29)
(ANSA) - ROMA, 29 gen - "Preoccupazione" per l'atto
intimidatorio e "solidarietà " a Otello Lupacchini vengono
espresse da Eugenio Sarno, segretario generale della Uil
penitenziari, che così commenta l'invio di un bossolo di
proiettile al magistrato in servizio presso l'ispettorato
generale del ministero della Giustizia, già oggetto nel passato
di altri atti intimidatori.
"Bisogna riflettere, anche con una certa preoccupazione, su
questo increscioso episodio. E' persino banale sottolineare
nuovamente la necessità di non abbassare la guardia sul fronte
dell' antiterrorismo. Quanto accaduto oggi - afferma Sarno ripropone in termini prioritari il dovere, l'opportunità, di
garantire idonea tutela a quanti sono in prima linea. Questi
rigurgiti di estremismo e terrorismo non potranno, non dovranno,
fermare il cammino di quanti prestano la propria opera al
servizio del Paese per l'affermazione di una democrazia
compiuta".
"Esprimo, quindi, la nostra ferma, assoluta condanna per il
vile gesto intimidatorio - conclude il segretario della Uil
penitenziari - nella certezza che le forze democratiche del
Paese sapranno contrapporsi nella giusta maniera ai tentativi di
riproporre una stagione di tensione e terrore".(ANSA).
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