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“MEA CULPA” 
 

Sovente accade che le buone intenzioni alla prova dei fatti si 

rivelano dense di aspetti negativi non adeguatamente preventivabili. 

Premesso questo è da qualche anno che faccio un “mea culpa” che 

talvolta ho anche espresso in tale contesto. Nel 1991, fui eletto 

negli organismi di rappresentanza nei vari livelli fino a quello 

massimo centrale il COCER e come previsto con l’accesso a quello 

comune delle FF.AA. Questi organismi in origine nacquero, proprio 

per fini democratici, per dare a chi aveva lo status con le stellette, 

di avere organi elettivi dalla base delle rispettive categorie che 

come previsto per legge dovevano affiancare la scala gerarchica 

rappresentando e tutelando “IL BENESSERE ED IL MORALE DEL PERSONALE 

RAPPRESENTATO”....in buona sostanza una sorta di ibrido sindacale. Fatta questa doverosa 

premessa per coloro che non ne fossero informati, chiarisco il mea culpa. L’Arma in quegli anni da 

prima arma dell’esercito divenne  quarta Forza Armata, fino ad allora come anche per la G.di F. i 

comandanti generali provenivano dall’Esercito con nomina e valutazione politica ricondotta fino al 

Presidente della Repubblica con appoggio di maggioranza e opposizione. In effetti durante il 

mandato di cui facevo parte vi furono due Comandanti Generali per l’Arma che posso solo dire 

essere stati di tutto rispetto. Con il Gen.le Viesti ebbi taluni contatti relativi a servizi 

estremamente delicati, prima ancora di essere eletto, che mi erano stati affidati e posso solo 

dire, definiti senza traumi e con significativa oculata supervisione del medesimo. Non erano 

momenti facili e non era neppure facile viverli e lavorarci. Poco dopo vi furono le elezioni 

dell’organismo e come accade vi furono riunioni ove i candidati illustravano i loro programmi. 

Ovviamente ad una di esse partecipai come elettore, per la mia innata indole di conoscere e vivere 

in consapevolezza. Rimasi deluso dagli interventi al punto che istintivamente chiesi la parola, ma 

mi fu precisato dal moderatore che solo i candidati ne avevano diritto. Sorpreso ed anche seccato 

della regola, risposi che allora se così fosse, dichiaravo di volermi candidare, fui autorizzato a 

parlare in sintesi espressi il mio disappunto sugli interventi ascoltati e sintetizzai con un esempio 

manzoniano che eravamo appesi per i piedi, prossimi alla pentola e ci preoccupavamo di quanto 

costasse il caffè allo spaccio. Ricordo a tutti che all’epoca era in itinere l’equiordinazione dei 

sottufficiali dei Carabinieri con gli Ispettori della Polizia. Cosa che in seguito fu sancita con 

sentenza della Corte Costituzionale perchè nei fatti le funzioni erano simili se non per gli aspetti 

di responsabilità in comando anche più ampi. Mi scuso per la lunga indispensabile premessa e vengo 

al sodo. L’ultimo Comandante Generale esterno all’Arma è il Sig. Gen.le Federici, proveniente dagli 

Alpini, Uomo degno di ogni più ampia considerazione e Ufficiale per il quale avrei dato la mia stessa 

vita, stima e considerazione che Egli in più circostanze volle benevolmente ricambiare. Egli fu, 

come Comandante Generale,  il solo che resta nel mio sentire come il mio Comandante. Chi mi segue 

sa bene che io, piaccia o meno dico quello che sento e penso e Lui apprezzava questo mio difetto 

per chi opera in una scala gerarchica, interpretandolo come onestà intellettuale. Nell’articolo 

allegato già è detto molto di quanto io stesso avrei detto ed in particolare: 1) è evidente che la 

nostra giovane democrazia non è matura per scelte come quelle fatte. Lo si evince dalle inevitabili 

CORDATE che l’ambizione porta a creare accettando compromessi e forme di sudditanza. Lo si è 



 

 

