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La dignità di donne e uomini in divisa 
 
(Milano, 20 febbraio 2021) La dignità delle donne e degli uomini in divisa è nuovamente 
messa a dura prova perchè fatta oggetto di aggressioni mediatiche provenienti questa volta 
da un rapper che nel l’ultimo suo video realizzato e (ahinoi!) destinato ad un pubblico 
pressochè giovanissimo lo ritrae con un poliziotto che egli stesso avrebbe poco prima 
ucciso e successivamente appeso a testa in giù (come sfondo nella clip realizzata), 
oltre ad un testo vocale, vero e proprio corollario farneticante di frasi irriguardose, 
offensive e minacciose pronunciate, così si vuole evidenziare, dinanzi ad un suo 
osannante pubblico in mezzo al quale compare un bambino di pochi anni. 
La nostra indignazione lascia subito il posto ad una composta riflessione di fondo sulle 
urgenze di questi tempi di pandemia soprattutto e che ci fa ritenere che in ambito sociale e 
culturale c'è molto da fare per rimuovere le macerie che ostacolano la ripartenza.  
Apparire piuttosto che essere: crediamo che sia la conseguenza di un degrado globale che 
ha trasformato perfetti sconosciuti in soggetti in cerca di maldestra notorietà utilizzando la 
contrapposizione a tutti i costi, la ricerca dello scontro, la negazione dei valori, dell’etica che 
assomigliano sempre più ad un attacco alle Istituzioni, alla coltivazione del risentimento nei 
confronti del prossimo, di chi la pensa diversamente ed in particolare di chi è posto alla 
difesa della Democrazia.  
Un clima inaccettabile che la dice lunga sulla necessità di ricostruire un tessuto sociale 
sfilacciato e che chiama alle responsabilità tutti noi.  
Condanniamo con forza questi gesti mediatici anche se non scalfiscono il desiderio 
di continuare ad essere sempre di più e meglio al servizio dei cittadini, lavorare per 
un mondo più giusto, nella lotta per superare diseguaglianze, emarginazione e non 
solo assolvendo ai compiti istituzionali a cui siamo preposti.  
Invitiamo tutti i cittadini a non amplificare la voce di chi con gesti sconsiderati minaccia la 
pacifica convivenza diffondendo odio, rancori ingiustificati ed ingenera sfiducia senza 
contribuire minimamente alla rinascita, oggi più che mai necessaria.   
La politica si faccia carico delle necessità di intervenire con coraggio e senza il timore 
di mettere in discussione il diritto di dissentire e di criticare quando ciò non ha nulla 
a che vedere con la pacifica convivenza e si vuole necessariamente ricorrere alla 
violenza.  
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