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Sgombero Roma, Coisp: Agenti bersagliati, polemiche strumentali e inaccettabili Roma, 25 
ago. (LaPresse) - "E' inaccettabile e fuorviante la polemica che alcuni stanno alimentando su una 
frase attribuita ad un poliziotto impiegato nei servizi connessi allo sgombero di piazza 

Indipendenza, a Roma. Troviamo anzi ridicolo che qualcuno tenti di far dimenticare la guerriglia organizzata dagli immigrati 
che abusivamente occupavano un intero stabile, affittando illecitamente a disperati abbandonati dalla politica e dai servizi 
assistenziali". E' quanto sottolinea in una nota Domenico Pianese, segretario Generale del Coisp, sindacato 
Indipendente di Polizia. "Dopo lo strascico polemico seguito ai fatti di Roma -si legge nella nota- dove le Forze dell'Ordine 
sono state inviate a effettuare lo sgombero di un centinaio di migranti accampati a piazza Indipendenza, dopo essere stati 
sgomberati dal vicino palazzo di via Curtatone ed aver rifiutato una sistemazione alloggiativa alternativa".  "Bisognerebbe 
capire come mai sono repentinamente spariti i filmati di ore di aggressioni indiscriminate e violentissime ai danni dei 
poliziotti, con evidenti tentativi di ucciderli, persino facendo esplodere delle bombole di gas che solo grazie alla buona sorte 
oltre che alla competenza e professionalità dei colleghi non hanno causato una strage fra gli appartenenti alle forze 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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dell'ordine -prosegue Pianese- Come mai su questi filmati scomparsi nessun commento, nessuna polemica, nemmeno un 
timido atteggiamento di riprovazione o anche solo un vago rimprovero? Come mai nessuna richiesta di individuare e punire 
in modo esemplare i responsabili?". "Contro gli agenti sono stati lanciati sassi, bottiglie e bombole di gas -prosegue nella 
nota- tanto che si è reso necessario utilizzare gli idranti per sedare la rivolta neutralizzando il rischio di scoppi o incendi. Ma 
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''.  "Oggi -aggiunge il 
segretario Generale del Coisp- avremmo voluto piuttosto conoscere il numero delle persone arrestate per aver attentato 
alla vita dei poliziotti, e non sentire inutili chiacchiere montate ad arte a proposito di una frase carpita e usata 
strumentalmente al di fuori del contesto e senza avere la minima contezza né la minima percezione delle circostanze 
emergenziali in cui si stava operando".  "Certi benpensanti a senso unico prima di sputare sentenze dovrebbero provare 
l'ebbrezza di restare per ore bersagliati dal lancio di oggetti di ogni genere -spiega- rischiando di diventare torce umane a 
causa di un innesco incendiario o di morire a seguito di un'esplosione, poi noi saremmo i primi disposti a certificare la 
serafica calma che normalmente usano quando giudicano il lavoro dei poliziotti, se davvero riuscissero ancora a 
conservarla a quel punto. La verità è che ci indigna sentire certe farneticanti considerazioni, per un motivo semplice e 
lapalissiano: chi attacca i poliziotti e cerca di ucciderli non merita alcuna solidarietà, merita di andare in galera", conclude 
Pianese. 
 

Roma: Coisp, poliziotti aggrediti da migranti, e' intollerabile = (AGI) - Roma, 24 ago. - "Che a Roma un 
folto gruppo di migranti aggrediscano gli agenti impegnati in uno sgombero, armati di tutto punto con bombole, 
bottiglie incendiarie e quant'altro e' gravissimo e intollerabile. Ci chiediamo, anche questo fa parte 
dell'accoglienza di cui certa politica si vanta tanto?". E' il commento di Domenico Pianese, Segretario 
Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo quanto avvenuto al centro di Roma all'alba, 

