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Rischiano la sospensione migliaia di Poliziotti e Carabinieri non vaccinati? 

N.Rizzo             A. Lustri 

A.D.R: Caro Amato, e’ notizia dell’ultima ora, ci sono circa 

15.000 Carabinieri e circa 16.000 Poliziotti non vaccinati contro 

il covid, come si comporteranno rispettivamente il dipartimento 

di Pubblica Sicurezza e il Comando Generale dei Carabinieri, 

nell’esaminare la posizione dei numerosi Agenti e Militari  che 

risulteranno privi di Green Pass il 15 ottobre 2021, quando il 

documento verde sarà obbligatorio anche per le ff.pp, verranno 

sospesi o resteranno a fare servizio visto la carenza di forze 

dell’ordine sul territorio nazionele ? . I sindacati dell’arma e della Polizia, sono preoccupati se si dovesse 

applicare la norma. Il Tuo pensiero ? Risposta: ” Caro Nino, purtroppo temo che il dilemma non sarà di facile 

soluzione per nessuno, certamente ci potranno essere delle defezioni fra i non vaccinati ma sono anche convinto 

che nel frattempo i vari comandi abbiano fatto l’impossibile per non giungere a questo punto ed a quanto sembra 

con risultati scarsi perchè oltre 30.000 non è un numero da poco conto. Certamente non possono essere accusai 

di essere NO-VAX, sappiamo bene quanti vaccini ciascuno di noi ha fatto, come peraltro tutti coloro che hanno 

fatto il servizio militare. Sorprende l’assenza del dato di restanti Forze Armate e Finanza ed in parte anche di 

ulteriori dipendenti di enti locali etc. Chi indossa una uniforme e non solo, ha prestato giuramento sulla 

Costituzione ed è al servizio della COLLETTIVITA’, se in tanti accettano di esporsi al rischio di non ottemperare 

ad ordini che reputano con tutta evidenza in violazione a precisi principi Costituzionali, in ragione di scelte 

politiche afferenti una pur sempre “presunta forma pandemica”, come la stessa OMS, ha definito e non risulta 

abbia modificato. Credo piuttosto, dopo 40 anni di servizio, che coloro delle forze di polizia che non ritengono 

doversi vaccinare, non solo abbiano perplessità sull’esigenza di farlo, ma presumo che ne abbiano ben altre. In 

tutta onestà se fossi in servizio anche io mi annovererei fra loro, ho solo fatto le due vaccinazioni, 

esclusivamente per rispetto verso i miei famigliari, ma per nulla convinto della sua assoluta necessità. Le 

decisioni nostrane che oltretutto vanno contro la stessa EUROPA prevede che NON debba esserci nessuna 

discriminazione fra vaccinati e no, è inevitabile che esseri pensanti si chiedano il perchè di tanta pervicacia ed 

avendo un alto senso dello Stato, intendono mantenere intonse le loro capacità fisiche, pur consapevoli di 

rischiare molto, lo fanno per l’alto spirito democratico ed oserei dire per onestamente rispettare il giuramento. 

Comunque il problema è enorme, anche se l’80% ha aderito al vaccino, le risorse umane già esigue, e l’esperienza 

di coloro che verrebbero meno al servizio , nuocerà in misura significativa alla sicurezza nazionale, specie in 

periodi come quelli che stiamo vivendo. Come minimo si aprirà un contenzioso di molte migliaia di soggetti, 

creando ulteriore caos in tutto il Paese. Il futuro, dirà chi era nel giusto e chi nel torto, perchè la VERITA’, 

talvolta tarda ad emergere dalle nebbie indotte e dal caos, ma alla fine, EMERGE ed allora ci sarà chi piangerà 

lacrime amare e passerà alla storia, ma non credo con gloria di salvatori della Patria per aver cavalcato, spesso 

in modo indegno, il terrore indotto nella cittadinanza. Come ben sai io ho sempre detto quanto penso, anche a 

livelli che avrebbero potuto stritolarmi, ma non mi sono mai fatto condizionare da niente e da nessuno, e proprio 

per questo ho potuto avere il rispetto a livelli del tutto impensabili per un nulla quale io ero, ma soprattutto, 

chiuderò gli occhi, mentendo il rispetto che devo a me stesso. Non mi è MAI passato per la testa, vivere di 

egoismo ed essere a disposizione del migliore offerente, ben consapevole di quanto ho rinunciato ed anche però 

della coscienza pulita che ho mantenuto. Come molti mi identificavano, devo dire SI, sono un fesso IDEALISTA, 

ma quando mi sbarbo, non ho eccessi salivari verso lo specchio che riflette la mia immagine. 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri -un signor nessuno- 


