
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 

 

ALLA “PAZZIA” LA PIAZZA ! 
 

Ancora una volta le ambigue e inadeguate politiche nella gestione dell’emergenza clandestini sono 
pagate dai poliziotti, inviati irresponsabilmente in pochissimi nel tentativo di arginare le pur 
prevedibili rivolte nei centri di accoglienza da parte di decine e decine di immigrati che rifiutano di 
essere sottoposti ai controlli sanitari e tentano la fuga. 
 

A Rocca di Papa solo 9 poliziotti si sono scontrati con un gruppo di immigrati clandestini che 
pretendevano di uscire dal centro di accoglienza senza sottoporsi al tampone. Quattro agenti sono 
finiti in ospedale con lesioni varie e tutto questo nonostante fosse ben noto, come in numerose 
altre occasioni, che quei soggetti non vogliono essere sottoposti alla verifica della positività al 
COVID. 
 

Anche le autorità di P.S. non possono più continuare con questa politica dell’armiamoci e partite, 
perché non si può più giustificarsi col fatto che queste sono le risorse a disposizione: quando le 
condizioni sono oggettivamente troppo rischiose e la forza insufficiente si deve avere anche il 
coraggio di dire “NO” e opporsi a questa “pazzia” dilagante che sembra pervadere il nostro Paese 
e che sta provocando aggressioni continue da parte di gruppi e di singoli individui contro operatori 
delle Forze di polizia, ben 2.682 nel solo anno 2019.  
 

La costante e cosciente demonizzazione della Polizia ha radici lontane, acuitasi dal 2001 in poi, ha 
messo il personale nella assurda condizione di non intervenire o anche solo di non difendersi 
adeguatamente per timore di conseguenze penali, civili e disciplinari e, di contro, alimentando 
l’aggressività nei loro confronti da parte di chi sa che ben difficilmente ne subirà conseguenze 
serie. La cronaca recente è piena di episodi allarmanti eppure ancora sottovalutati. 
 

A questa “pazzia” è tempo di opporre la piazza, nella quale manifestare tutto il nostro sdegno per 
una mala gestione della sicurezza. E’ il momento, adesso, perché il nostro personale è stanco, 
sfiduciato e si sente mal guidato e abbandonato dalle istituzioni che pure difende ogni giorno. 
 

Il nostro auspicio è che TUTTI i sindacati, per una volta uniti senza insostenibili distinguo e senza 
lasciare spazio a infiltrazioni partitiche, organizzino una grande manifestazione unitaria, alla quale 
invitare a partecipare anche le famiglie dei poliziotti, parimenti vittime di questo stato di cose. 
 

Alla “pazzia” altrui, quindi, opponiamo la nostra piazza, composta ma ferma nel dire ORA BASTA. 
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Migranti in rivolta a Rocca di Papa. Tentano la fuga, quattro poliziotti feriti - IL TEMPO – 26.08.2020 

 

Alta tensione stamattina al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa all’interno del quale si trovano in 

isolamento alcune decine di migranti a seguito di contagi da coronavirus. Gli ospiti della struttura hanno 

protestato e tentato di uscire dall’edificio. Sul posto è intervenuta la Polizia ma non sono mancati 

momenti di grande tensione con almeno quattro agenti feriti negli scontri con i migranti. 
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