dove le Forze dell'Ordine sono state inviate a effettuare lo sgombero di un centinaio 
di migranti che da giorni erano accampati nelle aiuole di piazza Indipendenza, dopo 
essere stati sgomberati dal vicino palazzo di via Curtatone "ed aver rifiutato - attacca 
il Coisp - una sistemazione alloggiativa alternativa offerta dal Comune". Contro gli 
agenti, ricorda Pianese, "sono stati lanciati sassi, bottiglie e bombole di gas, tanto 
che si e' reso necessario utilizzare gli idranti per sedare la rivolta neutralizzando il 
rischio di scoppi o incendi per via di liquidi infiammabili". "Protestare perche' si 
pretende una casa al centro della Capitale alle condizioni che piu' aggradano non ha 
nulla a che fare con le richieste di aiuto di chi fugge da fame e miseria - insiste 
Pianese -. Moltissimi italiani non hanno un tetto sulla testa ne', meno che mai, 
possono scegliere come essere aiutati perche' sono quasi 'invisibili'. E comunque, 
qualsiasi sia la richiesta da fare a un Paese che tenta di accogliere, aggredire le 
Forze dell'Ordine rischiando di ammazzare qualcuno non e' certamente un modo 
giustificabile o tollerabile, e' piuttosto un comportamento illecito gravissimo, senza se 
e senza ma. Se in quella piazza affollata, in mezzo ai colleghi, fosse scoppiata una 
bombola di gas o fosse divampato un incendio a causa di una bottiglia colma di 
liquido infiammabile, saremmo qui a esprimere solidarieta' per morti e feriti. Questo 
scempio deve finire. Servono soluzioni sostanziali e non di pura apparenza, che ci 

sottraggano dall'obbligo, troppo comodo per qualcuno, di dover arginare con le nostre sole mani situazioni non solo 
metaforicamente esplosive". (AGI)  

 
ROMA: COISP, AGENTI AGGREDITI DURANTE SGOMBERO, GRAVISSIMO E INTOLLERABILE 
= 'Anche questo fa parte dell'accoglienza di cui certa politica si vanta tanto?' Roma, 24 ago. 
(AdnKronos) - "Che a Roma un folto gruppo di migranti aggrediscano gli agenti impegnati in uno 

sgombero, armati di tutto punto con bombole, bottiglie incendiarie e quant'altro è gravissimo e intollerabile. Ci chiediamo, 
anche questo fa parte dell'accoglienza di cui certa politica si vanta tanto?''. E' il commento di Domenico Pianese, 
segretario generale del COISP, Sindacato Indipendente di Polizia dopo quanto avvenuto al centro di Roma. I migranti, 
ricorda Pianese, "ha rifiutato una sistemazione alloggiativa alternativa offerta dal Comune. Contro gli agenti sono stati 
lanciati sassi, bottiglie e bombole di gas, tanto che si è reso necessario utilizzare gli idranti per sedare la rivolta 
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neutralizzando il rischio di scoppi o incendi per via di liquidi infiammabili". ''Protestare perché si pretende una casa al centro 
della Capitale alle condizioni che più aggradano non ha nulla a che fare con le richieste di aiuto di chi fugge da fame e 
miseria - insiste Pianese -. Moltissimi italiani non hanno un tetto sulla testa né, meno che mai, possono scegliere come 
essere aiutati perché sono quasi 'invisibili'. E comunque, qualsiasi sia la richiesta da fare a un Paese che tenta di 
accogliere, aggredire le Forze dell'Ordine rischiando di ammazzare qualcuno non è certamente un modo giustificabile o 
tollerabile, è piuttosto un comportamento illecito gravissimo, senza se e senza ma", continua Pianese a giudizio del quale 
"servono soluzioni sostanziali e non di pura apparenza, che ci sottraggano dall'obbligo, troppo comodo per qualcuno, di 
dover arginare con le nostre sole mani situazioni non solo metaforicamente esplosive''.  
 

