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IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO! 

 

A.D.R : caro Amato, ho titolato queste ns quattro chiacchiere 

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio” perche’ sono convinto che 

anche se ci si sforzi di cambiare certe abitudini , modi di fare o 

vizi, difficilmente, si perdono neanche dopo tanti anni. Mi 

riferisco agli episodi che negli ultimi mesi stanno coinvolgendo 

parlamentari della sinistra Italiana,quelli che da sempre non ci 

amano ne ci sopportano. Ricorderai quando,all’inizio degli anni 60, 

volevano disarmarci perche’ ci ritenevano troppo violenti ed 

avevano paura ad affrontarci nelle piazze dove si svolgevano le contestazioni studentesche. All’inizio 

degli anni 70 del nostro disarmo non se ne parlo’ piu’ per via della recrudescenza terroristica che mise in 

serio pericolo la tenuta democratica del nostro paese e preoccupò anche la sinistra. Negli ultimi mesi, 

”l’amore” verso il nostro mondo si sta manifestando con azioni che avrebbero meritato piu’ attenzione da 

parte della magistratura inquirente che, ha fatto da spettatrice nonostante si sono verificati gravissimi 

reati. Mi riferisco alla vicenda della nave dell’ong Sea Watch che,quest’estate a Lampedusa tento di 

affondare una Motovedetta della Guardia di Finanza, (nave militare) con equipaggio a bordo che aveva la 

consegna e l’ordine di non fare attraccare nessuna imbarcazione nel porto dell’isola delle pelagie. L’unita’ 

dell’ong comandata da una giovane tedesca,figlia di papa’,sicura della sua immunità, prima di compiere il 

grave abbordaggio,imbarcava a bordo alcuni parlamentari della sinistra,(cinque) che si sono resi 

responsabili,a mio avviso, di concorso di “tentato naufragio” nei confronti di una nave militare italiana. La 

vicenda forse non finira’ a tarallucci e vino,perche’ sembrerebbe che a bordo della Sea Watch ci fossero 

alcuni terroristi nord-africani. Ma torniamo ai nostri parlamentari che tanto ci amano e che ci 

vorrebbero in galera. Ieri mattina,a Roma l’onorevole Fassina si e’ lamentato di essere stato caricato e 

picchiato ,unitamente ad altri manifestanti, che cercavano di entrare nei locali dell’azienda Roma 

Metropolitane a seguito dello stop dei lavori della metro C.,mentre un video dimostra il contrario. I soliti 

“comunisti” parlano di fatti gravissimi e chiedono provvedimenti verso i responsabili,qualcuno che era 

anche a bordo della Sea Watch,afferma di lavoratori “picchiati dalle forze dell’ordine” Il ministro 

dell’Interno, Luciana Lamorgese, chiede al capo della Polizia Gabrielli di "verificare se l’intervento delle 

forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge". 

Dichiarazioni che hanno fatto irritare alcuni uomini in divisa che sostengono che la Ministra ha fatto 

certe dichiarazioni perche’ e’ stato coinvolto un parlamentare. Alcuni Poliziotti hanno dichiarato :”"Non 

abbiamo usato la forza ,abbiamo solo avanzato e loro non si sono spostati. Poi a un certo punto 

Fassina è caduto”. Non solo. Il deputato "è stato anche circoscritto per evitare che si facesse male" 

Durante il trambusto Fassina continuava a ripetere: ‘Lo sapete che sono un parlamentare?'". Mentre a 

mio avviso si e’ reso responsabile di resistenza attiva contro i poliziotti cosi come sostiene chi era 

presente. Fassina "si è messo in mezzo e ha impedito alla polizia di adempiere al proprio lavoro”    

Il Tuo pensiero in merito ?   Risposta: Caro Antonio, il periodo storico da te citato lo ricordo molto 

bene all’epoca, giovanissimo carabiniere feci numerosi servizi di O.P. a Roma ed anche in tempi 

successivi a Torino, meno giovane e con la responsabilità di uomini da impiegare. Ricordo benissimo 

il lancio di monete da 5 e 10 lire da parte dei dimostranti per provocarci al grido di “carne 

venduta”; le estenuanti soste a ridosso dei palazzi del potere per assicurarne la tranquillità; la 

giornata intera chiusi in un cortile a Piazza S. Apostoli pronti a costituire una delle cinture a 

difesa del Quirinale, per presunti azioni di manifestanti in coincidenza dei funerali dell’allora leader 

comunista Palmiro Togliatti e soprattutto ricordo che per centinaia di noi vi era disponibile un unico 

gabinetto.  Non ho neppure dimenticato le occupazioni dell’università ed i servizi fatti durante i 

quali sovente si doveva cercare di evitare il lancio di profilattici usati, lanciati come sfregio dagli 

occupanti. La nostra scelta di servire il Paese e la collettività non è mai stata quella di una vita 



 

 

ATTENTI A QUEI DUE       Ottobre 2019 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 2 

facile. Io non ero, figlio d’arte, come si è usi dire, mi ero arruolato a 17 anni essendo figlio unico, 

dopo il decesso di mia madre per sollevare mio padre dal dover pensare anche a me. Sospesi gli 

studi, poi proseguiti da privatista e in seguito come studente lavoratore ai corsi serali del Pareto. 

