Torino, terrorismo di piazza: colpevoli paghino subito e
senza sconti, tutte le forze politiche condannino senza se e
senza ma
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Centri sociali: Chianese,tutte le forze politiche condannino
Centri sociali: Chianese,tutte le forze politiche condannino (ANSA)
TORINO, 9 FEB – “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 Equilibrio Sicurezza (Es),
che aggiunge: “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’”. (SEGUE) BEC 2019-02-09 20:49
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Centri sociali: Chianese,tutte le forze politiche condannino (2)
Centri sociali: Chianese,tutte le forze politiche condannino (2) (ANSA)
TORINO, 9 FEB – “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”.(ANSA). BEC 2019-02-09 20:49
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TORINO: SINDACATO ES, ‘IN ATTO TERRORISMO DI PIAZZA, FORZE POLITICHE
CONDANNINO’ =
Roma, 9 feb. (AdnKronos) – ”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 Equilibrio Sicurezza (ES).
”Un migliaio di individui col volto coperto da cappucci e caschi, armati di petardi e bastoni, tengono
in ostaggio una zona della città – prosegue Chianese – 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”. (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 09-FEB-19 20:26 NNNN
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Torino, in atto “terrorismo di piazza”, tutte le forze politiche condannino
Roma – 9 feb 2019 (Prima Pagina News) – “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”. Roma, 10 febbraio 2019 Lme/Avi/oLme 20190209T201500Z
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TORINO: QUESTORE, NON CI SONO FERITI GRAVI MA DECINE DI CONTUSI TRA FORZE
ORDINE =
Torino, 9 feb. (AdnKronos) – “Smentisco tassativamente i feriti non sono gravi, c’è uno degli undici
arrestati in codice giallo, e un altro che uscito dalla questura ha manifestato un malore e lo
abbiamo portato in ospedale ma è in codice giallo. Piuttosto devo dire che abbiamo decine di
contusi tra i nostri uomini e qualche mezzo danneggiato. Hanno devastato anche un autobus, ma

dal punto di vista dei feriti posso garantire che non ci sono feriti gravi”. Lo ha detto il questore di
Torino Francesco Messina in diretta con ‘SkyTg24’. Il questore ha poi spiegato che ”la situazione
si è normalizzata, abbiamo avuto dei momenti effervescenti dovuti ai tentativi di alcune frange
violente di questo corteo di anarchici di penetrare in centro città o in alternativa di tonare sui luoghi
che sono prossimi all’edificio che è stato sgomberato nei giorni scorsi”. (segue) (Sod/AdnKronos)
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