Primo piano - Torino: Chianese (ES): "è
terrorismo di piazza, arrestati restino in
carcere".
Roma - 10 feb 2019 (Prima Pagina News) “Il Questore di Torino,

Francesco Messina, confermaazioni commesse con finalità
terroristiche”.“Il comunicato ufficiale del questore di Torino, Francesco Messina, conferma che tra gli 11
arrestati dalla Polizia di Stato per i gravi episodi di violenza gratuita consumati ieri dal corteo anarchico ci sono
esponenti della cosiddetta area antagonista che annoverano già - tra gli altri - precedenti penali per azioni
commesse con finalità terroristiche”. Così Vincenzo Chianese, Segretario generale del Sindacato di Polizia
Equilibrio Sicurezza (ES), che aggiunge: “La misura della custodia cautelare in carcere è a nostro avviso
ampiamente giustificata anche dalla personalità degli arrestati, oltre che dalle circostanze dei fatti e dalla
gravità delle accuse: devastazione, resistenza aggravata, blocco stradale, detenzione e lancio di oggetti
esplodenti”. “Un grande plauso - prosegue Chianese - va alla professionalità dimostrata nella direzione dei
servizi della questura e da tutti i poliziotti e carabinieri impegnati in un servizio molto delicato che ha arrecato
danni all’incolumità di molti di loro: un prezzo pagato per impedire che le violenze arrecassero danni peggiori
alla città, alla comunità ed ai cittadini con un bilancio di 11 'prigionieri' e 215 identificati”. “Dalla politica sono
giunti ieri segnali confortanti con una condanna pressoché unanime ed ora non ci resta che aspettare –
conclude il segretario di ES – che anche la Magistratura voglia lanciare un segnale inequivocabile a tutti i
terroristi di piazza: le violenza non ha diritto di cittadinanza in uno Stato democratico e nessuna ideologia potrà
mai più giustificarla nel nostro Paese”.
(Prima Pagina News) Domenica 10 Febbraio 2019
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