ROMA: COISP, STOP A POLEMICHE STRUMENTALI E INACCETTABILI = 'Immigrati hanno 
organizzato guerriglia e attentato a vita agenti, andrebbero arrestati' Roma, 25 ago. (AdnKronos) - 
''E' inaccettabile e fuorviante la polemica che alcuni stanno alimentando su una frase attribuita ad un 
poliziotto impiegato nei servizi connessi allo sgombero di piazza Indipendenza, a Roma. Troviamo 

anzi ridicolo che qualcuno tenti di far dimenticare la guerriglia 
organizzata dagli immigrati che abusivamente occupavano un 
intero stabile, affittando illecitamente a disperati abbandonati 
dalla politica e dai servizi assistenziali''. E' quanto sottolinea 
in una nota Domenico Pianese, segretario Generale del 
COISP, sindacato Indipendente di Polizia. "Dopo lo 
strascico polemico seguito ai fatti di Roma -si legge nella 
nota- dove le Forze dell'Ordine sono state inviate a effettuare 
lo sgombero di un centinaio di migranti accampati a piazza 
Indipendenza, dopo essere stati sgomberati dal vicino 
palazzo di via Curtatone ed aver rifiutato una sistemazione 
alloggiativa alternativa''. "Bisognerebbe capire come mai 
sono repentinamente spariti i filmati di ore di aggressioni 
indiscriminate e violentissime ai danni dei poliziotti, con 
evidenti tentativi di ucciderli, persino facendo esplodere delle 
bombole di gas che solo grazie alla buona sorte oltre che alla 
competenza e professionalità dei colleghi non hanno causato 
una strage fra gli appartenenti alle forze dell'ordine -prosegue 
Pianese- Come mai su questi filmati scomparsi nessun 
commento, nessuna polemica, nemmeno un timido 
atteggiamento di riprovazione o anche solo un vago 
rimprovero? Come mai nessuna richiesta di individuare e 
punire in modo esemplare i responsabili?''. "Contro gli agenti 
sono stati lanciati sassi, bottiglie e bombole di gas -prosegue 
nella nota- tanto che si è reso necessario utilizzare gli idranti 
per sedare la rivolta neutralizzando il rischio di scoppi o 
incendi. Ma 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''. ''Oggi 
-aggiunge il segretario Generale del COISP- avremmo voluto 
piuttosto conoscere il numero delle persone arrestate per 
aver attentato alla vita dei poliziotti, e non sentire inutili 
chiacchiere montate ad arte a proposito di una frase carpita e 
usata strumentalmente al di fuori del contesto e senza avere 
la minima contezza né la minima percezione delle 
circostanze emergenziali in cui si stava operando''. ''Certi 
benpensanti a senso unico prima di sputare sentenze 
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dovrebbero provare l'ebbrezza di restare per ore bersagliati dal lancio di oggetti di ogni genere -spiega- rischiando di 
diventare torce umane a causa di un innesco incendiario o di morire a seguito di un'esplosione, poi noi saremmo i primi 
disposti a certificare la serafica calma che normalmente usano quando giudicano il lavoro dei poliziotti, se davvero 
riuscissero ancora a conservarla a quel punto. La verità è che ci indigna sentire certe farneticanti considerazioni, per un 
motivo semplice e lapalissiano: chi attacca i poliziotti e cerca di ucciderli non merita alcuna solidarietà, merita di andare in 
galera'', conclude Pianese.  

 
NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LA CRONACA (4) = (AdnKronos) - Roma. ''E' inaccettabile e 
fuorviante la polemica che alcuni stanno alimentando su una frase attribuita ad un poliziotto 
impiegato nei servizi connessi allo sgombero di piazza Indipendenza, a Roma. Troviamo anzi ridicolo 

che qualcuno tenti di far dimenticare la guerriglia organizzata dagli immigrati che abusivamente occupavano un intero 
stabile, affittando illecitamente a disperati abbandonati dalla politica e dai servizi assistenziali''. E' quanto sottolinea in una 
nota Domenico Pianese, segretario Generale del Coisp, sindacato Indipendente di Polizia. (segue) (Toa/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 25-AGO-17 12:56 NNNN 
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Omniroma-CORTEO MIGRANTI, COISP: SI MANIFESTI ANCHE A SOSTEGNO 
FORZE DELL'ORDINE (OMNIROMA) Roma, 26 AGO - "Un corteo contro gli 
sgomberi degli abusivi dalle altrui proprietà? Questo pomeriggio a Roma 
assisteremo all'ennesimo spettacolo mediatico organizzato ed evidentemente 

