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"Noi in dieci contro cento".  
Gli agenti chiedono solidarietà 
La paura nell'audio integrale del poliziotto incriminato: "Questi ci stendono".  
I sindacati: "Per noi nessun corteo" 
 
Jacopo Granzotto - Dom, 27/08/2017 - 10:15 
 

Dettagli non trascurabili su cui meditare. Perché la polemica sulla condotta di una polizia che usa idranti e 
non i manganelli e che dovrebbe porgere l'altra guancia a chi lancia bombole di gas, non regge, è odiosa. 

 
Gli agenti si sentono indifesi, accerchiati, umiliati. Chiedono solidarietà ai cittadini. Magari un corteo in loro 
difesa, piuttosto che uno per i migranti violenti. Nel frattempo sul web sarebbe spuntata la versione 
definitiva del colloquio incriminato, quello del braccio da spezzare. Un documento al vaglio della 
magistratura che, se autentico, spiegherebbe molte cose; questo il virgolettato: «Dottore questi ci stendono, 
vede quanti sono? Noi siamo solo in dieci e loro hanno bombole di gas e sampietrini. Ragazzi lo dobbiamo 
fare, ce lo hanno ordinato e non possiamo tirarci indietro. Quando saremo li in mezzo, saremo soli, noi dieci 
contro loro cento. Il primo obiettivo è portare a casa la nostra pelle e quella del nostro fratello nel casco 
accanto. Allora se iniziano a lanciare di tutto spezzategli le braccia ma portate la pelle a casa...». 

Sui fatti di piazza Indipendenza tornano i sindacati di polizia per chiedere, tra l'altro, che fine abbiano fatto 
tutti i filmati delle aggressioni ai poliziotti. «Troviamo ridicolo che qualcuno tenti di far dimenticare la 
guerriglia organizzata dagli immigrati che abusivamente occupavano un intero stabile - attacca il sindacato 
COISP -. Piuttosto bisognerebbe capire come mai sono repentinamente spariti i filmati di ore di aggressioni 
violentissime ai danni dei poliziotti, con evidenti tentativi di ucciderli, persino facendo esplodere bombole di 
gas che solo grazie alla buona sorte oltre che alla competenza dei colleghi non hanno causato una strage fra 
gli appartenenti alle forze dell'ordine. Come mai su questi filmati scomparsi non c'è stato alcun commento, 
nessuna polemica? Eppure, poche ore dopo la rivolta i media si sono concentrati su una frase pronunciata 
nelle concitate fasi dello sgombero da un funzionario, il quale evidentemente si aspettava una reazione 
violenta da parte degli abusivi». 

COISP che auspica solidarietà: «Che paese assurdo. Si manifesti una volta tanto a sostegno delle regole. 
Invece che fare cortei a sostegno di chi abusivamente occupa abitazioni che non gli appartengono, politica e 
istituzioni dovrebbero insorgere a difesa della polizia. Se c'è qualcuno che decide di spalleggiare chi occupa 
illegalmente violando il principio costituzionale che sancisce l'inviolabilità della proprietà, questi non deve 
trovare sponde politiche né istituzionali. Certi benpensanti a senso unico prima di sputare sentenze 
dovrebbero provare l'ebbrezza di restare per ore bersagliati dal lancio di oggetti, rischiando di diventare torce 
umane a causa di un innesco incendiario o di morire a seguito di un'esplosione. Ma chi attacca i poliziotti e 
cerca di ucciderli non merita solidarietà, merita la galera». 
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COMMENTI 
aldoroma 
Dom, 27/08/2017 - 10:21 
SI FANNO CORTEI PER I CLANDESTINI E PER I SERVITORI DELLO STATO NULLA... 
VERGOGNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

giovaneitalia 
Dom, 27/08/2017 - 10:25 
Io sono e sarò sempre solidale con le forze dell´ordine a prescindere. Viva l´Italia. 

giangol 
Dom, 27/08/2017 - 10:25 
dicesi regime abusivo cattobuonista. continuate a votare le zecche rosse, continuate 

Leonida55 
Dom, 27/08/2017 - 10:31 
@aldoroma - altrimenti non sarebbero comunisti. Pretendono di avere ragione e si autoproclamano paladini 
dell'uguaglianza, sopravvaricando tutti gli altri, quelli che non la pensano come loro, da grandi razzisti che 
sono. 

