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ITALIA: IL PAESE DOVE DI CONTINUO SI “DERIDONO” LE FORZE DI POLIZIA E            

“LE STELLE STANNO A GUARDARE” 

 

A.D.R - Caro Amato, anche se mi sento molto triste, amareggiato e stanco di leggere, di continuo, 

attacchi alle forze di Polizia che arrivano dai soliti noti verso chi quotidianamente svolge il suo lavoro in 

silenzio e con abnegazione, per fare rispettare le leggi che regolano la vita quotidiana di tutti i cittadini 

italiani onesti,devo porti alcune domande : Stamattina sfogliando la rassegna stampa ho notato alcuni 

articoli che vanno nella stessa direzione, deridere e delegittimare gli appartenenti al comparto sicurezza. 

Il primo riguarda i Finanzieri che nel 2019, a largo di Lampedusa hanno bloccato la nave dell’ONG 

Mediterranea Saving Humans “Mare jonio” con 49 migranti a bordo, capo missione, dell’imbarcazione, il 

noto extraparlamentare di sx Luca Casarini. Alla nave fu imposto il divieto di ingresso a Lampedusa 

disposto dal Ministro dell’interno dell’epoca, Matteo Salvini. Nonostante l’alt intimato dalla G.D.F alla nave 

dell’ONG, l’imbarcazione continuo la sua navigazione cercando di entrare in porto. A questo punto la 

procura di Agrigento, pare che abbia dato l’ordine di sequestrare l'imbarcazione. Nonostante tutto si sia 

svolto nel rispetto delle norme in vigore, sembrerebbe che l’autorita’ giudiziaria non abbia mai emanato 

l’ordine di bloccare la nave.. Da qui la possibilità di ravvisare un reato nel comportamento dei finanzieri. . 

L’intenzione della procura siciliana sarebbe quella di indagare proprio sul motivo che ha spinto i finanzieri 

ad imporre quell’ordine. Ultim’ora, arriva la smentita del  procuratore Padronaggio “Nessun appartenente 

alla Guardia di Finanza è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Mare Jonio di Mediterranea 

Saving Humans”, ha dichiarato il procuratore di Agrigento all’AdnKronos. Dunque, non ci sarebbero 

fascicoli riguardanti membri delle Fiamme Gialle .Patronaggio però non si è limitato ad una 

“semplice”, per quanto importante, smentita. Il magistrato è voluto andare anche oltre, lanciando una 

piccola spiegazione della situazione: “La Gdf ha sempre operato nel contrasto alla immigrazione 

clandestina con impegno e dedizione – ha infatti aggiunto Patronaggio – pur in un quadro normativo 

non sempre chiaro e in un contesto sociale caratterizzato da forti tensioni”. A.D.R: l’altro episodio 

riguarda il 23enne trapper lombardo Jordan Jeffrey Baby,( Jordan   Tinti ) che per deridere alcuni 

Carabinieri che l’avevano controllato ha urinato sui loro verbali, dopo aver sputato e rovesciato birra sulle 

vetture dei militari Mi fermo nel racconto per non innervosirmi ulteriormente e ti invito a documentarti sui 

fatti, su esposti che, vengono raccontati nei due articoli stampa allegati che ti invito a leggere. Il Tuo 

pensiero : “Caro Nino, prima di rispondere ai tuoi quesiti, voglio rammentare a tutti che non è 

ancora terminato il primo mese dell’anno e già si contano ben 7 suicidi fra le forze dell’ordine. Da 

tale inizio, temere che anche il 2020 sia sotto questo aspetto, peggiore del precedente è più che 

logico. La derisione, la delegittimazione, il precipitare degli aspetti ideali che ispiravano una scelta 

di vita e che era seconda a quella meramente commerciale implicherebbe una lunga trattazione e non 
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sarebbe questa una sede esaustiva. Come in tutto le colpe ed i meriti non sono mai localizzati in una 

sola componente. Nessuno può credo negare che in un contesto di circa 500 mila soggetti, vi possano 

essere comportamenti sindacabili e/o errati di una minoranza percentuale. Nessuno reputo possa anche 

