
Dalla Segreteria Nazionale  

Covid Tiani SIAP “Insulti Gemitaiz a Polizia basiti per indif-
ferenza della Politica. ADNKRONOS Roma 5 mag. Respin-
giamo con fermezza le volgari affermazioni del rapper Gemitaiz. 
Assistiamo da tempo immemorabile alle volgari e offensive pa-
role indirizzate alla Polizia di Stato e ai suoi uomini e donne da 
più parti che in questa occasione considerato da chi sono proferi-
te ci scivolano di dosso. Lo dice all’Adnkronos Giuseppe Tiani, 
segretario generale del SIAP in merito agli insulti del rapper 
alle forze dell’ordine per l’assembramento dei tifosi dell’Inter in 

piazza Duomo. I poliziotti come sempre svolgono il loro lavoro con professionalità ed equili-
brio così come l’indirizzo dei nostri Questori nella complessa e delicatissima gestione dell’Or-
dine Pubblico. Certamente non possiamo accettare le improvvide valutazioni sul complesso 
tema degli assembramenti spontanei specie se accompagnate da insulti gratuiti di personaggi 
che nulla sanno del nostro lavoro e della sua complessità - aggiunge il sindacalista - Restiamo 
basiti per l’indifferenza della politica e da certa politica sempre così attenta alle offense gratui-
te rispetto al nuovo sport nazionale di dileggio delle forze dell’ordine. (Adnkronos)  
 
Festa Inter: Molteni, vergognosi insulti Gemi-
taiz a polizia (ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Gli 
insulti alle Forze di Polizia sono indegne e vergo-
gnose.  Le Forze di Polizia vanno ringraziate e ri-
spettate. Quotidianamente operano con attenzione 
e in modo capillare, con equilibrio e saggezza an-
che in tempo di Covid. Chi offende le Forze di 
Polizia insulta donne e uomini che ogni giorno 
garantiscono sicurezza, legalità e la tenuta sociale del Paese". Lo afferma Nicola Molteni, sot-
tosegretario all'Interno, in riferimento alle parole del rapper Gemitaiz che in una storia postata 
su Instagram aveva criticato il mancato intervento delle forze dell'ordine ai festeggiamenti dei 
tifosi dell'Inter a Milano domenica scorsa, mentre, aveva detto, "se c'è un ragazzo di colore che 
va in senso vietato con la bicicletta lo pestate in quattro e lo ammanettate. Il mio odio verso le 
forze dell'ordine che si comportano così è giustificato". (ANSA). 

Vergognosi gli insulti Gemitaiz alla Polizia  
 

Le dichiarazioni del Segretario Generale Giuseppe Tiani e del Sottosegretario all’Interno 

on. Nicola Molteni dopo le vergognose espressioni contro la Polizia utilizzate dal rapper Gemitaiz 

sono state riprese dalle maggiori agenzie di stampa del Paese. 


