
 

Via Veglia, 44 – 10136 TORINO – Tel. 0113245862 – Fax 011351291 
Sito Internet: http://www.siaptorino.blogspot.com 

Sito Internet: http://www.siap-polizia.it - E-Mail: torino@siap-polizia.it 
 

 

 
 

 
 
 
 

DURA RISPOSTA DEL SIAP AL VILE ATTO INTIMIDATORIO DI IERI, 
UNA SELEZIONE DELL’AMPIO RISALTO DEI MEDIA 

 
 
 

TAV: SIAP, BUSTA CON MINACCE DIMOSTRA C'E' SPAZIO PER EVERSIONE 

22:54 13 MAR 2012  
(AGI) - Torino, 13 mar - "La busta contenente polvere e la lettera di minacce con la scritta 

"Finitela con la Tav, altrimenti salterete in aria" arrivata oggi alla sede del 5° Reparto 

Mobile dimostra, ancora una volta, la veridicita' di quanto affermiamo da tempo: all'interno del movimento no tav 

c'e' spazio per l'eversione": a dirlo e' Pietro Di Lorenzo, segretario generale provinciale di Torino del 

sindacato di Polizia Siap. "In molti hanno scherzato con il fuoco - continua Di Lorenzo - ed ora assistiamo ad una 

escalation, gia' vissuta da questo Paese, che puo' portare a esiti tragici. Non e' compito del sindacato di Polizia 

disquisire sull'utilita' del TAV ma e' preciso dovere denunciare il pericolo costituito da elementi che sono stati 

pubblicamente invitati e lodati dai leader no tav. Se la situazione non fosse grave - continua il segretario - ci 

sarebbe da sorridere sulla presa di distanza del movimento no tav. Chi parla di "azioni alla luce del sole" non fa 

che richiamare le immagini delle centinaia di aspiranti omicida in passamontagna che, sotto le bandiere no tav, 

hanno assaltato in piu' occasioni le forze di Polizia che operano a Chiomonte". Di Lorenzo conclude affermando 

che "il Siap, senza tentennamenti, e' vicino ai nostri uomini, sopratutto dei Reparti Mobili, che in questo momento 

storico devono sopportare il peso di politiche fallimentari che hanno ridotto il Paese in ginocchio. Certi di 

interpretare il loro sentimento affermiamo serenamente, ma con convinzione, che l'odio di chi ci minaccia non ci 

pieghera' perche', contrariamente al loro convincimento, non siamo ottusi servi ma convinti servitori di uno Stato 

in cui crediamo, nonostante tutto".(AGI) to2 

22:54 13 MAR 2012  

 

TAV: MINACCE A QUESTURA TORINO; SIAP, PERICOLO EVERSIONE 

 (ANSA) - TORINO, 14 MAR - La busta contenente polvere e una lettera di minacce 

con la scritta ''Finitela con la Tav,altrimenti salterete in aria'', arrivata ieri alla sede 

del 5 Reparto Mobile di Torino, ''dimostra, ancora una volta, la veridicita' di quanto affermiamo da tempo: 

all'interno del movimento no Tav c'e' spazio per l'eversione''.  

A sostenerlo e' Pietro di Lorenzo, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia, il Siap.  ''In molti 

hanno scherzato con il fuoco ed ora assistiamo ad una escalation, gia' vissuta da questo Paese, che puo' portare ad 

esiti tragici ''- afferma Di Lorenzo - Non e' compito del sindacato di Polizia disquisire sull'utilita' del Tav ma 

e'preciso dovere denunciare il pericolo costituito da elementi chesono stati pubblicamente invitati e lodati dai 

leader no Tav''.   ''Abbiamo un ampio dossier - aggiunge Di Lorenzo – con immagini, file audio ed articoli 

giornalistici (cartacei e web) 

che testimoniano l'incitamento alla violenza e la copertura politica fornita dai 'referenti istituzionali' al braccio 

armato del movimento no Tav''.  

Di Lorenzo conclude: ''l'odio di chi ci minaccia non ci pieghera'''.  