sostenuto da alcune parti politiche pronte come sempre a dare addosso alla Polizia, sottacendo 
fermamente sulle proprie gravi ed evidenti responsabilità politiche. Un corteo a sostegno di chi pratica 
l'illegalità? La soluzione ai problemi sociali è indulgere alla commissione di reati? E' un paese assurdo. Si 
manifesti una volta tanto a sostegno delle Forze dell'Ordine e delle regole". Lo afferma in una nota 
Domenico Pianese, Segretario Generale del COISP, Sindacato Indipendente di Polizia. "Già è stato 
grave e incomprensibile - dice Pianese - aver sentito criticare i colleghi impegnati in un servizio 
pericolosissimo, nonostante siano stati aggrediti e nonostante abbiano come al solito dovuto farsi carico 
dei problemi causati dalla cattiva gestione di chi aspetta solo che le 'grane' scoppino per poi ricorrere 
come sempre al nostro intervento. Ora dobbiamo anche vedere che si manifesta a sostegno di chi 
delinque violando di fatto leggi dello Stato che dovrebbero valere per tutti allo stesso modo. E' 
vergognoso. Invece che fare cortei a sostegno di chi abusivamente occupa abitazioni che non gli 
appartengono, politica e istituzioni dovrebbero insorgere a difesa della Polizia di Stato. Se c'è qualcuno 
che decide di spalleggiare chi occupa illegalmente case ed edifici altrui violando il principio 
costituzionale che sancisce l'inviolabilità della proprietà, questi non deve trovare sponde politiche né 
istituzionali". "E' ora di smetterla - conclude il Segretario Generale del COISP - con atteggiamenti di 
pericoloso permissivismo che, in pratica, significano 'favoreggiare' chi commette dei reati. La 
manifestazione di oggi pomeriggio, orchestrate dalle solite pseudo organizzazioni che professano 
l'occupazione delle case altrui come metodo di risoluzione della crisi abitativa, sono solo l'occasione per 
fomentare agitazioni e creare disordini e sperequazioni in danno dei cittadini onesti. Contiamo 
sull'altissima professionalità dei colleghi che dovranno ancora una volta rischiare la salute oggi a Roma, 
ma speriamo comunque che non debbano pagare il solito tributo di sangue per via dell'odiosa 
strumentalizzazione di alcuni e dell'incapacità assoluta di altri".  
 

Sgomberi a Roma, la polizia s’infuria: “Noi caprio espiatorio, in 10 contro 100, 
ci lanciavano di tutto” - La Polizia di Stato non ci sta a passare per ‘violenta’ e 
‘fascista’, e neppure ad essere il ‘capro espiatorio’ di un Governo che non sa gestire 

l’immigrazione, come alcuni leoni da tastiera hanno definito i poliziotti sui social. Il primo a ribellarsi è il 
poliziotto che è stato accusato di violenze perché dalla sua conversazione era stata estrapolata una 
singola frase: “Se lanciano qualcosa spaccategli il braccio”. Ma il documento che riporta la conversazione 
intera è diverso: “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…”. La Polizia di Stato non ci sta a passare per 
‘violenta’ e ‘fascista’, e neppure ad essere il ‘capro espiatorio’ di un Governo che non sa gestire 
l’immigrazione, come alcuni leoni da tastiera hanno definito i poliziotti sui social. Il primo a ribellarsi è il 
poliziotto che è stato accusato di violenze perché dalla sua conversazione era stata estrapolata una 
singola frase: “Se lanciano qualcosa spaccategli il braccio”. Ma il documento che riporta la conversazione 
intera è diverso: “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…”. 
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Piazza Indipendenza, accuse alla polizia? Ecco quello che i 

