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Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel? 
 

 A.D.R: Caro Amato, finalmente dopo alcune settimane di arresti domiciliari, si 

incomincia a parlare di “luce in fondo al tunnel” nessuno di noi aveva mai visto una 

epidemia del genere, nessuno di noi aveva mai assistito, impotente alla morte di tanta 

gente senza poter far nulla per poterlo evitare. Anche se ancora prematuro per 

tracciare i primi bilanci, possiamo incominciare ad interrogarci su quello che si e’ fatto 

o su quello che si poteva fare. Non parleremo certo a 360 gradi per fare una disamina 

dei provvedimenti adottati dalle autorita’ di governo per arginare la pandemia, mentre ci potremmo soffermare 

sui provvedimenti che sono stati presi per proteggere il nostro personale, impiegato soprattutto nelle zone 

rosse per dare assistenza alle popolazioni colpite dal coronavirus. I nostri eroi caduti per colpa del Covid 19 

fino ad oggi, sono 6 ,mentre i positivi sono 464 di cui 60 ricoverati in  luoghi di cura,i guariti 6 per un 

totale di 511 contagiati. A.D.R: Come mai all’inizio della epidemia, alcuni comandanti provinciali dell’arma 

seguiti da molti Capitani comandanti di Compagnia hanno dato disposizioni,ai dipendenti, di non indossare 

dispositivi di protezione: mascherine e guanti. Forse perche hanno sottovalutato il problema, perche’ sprovvisti 

di sistemi o per non  allarmare  i  cittadini  ?  A.D.R:  Come  mai  il  comando  generale  dell’arma ,tramite il 

fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell’arma dei carabinieri ( alimentato con quote versate 

da tutto il personale in servizio) ha stipulato una polizza sanitaria collettiva per positivita’ al coronavirus con 

decorrenza 1° aprile 2020 ? non si poteva fare prima ? A.D.R: Come mai la Procura della repubblica di La 

Spezia indaga sulla morte di un ns maresciallo positivo al coronavirus scomparso a soli 53 anni il 19 marzo 2020. 

Pare che i magistrati stiano cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’ispettore per accertare se il 

contagio è avvenuto mentre era in servizio e se sono state rispettate tutte le norme in tema di sicurezza sul 

lavoro e se sono stati utilizzati i dispositivi di protezione: mascherine e guanti. A.D.R: Caro Amato,Tu che hai 

vissuto tantissime esperienze,anche all’estero specie in Cina,pensi che ci hanno raccontato frottole o siamo 

veramente in guerra ? la luce in fondo al tunnel e’ vicina o ancora lontana ?Ti fidi dei Cinesi, dei nostri politici e 

dei Professori che stanno trattando la questione? Risposta: Caro Nino, la luce in fondo al tunnel è 

auspicabile che non sia quella di un treno che finirà di investirci, ma come si dice, la speranza è l’ultima a 

morire. Purtroppo io che sono vecchio una epidemia similare l’ho già vissuta nel 1957, ero solo un ragazzo 

e ne ho un ricordo non certo piacevole, nonostante i miei cercarono di non farmi percepire la gravità della 

situazione. Ero da poco a Roma ove frequentavo le scuole elementari, le tracce mentali che ne ho sono la 

gioia di non dover andare a scuola ma il fastidio di non giocare coi miei compagni….avevamo un giardino 

che confinava con quello di altra famiglia con un mio coetaneo, giocavamo separati da un muretto. I 

bilanci li potremo fare alla fine e non credo che sarà a breve……certamente un primo consuntivo sarà 

fattibile verso settembre sia per l’aspetto sanitario che per quello economico, spero proprio che non lo 

si debba fare anche per gli aspetti di ordine pubblico. Si poteva fare di più ? Non è facile dirlo, 

certamente ci si poteva muovere prima. Si poteva fare meglio, certo se vi fosse stato qualcuno capace di 

capire che era necessario creare gruppi distinti di lavoro con esperti dei singoli settori dai quali attingere 

valutazioni e proposte meditate e poi decidere, sarebbe stato meno caotico con reiterate modifiche e più 

costruttivo. Come oggi ho già scritto in un post citando Ignazio Silone, uomini “privati” non possono 

divenire buoni uomini “pubblici”, cosa intendo dire ……chi non ha la forma mentis di operare con le sinergie 

collettive di vari apporti di pensiero e fare dell’apporto meditato di più gruppi tesoro per assumere le 

decisioni che gli competono, non può ritenersi un tuttologo che è in grado di prevedere il prevedibile e 

l’imprevedibile e andare per approssimazioni successive non da frutti adeguati. Fatta questa introduzione 

generale, entro nel merito delle tue domande. Noi abbiamo avuto le nostre vittime per la confusione 
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generale di una informazione altalenante. Certo vi sono state diverse concause, in primo luogo decenni di 

SVUOTAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO, numero chiuso per gli accessi ed una pletora di realtà 

ridotte o chiuse; certo siamo passati dai selfie ai ristoranti al blocco della vita collettiva; certo si può 

anche pensare che non sia una casualità ma vi sia altro, ma se così fosse, prima o poi la verità avrà la 

luce; certo sfoltire le bocche da sfamare a taluni farebbe certamente comodo…..l’egoismo di taluni non 

conosce limiti e coscienza, ma al momento tenderei ad escluderlo. E’ più ipotizzabile che giocando con una 

bomba a mano gli sia scoppiata fra i gioielli di famiglia. Fondo assistenza, ricorderai che fui consigliere di 

quel fondo e forse sai che in più di una circostanza puntai i piedi, facendomi forza sul buon rapporto che 

avevo con l’allora Presidente Federici, forse non sai che in un caso chiesi di abbandonare la riunione ed 

alla domanda se il motivo fosse che non stavo bene risposi che stavo benissimo ma se rimanevo, pur 

votando contro, dovevo al termine riferire all’assemblea Cocer, se non ero presente non mi sarei trovato 

in tale incresciosa situazione. Il fondo non è alimentato, significativamente dal contributo del personale, il 

fondo in ampia parte è fatto dai lasciti che molti, non dell’Arma, hanno fatto all’Arma, per l’amore ed il 

rispetto che tanta popolazione ha. Ricorderai qualche proposta mia di delibera sui “bagni a mare e 

soggiorni”, sull’ONAOMAC, sulle ritenuto per casse etc.. In tutta onestà ho rotto così tanto le scatole 

che mi aspettavo di scontare il mio ardire per tutti gli anni a venire, per fortuna non fu così, grazie solo 

ad un grande uomo che mi fece da ombrello credo per paterno affetto. In merito alle Procure, non mi 

meraviglia, sai bene la logica che è “le carte devono essere a posto”….. credo che il tutto si risolverà alla 

moda italiota (dell’Italia idiota). Concludo con la Cina. Si la Cina è una realtà che chi non la conosce non 

può capirla. Un misto fra un popolo  che nella sua secolare cultura combinata ad una sudditanza da un 

potere intransigente (per usare un eufemismo) ha una elevato orgoglio di appartenenza. Ti racconto un 

aneddoto di quando Cossiga Presidente del Senato, venne a Pechino. Come ovvio io dovevo stare molto 

vicino e ad un certo punto, in una circostanza un funzionario cinese gli aprì  lo sportello dell’auto per 

farlo salire e lui, italianamente, per ringraziarlo prese una penna dei soliti omaggi che sai si usano e la 

mise nel taschino del cinese…. Questi prese la penna, la guardò con un viso tirato tanto da farmi temere 

un qualche gesto inconsulto, poi si fece violenza e con un sorriso a denti stretti chiuse lo sportello…..il 

cinese in questione era un alto funzionario dei servizi. Ti potrei dire almeno altre decine di cose  ma, 

come puoi comprendere, non è questa la sede. Rispondo alla domanda però i Cinesi ci dicono certamente 

quello che a loro fa comodo, non una virgola di più, se gli fa comodo dire che mezza popolazione è 

deceduta lo direbbero se gli fa comodo far camminare i morti li impalerebbero e l farebbero camminare 

tirandoli con le corde. Se mi fido dei nostri politici ti dico senza mezzi termini NO, non tanto perchè in 

mente hanno solo l’interesse della mangiatoia e del palcoscenico, quanto, che specie ultimamente sono in 

larga parte dei dilettanti allo sbaraglio. Di quelli che tu chiami professori e che i politici chiamano da 

sudditi culturali, scienziati, non è che non mi fido perchè certamente in larga parte hanno pure 

esperienza e preparazione, ma perchè sono pur sempre uomini e…..quando gli ricapita nella vita di avere 

tante opportunità di emergere come persone  ed essere ricercatissimi……allora devono dire, fare, 

contestare l’altro scienziato etc. Per fare comunque la differenza. Oltretutto sappiamo bene, anche nella 

nostra ignoranza che forse fra mesi di questo virus si saprà qualcosa di reale…..ora in larga parte 

sono…..voli pindarici, la scienza, non è proprio aritmetica, ma non è certo filosofia.  

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri….ancora, nonostante tutto, libero pensatore 

 


