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NESSUNO RIURISCIRA’ A METTERE I CITTADINI CONTRO LE FORZE 

DELL’ORDINE NE TANTOMENO QUESTE CONTRO CHI MANIFESTA CIVILMENTE. 
 

A.D.R: Caro Amato, quanto potrebbe avvenire in autunno sta divenendo, non 
credo essere il solo, una grossa preoccupazione. La situazione economica, il 
numero enorme di cittadini disoccupati senza possibilità̀ di guadagnarsi 
onestamente il pane e le modeste elargizioni di sopravvivenza a pioggia senza 
un piano organico di rimessa in moto della macchina produttiva, è ipotizzabile 
che possa raggiungere punti tali di esasperazione da creare gravi perturbazioni 
dell’ordine pubblico. Conosciamo per vita vissuta e per averlo studiato nei nostri 
corsi di formazione la nota “psicologia della folla”, se mai ve ne fosse stato 

bisogno le immagini provenienti dal libano o da Hong Kong, ci hanno dato una visione realistica dei rischi. Da quanto 
detto e ricordando l’art.52 della Costituzione ove i Costituenti parlando di “sacro dovere del cittadino per la difesa della 
PATRIA” e di “spirito democratico della Repubblica” vollero porre argini contro facili demagogie instaurando un 
sistema democratico compatibile con la necessaria organizzazione gerarchica. Credi tu che possa crearsi una sorta di 
contrasto fra cittadini esasperati e manifestanti e le forze armate e di polizia che saranno ovviamente chiamate a 
gestire l’ordine pubblico.?  Risposta: Caro Nino, quanto mi dici angoscia anche me da tempo, sono convinto che per 
quanto qualcuno possa voler cercare di strumentalizzare le forze di polizia e per assurdo anche le restanti forze armate, 
fra chi è uso servire, come missione o anche solo come professione, la collettività̀ e non una generica figura statuale, 
NESSUNO possa illudersi di mettere figli del popolo contro il medesimo popolo da cui promanano. Sono altresì convinto 
che ciascuno terrà ben presente che gli eventuali ordini “palesemente illegittimi” come normativamente previsto siano 
disattesi per non incorrere nel medesimo reato commesso da chi ha dato l’ordine stesso. Ovviamente in modo analogo gli 
stessi cittadini che dimostrano non cadranno in eventuali e prevedibili trappole di provocatori e le stesse forze 
dell’ordine, pur facendo il proprio dovere, ed auspicabilmente anche chi le dirige, eviteranno di trasformare. Il più che 
giustificato malcontento in quella che potrebbe rivelarsi una guerra civile con fini che poco hanno a che vedere con uno 
stato democratico. Chi manifesta e chi vigila sulla manifestazione hanno tutto l’interesse, non solo che resti ma si 
consolidi sempre più, uno stato CONCRETAMENTE DEMOCRATICO e non uno stato ove la democrazia è una bandiera 
scolorita, vilipesa e cavalcata per fini ignobili. Sappiamo bene che nelle manifestazioni, si insinuano provocatori al soldo di 
mandanti che auspicano farle degenerare. Sappiamo bene anche che, per fortuna, l’equilibrio dei singoli in uniforme ha 
un forte livello di tolleranza e che sono essi stessi cittadini con medesime problematiche dirette o indirette di chi 
manifesta. il rischio potrebbe derivare da qualche improvvido ordine e ovviamente dall’assenza fra chi manifesta di un 
efficiente servizio d’ordine che filtri e mantenga opportuni cordoni per limitare a chi per mestiere o perchè all’uopo 
inviato od anche perchè non sappia regolarsi , possa offrire spunti e alibi, ad altri in uniforme o in abiti civili di servire i 
loro sponsor. La gente per bene, i cittadini seri comunque abbigliati e qualsiasi ruolo abbiano, sanno bene cosa sia 
l’interesse loro e del Paese. Non sono scontri, atti di vandalismo o atteggiamenti provocatori, che possono essere positivi 
sia per chi dimostra che per chi mandato a vigilare. QUESTO DEVE ESSERE A TUTTI, NESSUNO ESCLUSO , BEN CHIARO, 
chiunque dall’ultimo modesto dimostrante al più alto in ruolo non può dimenticare che la DEMOCRAZIA NON GIUSTIFICA 
NESSUNA FORMA DI VIOLENZA. Noi italiani stiamo vivendo uno dei momenti più critici dall’immediato dopo guerra. OGGI 
si parrà la nostra nobilitate, la nostra CAPACITA’ di esprimere il nostro disappunto ma anche onorare il nostro giuramento 
con quello spirito, più volte richiamato nel DIRITTO che è “IL BUONSENSO DEL PADRE DI FAMIGLIA”. Come genitori e/o 
futuri genitori, come cittadini di un PAESE LIBERO incombe l’OBBLIGO MORALE di consegnare a chi seguirà un Paese 
CONCRETAMENTE IN LINEA CON I PRINCIPI DI UNA DEMOCRAZIA COMPIUTA. NON permettiamo a NESSUNO di mettere i 
CITTADINI CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE ne tantomeno QUESTE CONTRO I CITTADINI che manifestano CIVILMENTE. 
NON FARE L’IMPOSSIBILE per evitarlo, vuol solo dire che siamo precipitati a livelli ove essere Italiani e figli di questa terra 
sarà cosa di cui vergognarsi oltre essere un insulto postumo verso i tanti che hanno donato la loro vita per darci un Paese 
libero con ideali e principi di un paese civile. 
 

Domande di detto l’ammiraglio 

 
Risposte di Amato Lustri - libero pensatore con esperienze di vita come cittadino e cittadino in uniforme. 

 

 


