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Manifestazioni contro il green pass! 
                              
*) Salvino Paternò 

Sia i sostenitori delle manifestazioni contro il green pass che accusano 

le forze dell’ordine, sia la ministra Lamorgese che le difende, 

commettono lo stesso errore. Non ritengo, infatti, corretto 

addebitare agli agenti operanti la responsabilità dell’apparentemente 

insensato sgombero del porto di Trieste eseguita tramite l’utilizzo di 

idranti e lacrimogeni contro manifestanti palesemente pacifici.  

Parimenti, ritengo subdolamente insensato addebitar loro (allo scopo 

poi di scusarli) la vigliacca accondiscendenza per aver tollerato e 

permesso l’assalto alla sede sindacale di Roma. Se le forze di polizia mantengono una labile 

iniziativa nelle loro funzioni investigative di polizia giudiziaria (sempre più usurpata dal 

protagonismo della magistratura), non ne hanno alcuna nelle funzioni di ordine pubblico. Non sono 

loro che decidono cosa fare e come farlo. In quest’ultimo caso, sono meri esecutori di ordini 

promanati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza: Ministro dell’interno, Prefetto e Questore.  E i 

suddetti ordini, a meno che non risultino illegittimi, vanno perentoriamente eseguiti. Ma 

l’illegittimità deve essere palese, evidente, indubitabile e non frutto di un’opinione seppur 

razionale e consistente.  Per esempio, nel caso di Trieste sarebbe stato indiscutibilmente 

illegittimo l’ordine di sparare sulla folla. A Roma, invece, sarebbe risultato illegale l’ordine di 

convogliare appositamente i manifestanti alla sede del sindacato al fine di perpetrarne la 

devastazione.  A Trieste l’intervento può considerarsi inopportuno e sproporzionato, ma non 

oggettivamente criminale. A Roma, invece, frutto di incompetenza, incapacità, imperizia, ma non 

di un concreto delitto. Ma la colpa di tali incongrue insensatezze, striscianti partigianerie, e 

palpabili inettitudini (che solo chi ragiona in malafede può negare) non è di quei poliziotti buttati 

in strada con scudi e manganelli per fronteggiare piazze rese turbolente da discutibili scelte 

politiche, bensì delle Autorità di PS, e in primis della ministra dell’Interno.  Per cui, sia i 

manifestanti che la ministra sbagliano nell’indicare quali responsabili le forze di polizia. Ma in tale 

errore c’è una sostanziale differenza I primi sbagliano in buona fede, la seconda invece lo fa in 

perfetta, ambigua e ipocrita malafede.     

 
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia universita’ La sapienza e Tor Vergata di Roma 


