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GUARDATE COME MI HANNO CONCIATO I CARABINIERI! TUTTO FALSO! 

A.D.R: Caro Amato, ormai non passa giorno che colleghi delle forze di Polizia non 

vengano accusati per maltrattamenti, mai subiti, da loschi figuri che per vendicarsi 

di aver subito controlli di Polizia, legittimi, effettuati nei confronti di chi deve 

essere controllato e sanzionato per aver violato leggi, decreti e ordinanze che si ha 

l’obbligo di rispettare e osservare, denunciano violenze di ogni genere che non hanno 

mai subito. Qualche giorno fa un 21enne, sanzionato, da una pattuglia di Carabinieri perchè ha violato il 

decreto varato per combattere l’epidemia del coronavirus, per vendicarsi ha postato un video sui social 

sostenendo di aver subito violenze da parte dei militari. Ti devo confessare che quando ho visto il video, 

ho avuto la netta sensazione che si trattasse di una vendetta perpetrata nei confronti dei militari 

dell’arma che avevano sanzionato il giovane. Nello stesso tempo facevo delle considerazioni su come era 

diventato facile poter denunciare chi quotidianamente e’ preposto a far rispettare la legge anche a rischio 

della propria incolumità, basta vedere i dati sui decessi degli appartenenti alle ff.pp avvenuti in questi 

giorni di emergenza sanitaria del coronavirus. A.D.R: i colleghi della pattuglia “incriminata” dopo aver 

visionato il video postato dal giovane, hanno svolto indagini per verificare se quanto denunciato risultasse 

veritiero. Gli investigatori acquisivano i video filmati da tutte le telecamere della zona in questione, 

comprese quelle della video sorveglianza della caserma, scoprendo che quanto denunciato era tutto 

inventato e falso per colpire i militari, per cui procedevano con la denuncia del 21enne per diffamazione a 

mezzo stampa. A.D.R: perche’ secondo Te e’ diventato cosi facile denunciare i nostri colleghi ? Risposta: ” 

ORMAI NON E’ PIU’ POSSIBILE FARE AFFIDAMENTO SUL CASO CHE QUALCUNO RIPRENDA LE SCENE, come avvenuto in 

tale circostanza E QUESTO possa aiutare A NON ESSERE INGIUSTAMENTE ACCUSATI DA SOGGETTI DI TALE TIPO. 

Parlandone dell’accorso con UN VECCHIO COLLEGA una idea MI SEMBRA MERITI ATTENZIONE e farne una più ampia 

riflessione. Mi adopererò con chi vorrà aiutarmi a segnalarla da considerare quando sarà terminata questa 

tragedia sanitaria, per valutarne l’applicabilità. Una proposta iniziale era un terzo uomo sul radiomobile che 

ponendosi al sicuro filmasse l’intervento, ma la cosa potrebbe essere più gravosa e presentare altre negatività 

che evito di elencare. SE dipendesse da me mi muoverei su due fronti, uno nel dotare i mezzi di videocamera con 

microfono che rotea a 360° non appena il personale scende dal mezzo e invia immagini in centrale, prevedendo 

anche l’attivazione manuale in caso di inseguimento etc. dall’interno del mezzo. L’altro quello di provvedere su una 

spallina, una micro telecamera con microfono, che riprende e a mezzo wifi, tramite il mezzo trasmette in 

centrale. Ormai questi strumenti sono validissimi, di modeste dimensioni e di un costo tutto sommato basso. A 

parte tutelare il personale e le Istituzione, sarebbero un validissimo supporto nelle centrali per seguire minuto 

per minuto, quanto avviene e sfruttando la geolocalizzazione poter d’iniziativa, ove necessiti concentrare altre 

risorse. Inoltre costituirebbero anche un deterrente per possibili gesti d’intemperanza a provocazioni quali 

insulti, minacce, sputi etc. Nei quali potrebbero incorrere i medesimi operatori di polizia. Ne vedo una 

funzionalità operativa ed una garanzia a 360 gradi per tutti i soggetti coinvolti. Di soldi per castronerie se ne 

spendono sempre troppi, questa mi sembra possa essere una soluzione che tuteli sia il personale che 

l’amministrazione, giungerei anche al punto di dotare le caserme per i locali di detenzione e di accesso al pubblico 

di registrazione audio e video da conservarsi per congruo periodo. Ovviamente nel contempo, visto che ormai 

tutti siamo dotati di telefonini, è sempre il caso di tutelarsi anche da soli dal momento che sembrerebbe ormai 

essere prassi diffusa. 

                                                      Domande di detto l’ammiraglio   
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