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SGOMBERO A ROMA
MIGRANTI AGGREDISCONO POLIZIOTTI

“L’entità di un fenomeno epocale e fuori
controllo come la massiccia immigra zione
di questi anni,
e l’insuff icien za e
inadeguate zza di un sistema int erno che
ha ormai superato di molto il limite della
propria resisten za ma in cui si insist e
con dannosi interventi tampone pr ivi di
ogni vera efficacia, stanno mettendo a
dura prova la sicure zza interna del
Paese, rispetto alla quale i problemi si
moltiplicano ad ogni giorno che passa, e
soprattutto stanno mettendo a serio ed
ulter iore
r ischio
l’incolumità
degli
appartenent i
alle
For ze
dell ’ordine
lasciat i soli a front eggiare ogni aspett o
ed ogni r isvolto di questa situa zione,
compresi quelli più violenti e pericolosi.
Che a Roma un folt o gruppo di migr ant i
aggrediscano gli agenti impegnati in uno
sgombero, armati di tutto punto con
bombole,
bottiglie
incendiar ie
e
quant ’altro è gr avissimo e intollerabile.
Ci
chiediamo,
anche
questo
fa
parte
dell ’accoglien za di cui
certa polit ica si vanta
tanto? ”.
E’ stato il comment o del
Segret ario
Generale
del COISP Domenico
Pianese, dopo quanto
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avvenuto al centro di Roma la scorsa
settimana, dove le For ze dell’Ordine
sono state inviat e a eff ettuare lo
sgombero di un cent inaio di migrant i che
da giorni erano accampati nelle aiuole di
piazza Indipendenza, dopo esser e stati
sgomberati dal vicino palazzo di via
Curtatone
ed
aver
rif iutat o
una
sistemazione
alloggiativa
alter nativa
off erta dal Comune. Contro gli agent i
sono stat i lanciat i sassi, bottiglie e
bombole di gas, tanto che si è reso
necessario ut ilizzare gli idrant i per
sedare la rivolta neutralizzando il rischio
di scoppi o incendi per via di liquidi
inf iammabili.
“Protestare perché si pr etende una casa
al centro della Capitale alle condi zioni
che più aggradano non ha nulla a che
fare con le richieste di aiuto di chi fugge
da fame e miseria – ha insistito Pianese.
Moltissim i italiani non hanno un tetto
sulla testa né, meno che mai, possono
scegliere come essere aiut ati perché
sono quasi ‘invisibili ’. E comunque,
qualsiasi sia la richiesta da fare a un
Paese che tenta di accogliere, aggr edire
le
For ze
dell ’Ordine
r ischiando
di
ammazzare qualcuno non è certament e
un modo giust ificabile o tollerabile, è
piuttost o
un
com portamento
illecito
gravissimo, sen za se e sen za ma. Se in
quella pia zza affollata, in me zzo ai
colleghi, fosse scoppiata una bombola di
gas o fosse divampato un incendio a
causa di una bott iglia colma di liquido
inf iammabile, sarem mo qui a esprimere
solidariet à per morti e feriti. Quest o
scempio deve finire. Servono solu zioni
sostan ziali e non di pura apparen za, che
ci
sottraggano
dall ’obbligo,
troppo
comodo per qualcuno, di dover arginare
con le nostre sole mani situa zioni non
solo metaforicament e esplosive ”.
Su www.coisp.it
SGOMBERO A ROM A
IN ACCETT ABILE POLEMIC A
“E’ inaccettabile e f uorviante la polem ica
che alcuni stanno alimentando su una
frase attribuita ad un poli ziotto impiegat o

nei servi zi connessi allo sgombero di
pia zza Indipenden za , a Roma. Troviamo
an zi ridicolo che qualcuno tent i di far
diment icar e la guerriglia organi zzata
dagli
immigrati
che
abusivamente
occupavano un intero stabile, affittando
illecitamente a disperati abbandonat i
dalla polit ica e dai servi zi assist en ziali.
Bisognerebbe capir e come mai sono
repent inamente spar iti i filmati di or e di
aggressioni
indiscr iminate
e
violentissime ai danni dei poli ziott i, con
evident i tentativi di uccider li, persino
facendo esplodere delle bombole di gas
che solo gra zie alla buona sorte oltre che
alla compet en za e professionalità dei
colleghi non hanno causato una strage
fra gli appartenenti alle for ze dell ’ordine.
