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LLLO SSSCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

 SEGRETERIA NAZIONALE 
 

SIAMO DIFENSORI NON SERVI E SIAMO STANCHI DI ESSERE TRATTATI COME TALI. ORA BASTA 
 
Ieri, per le vie del centro di Milano, centinaia di manifestanti hanno sfilato chiedendo 
maggiori fondi per l’istruzione e attenzione alla questione ambientale. I giovani hanno 
anche esposto striscioni a sostegno dei curdi sotto attacco in Siria.  
 
La Polizia, come sempre era dispiegata a distanza per proteggere sia il diritto di chi 
manifestava a farlo in sicurezza sia di chi aveva analogo diritto di non vedere negozi 
imbrattati, vetrine distrutte e arredo urbano danneggiato. 
 
Però, per il triste copione di sempre, all’interno del corteo studentesco si sono infiltrati 
gruppi dei centri sociali che hanno colto l’occasione per lanciare contro i poliziotti, che 
restavano a distanza, fumogeni e vernice, che ne imbrattava uniformi e dispositivi. 
 
Verrebbe da chiedere agli organizzatori e ai partecipanti al corteo, che hanno assistito a 
queste “eroiche” gesta contro le Forze di poliz ia, perché non si sono dissociati, perché non 
si sono allontanati così da non essere il solito cavallo di Troia utilizzat o da questi teppisti. 
 
La professionalità degli Agenti ancora una volta ha prevalso e non vi sono stati scontri né 
feriti.  
 
A essere “ferito” – ancora una volta – è l’amor proprio di quegli uomini in uniforme, ancora 
una volta bersaglio della stupidità dei soliti vigliacchi. 
 
I poliziotti – però – ora sono STANCHI di subire aggressioni, insulti, sputi e ogni forma di 
derisione, compreso veder vanificati rischi e impegno da un sistema processuale che 
prevede pene ridicole nei confronti di chi li aggredisce, stanchi di essere sempre 
dimenticati da quelle istituzioni che hanno parole di elogio nei loro confronti ma poi gli 
voltano le spalle. 
 
Per questo andremo in piazza il 22 ottobre, davanti la Camera dei Deputati, perché il motto 
de Lo Scudo è “defensores numquam servi”, difensori non servi e siamo stanchi di essere 
trattati come tali. 
 
RISPETTATECI DA VIVI. 
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