
Eventi di ordine pubblico a Roma dal 28 febbraio al 2marzo

SOLO IL NOSTRO LAVORO, ANCORA UNA VOLTA

Dal 28 febbraio al 2 marzo scorso, a Roma era scattata nuovamente la massima allerta per
i l susseguirsi di eventi su cui vigi lare ad opera delle Forze di Polizia, sotto la direzione della
Questura di Roma. Dal comizio in piazza del Popolo del leader della Lega Nord Matteo
Salvini, al la contestuale contromanifestazione con corteo di antagonisti nel centro storico,
senza trascurare il sit - in di CasaPound nei pressi di Piazza Vittorio.

E, per ultimo, i l pericoloso posticipo serale del campionato di calcio di serie A che ha visto
nella serata del 2marzo il big match Roma - Juventus.

Si può ben immaginare quindi lo sforzo compiuto da Operatori di tutte le Forze dell'Ordine,
soprattutto dei colleghi della Questura e del Reparto Mobile. Un impegno sia in quantità
che in qualità, operato senza lasciare nulla al caso, coprendo tutti i rischi che questa
molteplicità di eventi concomitanti comportava.

Ancora una volta è andato tutto per i l meglio, attuando un consistente dispositivo di Ordine
Pubblico, essendo ormai sin troppo evidente che in tempi di crescente tensione sociale,
ogni situazione del genere è la ghiotta occasione per alcuni di attaccare uomini e donne
della Polizia di Stato, non solo con le brutali azioni mosse da eversori di ogni specie, ma
anche con iniziative portate da figure istituzionali che pur non avendo certo il connotato
della fisica violenza, si mostrano comunque tendenziose nel voler screditare a tutti i costi le
attività professionalmente condotte dalla Questura capitolina a tutela delle pubblica
sicurezza.

L 'articolato contesto in questione, sviluppatosi dalla fine di febbraio sino ai primi di marzo,
si prestava ad essere ancora una volta strumentalizzato per lanciare accuse al Questore ed
al suo Personale ed è per questo che abbiamo atteso alcuni giorni prima di pubblicare un
nostro comunicato che valutasse l'esito complessivo delle giornate campali che Roma ha
vissuto.

Volevamo capire se alla luce dei sacrificanti servizi portati a buon fine dallaQuestura lungo
3 interminabili giorni, qualcuno dalle parti del Campidoglio avesse ancora avuto il fiato ed
il coraggio per denigrare l 'operato impagabile degli uomini e delle donne di ogni ordine e
grado impegnati in prima linea e senza sosta per consentire i l corretto svolgimento di
iniziative di piazza democraticamente sancite.
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Noi del SIAP di Roma e Lazio siamo convinti, ad esempio, che certe autoritàmunicipali di
Roma Capitale non avevano validi argomenti per pronunciarsi polemicamente nel recente
passato contro l 'insostituibile lavoro dei colleghi e delle colleghe della Polizia di Stato in
servizio aRoma, dal Questore al più giovanedegli Agenti.

E tanto meno ora possono trovare appigli per loro demagogiche polemiche,
inesorabilmente destinate a cadere nel vuoto e probabilmente montate ad arte per coprire
le disfunzioni di una gestione della cosa pubblica che ormai non convince più nessuno nella
Capitale.

Sempre presenti tra i nostri colleghi, ci interessa solo difenderl i nel loro duro lavoro volto a
garantire sicurezza e ordine pubbliconella prima città d'Ital ia, giorno per giorno.
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