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Torino Giovedì 22 , Milano sabato 23 febbraio . 

Gravissimi scontri tra antagonisti e Forze di Polizia. 

A Torino sono state lanciate bombe carta farcite di schegge metalliche. 

Si spacciano per antifascisti. 

Sono solo CRIMINALI 

VIGLIACCHI e CODARDI 

In questi giorni il pretesto dichiarato è rappresentato dalla contrapposizione alle altre diverse fazioni 

politiche… 

Ogni volta c’è un pretesto. 

TAV…sgomberi…G8…g vari….convegni….rappresentanze straniere…guerre altrui…. 

Ma la realtà è che il loro unico obiettivo è colpire le DIVISE. 

Solo pochi giorni fa lo avevano anche ribadito in corteo per le strade di Barriera di Milano, a Torino. 

Sono solo CRIMINALI, lo ribadisco. 

Null’altro. Nelle loro teste il vuoto. Nelle loro tasche molti soldi. Di chi? 

Io non riuscirei con il mio  stipendio ha girare il Mondo per contestare tutto e tutti.  

Chi fornisce loro il denaro? 



Da chi sono in realtà guidati? 

Banditi di strada gestiti da qualche potere occulto. 

Spesso figli di persone per bene legittimati in ogni loro azione. 

Esplodono bombe che dilaniano le carni degli Agenti di Polizia. 

Cadono pietre sui caschi blu. 

Volano bulloni come proiettili. 

Si infrangono bottiglie che piovono sopra gli scudi. 

Masse di criminali, 400 o 500 dicono le cronache, possono permettersi il lusso di tenere in scacco un 

città…più città…una nazione ? 

Dov’è la giustizia ? 

Dove sono gli arresti? Forse pioveranno al termine delle indagini. 

Perché ancora esistono i Centri Sociali come Askatasuna ? 

Non sono le fucine del nuovo terrorismo ? 

Perché la giustizia si limita ad accarezzare le guance di questi criminali? 

Di cosa ha paura lo Stato? 

Perché lo Stato permette questo e spende miliardi nell’accompagnare questi Bulli in ogni loro 

provocazione, come quando un pastore accompagna un gregge, in questo caso di pecoroni cannibali . 

Perché non si rende pubblica la spesa che fino a oggi lo Stato ha speso per difendere il cantiere TAV di 

Chiomonte? 

Perché nessun magistrato si è alzato al mattino col pensiero di far pagare a questi giovinastri i loro danni? 

E stato più giusto che qualcuno di loro abbia usato il suo potere per incriminare i poliziotti come negli 

episodi della TAV o del G8 ?  

Perché non si vieta loro di riunirsi e organizzarsi ? 

 Perché non si può applicare un D.A.SPO a queste persone ? Lo potremmo chiamare D.A.SKA (da 

Askatasuna) 

Perché non si possono applicare misure preventive e l’arresto in flagranza? 

Tentato omicidio, tentata strage, lesioni gravissime, danneggiamento aggravato e quanti altri reati vengono 

commessi in queste manifestazioni di violenza ? 

 

 



“Cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice NO” così scrisse il romanziere francese Albert Camus. 

Ognuno ha il diritto di dire NO e noi Poliziotti che ogni giorno veniamo umiliati, derisi, infangati, 

criminalizzati, non ci tiriamo indietro, non diserteremo mai il prossimo incontro, il prossimo scontro, ci 

saremo sempre perché non abbiamo paura di loro, perché crediamo nella nostra Bandiera tricolore, nei 

valori che essa rappresenta e nel sangue che per essa è stato versato. Non diremo NO, ma non ci stiamo più 

a farci massacrare e proteggeremo sempre i deboli e gli oppressi. State sicuri che non lo facciamo per lo 

stipendio, perché anche questo è un’offesa nei nostri riguardi. Guardate i vostri stipendi e confrontatelo col 

nostro. Nulla ci è regalato e siamo felici di essere vicini alla gente perché non apparteniamo a nessuna 

casta. 

Condanniamo fermamente ogni azione violenta nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia 

e auspichiamo che chiunque vincerà le Elezioni tenga sempre in considerazione dei  consigli degli  uomini 

e delle donne in uniforme. 
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