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“… della serie ……quando si fanno scelte errate,                                               

non si evidenziano subito ma gli effetti emergono nel tempo…..!!!! “ 
 

Ormai frequentemente capita a tutti di apprendere notizie di fatti 

afferenti l’Arma dei Carabinieri del tutto disdicevoli. Per la 

collettività è un mito che si sgretola, per chi ha speso 40 anni della 

propria vita vestendone l’uniforme, sono piaghe insanabili. Per far 

comprendere lo spirito con il quale affronto l’argomento faccio un mio 

breve excursus, riportando alcuni aspetti che giudico salienti. 

Giovanissimo orfano a 17 anni mi arruolai e l’Arma divenne fino al 1998 

la mia famiglia. Pur avendo maturato i 40 anni , sarei potuto rimanere 

e trarne benefici personali, ma come dissi ad un Generale che mi 

chiedeva il perchè, lasciai, “non mi identificavo più nell’Istituzione 

come era diventata”. Già in precedenza nella prova scritta di un 

concorso alla traccia “presenza del carabiniere nel centro abitato, 

presenza a tutt’oggi valida”, consapevole dei rischi che correvo, volli vivere un momento di onestà 

intellettuale, non pensando al mio tornaconto. Ricordo le parole con le quali iniziai; “Mi si permetta di 

dissentire, la presenza non è più valida; e spiego perchè. Amministriamo una giustizia inquinata di cui noi 

stessi non comprendiamo il significato; siamo culturalmente e professionalmente impreparati a tutti i 

livelli…..  etc. etc. “. Ovviamente la cosa non piacque e fui sottoposto ad accertamenti, ma fortunatamente 

chi mi conosceva sapeva che non ero un sovversivo ma uno che viveva l’Arma ed i suoi compiti verso la 

collettività con passione ideale, genuina e generosa, al punto di fare anche cadute di sacrificio. Il Gen.le 

Fabi, che presiedeva la commissione, fece una nota al Comando Generale ove facevo all’epoca servizio. Mi 

fecero un cicchetto, per la poca opportunità del mio scritto, ma tutto passò ed agli orali il Gen.le mi pose 

due domande che erano una sorta di avvertimento minaccioso. Il ridicolo fu che il medesimo ad un mio 

precedente esame, con tutta la commissione si era pubblicamente complimentato per il brillante esame 

sostenuto. L’inizio dei problemi per l’Arma li vissi in diretta poiché segretario del COCER , organo elettivo 

pseudo sindacale, Fu quando l’Arma divenne quarta forza armata e non più un corpo dell’esercito. L’epoca 

che annullò la leva militare, ed una ridefinizione delle Forze Armate; l’epoca in cui non vi furono più 

carabinieri di leva e iniziò l’iter delle donne nei Carabinieri. Anche all’ora non fui egoisticamente prudente. 

Ebbi scontri verbali a partire da ministri come Cassese, all’interno con gran parte dello Stato Maggiore ed 

all’esterno con il MDE e COCER interforze, oltre a molti altri politici dell’epoca. Una delle cose che più 

cercai di far emergere la “non utilità” di formare militarmente negli ex CAR dell’esercito, le nuove leve per 

l’Arma. Uno dei concetti che ripetevo all’infinito era che una piantina deve essere ben indirizzata con buoni 

tutori, all’inizio della sua crescita, perchè se si lascia crescere in modo errato l’albero che ne deriva non 

può più essere raddrizzato, poiché il fusto è ormai formato e rigido. Ma ovviamente serviva mantenere il 

personale permanente dei CAR e la mia preoccupazione ottenne solo sorrisetti di compassione e spallucce. 

Anche sull’arruolamento femminile espressi un parere favorevole, ma precisai…..pari funzioni, pari diritti e 

doveri, pari trattamento economico e non. Ma come poi verificato, anche queste mie riflessioni caddero nel 

vuoto. Fui felicissimo quando il Gen.le Federici, proveniente dagli Alpini indossò l’uniforme dell’Arma, ma lo 

fui molto meno quando si decise che il successivo sarebbe stato scelto all’interno dell’Istituzione. 

