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Comunicato stampa   

 

“EXPO Milano, Polizia usata come barricata umana” 

 

ADDIO SICUREZZA, SICUREZZA DI NESSUNO ! Vergogna ! Le nostre Istituzioni ci hanno 

abbandonati, ormai tutto è concesso, anche di distruggere le città nelle quali si tengono grosse 

manifestazioni culturali e spettacolari  come accaduto a Milano dove la Polizia è stata presa a 

sassate e bombe carte con feriti ed altro senza intervenire ma subendo una vera e propria 

aggressione, prepotenza di natura violenta da parte di centinaia di persone che bene attrezzati 

anche nella guerriglia colpiscono la polizia ( si contano sei feriti) ed  una città vulnerabile per 

l’assenza di adeguate misure di prevenzione e di investigazione dei servizi di polizia giudiziaria  

finalizzati a respingere tali fenomeni che offendono senza precedenti una civiltà e cultura del 

nostro paese, la democrazia, ostaggio di un malessere sociale scaturito da una politica malata per  

capitalismo e corruzione. 

Si resta attoniti ed indifesi rispetto ad una tale violenza inaudita,  vicenda che vede per 

l’ennesima volta condannare da parte del sindacato di Polizia una pessima gestione dell’ordine 

pubblico quasi come se lo stesso fosse disciplinato da una politica che tende a tollerare tali 

incidenti per evitare ulteriori danni o situazioni che potrebbero compromettere politicamente le 

cariche istituzionali. 

In che paese viviamo ? 

 

Una polizia che in servizio di ordine pubblico osserva e subisce le strategie guerrigliere dei 

“banditi” così’ usiamo definirli ma che dall’altra parte si continua a fingere come se tutto sia 

normale per reggere una grave crisi della sicurezza sul territorio nazionale. 

Chi paga in tutto questo? Vorremmo chiederlo al Ministro dell’Interno che con la solita frase 

“abbiamo evitato il peggio” pensa di aver liquidato la pratica, ignorando che gli uomini in divisa 

sono essere umani, senza poteri ma con “ i doveri”  di fare da bersaglio di una società malata che 

in questi casi manifesta attraverso gruppi sociali, selvaggiamente causando danni alla città e agli 

stessi cittadini onesti che pagano esose tasse allo STATO. 

Non possiamo condividere le posizioni del Capo della Polizia che afferma di aver agito secondo 

un criterio strategico per evitare imboscate ! Ma i cittadini da chi sono tutelati? Se la stessa 

Polizia deve difendersi omettendo di sedare  tali gravi comportamenti lesivi della democrazia in 

un paese civile. 

A nostro avviso la reazione della Polizia è stata difensiva  ma ha anche manifestato un segnale di 

debolezza rispetto ad un fenomeno cosi’ grave che vede mettere a rischio la tutela e sicurezza dei 

cittadini.   

Se questo è l’andamento pensiamo che occorra intervenire immediatamente, iniziando dalla 

mobilità dei nostri capi che probabilmente non hanno mai avuto un’esperienza materiale di 

ordine pubblico per comprendere come si sente quando si è un bersaglio senza poter far nulla se 

non difendersi da tali gravi episodi!  

E’ inutile elogiare la Polizia solo per effetti carrieristici o di posizioni politiche ! Occorre 

ripristinare i servizi di intelligence  ma soprattutto restituire alla polizia una dignità persa dai 
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troppi compromessi politici che affondano definitivamente la sicurezza nel paese a danno dei 

cittadini . 
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