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La foto dell'americano bendato che ha “spaventato” i media Usa 
 

  Detenuti-americani   

A.D.R:Caro Amato, se non amassi tanto il nostro 

paese,(Italia) mi verrebbe voglia di andarmene via 

lontano,in latitudini, dove si vive senza i mass 

media,cartacei e televisivi che, ogni qualvolta succede 

un fatto di cronaca,grave,si mettono in moto creando confusione e dando fake news . La notizia che piu’ 

mi ha piu’ turbato, la diffusione della foto che ritrae,in manette e con la benda,l’americano fermato,per 

l’omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega,avvenuto a Roma il 26.luglio.2019. Premetto che non ho 

condiviso sia lo scatto che la diffusione della foto ,tuttavia vorrei ricordare ai moralizzatori di 

professione che in altri analoghi fatti di cronaca,dove si e’ lasciato spazio ai fermati di muoversi 

all’interno di uffici di pubblica sicurezza,alcuni colleghi sono stati messi alla gogna e processati per anni 

perche’ ritenuti responsabili della morte dei fermati che si sono suicidati mentre erano sotto la loro 

tutela. Chi ha i capelli grigi come i nostri avra’ gia’ capito a chi mi riferisco. Ne cito solo due : caso Pinelli 

a Milano e Marino a Palermo. A.D.R: una televisione, satellitare, a diffusione mondiale, ha sostenuto che  

la foto in questione e’ un “atto illegale”dimenticando che i due giovani americani si sono resi responsabili 

di omicidio e che l’unica vittima da ricordare e da piangere e’ un uomo di 35 anni, un Carabiniere, un 

servitore dello stato italiano massacrato con 11 coltellate inferte senza pietà.Agli stessi,moralizzatori 

vorrei ricordare che vivono in un paese occidentale dove  per l’omicidio di un agente di polizia vige ancora 

la pena di morte, con campi di prigionia come GUANTANAMO dove viene praticata la tortura e  che 

nessuno riesce a chiudere,ci ha provato anche il presidente Obama con esito negativo Ai potenti 

giornalisti del network piu seguito del pianeta,vorrei che tenessero presente infine che, se non vogliono 

rivivere un 11 settembre bis si preoccupino di accertare e verificare come hanno fatto i due criminali ad 

eludere i controlli della polizia aeroportuale  statunitensi facendo passare  un coltello a baionetta di tipo 

militare con una lama lunga piu di 20 centimetri.A.D.R: Dopo la diffusione della foto,i soliti noti, hanno  

dichiarato che gli atti di polizia giudiziaria redatti in occasione del fermo dei due giovani assassini 

potrebbero essere invalidati. Il procuratore generale di Roma Giovanni Salvi ha dichiarato: 

l’interrogatorio di Gabriel Christian Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani fermati per la 

brutale uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è regolare. “Posso escludere che ci sia 

stata alcuna forma di costrizione” Il Tuo pensiero sull’intera vicenda :””””””””   Caro Amico, la voglia di 

mollare tutto e andarmene di cui mi parli mi ha tormentato e tormenta a lungo, poi, penso ai miei figli 

guardo i miei tre angioletti di nipoti e mi dico devi restare e lottare, non per te stesso, ma per poter dire 

quando inizieranno a scorrere le scritte del finale “ho fatto quanto potuto e saputo”. La polemica sulla 

foto e sul bendaggio era più che prevedibile, ormai su quanto non faccia comodo o cosa può essere utile 

per portare avanti la propria idea, non appena se ne presenta l’occasione la si cavalca e se non si 

presentasse la si crea. Più dei soliti noti a me hanno fatto girare i gioielli di famiglia gli asserti di nostri 

ex colleghi e ex superiori…..per fortuna che all’epoca delle B.R. vi erano altri manovali della giustizia e 

direttori d’orchestra, altrimenti ora gli americani ci avrebbero messo alla gogna. Forse non ricordano che 

per trovare il luogo di detenzione e liberare il loro generale, il governo di allora dovette mettere da parte 
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ogni riguardo e dare “carta bianca” …… ma allora non si trattava di una benda dolcemente legata per 

limitare la vista, si trattava di ben altro e taluni, pur colpevoli di quel fatto, ne portano ancora le 

conseguenze fisiche oltre ad aver scontato la pena. Sempre gli “usa e getta”, dovrebbero ricordare la 

risposta di un capo della polizia intervistato dopo l’uccisione del colpevole della morte di un poliziotto 

americano, che alla domanda del giornalista, anch’egli usa e getta che chiedeva perché il criminale 

“elputo” responsabile dell’omicidio era stato attinto da 70 colpi, rispose con semplicità……. avevamo finito 

i colpi………!!!!!!! Tornando a casa nostra, perché fare il parallelo con gli altri non è mai bene perché è 

proprio questo l’errore dei nostri tempi…..imitare, vezzeggiare, criticare guardare il fuscello nell’occhio 

altrui e non avvedersi del trave nel proprio. Tornando a bomba senza dissertare troppo, anche se sempre 

il vecchio filosofo imbecille sono, ci siamo scordati delle cavallette dei cronisti ogni qual volta giunge loro 

all’orecchio qualcosa degna di nota ????? Ma nessuno ricorda filmati di criminali catturati che si 

coprivano il volto e a stento per trasferirli in carcere si riusciva a trattenere la folla vociante pronta 

oserei dire al linciarli…..!!!! MA DI COSA STIAMO PARLANDO, su cosa si fanno voli pindarici ????su 

una foto che sarà da capire se fatta di nascosto da qualche freelance oppure di una benda sugli 

occhi di un indagato che deve dar conto se lui o il suo compagno sono gli autori dell’UCCISIONE di 

UN UOMO (è indifferente il mestiere che faceva) CON BEN 11 COLTELLATE INFERTE CON 

INUSITATA VIOLENZA E VOGLIA DEL SANGUE DA PARTE DI UNA BESTIA VOMITEVOLE. Gli 

americani come giustamente affermi tu, oltre a fare l’ispezione anale a chi entra nel proprio paese 

se si preoccupassero di farla anche ai loro in uscita, non farebbero un soldo di danno. Chiudo una 

pagina vergognosa del nostro Paese con un sola riflessione in merito a chi brilla per essere presente 

quando non necessario e/o opportuno e manca quando invece dovrebbe. Non vado oltre altrimenti 

come ha detto quel signore con l’abito nero e tanti nastrini…..darei a quel povero ragazzo che non 

c’è più una certamente, per lui, immeritata 12esima coltellata. Riposa in pace caro collega, riposa 

quel cuore che tanto ha saputo dare e che la mano di un tossico infame e senza il diritto di 

esistere ha voluto fermare… veglia sulla tua CORAGGIOSA compagna e su chi ti ha voluto bene ed 

apprezzato, veglia su TUTTI noi e sulla tanta brava gente che pur c’è in maggioranza e che porta 

rispetto e apprezza chi come te serve la collettività con amore e dedizione e non come un 

mestierante da quattro soldi come tanti sono in molti contesti e livelli. Riposa un Pace, il tuo volto 

radioso e BUONO resterà impresso nella memoria di tanti.  

 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri ….. un ex dell’Arma di ieri e un italiano che sogna un Paese più 

moralmente onesto. 

 


