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Roma, la Polizia interviene per evitare l’occupazione del liceo Kant. 
Andrieri: «Operato nel pieno rispetto della legge» 

 

 ROMA – «Mediare, dialogare, intervenire usando la forza mai la violenza. A 
tutto questo è addestrato il personale della Polizia di Stato che viene 
impiegato in particolari situazioni di criticità e di pericolosità sociale. E in 
questo modo hanno agito gli operatori di pubblica sicurezza che nella 
mattinata di sabato 23 gennaio, ha prestato il proprio servizio al liceo classico 
e linguistico Immanuel Kant in piazza Francesco Zambeccari, a 
Torpignattara». È quanto sostiene il segretario generale del sindacato Libertà 
e Sicurezza, Luca Andrieri a seguito delle notizie di cronaca riportate dopo 
l’occupazione del liceo romano. «Non c’è stato nessun intervento violento, 
sono stati garantiti tutti i diritti prescritti dalla legge, il compito degli 
operatori di polizia era di evitare che lo stabile venisse occupato in modo 
indiscriminato – prosegue Andrieri -. I colleghi non hanno tenuto alcun 
comportamento violento». L’esponente di LeS condivide il disagio che la 
popolazione a più livelli sta vivendo in questi difficili mesi di pandemia. «Le 
manifestazioni degli studenti sono legittime – dichiara Andrieri -. Il sistema 
della didattica a distanza è alienante non soltanto dal punto di vista 
accademico ma soprattutto umano. Ci sono delle prescrizioni dettate dalle 
regole per il contenimento della pandemia che però dobbiamo dispettare. Tra 
queste ci sono i nuovi modi di manifestare, tentare a tutti i costi lo scontro 
con le forze dell’ordine e mettere a repentaglio ed in pericolo la salute di tutti 
non è un atteggiamento condivisibile. Chiediamo alle istituzioni che operano 
a tutti i livelli, di mantenere alta l’attenzione su quello che potrà accadere 
nelle altre scuole della città nelle prossime settimane perché l’annuncio di 
nuove mobilitazioni non può essere sottovalutato, sarebbe come ignorare un 
allarme che viene lanciato con consistente preavviso. Come sindacato 
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tuteleremo sempre l’operato di tutti gli appartenenti al corpo della Polizia di 
Stato, lo faremo nelle sedi opportune oltre che nel sensibilizzare l’intera 
opinione pubblica. I poliziotti, non “circondano e picchiano” nessun giovane 
come invece è stato riportato nelle cronache odierne. Operiamo consapevoli 
della difficoltà del lavoro che siamo chiamati ad effettuare, mettendo al 
servizio di tutti la nostra professionalità e la nostra esperienza. Siamo 
l’istituzione più amata in Italia e questo perché non ci rifugiamo nella 
violenza, ma nel dialogo costruttivo».                             

 

 

         


