RASSEGNA STAMPA

Frasi assessore di Reggio Calabria offensive
prima del derby, Brugnano (FSP) al sindaco
Falcomat : "Va rimosso dall'incarico".

Zimbalatti offende catanzaresi, Fsp: Venga sollevato dall'incarico - Prima del derby l'assessore
reggino definisce "zingari da affondare" i tifosi del Catanzaro
Mercoledì 30 Gennaio 2019 - 8:38
“Chiediamo al sindaco di Reggio Calabria Falcomatà
di sollevare dall’incarico l’assessore Zimbalatti, che nei giorni scorsi ha rivolto gravi insulti
ai cittadini catanzaresi in vista del derby calcistico di domenica prossima, definendoli
in maniera denigratoria come ‘zingari’ da affondare”. È quanto afferma Giuseppe Brugnano,
il Segretario Nazionale della Fsp Polizia di Stato - la Federazione Sindacale di Polizia.
“Dichiarazioni che rischiano di provocare un clima di tensione, - afferma Giuseppe Brugnano
- e che sono ancora più gravi in quanto provenienti da un rappresentante istituzionale,
tra l’altro delegato comunale alla Sicurezza. Atteggiamenti come quello dell’assessore
Zimbalatti, evidentemente rimasto ancorato ai tempi dei moti di Reggio, rischiano
di vanificare tutti gli sforzi delle istituzioni impegnate a garantire l’ordine pubblico e a favorire
il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive. Rimuovere Zimbalatti dal suo incarico
- incalza il Segretario Nazionale della Federazione Sindacale di Polizia - è l’unico modo
con cui Falcomata può concretamente dissociarsi dalle sconsiderate parole dell’assessore,
condannandole e ricreando un clima di rispetto e amicizia nei confronti della città
di Catanzaro”.
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Reggio C. contro Catanzaro, polemica

Calcio: post assessore

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - E' polemica in Calabria per un post
a commento della dichiarazione di un calciatore della Reggina apparso
sulla pagina social del giornale online Citynow in cui l'assessore alla Polizia
municipale e sicurezza urbana di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti
avrebbe rivolto parole offensive nei confronti del Catanzaro a pochi giorni
dal derby valido per il campionato di calcio di serie C. La vicenda,
di cui parla oggi la Gazzetta del Sud, ha suscitato diverse reazioni e richieste
di dimissioni dell'amministratore. In particolare la frase, scritta in dialetto
reggino e rivolta ai catanzaresi, è "ffundamu e zinghiri", ovvero "affondiamo
gli zingari". "L'assessore, sentito ieri sera - riporta il giornale - non senza
un certo imbarazzo per quello che è successo, si è detto stupito
e assolutamente estraneo ai fatti". Zimbalatti ha aggiunto: "non ho mai
scritto quel commento perché non è nel mio stile e perché non sono razzista.
Probabilmente qualcuno è entrato nel mio profilo social e ha scritto quelle
parole". Sulla vicenda è intervenuto Giuseppe Brugnano, segretario
nazionale del sindacato Fsp-Polizia di Stato. "Chiediamo al sindaco
di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà - ha detto - di sollevare dall'incarico
l'assessore Zimbalatti. Dichiarazioni che rischiano di provocare un clima
di tensione e che sono ancora più gravi in quanto provenienti da un
rappresentante istituzionale, tra l'altro delegato comunale alla sicurezza".
Analoga richiesta è giunta dal consigliere regionale di Forza Italia Domenico
Tallini secondo il quale se il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà
"ha il senso delle istituzioni, e ci auguriamo che lo abbia anche in virtù
delle tradizioni familiari, non dovrebbe esitare un atto a togliere la delega
all'assessore Zimbalatti, quale segno di scuse e di riconciliazione con la città
di Catanzaro". (ANSA). ATT 2019-01-30 12:29
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“Chiediamo al sindaco di Reggio Calabria Falcomatà di sollevare
dall’incarico l’assessore Zimbalatti, che nei giorni scorsi ha rivolto
gravi insulti ai cittadini catanzaresi in vista del derby calcistico
di domenica prossima, definendoli in maniera denigratoria come
‘zingari’ da affondare”. È quanto afferma Giuseppe Brugnano,
il Segretario Nazionale della Fsp Polizia di Stato – la Federazione
Sindacale di Polizia. “Dichiarazioni che rischiano di provocare
un clima di tensione, – afferma Giuseppe Brugnano – e che sono
ancora più gravi in quanto provenienti da un rappresentante
istituzionale, tra l’altro delegato comunale alla Sicurezza.
Atteggiamenti
come
quello
dell’assessore
Zimbalatti,
evidentemente rimasto ancorato ai tempi dei moti di Reggio,
rischiano di vanificare tutti gli sforzi delle istituzioni impegnate
a garantire l’ordine pubblico e a favorire il sereno svolgimento
delle manifestazioni sportive. Rimuovere Zimbalatti dal suo
incarico – incalza il Segretario Nazionale della Federazione
Sindacale di Polizia – è l’unico modo con cui Falcomatà
può concretamente dissociarsi dalle sconsiderate parole
dell’assessore, condannandole e ricreando un clima di rispetto
e amicizia nei confronti della città di Catanzaro”.