Ho fatto questo breve excursus per dire con una minima parte delle mie cose che certi periodi 

incluso quello dei terroristi alto atesini, delle manifestazioni anti americane a Roma e del 

terrorismo, li ho vissuti sulla mia pelle. La sinistra italiana a partire da Craxi che voleva disarmarci 

ma che poi si riabilitò con la decisione di Sigonella, ove stazionava su un aereo un terrorista 

palestinese, ci ha sempre visto come un ostacolo da rimuovere. All’epoca era tendenzialmente verso 

l’Arma, ritenuta evidentemente poco influenzabile e sovente cercavano di creare malumori con la 

polizia e le restanti forze del comparto sicurezza. Ho visto il filmato dell’episodio con Fassina 

dolorante in terra, ma nel filmato si evince anche che alcuni poliziotti hanno cercato di fargli scudo 

per evitare che fosse coinvolto nella carica finalizzata a disperdere i manifestanti. Sappiamo bene 

in quei momenti come il contatto fra manifestanti e chi deve intervenire è estremamente caotico e 

critico e tutti i soggetti coinvolti sono inevitabilmente esposti a possibili danni fisici. Non dubito 

però che il funzionario responsabile non abbia preventivamente fatto le previste intimazioni e solo 

dopo l’inosservanza delle stesse abbia ordinato un movimento di alleggerimento del fronte 

dimostranti che bloccavano i locali, oltretutto a quanto visto, molto angusti e che facilmente 

comportavano un ammasso di corpi. Tanto premesso il parlamentare Fassina, che non è certo uno 

sprovveduto sentendo l’intimazione avrebbe potuto cercare di far calmare i manifestanti ed evitare 

il contatto. Non v’è dubbio che sarebbe stato ascoltato perché pur essendo ora in un partito di 

poche anime, è parlamentare da tempo e molto conosciuto da chiunque. Se non lo ha fatto 

evidentemente non ha realizzato che le cose potessero degenerare in un corpo a corpo, oppure 

pensava che la sola sua presenza impedisse l’evento facendosi forte della sua immunità 

parlamentare. Di cosa ci meravigliamo, ormai pur di avere visibilità abbiamo ministri che pur 

presumo consapevoli che è interpretata come un boutade s’inventano di togliere i crocefissi dalle 

aule scolastiche e anche l’immagine del presidente. Oppure vescovi che decidono i tortellini senza 

carne di maiale, od anche altre cavolate similari, pur di usare la cassa di risonanza mediatica e 

trarne una pur qualche visibilità. Per il caso della Sea Watch, ci sarebbe da scrivere a lungo, 

addirittura la tizia si è scagliata anche contro il ministro tedesco che ha bloccato l’apertura di una 

città tedesca che si era dichiarata disponibile all’accoglienza. Anche tutto quell’episodio fu studiato 

in ogni sua parte a tavolino in ogni sua fase inclusa la passerella dei 5 parlamentari è chiaro che 

oltre ad interessi di visibilità politica ve ne sono ben altri in gioco ed anche nelle uscite del futuro 

cardinale bolognese. Se non si giunge ad cambiamento, non solo a parole, forse dopo aver toccato 

il fondo si ritornerà ad una parvenza di stato civile e democratico, ove le leggi valgono e sono 

parimenti applicate per tutti nessuno escluso. Quello che da ex temo è ce se si maltratta una cosa 

viva, inizialmente si adombra, se si prosegue si irrita e se si insiste non diviene più prevedibile la 

possibile reazione che può spaziare da una totale inattività fino all’esatto contrario. Proprio oggi in 

un social ho banalizzato il concetto parlando di una corda sotto tensione, che viene bagnata per 

evitare che si sfilacci, ma se inizia a farlo, la si può bagnare quanto si vuole ma non tarderà a 

rompersi e allora i cocci saranno tanti e sparsi per ogni dove. 

 

       Domande di detto l’ammiraglio   

                               Risposte di Amato Lustri – da vecchio ancor più libero pensatore 

 

 


