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«Si sonoespressisu materieincompatìbili con il

loro ruolo»

Il portavocedel Psi nazionale
Livio Valvano torna sul caso
dei duesindacalistidi polizia
LA POLEMICA
PESAROSullavicendadell'interrogazione

parlamentarepresentatadal senatore
gli interRiccardoNencini percontestare
di
d
i
i parla
duesindacalisti
polizia,
venti
oggiLivioValvano, portavocedel Psi.
«C'è chi a distanzadi 30 anni - scrive
in unanota - insiste nel manifestareacredine rispettoalla vicendaumanae politica di Bettino Craxi e perfarlo,non si capisce per qualeragione, utilizza inoppoB&

namente,se non proprio illegittimamente manonsaremonoi a stabilirlo, la fundel sindacatodi
zione di rappresentante
Polizia.

«E' quantoaccadutoa Pesaroquesta
estate,inoccasione
della intestazione
dei
giardini pubblici al leader socialistae
continuaad accadereoggi sullepagine
dellastamparegionalemarchigiana.Bene ha fattoRiccardoNencini a rivolgersi
al Ministro dell'Internoper approfondire le ragionidiuna evidente e clamorosa
distorsionedel proprioruolo.Non è in discussione ildiritto di opinione;ciòcheil
senatoreNencini ha segnalatoal Ministro dell'Interno è la possibile violazione
di unaleggedello Stato.
iSeef8© nella esplicita
te2d8359bHi3ft888fléS5^
qualità di rappresentantidel sindacato
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di Polizia, su materieestraneee incompatibili con il ruolo,potrebbeviolareuna
leggedello Statoedè inaccettabilechela
responsabilitàsia propriointestaacoloro cheesercitanoil ruolo di rappresentanti dei lavoratori che svolgono quotidianamente un delicatissimoe importantissimo servizio al Paesee chemeriterebbero di essererappresentatidiversamente.

«Salvo chegli interessatinon ci chiedi "spegnere
il cervello", è evidente
che in piena campagna elettorale
l'espressionedel dissensobasatasul richiamo alla legalità li ha portati fuori
strada(o su unastrada'politica' chenon
competealoro in quellaveste)e autorizdano

za quantomenoa sospettare
checi fosse
unarelazionecon la competizioneeletto-

E' molto diversala considerazione
chemeritanogli agentidi Polizia e di tutte le forze dell'Ordinecheservonoilnostro Paeseconimpegnoe abnegazione.
«Fossi uno dei loro iscritti avrei imritirato la delega,sopratmediatamente
averpresoattodellaloro
dopo
reatutto
zione alla richiestadel senatoresocialista RiccardoNencini cheha denunciato
l'accadutoinSenato,nonin unapiazzao
sui social,limitandosiachiedereal Ministro dell'Internodi verificarel'eventuale
violazione della leggee, conseguentemente, di valutaregli opportuni provverale.

dimenti ».
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