Come mai su questi filmat i scomparsi
nessun commento, nessuna polem ica,
nemmeno un t imido atteggiamento di
riprova zione o anche solo un vago
rimprovero? Come mai nessuna r ichiest a
di
individuare
e
punire
in
modo
esemplare i responsabili? ”.
E’ stato il commento del Segret ario
Generale del COISP Domenico Pianese
dopo lo strascico polemico seguit o ai
f atti di Roma dove le For ze dell’Ordine
sono state inviat e a eff ettuare lo
sgombero di un centinaio di migranti
accampat i a piazza Indipendenza, dopo
essere
stat i
sgomberati
dal
vicino
palazzo di via Curtatone ed aver rif iutat o
una sistemazione alloggiativa alternat iva.
Contro gli agent i sono stati lanciati sassi,
bottiglie e bombole di gas, tanto che si è
reso necessario ut ilizzare gli idr anti per
sedare la rivolta neutralizzando il rischio
di scoppi o incendi. Ma poche ore dopo
la rivolta i media si sono concentrat i su
una f rase pronunciat a nelle concit ate f asi
dello sgomber o da un f unzionario, il
quale evidentement e si aspettava una
reazione violenta da parte degli abusivi.
“Oggi – ha concluso Pianese - avremmo
voluto piuttosto conoscere il numer o
delle
persone
ar restate
per
aver
attentato alla vita dei poli ziotti, e non
sentire inut ili chiacchier e montat e ad art e
a proposito di una f rase carpit a e usata
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strumentalmente al di fuor i del contesto e
sen za avere la minima conte zza né la
minima perce zione delle circostan ze
emergen ziali in cui si stava operando.
Certi benpensant i a senso unico pr ima di
sputare senten ze dovrebbero provare
l’ebbr e zza di r estar e per ore bersagliat i
dal lancio di oggetti di ogni genere,
rischiando di diventare torce umane a
causa di un innesco incendiar io o di
morire a seguito di un’esplosione, poi noi
saremmo i prim i disposti a certificare la
serafica calma che normalmente usano
quando giudicano il lavoro dei poli ziotti,
se
davver o
riuscissero
ancor a
a
conservarla a quel punto. La verità è che
ci indigna sent ire certe farneticant i
considera zioni, per un mot ivo semplice e
lapalissiano: chi at tacca i poli ziotti e
cerca di ucciderli non merit a alcuna
solidariet à, merita di andare in galera ”.
Su www.coisp.it.
SGOMBERO A ROM A
PI ANESE SU IL GIORNALE

"Quei migranti erano armati e pericolosi.
Questo fa parte dell’accoglien za?". La
domanda è legitt ima e suona come una
sfida verso il sist ema italiano per la
gestione dei m igrant i.
A puntare il dit o è Domenico Pi anese,
segretari o
gener ale
del Coisp,
il
Sindacato Indipendente di Polizia. Da
agente che per molt o tempo è stato sulla
strada a preservar e l'or dine pubblico,
Pianese vede nella guerr iglia scatenata
ier i a Roma dai rifugiat i asserragliat i in
Pia zza
Indipendenza
il
simbolo
"dell'insuff icien za e dell'inadeguat e zza "
di un sistema che ha "superato di molto il

lim ite della propr ia resisten za". E di cui
sempre più spesso a farne le spese sono
i poli ziotti.
Già, perché alla fine a r icevere sassi,
bottiglie e bombole a gas ci sono sempre
loro. Casco in testa, scudo per dif endersi
dalle
aggr essioni,
manganelli
che
volentieri avrebbero tenuto nella f ondina.
Eppur e lo sgombero reali zzato alcuni
gior ni fa al pala zzo di via Curatone e la
puli zia della pia zza reali zzata ieri non
sono certo "colpa" di chi veste la divisa.
La foto che mostra l'agente accare zzar e
dolcemente una migrante lo dimostra. I n
quella mano c'è comprensione e amor e,
ma anche il rispetto per la legge da part e
di chi è chiamat o a farla r ispettare.
L'immigra zione
massiccia
e
l'inadeguat e zza
delle
scelt e
amministrative,
secondo
Pianese,
"stanno mettendo a dura prova la
sicur e zza interna del Paese e soprattutto
stanno mettendo a serio ed ult erior e
rischio l ’incolum ità degli appartenent i
alle for ze dell ’or dine, lasciat i soli a
fronteggiare ogni aspetto ed ogni r isvolt o
di questa situa zione, compresi quelli più
violenti e pericolosi" . Come successo ier i
nella Capitale. " Che a Roma un folt o
gruppo di migr ant i aggrediscano gli
agent i impegnat i in uno sgomber o, armati
di tutto punt o con bombole, bottiglie
incendiar ie e quant ’altro è gravissimo e
intollerabile. Ci chiediamo, anche quest o
fa parte dell ’accoglien za di cui certa
polit ica si vanta tanto?".
