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Andrieri: «Il Governo ci usa come controllori del “Super GrennPass” e il crimine dilaga!» 

Il segretario provinciale romano del sindacato Libertà e Sicurezza, commenta le ultime decisioni del 

Ministro Luciana Lamorgese e palesa le difficoltà evidenziate da molti prefetti che hanno notato come il 

contrasto ai reati non sia più una priorità 

ROMA - «Lo ammettiamo, la pandemia da Sars-Covid19 ha stravolto le vite di ognuno di noi, ha causato 

sofferenza nelle esistenze di molti e con ogni probabilità cambierà per sempre le abitudini di vita non solo 

nostre ma delle generazioni avvenire. Abbiamo mollato il campo su alcuni diritti fondamentali per tutelare la 

salute, in nome del sacrificio compiuto da migliaia di sanitari abbiamo accettato politiche contraddittorie sulle 

restrizioni imposte per limitare i contagi, però, quanto deciso dal Governo retto da Mario Draghi e avallato 

dalla ministra Luciana Lamorgese negli ultimi mesi non è più accettabile. Le forze di Polizia non possono 

essere impiegate come steward da stadio per controllare che gli italiani abbiano in regola il “Super GreenPass”, 

la Polizia di Stato, così come tutte le altre forze dell’ordine sono state istituite e si sono distinte nel corso della 

loro gloriosa storia per altri tipi di attività. Non è più accettabile che personale in divisa venga estirpato come 

una pianta ormai secca dall’attività di prevenzione e repressione dei reati e venga impiegata per il controllo 

del certificato che da il via libera ad accedere al ristorante o al cinema, tanto per fare un esempio». Con queste 

parole il segretario provinciale di Roma del sindacato di Polizia, Libertà e Sicurezza, commenta le ultime 

decisioni assunte dal Governo sull’impiego delle forze dell’ordine per il controllo delle restrizioni adottate per 

evitare il diffondersi della pandemia. «Il grido di allarme lanciato da alcuni prefetti come quello di Venezia – 

prosegue Andrieri – è la palese dimostrazione di come ormai nei comitati provinciali di ordine e sicurezza 

pubblico vengano tralasciate attività di contrasto al crimine diffuso e organizzato a favore di quelle che 

riguardano invece il controllo del territorio realizzato sulle direttive imposte dal Governo per evitare la 

diffusione da Covid 19. Siamo coscienti che il percorso da fare per sconfiggere il virus è molto lungo e 

articolato, allo stesso modo con il quale ci si chiede ragionevolezza nell’adottare tutte le misure affinché il 

personale medico possa prendersi cura anche di chi soffre di altre patologie, noi chiediamo a questo Governo 

di non smembrare la natura delle forze dell’ordine. L’Italia è nelle élite mondiale per quanto riguarda l’abilità 

degli operatori di Polizia ma questo perché ci siamo misurati sempre con rivali del “crimine” spesso meglio 

organizzati di noi. La nostra nazione è infestata di malaffare, corruzione, criminalità organizzata e ramificata, 

crimine diffuso che disturba la quotidiana vivibilità delle persone. Questi sono solo dei piccoli esempi, non 

possiamo fare in modo che tutto proliferi senza alcun freno. Si attuino i controlli ma non si snaturi il ruolo 

delle forze dell’ordine!».  
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