
         

                                             

 

             Segreteria Provinciale di Roma 

 

Liberiamoci dalla TRAPpola di una modernità irrispettosa!! 
 

Al giorno d’oggi, il libero pensiero portato ai suoi estremi, sembra aver trovato “zona franca” nella forma 
di espressione italica per antonomasia…la musica. 

Non deve stupire quindi se, in nome del modernismo nella “seconda arte”, novelli menestrelli armati di 
microfono, idoli dei nostri giovani, mettono in parole ed immagini allegorie che tali non possono essere 
certamente considerate, se con la loro potenza mediatica ledono istituzioni e financo intere categorie, 
che di allegorico non campano di certo, portando il pane nelle proprie tavole unicamente grazie al 
sacrificio ed al sudore quotidiani. 

Questa O.S., dopo aver fermamente stigmatizzato l’uso di parole e testi lesivi ed offensivi, rivolti alle 
Forze dell’Ordine dal noto cantante (?) Junior Cally, deve nuovamente prendere atto dell’ennesimo gesto 
che si ripete, ad opera del nuovo “trapper” di turno… 

Massimo Pericolo, si fa chiamare in arte…e di pericoli costui siamo certi ne impersona abbastanza. Primo 
fra tutti quello di essere l’ennesimo capofila di un modo di veicolare messaggi dannoso e fuori da ogni 
realtà. 

Portare una divisa della Polizia in un video, unendola a gesti e parole talmente irriverenti da non lasciare 
dubbi sulla totale mancanza di una minima nozione su cosa significhi “cultura della legalità”, sono la 
dimostrazione chiara del fatto che la società di oggi, non ha alcuna priorità sul farsi custode di quei valori 
fondamentali, senza i quali essa stessa è destinata inevitabilmente a decadere. 

Questa volta però la misura è colma! 

Questo illustre carneade, forse alla ricerca della fama unicamente con lo strumento della provocazione, 
non può e non deve trovare sponda nuovamente nel silenzio della politica e della società civile tutta! 

La quotidianità nella quale donne e uomini in divisa sono chiamati ad assicurare agli occhi dei cittadini 
la degna immagine dell’istituzione che essi stessi rappresentano, non merita di essere irrisa e deviata da 
persone come questa, accomunando il poliziotto al delinquente, che usa un’uniforme ed una pistola per 
spacciare, rapinare e compiere atti contrari al credo di migliaia di servitori dello Stato, ma anche di 
semplici mogli, mariti, figli, che magari hanno visto i propri cari cadere proprio sotto i colpi di criminali 
armati. 

Chiediamo al nostro Capo della Polizia se non vi siano autorizzazioni preventive da richiedere, quando si 
utilizzano equipaggiamenti ed insegne della Polizia di Stato…se una divisa può essere indossata 
imbracciando mitra e assaltando portavalori…chi dovrebbe vigilare su tutto ciò? 

La Segreteria LeS di Roma intende avviare ogni azione necessaria in tutte le sedi opportune, affinché la 
voce del dissenso di chi come noi ritiene vergognosi tali gesti, si alzi più forte del “rumoroso silenzio” 
dimostrato da chi dovrebbe essere il custode di principi e valori sacri, non calpestabili da nessuna forma 
di moderno pensiero. 
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