Conoscevo da sempre le “cordate” interne a livello direttivo e già immaginavo cosa poteva avvenire, lo dissi 

in tutti i modi. Precari equilibri consolidati non possono essere stravolti senza valutarne gli effetti. Se il 

vertice, pur sempre scelto politicamente, veniva preso all’interno, vi sarebbe stato un. “assalto alla 

diligenza” per essere appoggiati politicamente ed una lotta con sorrisi a denti stretti fra le cordate 
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concorrenti. In precedenza vi era un buon equilibrio con un Comandante dall’esterno, un Vice anziano 

dall’interno, un insieme consultivo dato dai divisionari ed un Capo di Stato Maggiore che svolgeva un ruolo 

di coordinatore funzionale., coadiuvato da un Sotto Capo. Era un bilanciamento ottimale fatto da politici 

degni di tal titolo, per evitare problemi tipo “SOLO” e molti altri, fatti con un bilancino di buon senso e 

precisione da orefice. A quanto detto poi si deve aggiungere una “conquista di diritto” ; la legge sulla 

trasparenza amministrativa. Fare le informazioni per accertare l’idoneità di un richiedente divenne una 

sorta di pericoloso equilibrismo. Scrivere che fosse non idoneo senza poter portare a sostegno prove 

inoppugnabili  diveniva impossibile e se lo si faceva ci si esponeva a cause e seri problemi personali. Certo, 

si tutelavano possibili comportamenti escludenti generati da posizioni individuali per antipatie e favori per 

simpatie, ma nei fatti creando i presupposti di incorporare soggetti che erano come minimo mestieranti e 

la cui natura TUTTO poteva essere tranne che fare il Carabiniere, un uomo di legge, al servizio della 

collettività. Analogo limite si è poi presentato in molte altre situazioni, addirittura ancora più delicate. Se 

ora abbiamo la deriva che vediamo è frutto di scelte poco lungimiranti, inclusa la questione sindacati come 

si è visto per altre delicatissime funzioni dello stato, inclusa la stessa magistratura. Che vi debbano essere 

realtà che bilanciano gli interessi e le decisioni di vertici, con quelle che sono le giuste rivendicazioni e 

rispetto dei diritti degli individui che ne fanno parte, non è da mettere in discussione, ma questo deve 

svolgersi in un reciproco rispettoso confronto costruttivo; NESSUNO deve far prevalere interessi diversi 

ed in netto contrasto con quelli ISTITUZIONALI e al servizio della COLLETTIVITA’, ed ogni ABUSO che 

singoli fanno deve implicare, se le responsabilità sono accertate, la rimozione dal ruolo di servizio pubblico 

al quale è preposto e per libera scelta voluto ed accettato in scienza e coscienza. Servire la 

COLLETTIVITA’ non è assimilabile a nessun altro tipo di lavoro, vale per tutte le categorie che svolgono 

ruoli ESSENZIALI di responsabilità morale e sociale. Possono esserci forme associative libere ed 

indipendenti a supporto, i cui fini devono essere univoci. In passato mi confrontai anche con realtà dell’Arma 

tipo l’Associazione Nazionale Carabinieri, che giustamente unisce gli ex, ma alla quale rimproveravo 

l’assenza di DOVUTA ATTENZIONE verso i Familiari delle VITTIME DEL DOVERE, presenti nel loro 

territorio. Bene collaborare a quanto necessita, bene fare cerimonie e feste, ma chi NON RISPETTA i 

PROPRI CADUTI e chi ha perso un famigliare, non merita rispetto ed è per questo che non mi sono mai 

iscritto all’associazione. Analogamente tutti gli altri organismi dall’ ONAOMAC al Fondo Assistenza etc. 

Che  vivono con contributi del personale in servizio con ritenute sulle retribuzioni oppure con doni di 

cittadini generosi, NON possono essere contenitori per qualche ex per sentirsi impegnato o avere dove 

andare e fare, ma  devono svolgere un ruolo di assistenza CONCRETO ed i linea con i principi umani e morali 

per i quali sono stati concepiti. Anche nel periodo in cui fui nominato consigliere del Fondo, cercai, pur con 

tutti i miei limiti, di portare avanti tale mia visione di questa realtà. 

Sono consapevole che quanto detto mi potrà provocare ancor più animosa critica di quanto già non abbia. 

Ma ho il grossissimo difetto di anteporre l’interesse di quello in cui credo giusto al mio personale; ho vissuto 

una vita così, spesso venendo giudicato un fesso idealista, ma morirò restando quello che sono, poiché per 

me è essenziale avere il rispetto di me stesso, indipendentemente dal giudizio altrui. 

 

                      Amato Lustri - Libero pensatore fino all’ultimo respiro. 
 