Evidentemente la risposta dovrebbe
essere negativa. Ma spesso governi e
amministratori di risposte non ne danno.
Abbo zzano solo qualche mugugno. Ai
rifugiat i di via Curatone era stata
proposta una alt ernativa dal Comune, ma
quasi tutt i l'hanno r ifiutata ai zzati dagli
anarchici paladini delle okkupa zioni.
Preferendo
dif endere
l'abusivismo
lanciando le bombole a gas come fosser o
bombe. "Protestar e perché si pretende
una casa al centro della Capitale alle
condi zioni che più aggradano non ha
nulla a che fare con le richieste di aiuto
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di chi fugge da fam e e miseria – insist e
Pianese -. Molt issimi italiani non hanno
un tetto sulla testa né possono scegliere
come
essere
aiutati
perché
quasi
‘invisibili ’".
Casa o meno, nessuno può arrogarsi il
dir itto di assaltare la poli zia. "Qualsiasi
sia la richiesta da fare a un Paese che
tenta di accogliere, aggredire le For ze
dell ’Or dine r ischiando di amma zzar e
qualcuno non è certamente un modo
giustif icabile
o
tollerabile.
È
un
comportamento illecito gravissimo, sen za
se e sen za ma. Se in quella pia zza
affollata, in me zzo ai colleghi, fosse
scoppiata una bom bola di gas o fosse
divampato un incendio a causa di una
bottiglia colma di liquido inf iammabile,
saremmo qui a espr imere solidarietà per
morti e f erit i. Questo scempio deve finir e.
Servono solu zioni sostan ziali che ci
sottraggano dall’obbligo, troppo comodo
per qualcuno, di dover ar ginare con le
nostre sole mani situa zioni non solo
metaforicamente esplosive".
CORTEO CONTRO SGOMBERI
SI MANIFESTI A SOSTEGNO POLIZIOTTI
“Un corteo contro gli sgomberi degli
abusivi dalle altrui proprietà? Questo
pomeriggio
a
Roma
assisterem o
all’ennesimo
spettacolo
mediatico
organi zzat o ed evidentemente sostenut o
da alcune part i polit iche pronte come
sempre a dare addosso alla Poli zia,
sottacendo fermam ente s ulle proprie
gravi ed evident i responsabilità politiche.
Un corteo a sostegno di chi prat ica
l’illegalità? La soluzione ai problemi
sociali è indulger e alla commissione di
reati? E’ un paese assurdo. Si manif esti
una volta tanto a sostegno delle For ze
dell ’Or dine e delle regole ”. Lo ha
aff ermato il Segretario Generale del
COISP Domeni co Pianese, a proposit o
del corteo svoltosi sabato scorso nel
centro di Roma e or ganizzato da collett ivi
e moviment i per il diritto alla casa anche
per protestare cont ro la politica degli
sgomberi delle abitazioni abusivament e

occupate. Una manif estazione che dest a
preoccupazione sopr attutto perché segue
agli
incidenti
ver if icatisi
in
piazza
Indipendenza,
nella
Capitale,
in
occasione dello sgombero dell’edif icio di
via Curtatone, che hanno a loro volt a
dato il via a f orti polemiche dovut e
all’int er vento delle For ze dell’Ordine
inviate a liberare la piazza. “Già è stat o
grave e incomprensibile – ha dett o
Pianese - aver sent ito criticare i colleghi
impegnati in un ser vi zio per icolosissimo,
nonost ante
siano
stati
aggrediti
e
nonost ante abbiano come al solito dovut o
farsi car ico dei pr oblemi causat i dalla
cattiva gest ione di chi aspetta solo che le
‘grane ’ scoppino per poi r icorrere com e
sempre
al
nostr o
intervento.
