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COMUNICATO STAMPA

L’unica vergogna, oltre l’incommentabile gesto di teppismo, è lo strumentale
attacco all’operato della Polizia di Stato col solo fine della visibilità politica
Quanto avvenuto domenica scorsa, poco prima dell’incontro di calcio Chievo Verona – Napoli, presso
un bar del centro cittadino dove alcuni delinquenti hanno deciso di scagliare la loro inaudita violenza
danneggiando le vetrine del locale fortunatamente senza procurare danni alle persone, è un fatto grave
che deve essere condannato senza alcuna riserva ed indurre, una volta ancora, a profonde riflessioni
circa le pessime abitudini di chi – evidentemente – si nasconde dietro al velo di supporter per mettere
in pratica gesti criminali che nulla hanno a che vedere con lo sport.
Del tutto ingiustificata ‐ e non di rado accade purtroppo in queste occasioni ‐ è la campagna
denigratoria mossa nei riguardi della Polizia di Stato, per di più da esponenti della politica locale, con
la quale si cerca di addebitare assurde responsabilità nei confronti di chi, giorno e notte, garantisce la
sicurezza e che, nel caso di specie, è intervenuto soltanto pochi minuti dopo la prima segnalazione
giunta sulla linea 113. Una pietosa rincorsa alla ribalta del palcoscenico che, francamente, si sarebbe
potuta risparmiare.
Le dichiarazioni riportate nei giorni scorsi dalle agenzie di Stampa attribuite ad alcuni amministratori
e politici veronesi, infatti, non solo risultano palesemente infondate e prive di qualsivoglia riscontro
oggettivo, ma travalicano gli accettabili livelli di tolleranza della dialettica politica, ledendo
significativamente la quotidiana ed incisiva azione dei poliziotti che – a poche ore di distanza dal fatto
– sono riusciti ad identificare la maggior parte degli autori dell’assalto, a riprova dell’attenta gestione
dell’apparato di prevenzione attuato dall’Autorità di P.S. e dell’incessante lavoro degli investigatori
della DIGOS.
A tutti loro, oltre i sentimenti di stima e riconoscenza che siamo certi la cittadinanza intera saprà
condividere, va il nostro massimo sostegno per l’opera profusa nonché la solidarietà per gli ingiusti
attacchi subiti che abbiamo già sottoposto al vaglio dei Legali di fiducia del SIULP per la verifica degli
elementi di procedibilità in loro tutela, alla luce delle inqualificabili diffamazioni patite.
Verona, 9 novembre 2017
p. il SIULP di Verona
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti
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