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Torino, 12 marzo 2021 
  

COMUNICATO STAMPA: 
 

INSULTI E MINACCE ALLA POLIZIA E ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO 
 
Ormai da tempo assistiamo a contraddizioni di vario genere. 
Se da un lato esternazioni che, a nostro umilissimo parere e senza particolari dubbi, sono da 
ascriversi alle manifestazioni di pensiero e al sacrosanto diritto di critica, vengono, quando 
va bene, silenziate o “bannate” dai vari mezzi di comunicazione e, quando va male, 
vengono ritenute reati di vario tipo, dall’altro lato assistiamo a concessioni sempre più 
ampie di licenze di insultare e minacciare pubblici ufficiali e non solo. 
Per fare qualche esempio, qualche giorno fa la stampa (Corriere Romagna del 10 marzo 
c.a.) riportava che un giudice ha ritenuto uno scherzo, e non un atto di vilipendio, urinare su 
un auto dei Carabinieri. 
Oggi è stata la volta dell’Ansa che ha riportato che un giudice di Torino ha archiviato un 
procedimento penale nel quale erano indagate 73 PERSONE che avevano scritto su un 
social all’indirizzo di alcuni operatori della Polizia Locale di Torino frasi del tipo “io gli 
spaccherei la faccia”  oppure “spedizione punitiva sotto casa”. 
Nello stesso tempo, si ha notizia di perquisizioni a tappeto in casa di soggetti che avrebbero 
minacciato il Capo dello Stato (non conosciamo il contenute di tali frasi minatorie, pertanto 
ci asteniamo dal commentarle). 
Quando in una Comunità Nazionale si è solerti e rigorosi nel colpire  fatti di reati commessi 
ai danni di alcune categorie o rappresentanti di Pubbliche Istituzioni, o peggio si silenziano 
critiche dure (ma civili) mentre, da parte di alcuni, si sorvola o si è distratti o si è troppo soft 
dal perseguire minacce e insulti a certe categorie, esempio i Pubblici Ufficiali (che 
ricordiamo NON RAPPRESENTANO SE STESSI, ma le ISTITUZIONI e quindi 
l’INTERA COMUNITA’ NAZIONALE) significa solo una cosa:  

CHE LA DEMOCRAZIA E IL SENSO DI COMUNITA’ CIVILE IN QUESTO 
PAESE SONO MORTI !!! 

Se di solito terminiamo i nostri comunicati con frasi di speranza, buoni auspici e intenti 
propositivi, questa volta ci sentiamo abbandonati e senza un santo a cui votarci e questo non 
può che far aumentare il senso di demotivazione e preoccupazione con cui noi operatori di 
polizia affrontiamo il quotidiano e non facile servizio a difesa della collettività. 
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