buonisti non raccontano (Video) 
di GINEVRA SORRENTINO 

venerdì 25 agosto 2017 - 13:08 

«Si è trattato di un’operazione di cleaning, di riportare l’ordine a piazza Indipendenza, di ristabilire 
le regole. Altrimenti, mi chiedo, quale sarebbe il mio compito?». La risposta che dovrebbe mettere a 
tacere le polemiche strumentali e grondanti buonismo d’accatto e demagogici j’accuse la fornisce in 
un’intervista al Corriere della Sera direttamente il prefetto di Roma Paola Basilone all’indomani 
degli scontri a Piazza Indipendenza, aggiungendo che lo sgombero del palazzo di via Curtatone, che 
fino a pochi mesi fa ospitava quasi 800 rifugiati, «è perfettamente riuscito» e che adesso, però, «il 
Comune deve fare la sua parte e, insieme agli altri soggetti, assistere i rifugiati come è stato deciso». 

Sgombero a Piazza Indipendenza: polemiche dai soliti 
buonisti 

Ma si sa, l’intellighenzia buonista e radical sinistrorsa cavalcherà l’onda della violenza “poliziottesca” 
per chissà quanto altro tempo ancora, fingendo di ignorare un semplice fatto: ieri, negli scontri 
seguiti allo sgombero del palazzone alle spalle della Stazione Termini, gli aggrediti, fino a prova 
contraria, sono stati i poliziotti. E poco importa, ai soliti buonisti di stampo boldriniano, che – come 
ribadito sempre dal prefetto Basilone – «in quel gruppo di persone da allontanare dalla piazza ce 
n’erano una trentina che occupavano l’immobile ma che non avevano titoli per ottenere l’assistenza 
alloggiativa e sanitaria proposta alle altre settanta», e che, «tuttavia, con loro c’erano anche tanti 
altri soggetti infiltrati. Insomma, non erano certo rifugiati»… Eppure ormai si sa che al melodramma 

http://www.secoloditalia.it/2017/08/piazza-indipendenza-accuse-alla-polizia-ecco-quello-che-i-buonisti-non-raccontano-video/
http://www.secoloditalia.it/2017/08/piazza-indipendenza-accuse-alla-polizia-ecco-quello-che-i-buonisti-non-raccontano-video/
http://www.secoloditalia.it/author/g-sorrentino/
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dei profughi in fuga da guerre e carestie non crede più nessuno, forse neppure chi continua a 
spacciarlo a dispetto di dati, ammissioni e riscontri.  

Sgombero a Piazza Indipendenza, le vittime sono gli 
agenti 

Ma tant’è: la linea di demarcazione è bella e tracciata da tempo ormai, e a dispetto della verità dei 
fatti che, tra i vari aspetti, annoverano un’altro dato poco preso in considerazione da chi oggi urla 
allo scandalo e all’inciviltà; un dato riferito – con cognizione di causa – sempre dal prefetto di Roma 
Basilone, stavolta rimarcato dalle colonne de La Repubblica: «Dal primo piano sia ieri mattina che 
due giorni fa hanno iniziato a lanciare bombole del gas piene. È del tutto evidente che in presenza di 
bombole piene si cerchi di evitare il peggio – l’esplosione appunto – ecco perché l’uso 
dell’idrante». Quello stesso che, anche volendo, neppure attivato oggi e utilizzato a pieno regime, 
riuscirebbe a spegnere il fuoco sacro delle polemiche e delle invettive incredibilmente rivolte più 
contro la frase infelice di un agente che in ragione dei lanci di oggetti contro la polizia di Stato. 
Perché, se è vero che si deve dare un’alternativa di alloggio ai rifugiati aventi diritto, è altresì 
incontrovertibile che è doveroso sgomberare gli immobili abusivi e che non si può permettere a 
nessuno di lanciare bombole di gas o altri oggetti contro la polizia. E allora di questo, e di tutto 
quello che inerisce e comporta, parlerà oggi il titolare del Viminale, Marco Minniti, chiamato a 
riferire in Parlamento sui fatti di ieri da Sinistra Italiana e Mdp. 

