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L’ESCLUSIONE DELLA MINISTRA DELLA DIFESA TRENTA ELISABETTA, 

DAL GOVERNO CONTE DUE E’ STATO UN BENE PER LE FF.AA ? 

 

A.D.R: Caro Amato,le ferie estive somo terminate,anche se per te’ non  

sono stati giorni di assoluto riposo perche’ hai dovuto manutenzionare la 

Tua casa di campagna che aveva la necessita’di lavori di manutenzione.Il 

mese di Agosto,appena trascorso, non e’ tra quelli da ricordare,sia per il 

clima,non sempre balneare che per la crisi di Governo che ci ha tenuti 

incollati tutti davanti le tv per vedere l’evolvesi dell’intricata vicenda. 

Non spetta a noi commentare le giravolte della politica, visti i tanti 

commentatori e numerosi politologi esistente nel bel paese ma, non 

possiamo pero’ esimerci di esaminare chi e’ stato scelto per condurre il 

delicato ministero della Difesa che gestiste il destino del nostro mondo e 

di tantissimi amici. La signora Trenta Elisabetta,Ministra della difesa,uscente,si e’ lamentata per 

l’eslusione,sostenendo di non meritare di lasciare il dicastero: "Voglio stare zitta perché in questo 

momento potrei dire di tutto e contro tutti, il trattamento che mi è stato riservato è stato sempre 

pesante. Tantissimi attacchi. Non sono contenta non meritavo tutto questo ” Io certamente,non 

sentirò la sua mancanza, la Ministra che verrà ricordata per aver privato le FF.AA di un idoneo 

strumento rappresentativo, autorizzando associazioni sindacali senza preoccuparsi di far votare una 

legge che ne regolasse le funzioni,mettendo cosi fuori gioco anche la Rappresentanza Militare. Con la 

Ministra,sia la vecchia R.M che le associazioni sindacali, autorizzate, hanno avuto e hanno difficoltà 

a rappresentare i militari in attesa dello strumento legislativo che nessuno ha interesse a far 

nascere,sia la politica che S.M.D. Con la nomina del nuovo Ministro della difesa  Lorenzo Guerini, 

speriamo  in una accelerazione di tutti qui provvedimenti in itinere che da anni il mondo militare 

aspetta: riordino,contratto e legge sindacale.  Il Tuo pensiero ? Risposta “Caro amico, a dire il vero 

la manutenzione non è per la mia casa di campagna, ma per l'unica casa di proprietà che dopo 40 anni di 

servizio mi sono potuto permettere, che è si ubicata in una ridente cittadina a vocazione agricola. Da 

pensionato i necessari lavori ho dovuto farmeli autonomamente con l'aiuto di mia moglie, non potendomi 

permettere di farlo fare a professionisti del ramo, visto che con l'euro qualche politico sorridente decise 

di svalutare la nostra moneta. Con questa ultima considerazione entro nel principale tasto doloroso del 

nostro povero Paese, ovvero nel cuore del tuo quesito in merito ad un ministro della nostra disastrata 

Repubblica, termine che identifica quella stessa collettività che abbiamo servito per gran parte della 

nostra vita. Credo ormai sia per tutti chiaro che abbiamo in larghissima parte una classe politica, senza 

distinzione di bandiera o come si è usi identificare, colore, che brilla per egoismo, opportunismo, 

pressapochismo, e soprattutto per disonestà, quantomeno morale. In qualche mio scritto ho parlato di tifo, 

ovvero la mentalità diffusa fra i politici che si comportano come squadre con giocatori del momento, dopo 

farraginose campagne acquisti e fra spettatori che fanno il tifo viscerale, senza RIFLETTERE che nello 

sport le possibili conseguenze sono per loro esclusivamente umorali, mentre in politica sono esistenziali. 

Sull'argomento vi sarebbe molto da dire, ma non è questa la sede. Sintetizzo con un modo di dire che 

usualmente attribuivo ai vecchi, ma mi rendo conto quanto fosse giusto ora che anch'io sono invecchiato..... 

SI STAVA MEGLIO QUANDO CREDEVAMO DI STARE PEGGIO. La ministra e già con questa novità 

linguistica, come per mille altre NOVITA' frutto di menti sopraffine che le hanno usate e le usano come 

stimolo distraente o per meglio dire come cortina fumogena per coprire sporche manovre e luridi interessi, 

si dice molto. Purtroppo da troppo tempo quando la stragrande maggioranza dei nostri politici 

giurano,mentono sapendo di mentire, ammesso e non concesso vi sia qualche eccezione, loro non giurano con 

il medesimo spirito che noi ben conosciamo e che ha portato tanti nostri amici, colleghi etc. a rispettare 
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SI le leggi e la Costituzione ma non tanto solo uno stato in senso astratto ma la collettività nazionale fatta 

