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Botta e risposta su Twitter tra Roberto Saviano e la Polizia. "La polizia di Stato - 

afferma lo scrittore di Gomorra, criticando il vicepremier Matteo Salvini - 

che sequestra striscioni e telefonini, ridotta a servizio d'ordine per la campagna 

elettorale di un partito. Che pena". A stretto giro è arrivata la risposta dalla Polizia, 

sempre via social: "La polizia di Stato serve il Paese e non è piegata ad alcun 

interesse di parte. Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena 

leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti 

personali". 
 
COMMENTO DE “LO SCUDO”: Riteniamo assai utile e quindi auspicabile, per evitare che il clima 
sociale del Paese, già eccessivamente "infuocato", che ognuno - rappresentanti delle istituzioni, 
politici, giornalisti e chiunque altro abbia spazio e visibilità sui media - ponderi con attenzione e 
senso di responsabilità ogni intervento, ogni parola, ogni slogan, ogni critica, non perché queste 
non debbano essere liberamente espresse - al contrario - ma perché quando si vuole evitare che 
un incendio divampi, sul "fuoco" si getta acqua e non benzina. Lo diciamo perché i poliziotti sono 
stanchi di pagare le conseguenze, nelle piazze e sulla loro pelle, di situazioni estremamente 
critiche, provocate da altri, che rischiano di deflagrare violentemente vanificando la loro paziente, 
rischiosa e professionale opera di controllo e di "spegnimento" dei conflitti estremi, creati proprio 
da questo clima di reciproca intolleranza. La Polizia non si fa "tirare per la giacca" da nessuno e 
non é al servizio di altri che della Legge e dei cittadini onesti: i poliziotti fanno già un mestiere duro 
e rischioso, spesso ingenerosamente criticato da chi vede solo gli effetti ma non le cause. Sono 
esseri umani, non macchine: un pò di comprensione sarebbe "apprezzata"! 
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https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/espone-striscione-contro-salvini-obbligata-dalla-polizia-a-toglierlo-_3109154.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/finto-selfie-con-salvini-non-siamo-piu-terroni-di-m-a-_3109100.shtml
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