Le reazioni ai disordini di ieri: da Zaia al sindacato 
Indipendente di Polizia 

«In Veneto Cona, Bagnoli, Vittorio Veneto, prima Eraclea. Ora anche a Roma cresce la tensione 
generata dalla presenza di migranti: ieri gli scontri hanno avuto come protagonisti degli stranieri 
che rifiutavano gli alloggi offerti dal Comune», ma questo, scrive nel suo post su Facebook il 
presidente del Veneto Luca Zaia, «è lo specchio della gestione vergognosa dell’immigrazione da 
parte di un governo che da quattro anni sta permettendo l’arrivo massiccio ed indiscriminato di 
migranti in cerca di fortuna, in un Paese che chiaramente non ha i mezzi per accogliere tutti». Non 
solo: alla polemica mediatico-istituzionale si aggiunge in queste ore il j’accuse formulato in una nota 
da Domenico Pianese, segretario Generale del Coisp, sindacato Indipendente di Polizia, che di 
seguito riportiamo in ampi stralci. 

Stop a polemiche «inaccettabili»: ecco la nota del Coisp 

«È inaccettabile e fuorviante la polemica che alcuni stanno alimentando su una frase attribuita ad un 
poliziotto impiegato nei servizi connessi allo sgombero di piazza Indipendenza, a Roma. Troviamo 
anzi ridicolo che qualcuno tenti di far dimenticare la guerriglia organizzata dagli immigrati che 
abusivamente occupavano un intero stabile, affittando illecitamente a disperati abbandonati dalla 
politica e dai servizi assistenziali». È quanto ha sottolineato dunque in una nota Domenico Pianese, 
segretario Generale del Coisp, sindacato Indipendente di Polizia. «Dopo lo strascico polemico 
seguito ai fatti di Roma – si legge ancora nella nota – dove le Forze dell’Ordine sono state inviate a 
effettuare lo sgombero di un centinaio di migranti accampati a Piazza Indipendenza, dopo essere 
stati sgomberati dal vicino palazzo di via Curtatone ed aver rifiutato una sistemazione alloggiativa 
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alternativa»… E ancora: «Bisognerebbe capire – prosegue la nota – come mai sono repentinamente 
spariti i filmati di ore di aggressioni indiscriminate e violentissime ai danni dei poliziotti, con 
evidenti tentativi di ucciderli, persino facendo esplodere delle bombole di gas che solo grazie 
alla buona sorte oltre che alla competenza e professionalità dei colleghi non hanno causato 
una strage fra gli appartenenti alle forze dell’ordine», denuncia Pianese. «Come mai su questi 
filmati scomparsi nessun commento, nessuna polemica, nemmeno un timido atteggiamento di 
riprovazione o anche solo un vago rimprovero? Come mai nessuna richiesta di individuare e punire 
in modo esemplare i responsabili?. Contro gli agenti sono stati lanciati sassi, bottiglie e bombole di 
gas – prosegue la denuncia del Coisp – tanto che si è reso necessario utilizzare gli idranti per sedare 
la rivolta neutralizzando il rischio di scoppi o incendi. Ma 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»… 

