
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Sgombero migranti a Piazza Indipendenza 
I FATTI E LE PAROLE 

   
Che Roma Capitale sia divenuta giorno dopo giorno una città ingovernabile ed 

ingovernata, ormai è una certezza sotto il sole di questa cocente estate. E non è una 

novità che a margine dell’ennesimo scontro di piazza tra manifestanti e Polizia, la 

consueta platea di benpensanti si sia radunata per il solito squallido tiro al bersaglio, 

dove restano soli gli Uomini che con i fatti servono lo Stato.  

 

Già a poche ore dai tumulti di piazza Indipendenza, era stato detto tutto ed il 

contrario di tutto, spesso perdendo di vista il reale problema che ha generato quel 

malaugurato episodio. Ancora una volta è stata biecamente utilizzata l’informazione 

non al servizio della verità ma del facile consenso, sottoponendo alla gogna mediatica 

un Funzionario di Polizia per una sua frase pronunciata durante un feroce attacco 

subìto da migranti disperati e pronti a tutto pur di far valere irragionevolmente le loro 

pretese, anche lanciando pericolose bombole di gas, oltre che pietre e bastoni.  

 

Sbrigative quanto ipocrite analisi su di un’espressione verbale pronunciata d’impeto 

da un nostro collega a margine di un violentissimo attacco contro la Polizia, hanno 

fatto perdere di vista una realtà che noi conosciamo ormai sin troppo bene. E cioè che 

nella società capitolina di oggi, globale e interdipendente, multirazziale e 

multiculturale, con una serie impressionante di criticità da affrontare che non ha 

precedenti nella storia, non c’è una risposta politica efficace che agisca su situazioni 

come quella dei migranti di via Curtatone.  

 

Nel completo silenzio delle autorità capitoline, si è fatalmente ricorsi ad una risposta 

securitaria che è intervenuta a colmare un clamoroso vuoto politico, con la Polizia di 

Stato che si è assunta responsabilità non sue, costretta a muoversi in modo innaturale 

dinanzi alla disperazione umana di centinaia di asilanti.  

 

Il Funzionario che ha pronunciato quella frase giudicata compromettente, rubata ad 

arte da certa stampa in un contesto da grande fratello,  non permettiamo che venga 

screditato dal politicante di turno o da autorità che non vivono il fenomeno migratorio 

per quello che realmente è divenuto, ovvero essenzialmente una grave emergenza di 

Ordine Pubblico.  
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Noi ne conosciamo la professionalità ed il sacrificio quotidiano e non lo lasceremo in 

pasto alla più scellerata opinione pubblica, fomentata ad arte dai soliti ambienti che 

della legalità non ne sanno interpretare il valore.  

 

E’ una Comunità smarrita quella in cui si assiste alla spregevole enfatizzazione di 

grida levatesi nella concitazione di un momento drammatico per l’incolumità di 

colleghi del Reparto Mobile, che hanno rischiato la vita in quella piazza in cui la 

nostra Polizia è stata assalita non solo da migranti disperati, ma anche 

trasversalmente da interi pezzi di un Paese che non sa ancora credere in un’identità 

comune capace di distinguere i fatti dalle parole. 
 

 

Roma, 26 agosto 2017 

 

Il Segretario Provinciale SIAP Roma                                    Il Segretario  Regionale  SIAP Lazio 

       Maurizio GERMANO’                                                               Fabio MANCINI 
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