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COMUNICATO STAMPA 
 

ROMA, SCONTRI E BOMBE CARTA A PIAZZA SAN SILVESTRO TRA 
MANIFESTANTI E FORZE DELL’ORDINE. DI CARLO: “BASTA 
VIOLENZE GRATUITE AI DANNI DELLE FORZE DI POLIZIA, SIAMO 
SOLO SERVITORI DELLO STATO” 
 
Abbiamo appreso poche ore fa, dell’altissima tensione a piazza San Silvestro, dove 
alcuni manifestanti hanno lanciato delle bombe carta contro gli appartenenti alle 
Forze dell’Ordine intenti alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini. 
Purtroppo, aggiunge Giuseppe Di CARLO Segretario Generale del CNPP, la 
manifestazione, seppur non autorizzata, è il risultato di opinabili scelte di Governo, 
pur comprendendo lo stato d’animo di tutti i Commercianti e delle Partite Iva in 
piazza, questo non legittima atti di violenza nei confronti di chi, è in piazza,  non 
per scelta, ma per mantenere il proprio posto di lavoro. 
Siamo solidali con i colleghi in campo in questa triste giornata, e nonostante la 
qualifica come Agenti di Pubblica Sicurezza, non possiamo distogliere la nostra 
attenzione dagli Istituti di Pena che, oggi più che mai, stanno attraversando il 
periodo più difficile degli ultimi 50 anni.  
Un abbraccio forte ai colleghi che sono rimasti feriti e un grazie per il supporto che 
ci hanno fornito nei recenti casi di tentata evasione nelle carceri della Nazione. 
Conclude DI CARLO; “Dura lex, sed lex” noi abborriamo, come Polizia Penitenziaria,  
ogni tipo di violenza sia dentro che fuori le mura carcerarie, posso solo dire agli 
organizzatori della manifestazione che, anche se da più di un anno viviamo in una  
status di emergenza pandemica che ha messo l’Italia intera in ginocchio, nonché 
tutti i lavoratori compresi quelli delle Forze  dell’ordine,  questo non legittima il 
ricorso ad atti aggressivi, si può manifestare in modo pacifico rappresentando le 
proprie ragioni ai responsabili delle Istituzioni.  
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