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Perché’ indagano il poliziotto e non chi ha omesso di dotare l'agente di Taser?  

A.D.R: Caro Amato, avrai perfettamente capito su cosa 

verteranno le mie domande sull’odierna rubrica che ormai 

portiamo avanti da diversi anni?  L’agente della Polfer che 

venerdi ,sera  ha sparato alle gambe ad un migrante del 

Ghana che armato di coltello, minacciava l’incolumità dei 

passanti, nei pressi della stazione Termini di Roma e’ stato 

iscritto nel registro degli indagati per  "eccesso colposo 

nell'uso legittimo delle armi". Il Poliziotto, come denunciano, alcuni sindacati, dovra’ nominarsi 

un difensore di sua fiducia, per difendersi dalle accuse ingiuste, che gli contesteranno dalla 

Procura della Repubblica di Roma, mentre il migrante avrà il “gratuito patrocinio” A.D.R: Non 

voglio entrare nel merito di come si sono svolti i fatti, ci sono i filmati che sono stati acquisiti 

dagli inquirenti per stabilire l’esatta dinamica. La domanda che Ti volevo fare:  e’ giusto che vada 

sotto processo un agente che ha cercato di evitare che uno squilibrato, pare che ci siano le prove 

che lo documentano, anzichè chi doveva fornire il poliziotto e tutti gli agenti che quotidianamente  

sono impegnati a gestire l’ordine pubblico che specie nelle grandi citta’ e’ divenuto una priorità per 

tutti i cittadini. Mi riferisco all’annunciato arrivo del “TASER” di cui tutte le forze di Polizia 

dovrebbero essere munite. Sono mesi che lo strumento che tanti definiscono indispensabile per 

la gestione di situazioni come quella di cui stiamo parlando, viene annunciato in pompa magna, ma 

nessuno ne ha visto esemplari assegnati a chi ne deve farne uso.  A.D.R: non ritieni che sotto 

processo dovrebbero andare chi ha omesso tale esigenza ? Risposta :” Caro Nino, purtroppo 

come ben sai, logica, raziocinio e pragmatismo sono termini sconosciuti nel nostro povero Paese. 

So bene che mi farò un sacco di nemici, ma quando nei giorni scorsi di vacanza, assistevo alle 

partite, non ho potuto fare a meno di dire spero che non vinciamo. Sentendo questo mio asserto i 

nipoti mi hanno guardato basiti ed anche il resto dei famigliari. Sai benissimo quanto io mi senta 

italiano con ogni cellula del mio corpo, ma non posso non ricordare il vecchio detto latino del 

“PANEM ET CIRCENSES”. Gli imperatori e lecite dell’epoca già sapevano che dando al popolo un 

pezzo di pane e giochi sui quali dividersi facendo il tifo, oltre che sfogare tutto il loro acredine, 

divenivano più gestibili e mansueti e per un buon periodo i vertici potevano avvalersi di averli 

distratti e fare le cose che a. Loro tornavano utili. Il pallone, fin dall’età della ragione per me è 

stato sempre odioso, come le gare automobilistiche, le corse ciclistiche etc., le considero “armi di 

distrazione di masse” non perché, sia ostile a buone attività sportive….. “ MENS SANA IN 

CORPORE SANO” ma esclusivamente avendo constatato nel corso della vita come, competizioni 

sportive, canore, sceneggiati e tv spazzatura in genere, sono l’oblio delle menti. Gente che il 

tricolore lo calpesterebbe, e sovente lo calpesta, in tali circostanze si avvede miracolosamente di 

essere italiano. Mi dirai, ma cosa c’entra tutto questo con le mie A.D.R. ???? Ormai da tempo 

quello che può apparire giusto, naturale e opportuno per la collettività e l’ordinata vita civile, 

sembra siano divenuti tutti ostacoli se non da abbattere perlomeno da accantonare. Inutile farne 

un elenco, diverrei noioso e inutilmente prolisso, basta collegare la testa che è sopra le spalle, 

https://www.ilgiornale.it/news/roma/armato-semina-panico-stazione-termini-polizia-spara-e-ferma-1956242.html
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sedersi e riflettere e tutti potrebbero farne corposo elenco. Io temo, ma non certo per me, ormai 

oltre il mezzo del cammin di nostra vita, ma per coloro che ho avuto l’egoistico ardire di contribuire 

a chiamare alla vita, che il loro futuro sarà coperto di spine. Veniamo al dunque delle tue domande. 

