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QUATTRO CHIACCHIERE TRA VECCHI AMICI 
 

A.D.R. Amato, tu che come me abbiamo speso gran parte della 
vita al servizio della collettività, cercando nel rispetto delle 
leggi di svolgere il nostro servizio ottenendo, pur con tutti i 
limiti, il risultato che la cittadinanza si attende da chi è 
chiamato alla sua tutela cosa pensi di alcune inusitate novità 
come quelle che ti elenco ? Andava in giro per Bologna con abiti 
e distintivi della Polizia di Stato. Per il giudice però, il fatto che 
il soggetto indossasse calzoni in borghese fa cadere il reato. 

Una decisione che solleva tante perplessità, per svariati motivi. Il giubbotto, la felpa, lo scaldacollo 
e il portafoglio, tutti recanti alamari e stemma araldico, non volevano essere sicuramente un modo 
per esprimere vicinanza alla Polizia di Stato. Cassazione 

- L’offesa rivolta a più carabinieri non è oltraggio a pubblico ufficiale. 
- Dal 20.02.2020 entra in vigore una nuova norma, in forza della quale nei procedimenti disciplinari di 

stato il militare inquisito , in aggiunta al difensore militare può farsi assistere, a sue spese, anche 
da un avvocato del libero foro. Art.1370 n.3 bis del Codice dell’Ordinamento militare. La nuova 
disposizione inserita dall’art.1 comma 1 lett. dd D.Lgn.173 del 27/12/2019. 

- Nessuna condanna per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, se chi dà in “escandescenze” 
sfiorando anche l’aggressione fisica, lo fa per reazione a una prevaricazione. A beneficiare del 
principio ricordato dalla Cassazione (sentenza 44627), 
Da quanto detto puoi esprimere il tuo libero pensiero ? 
Risposta : Caro Nino, i tempi cambiano e potrebbe essere considerato normale e giusto che vi siano 
modifiche ed interpretazioni in virtù dell’evoluzione della società; ma il passato dovrebbe costituire una 
base di esperienza a supporto e conforto di chi vuol mettere mano con nuove impostazioni e 
interpretazioni al preesistente. Trattare compiutamente i 4 punti richiederebbe una lunga e noiosa 
argomentazione, ma mi limiterò ad alcuni aspetti che reputo essenziali. In merito all’uso di abiti e 
distintivi, mi viene in mente che era obbligatorio identificarsi come appartenenti alle forze dell’ordine per 
poter acquistare ogni tipologia di tali oggetti. Ovviamente vi erano degli interessi da tutelare che non 
credo siano venuti meno, basterebbe solo pensare ad uno fra i più diffusi, quello dei manigoldi che 
presentandosi come appartenenti alle forze dell’ordine acquisiscono la fiducia di anziani per poi 
commettere reati a loro danno. Rende giustificabile un travestimento similare totale o parziale mi appare 
come una ingiustificabile superficialità che implicitamente ne autorizza l’abuso. Sull’offesa collettiva che 
escluderebbe l’oltraggio a pubblico ufficiale, pur se comprensibile come interpretazione letterale della 
norma, Ovviamente la libera critica di una qualsiasi realtà non può essere negata in un paese democratico 
ai cittadini, ma se questo si traduce in una generalizzata delegittimazione di una struttura e della 
credibilità che essa ha a tutela del servizio alla collettività, diviene un vulnus estremamente pericoloso 
per l’efficacia stessa dell’Istituzione. Certo in ogni contesto possono essere commessi errori e si possono 
annidare soggetti ignobili e/o che   vendono l’anima al diavolo, ma le eccezioni non possono ne debbono 
costituire libertà individuale che si tramutano inevitabilmente in un danno collettivo verso la stessa 
attendibilità che i cittadini è bene nutrano verso le Istituzioni tutte. Equivarrebbe a denigrare chiunque 
sia un politico, oppure qualsivoglia governo e tutti i governanti. Le generalizzazioni non sono MAI foriere 
di positività, ne tantomeno di giustizia giusta e illuminata. In merito poi ai procedimenti disciplinari, ho 
svolto in diverse circostanze il ruolo di difensore di colleghi ed ho maturato significative esperienze. E’ 
già difficile per chi è all’interno e conosce ambiente e regole, lo sarebbe ben maggiore per un soggetto 
esterno per quanto giuridicamente preparato. Ricordo la sorpresa in un caso quando chiesi e ottenni, non 
tanto facilmente, i “termini a difesa”, così come l’accesso agli atti per impostare la difesa del soggetto 
che mi aveva affidato l’incarico. Vi riuscii in ragione del mio nome, della mia apparenza alla rappresentanza 
e del fatto che facendo servizio al Comando Generale, chi portava l’accusa nutriva perplessità su i 
soggetti con i quali avrei potuto lamentare eventuali loro chiuse ed eccessi. Ricordo un caso in cui,  
durante un dibattimento una telefonata di un generale, mi fu passata perchè il medesimo voleva 
avvertirmi che terminato il mio compito voleva vedermi. In seguito mi resi conto che non vi era 
effettivamente alcuna esigenza, ma quel generale aveva voluto darmi una sorta di autorità da lui delegata, 
che mi permise di agevolmente svolgere il mio ruolo e scagionare un innocente ingiustamente accusato. Un 
estraneo temo possa cristallizzare resistenze e ingerenze e trasformarsi in un boomerang per chi è 
inquisito. E’ ovvio che chi nomina il difensore interno deve essere accorto sull’idoneità di questi a svolgere 