mina2612 
Dom, 27/08/2017 - 10:35 
NOI CI SIAMO, SEMPRE E PER QUALUNQUE COSA CHE SI FARA' A FAVORE DELLE NOSTRE FORZE 
DI POLIZIA, CONTRO QUESTO STATO DI INUTILI I.DIO.TI !!!! Perchè questa Redazione non propone una 
raccolta di firme come abbiamo già fatto nel passato? 

nando49 
Dom, 27/08/2017 - 10:37 
Gli agenti hanno il sostegno e la solidarietà dei cittadini onesti, quelli che vorrebbero fosse ristabilita la 
legalità. Certo che quattro governi non eletti hanno contribuito a delegittimare i compiti delle forze 
dell'ordine. 

Marcello.508 
Dom, 27/08/2017 - 10:38 
Cari poliziotti, lo sapete ma ve lo dico lo stesso: al vostro posto applicherei le regole ad litteram a 360°. 
Macchina non manutenzionata, tutti fermi, giubotti anti proiettile scaduti, tutti fermi, armi inefficienti, tutti 
fermi etc. Prendetevi il riposo che vi spetta per legge etc. In questo modo tutto si ferma. Dopo vorrò vedere 
cosa faranno i vostri capetti se anche voi, non ricevendo solidarietà, farete sicuramente più di quanto è nei 
vostri obblighi. 

adl 
Dom, 27/08/2017 - 10:39 
La Polizia deve pazientare, sono in corso le esercitazioni NATO per la guerra alla Russia alla modica cifra di 
15 mld + 15 mld per l'adeguamento Trump. Il nostro esercito al momento non è disponibile, i soldati italiani 
schierati ai confini con la Russia non possono essere distolti da piccole ed insignificanti INVASIONI DI 
PACIFICHE RISORSE PREVIDENTI E CONTRIBUENTI. 

Cedro 
Dom, 27/08/2017 - 10:39 
Esprimo la massima solidarieta` alle forze di polizia che fanno il possibile per riportare l'ordine nel caos. 
Purtroppo molti politicanti di sinistra, insieme a parte della magistruatura, rende inutile lo sforzo di queti 
ragazzi che rischiano la vita ogni giorno per garantire la nostra sicurezza. 

Memphis35 
Dom, 27/08/2017 - 10:41 
"Il ministro Minniti sta dimostrando di avere le idee chiare.". Chiarissime. Nessuno sgombero potrà più 
avvenire senza previo accordo con i gentili ospiti circa la sede alternativa loro destinata. E, soprattutto, 
avanti con le requisizioni degli edifici pubblici "in assenza di collaborazione da parte dei sindaci". Vi sembra 
un paese normale quello in cui si consentono certe amenità prefettizie contro la volontà dei cittadini? O non 
pensate, piuttosto, che sia ora di cambiare...e alla svelta? 

mifra77 
Dom, 27/08/2017 - 10:42 
Ma chi ha sfilato a favore degli sfollati? Centri sociali, sfigati comunisti sfilanti di professione al soldo della 
sinistra estrema e cattochierici inviati. Tutte risorse rosse della Boldrini. 



Roybean 
Dom, 27/08/2017 - 10:48 
Massima solidarietà agli agenti di polizia ed a tutte le forze dell'ordine! Non siete soli, la maggioranza degli 
italiani sta con voi! 

Totonno58 
Dom, 27/08/2017 - 10:49 
La solidarietà l'avrete sempre...evitate però anche di coprirvi l'un l'altro quando qualcuno di voi sballa, anche 
perchè poi vi copre di ridicolo lasciando interviste penose come "quello" ha fatto con Repubblica "ero 
stanco...ho detto frasi in libertà...non dovevo nemmeno essere lì..." 

Who_dares_wins 
Dom, 27/08/2017 - 10:49 
Ormai in Italia siamo arrivati al punto di aver paura di tutto persino delle parole. E poi parliamoci chiaro 
l'esercito israeliano negli anni 90 non aveva certo timore di rompere qualche braccio quando era il caso. I 
palestinesi si calmavano, di colpo... 

