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23 Milano: Sindacati PS, non siamo nel far west, qui lo stato
c’è

NEWS, RASSEGNA STAMPA  ARTICOLO LETTO 412 VOLTE.

STAMPA IN PDF

Roma, 23 ott. (AdnKronos) – “Dobbiamo rilevare ancora una volta che esiste qualcuno, all’interno della
Polizia, che offre sponda a una deriva che rischia di sconfinare nella tolleranza dell’illegalità. In un articolo
comparso sul Giornale, un appartenente alla c.d. ‘Consulta Autonoma’ sollecita un intervento sulla legge che
oggi, a suo dire, concede il vantaggio della prima mossa al criminale: uno Stato serio non può favorire i
mascalzoni, scrive, e svantaggiare le vittime dei loro reati”. Lo scrivono in una nota i sindacati di polizia Anfp,
Siap e Siulp.

“Episodi come quello al centro della cronaca, un pensionato che da anni detiene, sia pure regolarmente, una
rivoltella e che spara in circostanze ancora non del tutto chiare a un ladro che tenta di entrare in casa sua-
continua la nota- provocano inevitabilmente reazioni condizionate da una naturale emotività. E per questo,
c’è chi, in risposta al ripetersi di fatti criminali, invoca il diritto all’autotutela, autorizzando che si spari
all’intruso, dimenticando, però, che è necessario fare molta attenzione ad aperture pericolose alla ‘legge del
Far West'”.

“Occorre ricordare, prima di tutto, che nel Far West lo Stato non c’era. Erano proprio la sua assenza e la
mancanza di leggi a legittimare l’iniquità della violenza, la giustizia privata, quando non la vendetta”,
proseguono.

“Ma soprattutto- continua la nota- pare si debba rammentare a chi appartiene alle forze dell’ordine che
nessuna emergenza criminale autorizza la nostra conversione in sceriffi, al di sopra o al di fuori delle norme,
delle responsabilità e dei limiti dettati dalle leggi.

“Così come non può certo ritenersi che la soluzione alla violazione della sfera personale e patrimoniale stia
nel permettere ai cittadini una difesa preventiva (che, è bene rammentarlo, non è concessa neppure alle
Forze di Polizia), anziché nell’innalzare i livelli di tutela e di vigilanza, nel potenziare le forze dell’ordine e gli
strumenti di cui esse necessitano per compiere al meglio il proprio lavoro. Oltre a questo- proseguono- e
forse prima di ogni altra cosa, nella certezza della pena, quale fondamentale garanzia per l’intera collettività”.

“La risposta va, ancora una volta, doverosamente ricercata all’interno dei principi fondamentali stabiliti dalla
costituzione, di cui siamo con orgoglio e responsabilità i primi tutori e che rappresentano il principale
fondamento del ruolo che ricopriamo all’interno di uno Stato di diritto, civile, pacifico e democratico”,
concludono i sindacati di polizia.

Ti Potrebbe Anche Interessare:
Sicurezza, sindacati Polizia: “8 e 9 luglio manifesteremo a Milano”
Sindacati comparto proclamano stato agitazione
UE: presidio Sindacati polizia a Milano, colloquio con Pansa

 

VIDEO & INTERVISTE

Interviste

Giustizia e Sicurezza volano per lo
sviluppo

Incontro sulla mafia a Palermo

SPAZIO CULTURA

TESSERE SIULP

CANALI

ARCHIVIO PER CATEGORIA

Contratto di lavoro

A.N.Q. Pareri Amministrazione

Assenze dal servizio

Diritto allo studio

Fondo efficienza

Rassegna Stampa e Comunicati

Manifestazioni

Specialita’

Previdenza

Sentenze

PER GLI  ISCRITTI

HomeHome Chi siamoChi siamo Area GiuridicaArea Giuridica ServiziServizi A.N.QA.N.Q Fondo efficienzaFondo efficienza ContrattiContratti FlashFlash ScriviciScrivici

Privacy & Cookies Policy

http://www.siulp.it/
http://www.siulp.it/ricerca-avanzata
http://www.poliziadistato.it/
http://www.interno.it/
http://www.senato.it/senato.htm
http://www.camera.it/index.asp
http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.cnel.it/
http://www.siulp.it/i-codici
http://www.normattiva.it/
http://www.siulp.it/siulp/wp-content/risorse/2013/07/tulps.pdf
http://sicurezzapubblica.wikidot.com/diritto-europeo-di-polizia
http://www.parlamento.it/523?area_tematica=27
http://www.parlamento.it/523?area_tematica=29
http://www.parlamento.it/523?area_tematica=5
http://www.poliziadistato.it/feed/fullcategories/1051/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/36003
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/37820
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/1138
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/1128
http://www.siulp.it/chi-siamo
http://www.siulp.it/chi-siamo/la-struttura
http://www.siulp.it/contatti
http://www.siulp.it/policy
http://mail.google.com/a/siulp.it
http://www.siulp.it/
http://www.siulp.it/
http://www.siulp.it/
http://www.siulp.it/milano-sindacati-ps-non-siamo-nel-far-west-qui-lo-stato-ce.html
http://www.siulp.it/category/news
http://www.siulp.it/category/rassegna-stampa
http://www.siulp.it/milano-sindacati-ps-non-siamo-nel-far-west-qui-lo-stato-ce.html#
http://www.siulp.it/sicurezza-sindacati-polizia-8-e-9-luglio-manifesteremo-a-milano.html
http://www.siulp.it/sindacati-comparto-proclamano-stato-agitazione.html
http://www.siulp.it/ue-presidio-sindacati-polizia-a-milano-colloquio-con-pansa.html
http://www.eurocqs.it/
http://www.siulp.it/category/flash
http://issuu.com/siulpnazionale/docs/flash_41_2015
http://www.siulp.it/milano-sindacati-ps-non-siamo-nel-far-west-qui-lo-stato-ce.html#widget-zoom-video-cat-1
http://www.siulp.it/milano-sindacati-ps-non-siamo-nel-far-west-qui-lo-stato-ce.html#widget-zoom-video-cat-2
http://www.siulp.it/i-tuoi-diritti
http://www.siulp.it/servizi/calcolo-pensioni
http://www.siulp.it/chi-siamo/tessere-siulp
http://www.siulp.it/category/normativa/contratto
http://www.siulp.it/category/normativa/a-n-q
http://www.siulp.it/category/normativa/circolari/permessi-e-congedi
http://www.siulp.it/category/normativa/circolari/diritto-allo-studio
http://www.siulp.it/category/normativa/circolari/fondo-efficienza
http://www.siulp.it/category/rassegna-stampa
http://www.siulp.it/category/manifestazioni
http://www.siulp.it/category/normativa/circolari/specilita
http://www.siulp.it/category/previdenza
http://www.siulp.it/category/normativa/sentenze
http://www.siulp.it/
http://www.siulp.it/area-giuridica
http://www.siulp.it/servizi
http://www.siulp.it/area-giuridica/contrattazione/fondo-per-lefficienza
http://www.siulp.it/category/flash
http://www.siulp.it/contatti

