
SINDACATO DI POLIZIA 

LLLO SSSCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

 SEGRETERIA NAZIONALE 

(da “Il Fatto quotidiano”) …. Luciana Lamorgese, che ha dato indicazione al capo 

della Polizia Franco Gabrielli di “accertare quanto accaduto nel pomeriggio di oggi 

davanti alla sede di Roma Metropolitane dove era in corso una manifestazione di alcuni 

lavoratori”. Il ministro chiede di “verificare se l’intervento delle forze di polizia presenti 

sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge“. 

 
Il filmato dell'accaduto, che in un primo momento é stato anche trasmesso dalle TV nazionali, ora 
viene diffuso - guarda caso - privo proprio del momento in cui avvengono i fatti addebitati ai 
poliziotti, quando si vede chiaramente che questi altro non fanno, col petto e senza utilizzare 
alcuno altro strumento, che vincere la resistenza di chi vuole impedire loro di entrare o meglio di 
far entrare un funzionario che il quello stabile lavora e al quale i manifestanti 
impedivano l'accesso. 

Forse il neo ministro Lamorgese - e tutto il "codazzo" di parlamentari che - per vizio antico - 
addossano responsabilità alla Polizia - dovrebbero ripassarsi il codice penale circa i reati di 
"violenza privata", aggravata dall'essere più persone e di resistenza a pubblico ufficiale. 

Ben venga qualsiasi inchiesta amministrativa volta ad accertare se vi siano state condotte errate 
da parte della Polizia, poi ci aspettiamo le denunce volte ad accertare se vi siano state condotte 
penalmente rilevanti da parte dei manifestanti, nessuno escluso, perché il filmato EVIDENZIA bene 
chi si opponeva fisicamente alla Polizia. 

Leggiamo, piuttosto, un passaggio estratto da un quotidiano: L’episodio, dicono i segretari di Cgil, 
Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo “è intollerabile”. 

Vorremmo, sul punto, che i sindacati del personale di Polizia che fanno riferimento a quelle sigle, 
esprimano una loro opinione, non tanto a noi, quanto ai poliziotti che rappresentano. 

Ci spiace, umanamente, per l'on. Fassina, al quale auguriamo una piena e rapida guarigione (in 
effetti apprendiamo che egli sarebbe stato subito dimesso dall'ospedale, non avendo riportato 
fratture o traumi gravi, che comunque non sono addebitabili a violenza da parte dei poliziotti). 

Se questo episodio, però, é l'avvisaglia di un rinnovato clima in cui si riproporranno ingenerose 
strumentalizzazioni politiche contro le legittime attività d'istituto delle Forze di polizia, diciamo fin 
d'ora che chi le porrà in essere se ne assumerà la responsabilità morale e non solo. 
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