Tarantasio.1111 
Dom, 27/08/2017 - 10:49 
ATTENTO CARO FUNZIONARIO...dovresti sapere meglio di chiunque che governo abbiamo in Italia dove: 
a parte lo sciacallaggio dei giornalisti prezzolati di sinistra, sai pure chi abbiamo al governo a partire dalla 
sboldrata... 

giovanni PERINCIOLO 
Dom, 27/08/2017 - 10:50 
Non mi risulta che in Italia le forze dell'ordine debbano per contratto accettare sputi, lanci di bottiglie 
Molotov, lanci di bombole del gas e quant'altro senza mai reagire. I politici che pretendono tale 
comportamento, sboldrina in testa, sono indegni della carica che occupano. Dovrebbero solo vergognarsi 
del loro operato e chiedere scusa a tutte le forze dell'ordine che rischiano la pelle per uno stipendio da fame, 
anche quando sono chiamate a far da scorta alle loro "eccellenze". Basta scorte e auto blu, facciano anche 
loro una bella immersione nella realtà quotidiana fino a quando, forse, saranno in grado di comprendere lo 
stato d'animo del comune cittadino! 

Klotz1960 
Dom, 27/08/2017 - 10:52 
Purtroppo anche negli Usa non si arriva ad attaccare la Polizia ma i violenti di estrema sinistra dell' Antifa 
sono chiaramente coperti e sostenuti da mass media anti Trump. Chi si oppone alla globalizzazione ed 
all'immigrazione viene insultato come violento, razzista e fascista. 

Norberth 
Dom, 27/08/2017 - 10:54 
La domanda sarà anche retorica e banale ... ma a che servono le pistole alla Polizia se non può sparare ??? 
Che venga dotata di mazzi di fiori da offrire ai balordi allora. I ragazzi in divisa avranno perlomeno qualche 
speranza in più di tornare a casa integri dalle loro famiglie. Per il resto ci vorrebbe Kim Jong Un !! 

Anna 17 
Dom, 27/08/2017 - 10:55 
Visto quel che succede, chi può prendere provvedimenti li prenda e subito. In un paese dove i delinquenti 
sono assolti ed le persone per bene condannate, gli unici a difendere i più deboli sono le forze dell'ordine, 
create allo scopo. Se non lo fanno perché ai loro vertici vengono nominati indegni responsabili si debbono 
ribellare, loro ne hanno i mezzi. Uno come gabrielli non può stare al suo posto, va rimosso come l'attuale 
governo mai eletto da nessuno, sono solo opportunisti. Tutte le persone oneste e perbene sono con le forze 
dell'ordine. 

Tarantasio 
Dom, 27/08/2017 - 10:56 
drammatica questa frattura tra istituzioni e polizia, adesso capisco perché non mandano i carabinieri - che 
sono parte dell'esercito - 

giancristi 
Dom, 27/08/2017 - 10:57 
Il vescovo ausiliare di Roma interviene a favore dei "migranti": un vecchio balordo che suscita disgusto. 
Della Polizia i benpensanti se ne fregano. Pensano che sono pagati per farsi ammazzare. Aspettiamo con 
impazienza le elezioni! Poi di una serie di loschi figuri si farà piazza pulita: Delrio, Franceschini, Maria Elena 
Boschi, Enrico Letta, ecc. 

 



piazzapulita52 
Dom, 27/08/2017 - 10:57 
LE FORZE DELL'ORDINE DOVREBBERO RIBELLARSI A CHI LI MANDA AL MACELLO. O SI DECIDONO 
A FARLO OPPURE PER L'ITALIA ED IL SUO POPOLO SARA' LA FINE!!! 

stenos 
Dom, 27/08/2017 - 11:00 
Cominciate a non votare più pd tanto per compiere il primo passo, perche molti di voi lo fanno. Non siete 
ancora riusciti a capire che per la galassia sinistra siete carne da macello, questi tra un poliziotto morto e un 
africano delinquente morto, scelgono voi. Loro odiano la l'ordine e chi lo rappresenta, odiano la proprietà 
privata quando non è la loro. 