Corteo contro gli sgomberi 

Posted by fidest press agency su sabato, 26 agosto 2017 

“Un corteo contro gli sgomberi degli abusivi dalle altrui proprietà? Questo pomeriggio a Roma stiamo 
assistendo all’ennesimo spettacolo mediatico organizzato ed evidentemente sostenuto da alcune parti politiche pronte 
come sempre a dare addosso alla Polizia, sottacendo fermamente sulle proprie gravi ed evidenti responsabilità politiche. 
Un corteo a sostegno di chi pratica l’illegalità? La soluzione ai problemi sociali è indulgere alla commissione di reati? E’ un 
paese assurdo. Si manifesti una volta tanto a sostegno delle Forze 
dell’Ordine e delle regole”. Lo afferma Domenico Pianese, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
a proposito del corteo previsto per questo pomeriggio nel centro di 
Roma organizzato da collettivi e movimenti per il diritto alla casa 
anche per protestare contro la politica degli sgomberi delle abitazioni 
abusivamente occupate. Una manifestazione che desta 
preoccupazione soprattutto perché segue agli incidenti verificatisi in 
piazza Indipendenza, nella Capitale, in occasione dello sgombero 
dell’edificio di via Curtatone, che hanno a loro volta dato il via a forti 
polemiche dovute all’intervento delle Forze dell’Ordine inviate a 
liberare la piazza. “Già è stato grave e incomprensibile – dice Pianese 
– aver sentito criticare i colleghi impegnati in un servizio 
pericolosissimo, nonostante siano stati aggrediti e nonostante abbiano 
come al solito dovuto farsi carico dei problemi causati dalla cattiva 
gestione di chi aspetta solo che le ‘grane’ scoppino per poi ricorrere 
come sempre al nostro intervento. Ora dobbiamo anche vedere che si manifesta a sostegno di chi delinque violando di 
fatto leggi dello Stato che dovrebbero valere per tutti allo stesso modo. E’ vergognoso. Invece che fare cortei a sostegno di 
chi abusivamente occupa abitazioni che non gli appartengono, politica e istituzioni dovrebbero insorgere a difesa della 
Polizia di Stato. Se c’è qualcuno che decide di spalleggiare chi occupa illegalmente case ed edifici altrui violando il principio 
costituzionale che sancisce l’inviolabilità della proprietà, questi non deve trovare sponde politiche né istituzionali”. “E’ ora di 
smetterla – conclude il Segretario Generale del Coisp – con atteggiamenti di pericoloso permissivismo che, in pratica, 
significano ‘favoreggiare’ chi commette dei reati. La manifestazione di oggi pomeriggio, orchestrate dalle solite pseudo 
organizzazioni che professano l’occupazione delle case altrui come metodo di risoluzione della crisi abitativa, sono solo 
l’occasione per fomentare agitazioni e creare disordini e sperequazioni in danno dei cittadini onesti. Contiamo sull’altissima 
professionalità dei colleghi che dovranno ancora una volta rischiare la salute oggi a Roma, ma speriamo comunque che 
non debbano pagare il solito tributo di sangue per via dell’odiosa strumentalizzazione di alcuni e dell’incapacità assoluta di 
altri”. (n.r. Crediamo che dalle ceneri del Pd sia nato un nuovo partito: quello dei rom e degli immigrati. D’altra parte 
la polizia, sino a prova contraria, ha eseguito degli ordini. C’è poi d’aggiungere che per come sono avvenuti i fatti 
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e l’urgenza ad eseguire gli sgomberi genera in noi un dubbio atroce. Cosa si vuole nascondere? Forse urgeva 
farlo per motivi di sicurezza? Per smatellare un posto che ospitava qualche cellula terroristica o supposta tale? 
Perché non si dice che i residenti hanno impedito, alcuni giorni prima dello sgombero, ai servizi sociali del 
comune di Roma di accedere nel fabbricato per un censimento e per offrire assistenza alle persone in condizioni 
di fragiità e la stessa sorte è capitata ai vigili del fuoco per un sopralluogo sulla sicurezza dello stabile e che il loro 
rapporto, per quello che sono riusciti a vedere, era di una grave situazione di pericolosità ambientale?) 

 

 

I poliziotti: «Noi rischiamo la pelle, i buonisti difendono i 

migranti violenti» 
di REDAZIONE 

lunedì 28 agosto 2017 - 12:09 

Dopo le polemiche sullo sgombero di Roma, la polizia chiede solidarietà ai cittadini: gli agenti si 
sentono indifesi e accerchiati, umiliati. Nel frattempo, come riporta il Giornale, 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…». 

