
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO  
 

Dopo gli scontri tra Polizia e operai AST in piazza Indipendenza 
 

LE CHIACCHIERE E I FATTI 
 
 
All’indomani della manifestazione della FIOM a Roma, con gli scontri di Piazza 
Indipendenza tra gli operai della AST ed un contingente del Reparto Mobile, si  
continua ad assistere ad una sorta di gara tra chi debba colpire con la più rumorosa ed 
infamante accusa  le Forze dell’Ordine, soprattutto mirando ai Funzionari di Polizia 
che hanno gestito l’evento.  
 
Non ci stupiamo di come ora, analogamente a quanto avviene  in simili frangenti, vari 
schieramenti dell’opinione pubblica, si dedichino in modo sempre più sgangherato e 
fuorviante ad attaccare i lavoratori della Polizia di Stato, in uno dei più appassionanti 
quanto idioti sport in voga nel nostro Paese.  
 
Strilloni che si firmano giornalisti, attirano l'attenzione dei passanti insultando con 
volgare tracotanza gli uomini e le donne di un’Istituzione di cui non si riuscirà mai a 
comprenderne il valore democratico.  
 
La crisi economica che attraversa il Paese pone gli uomini in uniforme,  la Polizia di 
Stato in primis, a gestire i veleni di mille conflitti sociali. Lo fanno e lo continueranno 
a fare , unicamente per lo Stato in cui credono,  ma che spesso li abbandona in 
un'arena dove vengono loro lanciate intollerabili accuse dalla comune matrice 
dell'ignoranza e dell'ottusità ideologica.  
 
Con abili "taglia&cuci", registi di ipocrita informazione inondano siti web e 
trasmissioni televisive di filmati, confezionando notizie con false ricostruzioni degli 
avvenimenti dove, come al solito,  il ruolo dei persecutori è  appannaggio esclusivo di 
sbirri manganellatori di piazza, contrapposti a manifestanti sempre e comunque 
inermi nella loro veste di vittime predestinate.  
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Ma la realtà non può risolversi in un banale quanto violento scontro tra buoni e 
cattivi,  lasciando la Polizia sola al centro di una piazza,  scaricando sulle Forze 
dell’Ordine rabbia e disperazione,  frutto di insoluti problemi e di persistenti crisi 
sociali  che andrebbero trattate in altre sedi istituzionali e sensatamente amministrate 
prima che sfocino in guerriglie urbane.  
 
Chi ha il senso della verità dei fatti, sa come sono realmente andate le cose in piazza 
Indipendenza il 29 ottobre scorso e sa bene chi sono stati gli aggrediti. Ai lavoratori  
della AST, di cui si comprende la disperazione, va tutta la nostra solidarietà e 
vicinanza ma non possiamo tollerare che i fatti accaduti vengano ricostruiti da buona 
parte della stampa come un dissennato pestaggio della Celere.  Non è Giusto e non è 
Vero!!!  I fatti sono straordinariamente diversi da quelli narrati !!! 
 
Sono tante e troppe le debolezze e le contraddizioni  con cui devono fare i conti tanto 
gli Agenti quanto i Funzionari durante i servizi di O.P.  Qui ed ora, oltre a nuovi 
protocolli operativi,  sembra banale, ma appare necessario ricordare a coloro che  
sono ideologicamente condizionati,  che in uno Stato democratico la funzione delle  
Forze dell’Ordine è quella di  garantire il rispetto delle leggi.  
 
Del resto, non è  più accettabile continuare ad assistere a quanti , dal divano di casa, 
pensano di dare lezioni di come andrebbero gestiti tali momenti di  tensione !!! 
 
Noi del S.I.A.P., siamo al fianco del personale delle  Forze dell’Ordine che ogni 
giorno vengono impegnati per garantire sicurezza e Ordine Pubblico, rischiando  non 
solo la propria incolumità personale,  ma anche di finire sul banco degli accusati dopo 
aver fatto semplicemente il proprio dovere nell’esclusivo interesse del Paese ed in 
difesa della democrazia. 
 
 
Roma, 5 novembre 2014 
 
 
Il Segretario Generale SIAP Roma                          Il Segretario Generale SIAP Lazio 
      (Maurizio GERMANO’)                                 (Fabio Valentino MANCINI)    
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