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       HOME POLITICA CRONACA ECONOMIA IDEE FOTO VIDEO RUBRICHE

La situazione all’ex Caserma Serena di Treviso è incandescente. Prosegue il

duro sfogo degli agenti di Polizia. Presi a botte e a sassate dai migranti, insultati e

irrisi continuamente. Sono allo stremo. E avviliti, esasperati.  Dopo settimane di

continue ronde, insulti, minacce, botte e sassaiole, i poliziotti in servizio nel centro

migranti  si ribellano: la situazione è ormai fuori controllo nella città veneta, dove i

migranti ospitati da settimane tempestano gli agenti. Il Sap, sindacato autonomo di

polizia, che ha già levato la sua voce, torna di nuovo a ventilare una possibile 

clamorosa protesta “incisiva”. Perché  così non può andare avanti: “Il livello di

guardia è superato”. E da un pezzo.

«Sfiniti»: il Sap alza la voce contro il governo

L’ex Caserma Serena di Treviso è ormai diventato il più grande focolaio di Covid

del Paese: con 260 contagi su 300 ospiti. Quasi quotidianamente si accendono

risse e rivolte all’interno del centro di accoglienza. Il sindacato autonomo di polizia

ha prodotto una nota ufficiale per far sentire la rabbia dei poliziotti di Treviso. Ma

che poi è quella dei poliziotti tutti, che in varie parti del Paese sono in prima linea

nel fronteggiare situazioni limite. “Siamo sfiniti dall’essere usati come guardiani di

una struttura di richiedenti asilo che dall’interno tira sassi mentre sei di vigilanza. E

tutto passa in sordina per non agitare gli animi”, alza la voce.

Valanga di odio delle Sardine contro la Ceccardi: si scatenano sui
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La rabbia degli agenti di polizia: «I migranti ci
prendono a sassate e noi dobbiamo stare zitti»
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In evidenza

Zingaretti allarmato
per la bomba migranti.
E accusa il governo di

non saper gestire nulla

Il delirio di Henri
Lévy: «Vaccino contro
il virus grazie agli

immigrati». Salvini: «Porta l’Africa a
casa tua»

Il Conte “trionfante”
ha le sue cheerleaders.
E non solo nel Pd.

Anche a destra la Carfagna dice…

Orban il “cattivo” si
schiera con l’Italia
contro l’Olanda.

Sinistra spiazzata. La destra se la
ride
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https://www.secoloditalia.it/2020/08/la-rabbia-degli-agenti-di-polizia-i-migranti-ci-prendono-a-sassate-e-noi-dobbiamo-stare-zitti/


LEGGI ANCHE

Palermo, aggredita sul litorale di Barcarello: «Schiaffi, pugni
e calci. E c’era chi guardava»

Migranti in rivolta danno fuoco al Cpr di Gradisca: volevano
scappare. Ferito un carabiniere

Taranto, bimbo di 20 mesi affoga in piscina. Ricostruita la
dinamica della tragedia

Roma, follia sull’Aurelia: immigrato palpeggia una ragazza e
si masturba nel cortile dei carabinieri

Carceri italiane in mano ai nordafricani. E dal Marocco in
arrivo altri 5000 criminali

social con gli insulti

Salvini: «Ecco come hanno nascosto la norma scritta per fare un
regalo al suocero di Conte»

“Noi agenti di polizia, come carne da macello”

Sono stanchi di essere usati come carne da macello, per poi essere insultati e

vilipesi quando tentano di ristabilire l’ordine. “Siamo sfiniti di stare in quarantene

Covid preventive dopo aver avuto contatti con richiedenti asilo positivi; e questi

invece decidono a modo loro se fare o no la quarantena. Sfiniti nel vedere la politica

usare un momento di criticità come questo per indirizzare il prossimo voto

elettorale. Sfiniti di vedersi ritirare dai presidi sul territorio lasciando città

sguarnite, per essere impiegati a piantonare frontiere e centri di

accoglienza vari”.

I poliziotti puntano il dito sulle “quotidiane schizofrenie di un apparato politico

incapace di gestire le situazioni difficili” e si dicono “sfiniti dalle richieste di gestire

con sistemi di ordine pubblico fenomeni di massa come le immigrazioni di cui la

politica si è occupata solo un senso di buonismo elettorale“. Alla fine della lettera,

il Sindacato autonomo di polizia alza la voce: “Siamo talmente sfiniti che forse è il

momento di iniziare da parte nostra qualche picchetto di presidio dei centri

istituzionali un po’ troppo distratti dagli eterni errori commessi. Stiamo pensando a

qualche vera ed incisiva forma di protesta. Il livello di guardia è superato”.

COMMENTI 

News dalla politica

Baldassarre: Il Parlamento Ue boccia la
norma che chiede chiarezza sui fondi
delle Ong. Vergogna

Borsa di Milano: il crollo di Atlantia-
Benetton (-8,29%) trascina giù Piazza
Affari (-1,98)

Borsa, Piazza Affari chiude in lieve calo:
l’indice Mib cede lo 0,10 per cento

Scuola, FdI: «Arcuri commissario per la
riapertura? Con Conte non c’è mai fine
al peggio»

Sezione:DAL WEB

Rassegna del 
16/08/2020
Notizia del:
16/08/2020

Foglio:2/2Lettori: 8.570
www.secoloditalia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-9
97

74
69

2

https://www.secoloditalia.it/2020/08/la-rabbia-degli-agenti-di-polizia-i-migranti-ci-prendono-a-sassate-e-noi-dobbiamo-stare-zitti/

