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IL CASO

Solidarietà dalla Fp Cgil
alla polizia locale
per gli insulti sui social
BELLUNO

Post denigratori nei confronti
degli agenti della Polizia loca-
le e dei dirigenti del Comune
di Belluno: la segreteria della
Fp Cgil esprime solidarietà ai
lavoratori. Dopo l'articolo usci-
to sul Corriere delle Alpi con la
notizia dell'acquisto di un nuo-
vo autovelox da parte del Co-
mune di Belluno, sui social so-
no stati postati dei commenti
alcuni dei quali «palesemente
denigratori e offensivi verso i
componenti del Corpo della
Polizia locale e della dirigenza
del Comune di Belluno», preci-
sa Gianluigi Della Giacoma, se-
gretario della Fp Cgil. «Non
spetta a noi valutare in questa
sede se ci siano stati illeciti di
carattere penale da parte di al-

Gianluigi Della Giacoma

cuni utenti di Facebook, ma co-
me sindacato vogliamo espri-
mere solidarietà e vicinanza ai
lavoratori che subiscono attac-
chi ingiustificati e gratuiti da
questi leoni da tastiera».
«Nel 2019 sono stati

172.183 gli incidenti stradali
con lesioni a persone in Italia

con 3.173 vittime, e le strade
dove avvengono più incidenti
sono quelle urbane. Inoltre al
terzo posto tra le cause di inci-
denti c'è proprio l'elevata velo-
cità, dopo la distrazione e il
mancato rispetto delle prece-
denze, secondo i dati Istat. Per
cui l'uso corretto di queste ap-
parecchiature permette di ri-
durre la piaga dei morti sulla
strada dovuti all'alta velocità;
d'altronde se i limiti di velocità
venissero rispettati non ci sa-
rebbe bisogno di infliggere
sanzioni», continua Della Gia-
coma che poi aggiunge: «Ci
permettiamo di raccomanda-
re a chi con facilità e superficia-
lità attacca gli operatori di poli-
zia di confrontarsi con chi ope-
ra per sensibilizzare e promuo-
vere un maggior rispetto del
Codice della strada compresi i
famigliari delle vittime della
strada. Rispetto a quanto acca-
duto nelle scorse ore su Face-
book chiederemo al sindaco e
all'assessore di Belluno di in-
traprende tutte le iniziative ne-
cessarie per tutelare l'immagi-
ne del Corpo della Polizia loca-
le di Belluno». —
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