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Nunzia Schilirò, sospesa la vice questore no vax:                   

«Il provvedimento operativo da domani» 

di Redazione Online 

La poliziotta era salita sul palco della manifestazione no Green pass di sabato 25 

settembre in piazza San Giovanni, a Roma. Il provvedimento operativo dal 12 ottobre. Il 

post su Facebook: «Ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap» 

11 ottobre 2021 È stata sospesa la vicequestore Nunzia 

Alessandra Schilirò, che aveva parlato dal palco della 

manifestazione dei no Green pass a San Giovanni a Roma, il 25 

settembre scorso. Il provvedimento di sospensione le è stato 

notificato oggi e sarà attivo da domani. In particolare, la 

poliziotta aveva fatto molto discutere per i suoi interventi 

contro l’obbligo di esibire la certificazione verde in alcuni 

luoghi. Era da poco stata nominata dirigente del neonato 

sindacato Cosap «Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia... 

Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi 

ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni...», 

sono state le prima parole su Facebook di Schilirò. Dopo gli scontri e le violenze che hanno 

caratterizzato la manifestazione di sabato a Roma, con l’assalto alla sede della Cgil, si è era così 

espressa sui social. «Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei 

poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione», aveva scritto, definendo 

la violenza «inammissibile da qualsiasi parte provenga. All’inizio, per buona fede, sono stata 

ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni 

poliziotti - aveva sottolineato -. Come mai nessun giornale o televisione mainstream ha trasmesso 

quelle scene? Viva la libertà!». «Perché non ero in piazza lo scorso 9 ottobre? Ripeto per l’ennesima 

e ultima volta che io avevo consigliato la manifestazione del 25 settembre, proprio perché avevo 

saputo che a quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune!», ha 

ribadito. Le sue frasi sono — però — state duramente criticate da Maurizio Gasparri componente 

del Comitato di Presidenza di Forza Italia: «È davvero inaccettabile e stupefacente che Schilirò, 

già protagonista di inquietanti episodi che le sono costate la sospensione dalla Polizia, si metta ad 

accusare gli appartenenti alle forze dell’ordine parlando di aggressione ai manifestanti... Che una 

dirigente della Polizia si scagli contro il personale in prima linea è veramente assurdo», ha detto. 

«Credo che la sospensione sia un provvedimento insufficiente e che si dovrebbe passare a una 

immediata radiazione». corriere.it 
 

https://www.corriere.it/cronache/21_ottobre_11/nunzia-alessandra-schiliro-sospesa-via-cautelativa-vice-questore-no-vax-6733577e-2a9a-11ec-94aa-f0ac72755abe.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_ottobre_11/nunzia-alessandra-schiliro-sospesa-via-cautelativa-vice-questore-no-vax-6733577e-2a9a-11ec-94aa-f0ac72755abe.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_settembre_27/nunzia-alessandra-schiliro-vice-questore-no-green-pass-acb36478-1f06-11ec-a3d9-1b0f9767a5ab.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_settembre_27/nunzia-alessandra-schiliro-vice-questore-no-green-pass-acb36478-1f06-11ec-a3d9-1b0f9767a5ab.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_ottobre_11/assalto-sede-cgil-roma-forza-nuova-castellino-fiore-biagio-passaro-aronica-pantera-e27941a0-29f5-11ec-bcd6-9bba3a47f3bc.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_ottobre_10/assalto-sede-cgil-roma-sindacato-apre-sedi-squadrismo-scendiamo-piazza-4b8d962e-2991-11ec-bcd6-9bba3a47f3bc.shtml

