
 

ATTENTI A QUEI DUE    Maggio 2022 

POVERI NOI, PERCHE’ ARRIVANO ATTACCHI DA TUTTE LE DIREZIONI? 

N. Rizzo                                   A. Lustri      

A.D.R: Caro Amato, avrai certamente sentito le 

farneticanti dichiarazioni fatte, durante una 

trasmissione televisiva di stato, dal giornalista 

Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani 

che ha accusato Poliziotti e Carabinieri di essere 

privi delle necessarie competenze per 

rappresentare all’autorita’ giudiziaria situazioni 

operative delittuose complesse. Con le sue 

dichiarazioni il direttore ha voluto offendere la dignità professionale delle donne e degli uomini 

delle forze di Polizia. Anche se il conduttore della trasmissione ha preso le distanze dalle 

parole del Perrino, riteniamo che il servizio pubblico Rai debba prestare molta attenzione nella 

selezione dei propri ospiti per non permettere di screditare oltre i limiti chi presta servizio a 

difesa delle libere istituzioni con argomenti infondati e privi di riscontri oggettivi. A.D.R: Il 

giorno dopo la trasmissione sono stato tempestato da richieste di colleghi che volevano il ns 

intervento per difendere l’onore e il prestigio delle forze di Polizia da attacchi sconsiderati. 

Mentre riflettevo, puntualmente, e’ arrivato il post del Colonnello Salvino Paterno’ che con 

delizia di argomenti ha zittito il giornalista e bacchettato sia il comando generale dell’arma 

che il dipartimento di P.S per non essere intervenuti in difesa dei Poliziotti e carabinieri. 

A.D.R : Il grande Paterno’ conclude  affermando: “ Sono i vostri uomini abbandonati che muoiono 

ogni giorno, perché nulla uccide di più della solitudine. In verità il vostro prudente silenzio non 

ricorda affatto quel motto, bensì la targhetta che campeggiava anni fa sugli autobus cittadini: 

“Silenzio. Non disturbate il manovratore” Sono sicuro che il Il Tuo parere, sara’ come sempre 

implacabile? “ Risposta: Premesso che non ho assistito alla trasmissione tv che riporto, nella 

sostanza avendo letto alcune risposte che ex appartenenti all’Arma dei CC. Hanno inteso dare, posso 

solo fare qualche riflessione a voce alta. Non mi sorprende che pennivendoli, molti dei quali sono usi 

elemosinare indicazioni per fare articoli assillando chi svolge servizi alla collettività come le forze 

di polizia per avere qualche cosa da scribacchiare, quando trovano un pur qualche spazio sul quale 

fare teatrino arrivino addirittura a insultare una intera categoria di lavoratori, facendo becera 

ironia sulla loro cultura. Non mi sorprende neppure l’assordante silenzio di chi avrebbe dovuto, 

quantomeno per amor proprio e spirito di corpo dare adeguata risposta al soggetto che ha 

chiaramente dato degli ignoranti ad intere categorie di migliaia di uomini e donne che indossano una 

uniforme per garantire, con tutte le azioni necessarie, il rispetto delle leggi ed una civile 

convivenza……..no, non mi sorprendono loro, ma gli altri di lui colleghi che ospitandolo gli hanno 

permesso di scadere a livelli di palese superba arroganza e di pessimo gusto. Irridere chi ogni 

giorno e notte, rischia anche la vita, per fare l’impossibile per garantire anche ad inqualificabili 
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soggetti come egli è, ironizzando sulla cultura che secondo le sue asserzioni, gli appartenenti al 

comparto sicurezza, secondo il di lui sapremo pensiero non avrebbero. Certo, non tutti possono 

avere titoli di studio di particolare rilevanza, ma non per questo ci si può permettere una 

generalizzazione afferente diverse decine di migliaia di uomini e donne.  Non ho neppure presente 

chi sia questo direttore di Affari Italiani, ne tantomeno che esistesse una simile testata 

giornalistica, ma non me ne dolgo, di questa mia ignoranza, oggi pù che mai, ne sono lieto, anche se 

per vergare queste poche righe ho fatto un po di ricerche su questa srl.  Capisco che per un foglio 

che dal 1996 cerca di farsi strada nell’ambito dell’informazione digitale, anche poter fare degli 

sproloqui provocatori possa essere un modo di fare notizia ed avere qualcuno che incuriosito vada 

a vedere di cosa si tratta. Come tutti i mezzi d’informazione si dichiara indipendente ed attento a 

non veicolare bufale, certo è che se questa realtà che si è data il nome di Vero, fa di queste 

comparsate, è con tutta evidenza molto seria ed affidabile in ciò che veicola. Da molto tempo è 

invalsa l’abitudine per avere visibilità ed uscire dall’ombra di dire o fare cose provocatorie 

attendendo che qualcuno si avveda della loro esistenza in vita, ma come spesso accade, avviene con 

uno sguardo fugace immediatamente in grado di valutarne il vuoto pneumatico.  Sono comunque 

felice di ignorare chi con poco rispetto ed educazione si arroga il diritto di dare degli ignoranti a 

chi assicura a lui ed alla sua realtà, quando lui dorme o lavora o vive un servizio di pubblica utilità, 

ma può stare sereno, coloro che ha amabilmente definito ignoranti, se mai ne avesse bisogno, ne 

avranno cura come quotidianamente ed a tutte le ore del giorno e della notte fanno con milioni di 

altri soggetti che proprio in ragione di questo spirito di servizio che essi hanno, sono dai più 

rispettati e da sparute minoranze scarsamente tollerati, forse perchè, in qualche circostanza 

ritenuti scomodi.   

Domande di Nino Rizzo -detto l’ammiraglio-                                                                                                  

Risposte di- Amato Lustri ex segretario del COCER CC VI mandato 


