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_______________________________________________________________________________ 

NOI ANDREMO DIRITTO! 

La Segreteria Provinciale catanese del sindacato AdP prende atto e 
trae le dovute conseguenze, della ventilata intimidazione, rivolta 
oralmente, da parte di un autorevole esponente della Questura, ad 
un nostro dirigente provinciale, il quale è stato diffidato a moderare 
termini e toni laddove, a nostro parere, nessun termine e nessun 
tono utilizzato durante l’attività sindacale, è mai trasceso 
nell’ingiuria, nella diffamazione o nella calunnia. L’AdP, nel ribadire 
che non si farà condizionare da nessuna larvata o esplicita 
allusione ritorsiva o querelatoria, esprime la sua incondizionata 
solidarietà all’attivista destinatario dei sopra descritti avvertimenti 
subliminali. Lo stesso, in ogni caso, tiene a far sapere che nella sua 
vita professionale nei ranghi della Polizia di Stato, in diverse e 
plurime occasioni, è stato minacciato di sgozzamento, 
incaprettamento, di essere disciolto nell’acido e di essere gettato in 
mare con un paio di scarpe di cemento, rimanendo, anche a 
seguito delle paventate e precitate gentilezze, la persona più 
imperturbabile che l’umanità possa esprimere. Di conseguenza, si 
può facilmente immaginare che tipo di timore possano incutergli le 
allusioni di adire le vie legali che gli sono state rivolte da chi, invece, 
dovrebbe rivolgere le sue ostinate aspirazioni di severità a spinose 
e scabrose vicende che, magari, avrebbero, quelle sì, meritato la 
dovuta intransigenza e fiscalità. Se qualcuno pensa che il nostro 
dirigente sindacale abbia prevaricato i limiti del diritto di critica 
violando la legge, lo dica chiaramente e se ne assuma la 
responsabilità morale e giuridica, altrimenti taccia. Per quanto 
sopra, è con tutta la determinazione che ci è propria e con tutta la 
forza che ci proviene dalla consapevolezza di essere nel giusto e di 
reputarci immuni a qualsivoglia tentativo di dissuasione che 
gridiamo: 

NOI ANDREMO DIRITTO!                                           
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