(ANSA).     BAN 14-03-12 09:30 NNNN       

Tav: Siap Torino su busta sospetta a Polizia, escalation pericolosa 

Torino, 14 mar. - (Adnkronos) - ''La busta contenente polvere e la lettera di minacce con la 

scritta 'Finitela con la Tav, altrimenti salterete in aria' arrivata ieri alla sede del 5° Reparto 

Mobile dimostra la veridicita' di quanto affermiamo da tempo: all'interno del movimento no 

tav c'e' spazio per l'eversione''. Lo afferma in una nota Pietro Di Lorenzo, Segretario 

generale provinciale del Siap Torino. ''In molti hanno scherzato con il fuoco - aggiunge - 

ed ora assistiamo ad una escalation, gia' vissuta da questo Paese, che puo' portare ad esiti  
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tragici ''. '' Se la situazione non fosse grave - precisa Di Lorenzo - Ci sarebbe da sorridere sulla presa di distanza 

del movimento no tav. Chi parla di ''azioni alla luce del sole'' non fa che richiamare le immagini delle centinaia di 

aspiranti omicida in passamontagna che, sotto le bandiere no tav, hanno assaltato in piu' occasioni le forze di 

Polizia che operano a Chiomonte.''  

''Il Siap senza tentennamenti e' vicino ai nostri uomini - conclude Di Lorenzo - l'odio di chi ci minaccia non ci 

pieghera' perche', contrariamente al loro convincimento, non siamo ottusi servi ma convinti servitori di uno Stato 

in cui crediamo, nonostante tutto.'' 

 

Mercoledì 14/03/2012 

Tav: Siap Torino su busta sospetta a Polizia, 

escalation pericolosa 
Torino, 14 mar. - (Adnkronos) - ''La busta contenente polvere e la 

lettera di minacce con la scritta 'Finitela con la Tav, altrimenti salterete in aria' arrivata ieri alla sede del 5° Reparto 

Mobile dimostra la veridicita' di quanto affermiamo da tempo: all'interno del movimento no tav c'e' spazio per 

l'eversione''. Lo afferma in una nota Pietro Di Lorenzo, Segretario generale provinciale del Siap Torino. ''In 

molti hanno scherzato con il fuoco - aggiunge - ed ora assistiamo ad una escalation, gia' vissuta da questo Paese, 

che puo' portare ad esiti tragici ''. '' Se la situazione non fosse grave - precisa Di Lorenzo - Ci sarebbe da sorridere 

sulla presa di distanza del movimento no tav. Chi parla di ''azioni alla luce del sole'' non fa che richiamare le 

immagini delle centinaia di aspiranti omicida in passamontagna che, sotto le bandiere no tav, hanno assaltato in 

piu' occasioni le forze di Polizia che operano a Chiomonte.'' ''Il Siap senza tentennamenti e' vicino ai nostri uomini 

- conclude Di Lorenzo - l'odio di chi ci minaccia non ci pieghera' perche', contrariamente al loro convincimento, 

non siamo ottusi servi ma convinti servitori di uno Stato in cui crediamo, nonostante tutto.'' 

 

Tav: Siap Torino su busta sospetta 

a Polizia, escalation pericolosa 

Torino, 14 mar. - (Adnkronos) - ''La busta contenente polvere e la lettera di minacce con la scritta 'Finitela con la 

Tav, altrimenti salterete in aria' arrivata ieri alla sede del 5° Reparto Mobile dimostra la veridicita' di quanto 

affermiamo da tempo: all'interno del movimento no tav c'e' spazio per l'eversione''. Lo afferma in una nota Pietro 

Di Lorenzo, Segretario generale provinciale del Siap Torino. ''In molti hanno scherzato con il fuoco - aggiunge 

- ed ora assistiamo ad una escalation, gia' vissuta da questo Paese, che puo' portare ad esiti tragici ''. '' Se la 

situazione non fosse grave - precisa Di Lorenzo - Ci sarebbe da sorridere sulla presa di distanza del movimento no 

tav. Chi parla di ''azioni alla luce del sole'' non fa che richiamare le immagini delle centinaia di aspiranti omicida in 

passamontagna che, sotto le bandiere no tav, hanno assaltato in piu' occasioni le forze di Polizia che operano a 

Chiomonte.'' ''Il Siap senza tentennamenti e' vicino ai nostri uomini - conclude Di Lorenzo - l'odio di chi ci 

minaccia non ci pieghera' perche', contrariamente al loro convincimento, non siamo ottusi servi ma convinti 

servitori di uno Stato in cui crediamo, nonostante tutto.''  

(14 marzo 2012 ore 09.48) 

Tav, busta con polvere alla polizia 
Di Lorenzo, Siap: “La lettera dimostra che all'interno del movimento no 

Tav c'é spazio per l'eversione”. 

"Finitela con la Tav, altrimenti salterete in aria". E' la minaccia scritta su un 

bigliettino che i Vigili del fuoco hanno rinvenuto ieri in una busta contenente polvere di colore grigio recapitata al 

Quinto Reparto Mobile della Questura di Torino. La sostanza è ora sottoposta ad analisi all'Istituto zooprofilattico  
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di Torino. La settimana scorsa -si apprende dalle forze dell'ordine- analoghe buste sono state recapitate alla 

Sitaf,che gestisce l'A32 Torino-Bardonecchia, alla Regione Piemonte e ai Carabinieri di Susa (Torino). 

