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UNA GIUSTIZIA FATTA DI PARADOSSI! 
   

ADR: Caro Luigi, ho ricevuto un video, inviatomi da un collega, con 

il quale una nota giornalista di un TG tra i più seguiti, evidenzia 

come gli appartenenti delle forze dell’ordine, ogni qualvolta si 

trovano a rispondere del loro operato davanti ai giudici, 

inquirenti, ne escono sempre con le “ossa rotte”,  purtroppo, tra 

chi delinque e chi è preposto a far rispettare la legge, soccombe 

sempre l’agente o il Carabiniere protagonista dell’episodio: “un 

ladro che ignora e forza un posto di blocco, inseguito e arrestato dopo il furto, ferito da un 

colpo sparato, accidentalmente, dall’agente che per fermarlo fa uso della sua pistola 

d’ordinanza, sparando alle ruote dell’auto con la quale sta fuggendo il Rom che, risulta 

essere abusivo nel nostro paese ” Dopo anni di processi, il Rom Slavo, viene risarcito con 60 mila 

euro, mentre il Poliziotto viene condannato a nove mesi per lesioni. “Giustizia è fatta!” Il Tuo 

pensiero? Risposta: “Caro Ammiraglio i giudici applicano la legge e le norme di legge dicono che 

l'agente della forza pubblica non può fare uso delle armi contro un ladro che scappa per non 

essere catturato e se fa uso delle armi, quindi, lo fa a suo rischio e pericolo. Per cui è meglio che 

si rispettino le norme di legge, anche perché una volta "tirato il grilletto" non sappiamo dove va a 

finire il proiettile e spesse volte è successo che siano stati colpiti persone innocenti e addirittura 

anche bambini, senza considerare inoltre che il ladro una volta catturato male che gli va viene 

condannato ed ammesso di scontare la pena al proprio domicilio. Con questo non voglio difendere i 

ladri, ho voluto solo rimarcare che per prima cosa gli agenti della forza pubblica devono tutelarsi 

evitando di andare incontro a serie conseguenze non solo di natura economica ma anche penali. Ma 

poi in Italia ci sono tanti approfittatori autorizzati da leggi veramente inique, come quelle dei 

pensionati che prendono la residenza in Portogallo oppure in altre nazioni per non pagare le tasse. 

Ieri sera ho assistito ad una trasmissione televisiva durante la quale hanno intervistato Fabrizio 

Del Noce, ex direttore di Rai uno, il quale ha dichiarato che percepisce una lauta pensione, mi 

pare di euro 250.000 annuali, affermando che per non pagare le tasse in Italia si è trasferito in 

Portogallo. Non voglio entrare nei dettagli se tutto ciò è giusto oppure no, anche se 

personalmente ritengo che le tasse andrebbero corrisposte al Paese che eroga la pensione, e 

tanto meno voglio fare un paragone tra un ladro e un individuo che autorizzato per legge evade le 

tasse, voglio solo dimostrare la incongruenza tra i due fatti specifici e cioè quello di fare uso 

illegittimo delle armi per catturare un semplice ladruncolo e il fatto di poter poi legittimamente 

non pagare le tasse allo Stato italiano, magari attraverso sistemi poco chiari, anche perché, come 

ha dichiarato l'ex direttore Fabrizio Del Noce, per essere esonerato di pagare le tasse all'Italia 

è sufficiente dimostrare di aver abitato nel luogo della nuova residenza per almeno sei mesi più un 

giorno durante l'anno, cosa questa che, secondo me, è facile poter raggirare.  È il caso di citare 

un vecchio e noto adagio: "A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera". 
  

 

Domande di detto l’ammiraglio                  Risposte di luigideggio@libero.it                                  

(Luogotenenti in congedo, entrambi osservatori di vicende che coinvolgono la benemerita e non solo) 
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