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Ill.mo Presidente  Sergio Mattarella                                                                Sant’Omero li’ 22/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

Le scrivo prima di tutto come cittadino italiano, esternando tutto il dolore, la preoccupazione e il disagio che 
l’emergenza Covid-19 sta creando .  

Ho avuto modo di constatare molte situazioni a dir poco raccapriccianti che accadono sempre più frequentemente 

in tutto il Paese. Chi si adopera a denunciare situazioni che mettono in pericolo l’incolumità della comunità stessa, 
viene additato come “criminale” egli stesso. 

Siamo difronte ad una involuzione delle istituzioni stesse e dello Stato, con continui scandali che investono la 

magistratura, la politica e le forze dell’ordine. 

Siamo giunti ad un epilogo che richiede un’attenta riflessione: forse occorre ripartire dagli sbagli per creare un 
nuovo ordine delle cose.  

Come sosteneva Karl Marx: “la storia si ripete due volte, la prima come tragedia e la seconda come farsa.” 

Mi permetto di avanzare alcune idee affinché, con la giusta disciplina, venga ripristinato un sistema che funzioni e 
dia prestigio al nostro Paese, anche nel contesto internazionale.  

Lo Stato ha necessità di riappropriarsi, ad esempio, di tutti quei territori dove le stesse forze dell’ordine hanno 

difficoltà ad accedere, e qualora riescano, rischiano la loro stessa vita, a causa della scarsa autonomia decisionale 
di cui dispongono e dei mezzi insufficienti di cui sono dotati, oltre alla mancanza del  personale. 

Occorrerebbe l’uso dell’esercito al fine di sanare una situazione ormai giunta ad un alto livello di criticità.  

I condannati in via definitiva e coloro che non rispettano le regole dovrebbero essere dotati obbligatoriamente di 

un Chip-RFID sottocutaneo al fine di essere monitorati dal punto di vista sanitario e geolocalizzati con 
immediatezza nel caso ve ne fosse urgente necessità, da parte delle forze dell’ordine competenti, stesso dicasi per 

i clandestini che approdano illegalmente nel nostro Paese. Con tale sistema sarà più semplice mappare e 

monitorare i flussi, non solo sul territorio italiano ma anche nei vari Stati Europei, individuare tempestivamente 
probabili terroristi infiltrati. Sistema valido se fatto in accordo europeo con i Paesi di maggior provenienza dei 

flussi. 

Per questo si chiede che venga istituita un’agenzia Europea di intelligence comune, e di difesa delle infrastrutture 

(ICT).  
Infine il DESI propone di lanciare una agenzia per la sicurezza cibernetica del Paese, disponendo già di un 

marchio “POLCYBER” registrato presso il Ministero Dello sviluppo Economico n° 302018000025976 

il 30/07/2018, come già ha fatto la Germania nell’agosto 2020. 
“quando le civiltà si dimenticano il loro passato infausto, è il passato stesso che ritorna per non farsi dimenticare”. 

 

In attesa di un riscontro positivo colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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