Ora
dobbiamo anche vedere che si manifesta
a sostegno di chi delinque violando di
fatto leggi dello St ato che dovrebbero
valere per tutti allo stesso modo. E ’
vergognoso. Invece che fare cortei a
sostegno di chi abusivamente occupa
abita zioni che non gli appartengono,
polit ica e istitu zioni dovrebbero insor ger e
a difesa della Polizia di Stato. Se c ’è
qualcuno che decide di spalleggiare chi
occupa illegalmente case ed edif ici altrui
violando il pr incipio cost itu zionale che
sancisce l’inviolabilità della propr ietà,
quest i non deve trovare sponde polit iche
né istitu zionali”. “ E’ ora di smetter la – ha
concluso il Segretario Generale del
COISP - con atteggiamenti di per icoloso
permissivismo che, in pratica, significano
‘favoreggiare ’ chi commette dei reat i. La
manifesta zione
di
oggi
pomer iggio,
orchestrate
dalle
solite
pseudo
organi zza zioni
che
professano
l’occupa zione delle case altrui come
metodo
di
risoluzione
della
cr isi
abitat iva, sono solo l ’occasione per
fomentare agita zioni e creare disordini e
sperequa zioni in danno dei cittadini
onest i.
Cont iamo
sull ’alt issima
professionalità dei colleghi che dovr anno
ancora una volta rischiare la salute oggi
a Roma, ma speriam o comunque che non
debbano pagar e il solit o tribut o di sangue
per via dell ’odiosa strumentali zza zione di
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alcuni e dell’incapacità assoluta di altri ”.
Su www.coisp.it.
AGGRESSORE DEL POLIZIOTTO LIBERO
SCONCERTO COISP
“Nell ’esprimere
la
più
profonda
solidariet à ai colleghi barbaramente
aggredit i e gravemente feriti a Sanremo,
manifest iamo anche sconcerto e rabbia
per
la
scarcerazione
prat icament e
immediata di uno dei r esponsabili. E ’
davvero disarmante avere ogni gior no la
triste conf erma di operare in un sistem a
che non ci assicura alcun tipo di tutela.
Rischiamo
la
vita
e
la
salut e
continuamente per quattro spiccioli, ma il
nostro sacr if icio non ha alcun serio
valore se è vero come è vero che si può
mandare un poli ziot to in ospedale dopo
avergli spappolato la m il za e t ornare
allegr amente a casa nel gir o di poche
ore. E’ una ver gogna inenarrabile.
Pretendiamo
maggior i
strument i
di
garan zia
e tutela su tutti i fronti, e
soprattutto che chi infier isce sui Servitor i
dello Stato paghi severamente e non a
chiacchiere ”.
Durissima la reazione del Segretari o
Generale del COISP Domenico Pianese
dopo la not izia della f eroce aggressione
avvenuta a Sanr emo dove un Ispettore di
Polizia ed una collega sono stat i
gravemente f eriti nel corso di un
inter vento richiesto dai cittadini del luogo
per la presenza di tr e magrebini ubriachi
e molest i. Presi selvaggiamente a calci e
pugni, la poliziotta ha avuto 5 giorni di
prognosi in ospedale, mentre l’ispettore è
stato sottoposto a inter vento chirurgico
per
l’asportazione
della
milza,
spappolata dai colpi ricevut i. Nonostante
l’aggressione i due sono riuscit i ad
arrestare uno dei tr e aggressori, mentre
un secondo è stat o f ermato dopo poche
ore. A stretto giro, però, il pr imo deg li
arrestati, processato, è stato condannato
a 10 mesi e rimesso in libertà con il solo
obbligo di f irma.
“Bisogna comprendere – conclude secco
Pianese – l ’assurdit à di chiedere a donne
e uomini della Polizia di Stato di farsi

ammazzare di bott e ‘gratis ’; dovendo
persino temere il fatto di provare a
difendersi per non finire in guai peggiori,
sen za poter contare su un vago r istoro
per tutto ciò, sen za poter sperare in un
contratto di lavoro che tenga almeno
conto dei rischi enor mi che corr iamo ogni
istante di ogni giorno, e sen za pot er
sognar e neppur e un minimo di giusti zia.
E’ ingiusto e indegno di un paese civile
che possa davvero dire di voler garantire
la sicurezza alla propria gente”.
Su www.coisp.it.
SPR AY OC - RISPO STA
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. l’inadeguatezza
dello spray OC in dotazione ed aveva
chiesto un urgentissim o intervento di
analisi della com posizione chim ica dello
spray OC attualmente in dotazione,
anche in ragione della presunta non
infiamm abilità
e
del
necessario
ripensam ento delle caratteristiche delle
bom bolette di spray, in vista delle
prossim e forniture (leggasi Coisp f lash
nr.15 e 20). I l Dipartimento ha r isposto
che è stat o pubblicato sulla Gazzett a
Europea l’avviso per l’acquisto di 30.000
bombolette e 10.000 nebulizzat ori e si è
riser vat o di f ar conoscere a breve
ulter ior i dettagli. Su www. coisp. it.
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