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Carabinieri: il generale Zarbano pagato per non fare nulla 

Le vicende citate in questo articolo non mi erano note, ma la 

loro lettura mi ha fortemente depresso. Quanto si evince mi 

fa temere per l’Arma e per la collettività del nostro Paese che 

ho servito con amore e devozione per 40 lunghi, difficili anni. 

Episodi come questo non possono lasciare indifferente 

nessuno, se mai ve ne fosse stato bisogno è una ulteriore 

prova di come certi soggetti in relazione all’incarico ricoperto 

si credono essere divenuti dei padreterni, cui TUTTO è 

concesso. In questo caso che l’Arma non abbia difeso un Uomo 

che per l’autonomia funzionale e la dignità della medesima ha esposto se stesso crea un pericoloso 

precedente. Le relazioni con altri organi dello stato, magistratura inclusa non possono debordare 

dagli aspetti e relazioni nei limiti di una seria reciproca collaborazione al servizio del Paese. 

CERTAMENTE, MAI, il Colonnello si sarebbe permesso di interferire nel come il magistrato 

gestisse l’ufficio a lei affidato, così come quest’ultima non doveva permettersi di fare senza che 

vi fossero reati od altre cose gravi come previsto per legge e consuetudine normativa. Se la 

signora è abituata ad avere rapporti con solo YES MAN, cosa che sovente avviene con taluni 

INVERTEBRATI, doveva avere, a mio modestissimo parere, anche per l’incarico ricoperto, 

adeguato acume per comprendere che c’è chi non si genuflette sempre e comunque. Viviamo 

momenti difficili e il futuro è fortemente nebuloso se malauguratamente dovesse diffondersi 

sfiducia verso i vertici, che oltretutto sono anch’essi sotto indagine, temo fortemente che possa 

innescarsi quello che sintetizzo con “chi me lo fa fare”, sarebbe un tarlo pernicioso di cui tutta 

la collettività nazionale ne farebbe le spese. Bene ha fatto l’Ufficiale di non scegliere la strada 

più facile di restare inattivo nel suo ufficio tanto lo stipendio a fine mese arrivava, e dimostrare 

ancora una volta di essere un UOMO con orgoglio e dignità, denunciando il danno erariale. Sa bene 

che questo resterà nel suo curriculum come un ulteriore neo, ma con tutta evidenza ha scelto, e 

per questo ha TUTTA la mia ammirazione, il valore dell’ONORE. Grazie Sig. Generale, non ho 

avuto l’onore di essere ai Suoi ordini e Le chiedo di permettermi di salutarLa militarmente 

sull’attenti ed esserLe moralmente vicino come Uomo e come Carabiniere. 

Amato Lustri (libero pensatore) 
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