
                  La Segreteria Provinciale di Roma 

In sintonia con i principi morali ed etici che codesta sigla porta avanti da sempre ed in 

linea con il pensiero degli iscritti che si fregia di rappresentare, il Segretario Provinciale di 

Roma del sindacato della Polizia di Stato LeS Luca ANDRIERI, insieme alla sua segreteria, 

chiede, lontano da ogni schieramento politico, le dimissioni urgenti del Ministro dell’Interno 

Luciana LAMORGESE, in quanto ancora una volta non si è dimostrata adeguata ad affrontare 

le situazioni di emergenza venutesi a creare al RAVE PARTY nella provincia di Viterbo e 

l’emergenza sui GREEN PASS che sta mettendo in croce tutto l’apparato della Polizia di Stato! 

Non vogliamo un Ministro dell’Interno che non sappia individuare giuste ed adeguate 

soluzioni in un periodo di continua emergenza come quello che stiamo vivendo… 

Troppe circolari che spesso si rincorrono rischiano di diventare un vero e proprio motivo 

di scontro tra colleghi, in quanto chi non è vaccinato viene spesso additato dalla nostra 

Amministrazione e considerato un “collega da emarginare”. 

      Anche per la questione del Green Pass, la situazione rischia di degenerare…le mense di 

servizio vengono considerate come ristoranti dove per entrare bisogna esibire la “carta verde”, 

che non è richiesta in nessun altro Paese dell’Europa , e non ci sembra vi siano delle linee guida 

per l’inclusione di quei colleghi privi del Green Pass. Ci auspichiamo pertanto che vengano 

predisposti degli spazi idonei con gli stessi confort per tutti. 

Anche per quanto riguarda la gestione degli sbarchi dei clandestini, che continuano a scegliere 

la nostra penisola come terra sicura perché sanno che tanto non vi sono controlli; continuano a 

sbarcare senza vaccini, senza green pass e senza alcun controllo sanitario e come sempre a farne 

le spese siamo noi che indossiamo una divisa! 

Siamo stanchi di subire ed è per questo che chiediamo a gran voce al Presidente del 

Consiglio MARIO DRAGHI, le dimissioni della LAMORGESE in quanto non può più stare al 

comando di uno dei Dicasteri più importanti del nostro PAESE! 

 

 

Roma, 20 Agosto 2021                                          Il Segretario Generale Provinciale  

                                                                               Luca Andrieri 


