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COMUNICATO STAMPA 
 

MANIFESTAZIONE ROMA METROPOLITANE. DE LIETO (LI.SI.PO.), TEMPESTIVO 

L’INTERVENTO DEL MINISTRO LAMORGESE. USI LA STESSA SOLERZIA PER 

ATTUARE  STRATEGIE FINALIZZATE AD ARRESTARE “IL VIRUS SUICIDA” NELLA 

POLIZIA DI STATO 

Il parlamentare Stefano Fassina è rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori 

di Roma Metropolitane, dove Personale della Polizia di Stato era impegnato a garantire 

ordine e sicurezza pubblica. Non sono mancati attacchi di taluni personaggi nei confronti 

degli operatori di Polizia. Immediato è stato l’intervento del Ministro dell’Interno, che ha 

chiesto al capo della Polizia Franco Gabrielli di avviare gli accertamenti per capire come 

siano andati i fatti. Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO) è solidale con i Colleghi, che in 

servizio di O.P., si sono trovati a fronteggiare una delicata situazione di ordine pubblico – 

ha dichiarato Antonio de Lieto Segretario Generale del LI.SI.PO. - Anche questa volta, 

alcuni signori non hanno perso occasione per puntare il dito contro le Forze dell’Ordine. 

Gli operatori di Polizia hanno fatto solo il proprio dovere, ed il Il LI.SI.PO. al riguardo 

respinge le accuse. Il LI.SI.PO. – ha continuato de Lieto - ricorda a tutti che puntualmente i 

rappresentanti delle Forze dell’Ordine versano il proprio tributo di sangue per difendere la 

democrazia e tanti, troppi sono i lutti delle famiglie che hanno perso i propri cari durante lo 

svolgimento del proprio turno di servizio. Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sono figli 

del popolo e non è giusto metterli sotto accusa per aver fatto il proprio dovere! Il LI.SI.PO.  

rivendica la presenza di un magistrato che possa scendere in piazza per 

sovraintendere delicate situazioni di ordine pubblico al fine di tutelare gli interessi 

dei manifestanti e delle Forze di Polizia. Al Ministro Lamorgese – ha concluso il leader 

del LI.SI.PO.- questa O.S. chiede che la stessa solerzia assunta in questa circostanza, 

circa la richiesta al Capo della Polizia di Avviare gli accertamenti, sia tenuta anche per 

arrestare “l’onda suicidi” nella Polizia di Stato; nonché, per assegnare la pistola TASER 

al personale, che è oggetto di continue aggressioni durante lo svolgimento del proprio 

servizio. Questo Chiede il LI.SI.PO. al Ministro dell’Interno…!!! 

Roma, 2 ottobre 2019. 

L’ADDETTO STAMPA 

Antonio Curci 
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