 

 

ATTENTI A QUEI DUE       Febbraio 2020 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 2 

un così delicato ruolo e sul suo senso di giustizia anche esponendosi a possibili ritorsioni. Come noto la 
commissione è fatta da soggetti scelti da chi porta l’accusa e pertanto usualmente molto sottoposti al 
medesimo. Per concludere con l’ escandescenza……. È perlomeno ridicolo che vi sia chi deve rispondere di 
un fatto costituente reato se si irrita di come si svolgono le indagini e gli interrogatori. Se ciò avvenisse 
in palese violazione di norme potrebbe essere concepibile, ma se come emerge nelle valutazioni che hanno 
determinato la sentenza è, pur con tutto il dovuto rispetto alla Corte, quantomeno fantasioso: “”“è stato 
un datore di lavoro che, nel corso di un’ispezione della Guardia di finanza, si era scagliato contro il 
verbalizzate, arrivando ad un palmo da lui, prima di essere fermato da alcuni presenti. Il motivo dell’ira 
stava nel modo in cui gli ufficiali interrogavano i suoi dipendenti:  facendo domande a “trabocchetto” sulla 
data di inizio del rapporto di lavoro. L’uomo era stato assolto dal reato di resistenza, mentre per 
l’oltraggio aveva beneficiato dell’applicazione dell’articolo 131-bis sulla particolare tenuità del fatto che 
garantisce la non punibilità ma conferma  il reato. Le domande a trabocchetto - L’imputato aveva fatto 
comunque ricorso perché puntava ad  ottenere la scriminante della causa di non punibilità, che scatta 
quando un incaricato di pubblico servizio o un pubblico ufficiale va oltre il suo potere commettendo atti 
arbitrari. Contro l’assoluzione per il reato di resistenza aveva fatto ricorso invece il pubblico ministero. 
La Cassazione, accoglie la tesi del “focoso” datore di lavoro, e considera inammissibile il ricorso del Pm. Ad 
avviso della pubblica la scelta di escludere la resistenza era del tutto ingiustificata, perché l’imputato con 
l’ atteggiamento violento e minaccioso, assunto nel corso dell’ispezione, aveva di fatto ritardato la 
redazione del verbale. La scriminante - Diverso il parere della Cassazione, che invita il giudice a cui rinvia 
per un secondo verdetto, a valutare la scriminante a causa dei presunti abusi commessi dai finanzieri. Una 
non punibilità che è possibile non solo quando c’è realmente una prevaricazione, ma anche quando l’azione 
viene percepita come arbitraria per le modalità con cui viene condotta dal  pubblico ufficiale. Nello 
specifico gli estremi c’erano, perché le domande erano insidiose e tali da confondere i dipendenti. Quanto 
al rallentamento dell’attività della Guardia di finanza, questa non c’era stata. Il posticipo nella redazione 
del verbale era dovuto a cause che non avevano a che fare con le intemperanze del titolare della ditta che, 
anzi, aveva collaborato e consegnato i documenti. Alla fine la reazione scomposta e anche minacciosa era 
stata una forma di opposizione ad un modo di procedere interpretato come scorretto. La Cassazione rinvia 
ai giudici di appello perché ne tengano conto.””” Qualcuno dovrebbe spiegarci se nel corso di un qualsiasi 
interrogatorio di sospetto o imputato si possa sperare di pervenire alla VERITA’ senza che l’interrogato si 
senta libero di rispondere senza interferenze esterne e se chi lo interroga non possa usare accorgimenti 
nelle domande poste per coglierlo in contraddizione e pervenire alla verità. Chi non comprende questo può 
solo non aver mai interroga un criminale oppure non avere alcuna morale interesse a conoscere la verità 
per fare il proprio dovere e favorire la giustizia degna di tal nome. In conclusione, cambiare è bene ed è 
giusto, ma sovente i cambiamenti possono divenire una deriva ingiustificabile e sovente si rivelano peggiori 
del preesistente.  

                                

                                   Domande di detto l’ammiraglio 

 

Risposte di Amato Lustri - libero pensatore anche se non so ancora per quanto, dal momento che 
nel Paese sembra essere una tendenza poco diffusa ed alla quale molti evitano, per comprensibile 
prudenza, di fare pubblicamente 

 