ATTENTI A QUEI DUE                               Agosto 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 

visto con il caso Palamara anche in altri contesti. 2) è inevitabile ed umano che chi ambisce a 

progredire cerca appoggi qualificati ed in tali casi chi è più qualificato dei politici per 

sponsorizzare carriere ? 3) è meno comprensibile però che questo avvenga ad ogni costo, anche 

annacquando i propri principi. Fatte queste premesse per evitare di fare un testo illeggibile, 

sintetizzo banalizzando il concetto. Fino a quando non potremo contare su una democrazia matura 

non si possono tenere tutte le uova nel medesimo paniere con il medesimo manico, e proprio per 

TUTELARE questa giovane e democrazia FU UN ENORME ERRORE  eliminare la VALVOLA DI 

SICUREZZA rappresentata da VERTICI ESTERNI AL CONTESTO E anche qui il mio sentirmi in 

colpa. Quando il Sig: Gen.le Federici dismise l’uniforme da Alpino e indossò quella di Carabiniere, 

felice come un bambino, chiesi ed ottenni essere ricevuto per ringraziarlo stringendogli la mano. 

Sapevo per un Alpino come Lui l’enorme dono che facesse all’Arma. Ero felice perchè mi ero molto 

adoperato con i contatti politici,  dovuti  al mio incarico all’epoca di segretario del COCER di avere 

un Comandante nato come Carabiniere, ma SBAGLIAVO, di Gen.le Federici come Uomo ed 

Ufficiale ve ne sono pochi, oserei dire ne nascono pochi. Il dopo dice a tutti coloro che seguono le 

vicende politico/giudiziarie quanto ciò sia verificabile alla prova dei fatti. So bene che fare un 

passo in avanti in discesa è molto agevole e discretamente facile, risalire la china di una discesa 

senza voltarsi è molto più complesso e difficile. Ma il Paese ne ha disperato bisogno, gli stessi 

Costituzionalisti si arrovellarono per mettere pesi e contrappesi, basta leggere sui Quaderni della 

Repubblica, quanto a lungo si confrontarono per scongiurare al Paese derive autoritarie. E’ un testo 

che ho perso il conto per le volte che ho letto, le pagine sono consunte e piene di mie evidenziazioni 

a matita e stickers segna pagina. La politica, in forma ampia e composita come l’elezione del 

Presidente, dovrebbe con la supervisione del medesimo e della Corte Costituzionale....valutare 

senza tifo fesso e con  razionalità chi debba guidare le singole realtà che sono CARDINI 

ESSENZIALI NEL BILANCIAMENTO DEI POTERI DEMOCRATICI. Il principio UNICO che 

dovrebbe prevalere, a mio modestissimo parere, è solo uno con l’appendice. NON deve essere 

suddito di nessuno o compagno di corso o merende degli altri su cui deve vigilare. L’appendice è 

che sia CONCRETAMENTE persona specchiata e senza ombre, ma che al contempo in posizione 

subordinate vi sia un insieme di altri soggetti che con lui si confrontano e vigilano, nell’Arma 

all’epoca c’erano i Comandanti di divisione come organo collegiale e il più anziano di servizi di questi 

con il ruolo di Vice. Per la magistratura  non fu un caso che i Padri Costituenti vollero che non 

fossero solo magistrati di carriera, ma anche loro se vivessero dovrebbero battersi il petto, 

perchè un qualcosa che deve intervenire nella disciplina degli altri, su promozioni etc. dovrebbe 

essere molto più articolato e variegato con diversità significative di origine e natura e che le 

decisioni siano sempre con votazione in forma segreta e collegiali con responsabilità collettiva e 

traccia storica di ogni decisione e relativi interventi per futura memoria. Sappiamo tutti che in 

ogni contesto vi sono soggetti che sono capi naturali ed altri, magari più riflessivi e preparati 

troppo deboli per non farsi prendere la mano. Sono andato lungo, mi sarò fatto un mare di nemici 

ma chiedo scusa a tutti continuo ad essere ed invecchiando sono peggiorato, il porcospino di 

sempre, ho detto quello che sento ora apro il petto al plotone .....e attendo, forse è superflua 

aggiunga che talune considerazioni varrebbero per tutti gli organismi DELICATI dello STATO. 
 

 

Amato Lustri (libero pensatore) 


