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L’UCCISIONE DEI DUE POLIZIOTTI A TRIESTE, UNA SOFFERENZA GIA’ VISSUTA 
 

Prima di ogni cosa, all’apertura della camera ardente per i due 

colleghi della Polizia di Stato, assassinati a Trieste rivivo la 

sofferenza troppe volte già vissuta. Tutto il mio cordoglio va ai 

Loro familiari, così come mi sono sentito e mi sento vicino ai 

tanti familiari delle Vittime del Dovere, che a parte tanti 

abbracci ed espressioni di cordoglio nella circostanza, quasi 

sempre, sono. ben presto dimenticati da chi, a caldo, fa 

presenza per dovere di ruolo. Tanto premesso, nel seguire sulla 

RAI, in vita in diretta, non ho potuto fare a meno di notare una 

cosa apparentemente irrilevante ma che a mio parere ha un 

grosso peso. Il giornalista in studio riferendosi alle vittime li ha chiamati due carabinieri. Se fosse accaduto solo 

una volta, avrei pensato a un lapsus, ma è accaduto più volte durante l’inizio della cerimonia e la cosa dimostra, che 

addirittura un giornalista, non è in grado di distinguere fra le due forze di polizia a competenza generale Polizia di 

Stato e Carabinieri. Non è, come qualcuno potrebbe osservare un qualcosa senza importanza e non è neppure nel 

voler fare alcun tipo di distinguo fra uomini e donne, che donano la vita al servizio della collettività, siamo tutti 

colleghi indipendentemente dalle mostrine, gradi, anzianità etc..Quello che mi lascia basito è che chi non sa questa 

irrilevante differenza, vuol dire che non conosce e se non conosce, vuol dire che vive la presenza di uomini e donne 

del comparto sicurezza come un qualcosa che non merita soverchia attenzione, una presenza che cura anche la 

sicurezza sua e delle persone a lui care, scontata, irrilevante e che non è meritevole di essere conosciuta e 

approfondita, anche solo in relazione al servizio pubblico che egli svolge. Che accada ad uno straniero, sarebbe 

comprensibile e giustificato, non lo è se accade ad un italiano. So bene che tanti italiani identificano nelle forze 

dell’ordine dei nemici, come anch’io mi sono sento sentito dire, carne venduta, subendo in alcuni casi anche 

l’umiliante lancio di monetine. E’ una questione culturale che da troppi anni si è radicalizzata con slogan del tipo “se 

vedi un punto nero spara a vista o è un carabiniere o un fascista”. In questo bagno di coltura nasce una sorta di 

negazione e ostilità verso chi cerca di far rispettare le leggi per la civile convivenza, come se fossero non già 

cittadini del medesimo paese che spendono se stessi per garantire un ordinato procedere della vita collettiva. 

Quando gli altri riposano o festeggiano, nelle notti fredde e in quelle roventi, in ogni condizione di tempo e luogo, 

sono vestiti della loro uniforme od anche in abiti civili a fare il loro DOVERE nell’interesse della collettività TUTTA, 

senza distinzione i sorta e per quanto possa sembrare assurdo, anche nei confronti di chi viola le leggi per garantire 

anche i loro diritti anche consapevoli che trattasi di soggetti che i diritti altrui non sanno cosa voglia dire 

rispettarli. Domani ci saranno i funerali di stato, questi come altri innumerevoli che li hanno preceduti, vedranno 

presenze illustri che con aria contrita stringeranno mani, abbracceranno donne e uomini piangenti, elargiranno 

carezze a minori attoniti nella consapevolezza di non rivedere più un padre, un fratello o una sorella, ma che 

terminato il rito, in men che non si dica, dimenticheranno nel prosieguo della loro esistenza, di solo pensare se 

avrebbero potuto maturare una pur qualche decisione per rendere meno frequenti momenti di tale natura. Talvolta 

sembra invece che le acrobazie cervellotiche di norme e disposizioni da essi partorite siano di ben altra natura. So 

bene che i momenti come questo, la mia potrà apparire una sterile polemica ampiamente sindacabile, ma non posso 

fare a meno di rivedere quei due volti di uomini sereni, col volto generoso e pulito, che all’interno della volante quasi 

a voler dare un senso al loro turno di servizio.....dicono ad un obbiettivo.......tranquilli la volante due veglia su di voi. 

Si tranquilli, oltre duecento mila uomini e donne a cui neppure molti degnano di un saluto, nonostante insultati, 

ignorati, derisi, oggetto di sputi e infamie di ogni tipo, vegliano sul riposo di tutti perchè credono, nonostante tutto 

in una giustizia giusta e sono orgogliosi di fare un lavoro che non è certo solo una fonte di reddito per se stessi ma è 

soprattutto una missione nella quale credono fermamente fino a rimetterci la salute e la serenità se non addirittura 

la vita stessa. Riposate in pace cari colleghi che la terra vi sia lieve, avete perso la Vostra vita, anche perchè altro è 

molto importante per taluni, tranne che se aveste potuto fare un controllo in una banca dati, comune almeno a livello 

europeo, forse oggi sareste ancora a girare nella vostra volante, perchè avreste saputo che chi vi ha tolto la vita 

era un pericoloso pregiudicato, con mandato di cattura in Germania e pertanto sareste certamente stati molto ma 

molto più guardinghi e non avreste pensato di avere a che fare con un balordo ladro di motorini. 
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