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Andrieri sull’informativa della Lamorgese: «Se si ammette un “deficit di sicurezza” non 

possono che seguire le dimissioni» 

 

L’esponente del sindacato Libertà e Sicurezza commenta le parole della ministra dopo gli 

scontri di Roma. «Stime inaccettabili e giustificazioni sull’operato della Polizia che non sono 

accettabili. La spiegazione della “Forza ondulatoria sulla camionetta” ci ha fatto diventare gli 

zimbelli del web» 

 

ROMA - «Non possiamo accettare che il Ministro dell’Interno, massima autorità in materia di ordine 

pubblico, ammetta candidamente e senza minima preoccupazione o accenno di autocritica che durante 

gli episodi violenti che si sono verificati lo scorso 9 ottobre a Roma ci sia stato un “deficit di 

sicurezza”». Sono ferme e decise le parole del segretario provinciale di LeS Roma, Luca Andrieri, 

che commenta l’informativa al Senato del Ministro Luciana Lamorgese che su richiesta di Fratelli 

d’Italia e Lega ha cercato di definire quanto successo a Roma in quello che è ormai diventato noto 

come “Assalto alla sede della Cgil”. «Le parole della ministra – prosegue Andrieri – non ci 

sorprendono. Come organizzazione sindacale abbiamo contestato il suo operato fin dal suo 

insediamento, evidenziando una serie di criticità che ci sono state riferite direttamente dai chi l’ordine 

pubblico ha il compito di garantirlo. Mi riferisco ai tantissimi colleghi che con professionalità 

svolgono il loro servizio e che soprattutto negli ultimi periodi, sono lasciati in balia di loro stessi. Non 

serva una palla di cristallo per prevedere le tensioni sociali che il nostro paese sta attraversando. Come 

è possibile che dopo parole come “è palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali 

da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata da elementi più politicizzati” 

o che la scarsità di forze dell’ordine dispiegate durante la manifestazione sia stata determinata da “una 

situazione che ha superato ogni ragionevole previsione” non seguano in maniera irrevocabili le 

dimissioni del ministro?». Per l’esponente del sindacato di Polizia, Libertà e Sicurezza, l’infiltrazione 

tra i manifestanti di gruppi neofascisti è qualcosa da controllare ma non da utilizzare come panacea 

della gestione delle manifestazioni. «E’ fuor di dubbio che le infiltrazioni di alcuni manifestanti che 
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poco avevano a che fare con le ragioni di chi non vuole arrendersi al sistema del Green Pass abbia 

influito l’esito della gestione del controllo dell’ordine pubblico – dichiara Andrieri – ma non 

possiamo accettare che si sottostimi la prima manifestazione nazionale del movimento NoGreenPass. 

Come è stato possibile che si sia minimamente pensato che a partecipare sarebbero stati solo in 

tremila? Il ministro e così anche il sottosegretario Gabrielli (già capo della Polizia di Stato) come 

hanno potuto credere che si sarebbe svolta una manifestazione con circa 3mila persone?». Andrieri, 

in conclusione, ne approfitta anche per stigmatizzare le parole usate dal Ministro Luciana Lamorgese 

sul lavoro della Digos. «In poche ore siamo diventati lo zimbello del web – conclude Andrieri -. La 

Digos, come dimostrato anche dalle informative che hanno portato al fermo di diversi responsabili 

degli episodi violenti – non controlla chi “applica una forza ondulatoria” sulla camionetta del Reparto 

Mobile. Siamo alle comiche, la cosa che ci preoccupa ancora di più a essere sinceri è che il tutto sia 

destinato a durare nel tempo!» 
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