Peace&Love&Freedom 
Dom, 27/08/2017 - 11:00 
Sarò tranchant, ma le FFOO hanno pensato magari di incrociare le braccia e consensualmente di rifiutarsi 
pure di scortare politici per qualche giorno? Non sarebbe un segnale più forte e credibile rispetto a questi 
proclami sindacali dopo ogni accusa nei loro confronti(e ce ne sono sempre di più mi pare e da più parti, ma 
NON dai cittadini che nella stragrande maggioranza li stimano)? 

mifra77 
Dom, 27/08/2017 - 11:02 
La mia solidarietà ce l'ha di certo e se ci sarà da dimosstrarla sfilando, sebbene sia contro i miei principi, ci 
sarò. In ogni modo, la solidarietà alle forze dell'ordine la si da, isolando e combattendo i delinquenti ed i 
facinorosi e non a chiacchiere come sta facendo la classe politica ed i giornalotti rossi che amano disordine 
e delinquenza solo perché nelle acque torbide si nutrono meglio. 

unosolo 
Dom, 27/08/2017 - 11:03 
quando non esiste un vero governo accade appositamente mettere in minoranza i tutori dei cittadini 
lasciando a chi delinque di offendere chi indossa una divisa , divisa che deve essere rispettata da tutti anche 
da chi governa. 

karmine56 
Dom, 27/08/2017 - 11:05 
Io comune cittadino, se dovessi assistere ad una scena del genere, aiuterò i poliziotti. 

albero_a_cammes 
Dom, 27/08/2017 - 11:09 
E' il momento di manifestare tutto il nostro sostegno per le forze dell'ordine! 

Reip 
Dom, 27/08/2017 - 11:11 
È vero che i poliziotti sono in pochi, mal pagati, male addestrati e male equipaggiati. Tuttavia anche se 
fossero in tanti non cambierebbe nulla! Polizia e carabinieri hanno le mani legate da prefetture corrotte, 
magistrature vigliacche e un sistema giudiziario di parte, fin troppo indulgente con clandestini, africani, 
extracomunitari e zingari, ma severissimo soltanto con gli italiani. Il governo, per business e interesse, 
protegge questo corrotto sistema mafioso di sinistra, responsabile unico del disastro che è l'invasione e la 
permanenza forzata di finti profughi clandestini nel nostro paese, in combutta con il vaticano, le coop rosse, 
le ONG e i centri sociali. 

tonipier 
Dom, 27/08/2017 - 11:11 
" LA POLIZIA DOVREBBE ESSERE A CONOSCENZA DI CHI LI SFRUTTA...." SI RIVOLGESSERO AI 
GIUSTIZIALISTI". 

jaguar 
Dom, 27/08/2017 - 11:12 
Possiamo anche dare solidarietà, ma se poi Boldrini e company si scagliano contro le forze dell'ordine 
additandoli di violenze gratuite, capite bene che essere solidali e basta conta ben poco. 

senior60 
Dom, 27/08/2017 - 11:19 
dalla parte della POLIZIA sempre e comunque. Soli contro tutti e purtroppo il loro nemico peggiore è questo 
governo di farabutti,incapaci,ladri, 

micheleciaramella2 
Dom, 27/08/2017 - 11:23 



Grazie di cuore a tutta la Polizia e ai Carabinieri e a tutte le Forze dell'Ordine. Gli Italiani sono con Voi. 
Grazie ancora per tutto quello che fate. 

acquario13 
Dom, 27/08/2017 - 11:24 
Io sono pronto al corteo a favore della legalita e della polizia! Che si organizzi finalmente qualcosa di 
rivoluzionario e non sempre queste stupide farse sinistre!! 

triglia 
Dom, 27/08/2017 - 11:25 
I NOSTRI POLITICI SOLO MANGIAPANE A TRADIMENTO.............PAGLIACCI 

01Claude45 
Dom, 27/08/2017 - 11:32 
Ben fatto e ben detto. Ma necessita "spaccare le braccia" anche a fomentatori e parassiti italiani che 
sostengono l'illegalità. 

GiovannixGiornale 
Dom, 27/08/2017 - 11:38 
La polizia è l'istituzione legittimata ad usare la forza per far rispettare le regole. In questo paese depravato le 
istituzioni stanno dalla parte dei delinquenti contro se stesse. Neanche il fascismo seppe fare di peggio. 

QuantoBasta 
Dom, 27/08/2017 - 11:48 
L'episodio del terrorista Giuliani con l'estintore in mano, pronto a fracassare la testa al Carabiniere, non ha 
proprio insegnato nulla !!! Oramai l'Italia è allo stato terminale !!! 

alev 
Dom, 27/08/2017 - 11:54 
Hanno ragione punto e basta. E io sto con loro punto e basta. 

Elvissso 
Dom, 27/08/2017 - 12:10 
SIAMO TUTTI CON VOI DA SEMPRE,esclusi quelli di sinistra che vi hanno sempre odiati....OVVIAMENTE 
GOVERNO SINISTROIDE COMPRESO. 
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