negare che ogni contesto in una società è espressione e frutto della medesima, se la collettività vive in una 

costante conflittualità verbale e no, in una polarizzazione di visione di convivenza civile e giustizia che 

oscilla fra tutto è permesso e la legge non è uguale per tutti….e potrei proseguire a lungo ma lascio ai 

sociologi un compito per il quale sono del tutto inadatto. Una banalizzazione che usai sui banchi di scuola 

forse rende meglio il concetto che intendo veicolare. Argomento …..marito uccide la moglie……… chiavi di 

lettura veicolate………. 1) tragedia della miseria alla periferia romana….. (giustificativo povertà in 

periferia)…….2) Marito tradito uccide la moglie….. (giustificativo onore)……..3) perde il lavoro e disperato  

uccide la moglie (giustificato dallo stato d’ira e/o di sconforto).  Si comprende pertanto che l’incertezza, 

l’esempio in negativo, il tollerare elevato a diritto, il buonismo pendolare su medesimi episodi che in ragione 

dei margini di manovra e della natura del soggetto assume diverse chiavi di lettura e soprattutto di 

informazione mediatica sono divenuti, nel corso degli ultimi 50 anni, sabbie mobili di una società sempre più 

schizzofrenica, ingiusta e votata ad uno sbandamento non certo foriero di un futuro dignitoso e sereno. La 

disonestà non conosce modi e limiti da singola è divenuta collettiva includendo persone fisiche in varie 

collocazioni senza limiti di casta e censo ma soprattutto persone giuridiche, non solo di tipo privatistico ma 

anche pubblico. Ciò che conta è sempre più il guadagno e il potere, non importa come ma senza alcun limite 

o remora morale. Il detto che il pesce puzza dalla testa, non sarebbe neppure confutabile, perchè se la 

testa non soffrisse di una diffusa megalomania collettiva e desse un esempio moralmente dignitoso, forse 

la china sarebbe recuperabile, ma l’esempio dell’olimpo è totalmente in direzione diversa. In un tale 

contesto sociale prosperano i voli pindarici. Senza una logica concretamente funzionale si rivisitano i ruoli 

ed i gradi di forze armate e forze dell’ordine…..ampliando in modo irragionevole la scala con tutti i vari 

gradi e gradini, perchè così facendo i vertici si ampliano a loro volta e tanto per dirne una nelle singole 

posizioni crescono per numero a livello esponenziale. Qualcuno eccepirà che il fatto del dilatare a 

dismisura compiti e gradi sia per renderlo più aderente alle esigenze, a mio parere serve solo  a favorire 

ambizioni personali, illusorio prestigio e ingenerare invece confusione, incertezze e uno sbilanciamento 

pericoloso fra comandati e comandanti. Il detto “quando vi sono troppi galli a cantare non fa mai 

giorno”, ha una sua logica. Non scordiamo mai che più comandanti ci sono maggiori sono le esigenze 

logistiche e di personale, più complessa l’individuazione delle responsabilità e quindi in caso di problema più 

agevole la responsabilità allargata, ovvero lo sono tutti e quindi nessuno. Pertanto gli attacchi anche se 

sono fatti strumentalmente, ben vengano, perchè forse vista la disattenzione e il vizio di fare il minimo 

indispensabile perchè solo chi fa corre il rischio di sbagliare e pertanto pregiudicare la carriera, oltre che 

non farsi utili amici, è auspicabile che in luogo di essere solo nocivi, si rivelino utili per tornare ad una 

diversa cura del personale dipendente ed a un ruolo di chi guida, dalla squadra al corpo d’armata, che sia un 

concreto, serio ed onesto esempio per chi da lui dipende. Chiudo con un richiamo alla “culpa in 

vigilando”…….quella che usualmente si definisce responsabilità riflessa…..che vale anche se ti si suicida un 

collaboratore……evidentemente non sei in grado di avere e capire, chi collabora alle tue dipendenze, e 

pertanto non ne puoi avere. 

 

 

                                             

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri (libero pensatore 


