Primo piano - Torino. Chianese(ES): "in
atto “terrorismo di piazza”, tutte le forze
politiche condannino"
Roma - 09 feb 2019 (Prima Pagina News) Torinouna città messa a ferro e fuoco da un vero e proprio ‘terrorismo

di piazza’”.“In un Paese democratico nessun esponente politico può tollerare ciò che sta accedendo in queste
ore in quella che fu la prima Capitale d’Italia: un bus di linea preso d'assalto e devastato, auto danneggiate
anche all’interno di una caserma dei Carabinieri, cassonetti rovesciati e vetrine infrante: Torino oggi è una
città messa a ferro e fuoco da un vero e proprio ‘terrorismo di piazza’”. Così Vincenzo Chianese, Segretario
generale del Sindacato di Polizia ES, che prosegue: “Un migliaio di individui col volto coperto da cappucci e
caschi, armati di petardi e bastoni, tengono in ostaggio una zona della città aggredendo poliziotti e carabinieri
che cercano di garantire la sicurezza della comunità e di tutti i cittadini, compresi politici ed amministratori: ci
aspettiamo da tutti loro una immediata e ferma condanna, senza perifrasi e distinguo, in altre parole ‘senza se
e senza ma’”. “Solo così – conclude Chianese – si creeranno finalmente le condizioni sociali per isolare i
violenti di qualsiasi colore, che comunque dovranno finalmente essere perseguiti senza più sconti, a
cominciare proprio dagli arrestati, che auspichiamo non riacquistino subito la libertà, altrimenti sarà l’ennesimo
smacco per chi anche in questo preciso momento sta rischiando la sua incolumità non per contrastare chi non
la pensa come lui, ma per la sicurezza per tutti i cittadini, nessuno escluso”.
(Prima Pagina News) Sabato 09 Febbraio 2019
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