 Sgombero a Roma, la protesta degli agenti di polizia  

Sui fatti di piazza Indipendenza, si legge ancora sul Giornale, tornano i sindacati di polizia per 
chiedere, tra l’altro, che fine abbiano fatto tutti i filmati delle aggressioni ai poliziotti. «Troviamo 

http://www.secoloditalia.it/2017/08/i-poliziotti-noi-rischiamo-la-pelle-i-buonisti-difendono-i-migranti-violenti/
http://www.secoloditalia.it/2017/08/i-poliziotti-noi-rischiamo-la-pelle-i-buonisti-difendono-i-migranti-violenti/
http://www.secoloditalia.it/author/redazione/
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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?». Coisp, riporta ancora il Giornale, 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. 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». (segue…) 

Roma. Coisp: “Corteo contro gli sgomberi degli abusivi? Assurdo” - “Un corteo 
contro gli sgomberi degli abusivi dalle altrui proprietà? Questo pomeriggio a Roma 
assisteremo all’ennesimo spettacolo mediatico organizzato ed evidentemente 
sostenuto da alcune parti politiche pronte come sempre a dare addosso alla Polizia, 

sottacendo fermamente sulle proprie gravi ed evidenti responsabilità politiche. Un corteo a sostegno di 
chi pratica l’illegalità? La soluzione ai problemi sociali è indulgere alla commissione di reati? E’ un paese 
assurdo. Si manifesti una volta tanto a sostegno delle Forze dell’Ordine e delle regole”. Lo afferma 
Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, a proposito 
del corteo previsto per questo pomeriggio nel centro di Roma organizzato da collettivi e movimenti per il 
diritto alla casa anche per protestare contro la politica degli sgomberi delle abitazioni abusivamente 
occupate. Una manifestazione che desta preoccupazione soprattutto perché segue agli incidenti 
verificatisi in piazza Indipendenza, nella Capitale, in occasione dello sgombero dell’edificio di via 
Curtatone, che hanno a loro volta dato il via a forti polemiche dovute all’intervento delle Forze 
dell’Ordine inviate a liberare la piazza. “Già è stato grave e incomprensibile – dice Pianese – aver sentito 
criticare i colleghi impegnati in un servizio pericolosissimo, nonostante siano stati aggrediti e nonostante 
abbiano come al solito dovuto farsi carico dei problemi causati dalla cattiva gestione di chi aspetta solo 
che le ‘grane’ scoppino per poi ricorrere come sempre al nostro intervento. Ora dobbiamo anche vedere 
che si manifesta a sostegno di chi delinque violando di fatto leggi dello Stato che dovrebbero valere per 
tutti allo stesso modo. E’ vergognoso. Invece che fare cortei a sostegno di chi abusivamente occupa 
abitazioni che non gli appartengono, politica e istituzioni dovrebbero insorgere a difesa della Polizia di 
Stato. Se c’è qualcuno che decide di spalleggiare chi occupa illegalmente case ed edifici altrui violando il 
principio costituzionale che sancisce l’inviolabilità della proprietà, questi non deve trovare sponde 
politiche né istituzionali”. “E’ ora di smetterla – conclude il Segretario Generale del Coisp – con 
atteggiamenti di pericoloso permissivismo che, in pratica, significano ‘favoreggiare’ chi commette dei 
reati. La manifestazione di oggi pomeriggio, orchestrate dalle solite pseudo organizzazioni che 
professano l’occupazione delle case altrui come metodo di risoluzione della crisi abitativa, sono solo 
l’occasione per fomentare agitazioni e creare disordini e sperequazioni in danno dei cittadini onesti. 
Contiamo sull’altissima professionalità dei colleghi che dovranno ancora una volta rischiare la salute oggi 
a Roma, ma speriamo comunque che non debbano pagare il solito tributo di sangue per via dell’odiosa 
strumentalizzazione di alcuni e dell’incapacità assoluta di altri”. 