Sappiamo bene quanto in certi frangenti hai pochi attimi di valutare e decidere cosa fare per 

porre freno ad una situazione per la quale hai l’obbligo giuridico di gestire. Era già un grosso 

problema da sempre con esaltati, e gentaglia nostrana, ora che abbiamo maree di soggetti in casa, 

ove la vita, il rispetto della legalità, della morale, del rispetto verso gli altri e le loro cose, sono 

concetti TOTALMENTE SCONOSCIUTI, non certo credo per loro colpa, ma per una crescita ed 

uno sviluppo mentale limitato con il solo fine animalesco della sopravvivenza, violentare, 

smembrare, nutrirsi di tutto in ogni modo possibile, è l’inevitabile legge della giungla e nella giungla 

che è divenuto il nostro Paese e non solo, le leggi scritte per una civile convivenza sono solo un 

fastidioso optional, ammesso si sia in grado di conoscerle e capirne la ratio, non puoi parlare, 

cercare di dissuaderli da quella rabbia animalesca che solo conoscono, e forse sarebbe più che il 

TASER, dotare le forze dell’ordine di grosse reti per poter immobilizzare l’uomo si, ma pur sempre 

con comportamenti animaleschi, come evidenziato anche dai filmati andati in onda. Il TASER c’è 

chi lo ha. considerato inopportuno…vorrei vedere chi è tanto anima candida se lui, lei o persone 

care fossero in balia di tali soggetti, che in molti casi di umano hanno solo le sembianze fisiche.  

Ovviamente come in altri casi, il colpevole diviene la vittima e chi cerca di tutelare la collettività 

che contribuisce al suo stipendio, diviene il cattivo, senza un briciolo di umanità da mettere al 

rogo mediatico e giudiziario. C’è chi cavalcando situazione analoghe ha fatto carcere favolose 

ricordandosi improvvisamente di essere parenti di quel povero essere che i cattivi hanno trattato 

male, mentre potevano invitarlo a pranzo e fargli un rimproverino, come fossero dei bambini 

piccoli…….sono aumentati gli strupri……ma dove sono le femministe ?…..dove sono le “io sono mia” 

????….ma lo vogliamo capire che se continuiamo così c’è il grosso rischio che chi dovrebbe 

assicurare una vita civile ed ordinata nel rispetto delle regole, può casualmente non avvedersi di 

cosa stia accadendo …….Ma il problema non è ovviamente sento fino a quando il fulmine cade sulla 

casa o sulla persona a fianco……Certo per taluni, e guarda caso proprio per chi dovrebbe decidere 

e/o gestire tali situazioni, tali ipotesi sono ritenute se non proprio remote, altamente improbabili, 

perché c’è chi gli copre sempre il posteriore……ma il tempo è sempre un “galantuomo”  e prima o 

poi qualcuno che si sente tanto buono e bravo, incapperà, lui o lei o membri delle famiglie,  in 

situazioni similari, così come tanti che si ritrovano nelle case comprate con il sudore, ospiti 

inattesi, che fanno i loro porci comodi…….Non so se avrò la gioia di vivere per vedere la deriva. Fin 

dove arriva e se coinvolgerà anche gente di palazzo, ma lo dico da oggi, se accadesse, direi solo se 

la sono cercata, ben gli sta e mi consolerei con un bel bicchierino, La corda si può inumidire, per 

farle reggere la tensione crescente, ma come in tutte le cose naturali c’è un limite, si sfilaccerà 

piano piano, ma quando si romperà l’ultimo filo, saranno “augelli amari” per tutti i filistei ma anche 

per i Sanzoni, rigorosamente con lettera maiuscola, per non essere incolpa di lesa maestà. 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                                                                                                       

Risposte di Amato Lustri - un signor nessuno 


