
Caso Diaz, duro post su Facebook di un poliziotto

<< Tortosa crocefisso, hteschifo
Adesso sospendete anche me >>

Poliziotto di Treviso si ribella
alla sospensione dal servizio
dèll'agente Tortosa per le fra-
si sul blitz alla Diaz e scrive
sempre su Fb: "Crocefissoper una frase. Certa politica
fa proprio schifo". E a voce
rincara: "Metodo squadrista
e fascista>.
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*Stanno crocifig
ga per una frase
alla faccia della
Certà politica fa proprio scfifo...
adesso
Parole
social
scriverle è un altro Poliziotto:

tario
pgliz
cne
non solo .per r.l contenuto ma
anche per il tono di sfida che il
Doliziotto lancia nel suo messag--gio 

affrdato alla rete. Pensieú
postati su Facebook, come ave-
va fatto Fabio Tortosa, l'agente
che si era detto pronto l'a rifare

Tortosasufaubook: "
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1000 volte" il bliE in oceasione
del G8 alla scuola Diaz di Geno-
va. Un messaggio, quello di
Tortosa, che era Stato cancella-

gli era
essere
Pendio
o liter

disciplinare non arriverà alla
conclusione. Il prowedimento
era stato preso in pochissime
ore ed erastato annunciato diret-
tamente dal numero uno della

che è finito nel mirino del Poli-
ziotto-sindacalista trevigiano.
Contattato al telefono ammette
la paternità di quella frase e

anzi rincara la dose: .Quello che
ha dettb il poliziofto Tortosa è

criticabile - spiega Giovine - ma

menti questo è un regime, come

sta -. Credo sia un metodo squa-
drista e fascista. Prima va awia-
to il procedimento disciPlinare
poi eventualmente sospendi

regolamento di potizian. Ed è lo
stesso poliziotto a spiegare an'
che le ragioni di quella Provoca'
zione, quasi una sfida, cotrtenu'
ta nell'ultima frase del suo mes-

: "Io Penso
cato lo stes'
il Poliziotto

cacciato, u un
totale di m a

casa - aggiunge con tono Pacato
-. Ho ricewto molte telefonate.
di sente che si è comPlimentata
oei ouello che ho scritto. Ma di

fir: iono probabilmente quelli
che hanno temuto npercusslorir
sulla loro vita lavorativa e non
hanno messo il "like" softo il mio

PenSlerOD.
O rioroduzione risrvata
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Un momento
degli scontri
a Genova

su facebook
del poliziotto
treviqiano


