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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 26 AGOSTO 2017
Oggetto: Corteo contro gli sgomberi, il Coisp: “Manifestazione a sostegno di

comportamenti illegali? Un Paese assurdo. Politica e Istituzioni dovrebbero
insorgere a difesa della Polizia di Stato e delle regole che devono valere per tutti”
“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”.
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