Immediata la reazione del movimento No tav, cha attraverso il suo sito internet ufficiale, ha respinto la paternità 

del gesto. "Episodi come quelli di oggi - si legge - nulla hanno a che fare né possono avere a che fare con la lotta 

No Tav. Piuttosto è lunga la scia delle provocazioni che ormai da anni inseguono questo movimento, tutte volte a 

screditarne l'immagine e l'essenza stessa. Respingiamo quindi al mittente la vile provocazione - continua il sito - 

diffidando chiunque dall'attribuirle al movimento No Tav". 

Ma per Pietro di Lorenzo, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia (Siap), la lettera "dimostra, 

ancora una volta, la veridicità di quanto affermiamo da tempo: all'interno del movimento no Tav c'é spazio per 

l'eversione. "In molti hanno scherzato con il fuoco ed ora assistiamo ad una escalation, già vissuta da questo Paese, 

che può portare ad esiti tragici "- afferma Di Lorenzo - Non è compito del sindacato di Polizia disquisire sull'utilità 

del Tav ma è preciso dovere denunciare il pericolo costituito da elementi che sono stati pubblicamente invitati e 

lodati dai leader no Tav". "Abbiamo un ampio dossier - aggiunge Di Lorenzo - con immagini, file audio ed articoli 

giornalistici (cartacei e web) che testimoniano l'incitamento alla violenza e la copertura politica fornita dai 

'referenti istituzionali' al braccio armato del movimento no Tav". 

 

 

Minacce NoTav alla polizia di Torino 
TORINO 14 mar (Però Torino) – Minacce NoTav alla polizia. Sono arrivate ieri 

13 marzo alla sede del 5° reparto mobile di Torino.Una busta contenente polvere è 

infatti stata recapitata alle forze dell’ordine insieme a una lettera di minacce con la 

scritta “Finitela col Tav, altrimenti salterete in aria”. 

Dura la risposta di Pietro Di Lorenzo, segretario generale provinciale del Siap, il sindacato di polizia, secondo 

cui la lettera “dimostra, ancora una volta, la veridicità di quanto affermiamo da tempo: all'interno del movimento 

NoTav c'è spazio per l'eversione”. “In molti hanno scherzato con il fuoco ed ora assistiamo a una escalation, già 

vissuta da questo Paese, che può portare ad esiti tragici. Non è compito del sindacato di polizia disquisire 

sull'utilità del Tav ma è preciso dovere denunciare il pericolo costituito da elementi che sono stati pubblicamente 

invitati e lodati dai leader NoTav. L'odio di chi ci minaccia non ci piegherà”. 

TAV: SIAP, BUSTA CON MINACCE DIMOSTRA C'E' 
SPAZIO PER EVERSIONE 

Torino, 13 mar - "La busta contenente polvere e la lettera di minacce con la scritta "Finitela con la Tav, altrimenti 

salterete in aria" arrivata oggi alla sede del 5° Reparto Mobile dimostra, ancora una volta, la veridicita' di quanto 

affermiamo da tempo: all'interno del movimento no tav c'e' spazio per l'eversione": a dirlo e' Pietro Di Lorenzo, 

segretario generale provinciale di Torino del sindacato di Polizia Siap. "In molti hanno scherzato con il fuoco 

- continua Di Lorenzo - ed ora assistiamo ad una escalation, gia' vissuta da questo Paese, che puo' portare a esiti 

tragici. Non e' compito del sindacato di Polizia disquisire sull'utilita' del TAV ma e' preciso dovere denunciare il 

pericolo costituito da elementi che sono stati pubblicamente invitati e lodati dai leader no tav.. Di Lorenzo 

conclude affermando che "il Siap, senza tentennamenti, e' vicino ai nostri uomini, sopratutto dei Reparti Mobili, 

che in questo momento storico devono sopportare il peso di politiche fallimentari che hanno ridotto il Paese in 

ginocchio. Certi di interpretare il loro sentimento affermiamo serenamente, ma con convinzione, che l'odio di chi 

ci minaccia non ci pieghera' perche', contrariamente al loro convincimento, non siamo ottusi servi ma convinti 

servitori di uno Stato in cui crediamo, nonostante tutto" 
 

                                                                                                      

http://www.perotorino.it/attualita/cronaca/36884-minacce-notav-alla-polizia-di-torino

