
   

Segreterie Provinciali di Torino 

 

COMUNICATO STAMPA SIULP SAP SIAP SUL G7 
 
Dichiarazione dei Segretari Generali Provinciali. 

Competenza, spirito di sacrificio e presenza discreta, queste le caratteristiche delle Forze 

dell’Ordine impiegate nei servizi per il G7 di Torino. 

Il turbinio del G7 è appena terminato, gli eventi nefasti e catastrofici profetizzati dai soliti 

noti istigatori del caos e della violenza sono stati sistematicamente annullati. Ancora una 

volta la competenza delle Forze dell’Ordine di Torino ha avuto il sopravvento. Un 

meticoloso e formidabile servizio d’ordine, il cui merito va sicuramente riconosciuto alle 

Autorità di P.S., ha dispiegato una capillare attività di coordinamento e prevenzione che, 

dalla compagine della Centrale Operativa della Questura ai tanti contingenti e pattuglie 

sul territorio, attraverso un oculato e preciso meccanismo interforze, non hanno lasciato 

spazio alle improvvisate minacce disfattiste, respinte con misura, efficacia e risoluzione dai 

tutori dell’ordine.  

Certo non sono mancati i consueti momenti di tensione creati ad arte dai soliti scellerati 

antagonisti subito ridimensionati. Sarebbe tempo di porsi seriamente l’interrogativo di 

quanto siano utili e giusti allo sviluppo delle libertà sociali questi famigerati Centri Sociali se 

poi, l’unico momento della loro concreta esistenza è basata sulla metodica aggressione 

alle forze dell’ordine e alle istituzioni democratiche ed è significativo l’arresto di uno dei 

capi di Askatasuna.  

Lascia invece interdetti il vergognoso appello della Consigliera regionale del Movimento 

5Stelle la cui unica preoccupazione è giustificare il pestaggio subito da un poliziotto e, 

come sembra, perpetrato da un suo amico dei centri sociali, per il quale le parole di stima 

si sono sprecate. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensa il Signor Grillo di questa grande 

vicinanza di esponenti del suo Movimento ad appartenenti violenti dei centri sociali. Anche 

perché sarebbe utile capire una volta per tutte il senso di giustizia e dello Stato del 

Movimento 5Stelle. 

Tuttavia, un risultato eccellente conseguito anche grazie al grande spirito di sacrificio degli 

uomini e delle donne delle forze dell’ordine impegnati senza sosta e per molte ore in attività 

di coordinamento, controllo e contenimento, impedendo ai soliti contestatori di 

compromettere in qualche modo il G7 e perpetrare qualunque sorta di nefandezza 

urbana.  

Poliziotti e sindacati di polizia che, come sempre, nel momento del bisogno, con senso di 

lealtà e responsabilità hanno ragionevolmente sorvolato sul rigido rispetto di turni e orari di 

lavoro mettendo al primo posto la sicurezza pubblica. Una responsabile comprensione che 

siamo certi l’Amministrazione riconosce e riconoscerà. 

Importante è stata la notevole presenza di forze di polizia in Torino e aree limitrofe che, 

tuttavia, attraverso la giusta avvedutezza degli “addetti ai lavori”, non ha minimamente 

turbato i cittadini che hanno continuato le loro attività quotidiane in assoluta serenità 

all’interno di un impercettibile contesto controllato e finanche rassicurante.  

Per il SIULP, il SAP e il SIAP la competenza, lo spirito di sacrificio, la presenza discreta e 

oculata delle forze dell’ordine, testimoniano una sola cosa che si può esprimere in due 

parole: Grande Professionalità. 

 

Torino, 1 ottobre 2017 

SIULP SAP SIAP 

Bravo Perna Di Lorenzo 
 