da una moltitudine di soggetti che ha tradizioni, storia, territorio e sovranità su di esso. Torniamo alla 

ministra, certo, essere stata scaricata dai suoi compagni di cordata (non uso volutamente il termine 

partito), è doloroso e naturale, lo sarebbe stato per chiunque. Un cane che segue fedelmente il padrone se 

questi lo abbandona ne soffre, anche perchè non potrà fare più affidamento su una gamella, un caldo 

giaciglio e ogni tanto una carezza per scodinzolare felice. Il nostro mondo ormai bisogna fare stato che è 

fatto da prede e da predatori, io è da tanto tempo che sono pienamente consapevole di far parte della 

prima categoria, poiché ho l'enorme difetto da mettere al primo posto il rispetto di me stesso, morirò 

sereno, ma se certamente senza lode altrettanto certamente senza infamia. Sono stato molte volte sul 

punto di restituire quella croce di cavaliere del  repubblica che mi fu elargita per 40 anni di onorato 

servizio alla collettività e non sono sicuro che, prima o poi, non arrivi a farlo. Tranquillo, non arriverò come 

purtroppo molti hanno fatto, a chiudere volutamente la mia vita terrena. Non lo farò certamente non certo 

per credo o vigliaccheria, ma perchè continuo a sentirmi moralmente responsabile verso le persone a me 

care e quella parte onesta, seria, lavoratrice e buona della collettività che ebbi l'onore di servire. Mi parli 

di rappresentanza militare, conosci bene la mia posizione di allora, ricorderai quando un politico ebbe a 

dire che “anche le pulci hanno la tosse” e le conseguenze che subimmo. In questi giorni credo anche tu 

avrai sentito chi ci difese sproloquiare nei vari talk show ….. Ricorderai le discussioni su chi spingeva per 

passare ad una forma di rappresentanza della base creando un sindacato e la mia sempre ostativa 

posizione. Certo, ne abbiamo da tempo l'esempio, i sindacati sono una delle chiavi di volta per stravolgere 

regole pur necessarie per far funzionare una collettività complessa. Non è casuale che molti sindacalisti da 

prede e difensori delle medesime siano divenuti predatori.....è nell'animo umano soprattutto di chi si 

chiede “chi me lo fa fare”, assaggiare o intravedere il dolce e rifiutarlo. Oggi, come molti ex amici, 

potrei avere non una pensione con la quale sopravvivere ma un vitalizio, bastava accantonare principi e 

rispetto di me stesso, ma non sarei più stato quello che si vuole bene. La ministra ha raccolto quello che 

ha seminato...... ricorderai il periodo del super poliziotto, ricorderai il periodo delle stragi di capaci e di 

via d'amelio, ricorderai l'uccisione di altro Uomo e della moglie che gli alamari realmente li aveva cuciti 

sulla pelle. Pochi, seri, onesti, disposti a dare la vita per quanto reputavano giusto, pochi che hanno fatto i 

rispettivi giuramenti con lo spirito di CREDERCI e VOLERLO RISPETTARE...... ma poche rondini non fanno 

la primavera ed io sarò orbo ma più che rondini vedo tanti gufi, avvoltoi, vermi e sanguisughe. Si lamentano, 

ma mi chiedo è mai possibile che NESSUNO avesse compreso come andava a finire e andrà a finire......è 

possibile che solo un imbecille come me, avesse visto che al timone vi fosse un'ameba che dal 2013 era 

mancino e che studiava da avvoltoio ??? La ministra, che per professione doveva documentarsi, ora ha ben 

poco da recriminare, pensi solo che pensava di usare ma è stata usata e non c'è cosa più immorale e 

distruttiva per un essere umano che dover fare stato di essere stato ebete strumento in mani altrui. 

Chiudo con un detto …. chi è causa del suo mal pianga se stesso...... e per quanto riguarda i sindacati 

militari........ tranquilli........ nasceranno.....ricorderai credo il Cocer interforze e le correnti cui mancava fra i 

nastrini il simbolo del partito sponsorizzato. Come per il rispetto del genere ….ministro o ministra..... 

carabiniere o carabiniera......così con altre bandiere/alibi del tipo tutela dei lavoratori, rispetto dei diversi, 

ambiente etc. si andrà sempre più nel caos ma poi toccato il fondo, cosa accadrà....????? io TREMO per le 

persone a me care e che ho la responsabilità morale di aver chiamato alla vita direttamente o 

indirettamente.... e fino all'ultimo respiro farò il possibile e se necessario l'impossibile. Mi scuso per 

errori e/o orrori, ma non è mio costume rileggere, interverrebbe la corda civile e cancellerei tutto.....non 

amo fare i compitino senza anima, se dovessero chiedermeli non sarei capace di scrivere una sola parola. 

 

    

   Domande di detto l’ammiraglio                     risposte di Amato Lustri – Libero pensatore. 


