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Gli agenti nella trincea Covid: "Così rischiamo con i migranti" 

I primi stranieri positivi, ospiti del centro d'accoglienza "Mondo Migliore",                                                        

sono già stati trasferiti al policlinico militare del Celio di Roma 

Federico Garau -  18/08/2020 -  

   

Con un post su Facebook, le forze dell'ordine spiegano le difficoltà incontrate nelle operazioni di 

trasferimento di alcuni migranti risultati positivi al Coronavirus che si rifiutavano di collaborare, opponendo 

resistenza allo spostamento dalla struttura d'accoglienza all'ospedale militare del Celio di Roma. Sono ben 

21, secondo quanto riferito anche da "Il Messaggero", gli individui risultati positivi al Coronavirus 

all'interno del centro "Mondo Migliore" di Rocca di Papa (Roma). Nel corso della giornata di ieri si sono 

svolte le prime fasi del programmato trasferimento, che hanno visto coinvolti 4 soggetti di nazionalità 

nigeriana. Si tratta, per la precisione, di due uomini e due donne tra i 25 ed i 30 anni, che si erano già resi 

protagonisti nei giorni scorsi di atti di vandalismo, disordini ed addirittura tentativi di fuga dalla struttura 

di Rocca di Papa. Precedenti che hanno costretto, pertanto, le forze dell'ordine ad intervenire in gran 

numero per impedire che potessero verificarsi situazioni di pericolo per gli operatori sanitari impegnati in 

prima persona nel trasferimento. Il tutto si è svolto tra le ore 14 e le 16 del pomeriggio di ieri, lunedì 17 

agosto, quando un'ambulanza della Croce Rossa Italiana dotata di 4 postazioni predisposte al 

biocontenimento, si è presentata dinanzi alla struttura. "Mondo Migliore" ospita ben 300 extracomunitari, 

ragion per cui a supervisionare il lavoro di medici ed infermieri sono giunti ben 10 blindati della polizia di 

Stato, disposti tutt'attorno al centro d'accoglienza. Anche i carabinieri del comando di Rocca di Papa hanno 

partecipato alle operazioni di controllo. Roma 17 agosto 2020. Reparto Mobile impegnato a prelevare dei 

migranti positivi al Covid-19 che non volevano lasciare il centro accoglienza", si legge nel comunicato postato 

su "Italia Celere". "Comprendiamo lo sforzo da parte di chi pianifica il servizio e dell'Amministrazione, ma 

è evidente che vi sono dei limiti strumentali che impediscono agli Agenti di svolgere nel miglior modo 

possibile il loro servizio. Urge un reale impegno da parte degli interlocutori governativi e parlamentari per 

dare ai Tutori dell'Ordine le dovute tutele e sicurezze. Non potete abbandonarci così e poi pretendere da 

noi professionalità", conclude la nota. Sotto il post numerosi attestati di solidarietà. "Non possiamo 

accettare che il paese venga ridotto in questo modo...". "Ma vi rendete conto come devono operare le nostre 

forze dell'ordine? È una vergogna". C'è anche chi chiama in causa gli amici dell'accoglienza: "Ad ogni 

trasferimento di questi tizi devono essere presenti la Lamorgese, Bellanova e tutti i parlamentari di 

sinistra e i grillini. Perchè far rischiare solo voi? Gli italiani li pagano profumatamente che se lo 

guadagnassero il super stipendio". 
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