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APPARIRE PIU’ IMPORTANTE DI ESSERE 
 

 Amato Lustri 
Come spesso avviene nel nostro Paese una cosa che nasce bene con 

buonsenso e lungimiranza nel tempo subisce alterazioni tali da renderla 

inefficace e distante dalla ratio intelligente che la concepì. Anche questa 

idea di Magistrati illuminati che hanno fatto dono della loro stessa VITA 

per dare al Paese una Giustizia GIUSTA ed efficiente, sorte che è 

ampiamente diffusa in gran parte della cosa pubblica.Da quanto 

riportato nell’articolo che allego SEMBREREBBE essere divenuto un 

ennesimo carrozzone e stipendificio. Ricordo l’epoca in cui fra noi 

facevamo riferimento scherzosamente per non citarne la sigla 

chiamandola la moglie di dio. Vi era, già in origine, una forte resistenza 

da più parti come credo avvenisse anche per la realtà similare con la toga, 

di favorire transiti di personale e men che meno condividere risorse. Un po il perpetuarsi in altre forme 

che è la storia secolare del nostro Paese. Ciascuno è geloso del suo orto e con l’alibi morale della suddivisione 

dei poteri e della forza che non è solo quella numerica ma soprattutto quella conoscitiva, ciascuno ha voluto 

tenere strette quelle realtà operative di punta e tutta la loro conoscenza ed esperienza, per non ridursi a 

semplici realtà del lavoro più banale che non consente di comparire. In fin dei conti il vecchissimo principio 

che APPPARIRE è più importante che ESSERE che va a braccetto, con l’altro.......”il mio lavoro è così segreto 

ma tanto segreto che neppure io so quello che faccio”. Già qualche anno fa feci post a commento di uno 

degli spettacoli di CROZZA che sarcasticamente parlava di eserciti fatti più da generali che da soldati, 

dando dei dati che credo se non reali, molto vicini alla realtà. Esiste una legge sulla trasparenza 

amministrativa da anni, ma certe cose non si devono conoscere, lo abbiamo visto recentemente anche per 

altro, molto meno importante della sicurezza nazionale, ma certamente non meno della DEMOCRAZIA. Poi 

ci si lamenta dei MISTERI ITALIANI, ci si lamenta della criminalità organizzata che permea ampie aree 

della società civile e degli apparati statali.  Se non si cambia testa, sarà così all’infinito. Avoglia a fare una 

struttura speciale se poi chi vi accede e gli strumenti necessari sono inefficaci ed oltretutto che chi 

dovrebbe politicamente vigilare e darne l’indirizzo, spesso sono dei soggetti spesso del tutto inidonei ma il 

cui primo pensiero è solo quanta forza politica e personale gli da esserne al vertice. In Sicilia c’è un detto 

“CUMMANA’ E’ MEGLIO CA FOTTERE”....... come si capisce la goduria che da il ruolo di comando è superiore 

a quella di un amplesso. Qualcuno riderà di questa banalizzazione, ma credo che per più gente di quanto si 

crede sia così. Non so se noi ITALIANI arriverà un giorno che saremo adulti, al momento siamo ragazzini 

che giocano a fare i grandi, e questo si vede da come all’estero ci considerano......mafiosi con la coppola e 

lo schioppo, menestrelli da strada, pizzaioli equilibristi e soprattutto faciloni da gestire, comprare e 

prendere a servizio. 

 

Amato Lustri 
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