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CORONAVIRUS: Scontri anche a Milano 
 
Anche a Milano la piazza si agita con il consueto copione di violenza e di danneggiamenti che non 
potrà mai trovare giustificazione e che dovrebbe essere condannato con forza da tutte le componenti 
politiche e dalla società civile di questo Paese.  
 
Anche questa sera, in questo capoluogo, è avvenuto ciò che era prevedibile e che rischia di non 
rimanere un episodio isolato.  
 
A pagare il prezzo più alto, purtroppo, sono sempre le lavoratrici e i lavoratori della Polizia e 
delle Forze dell'Ordine impegnati nel mantenimento dell'Ordine Pubblico, a tutela di chiunque 
ha il diritto di manifestare pacificamente il proprio dissenso.  
 
Siamo vicini a tutti i colleghi che sono rimasti coinvolti negli scontri e diamo loro un tributo 
di riconoscenza per essersi fatti carico in ogni circostanza di un preoccupante incremento 
delle tensioni sociali. 
 
Non ci accontentiamo di denunciare le numerose aggressioni agli operatori in divisa legate a 
fenomeni di intolleranza per le prescrizioni anti Covid.   
 
La Federazione Silp CGIL - Uil Polizia  ha sempre evidenziato il rischio che le lacerazioni del tessuto 
sociale già presenti in Italia possono diventare terreno fertile per le organizzazioni criminali e per gli 
antagonismi che con il ricorso alla violenza, male interpretano la crisi economica e le difficoltà 
ingenerate dalla pandemia. 
 
Lo Stato con le sue Istituzioni e con chi ha responsabilità politiche a qualsiasi livello deve 
però innanzitutto risolvere i problemi tamponando, per quanto possibile, sterili tentativi di 
strumentalizzazione, favorendo il dialogo con i cittadini, attraverso qualsiasi metodo utile a 
raggiungere i vari strati sociali che compongono il nostro Paese, facendo da collante.  
 
Le prescrizioni sanitarie vanno rispettate, ma nel contempo bisogna aiutare concretamente chi a 
causa dell'emergenza ha gravi problemi economici o perde il posto di lavoro. 
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