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Una bomba distrugge l’auto di un Carabiniere 
martedì 11 febbraio 2020 

...A proposito dell’attentato che ha distrutto l’auto 

del carabiniere di Andria. ...........................nulla di 

nuovo sotto il sole .....è una cosa frequente che chi 

ha fatto questo lavoro o lo fa sa bene che possono 

accadere cose simili.....anzi talvolta ben 

peggiori.....come una volta un carabiniere tornando 

a casa ha trovato la figlia neonata piangente nel 

letto sporca del sangue della madre aperta dalla vagina allo sterno con un coltello. In 40 

lunghi anni di servizio, queste cose furono il mio tormento costante e adottai tutte le 

possibili accortezze per contenere la sola ipotesi di danni alle persone a me care. Io 

stesso subii una aggressione in una periferia romana, oltre a scritte sulla cassetta della 

posta come .....infame.... etc. e mio malgrado fui costretto a sobbarcarmi un trasloco, per 

prudenza. Usualmente all’epoca BR parcheggiavo sempre in posti diversi, talvolta anche 

distanti da casa, e quando uscivo e rientravo, se qualcuno mi stava osservando, avrebbe 

detto che ero malato di mente....perché andavo a sinistra, mi bloccavo, tornavo indietro, 

attraversavo, cambiavo nuovamente direzione, rientravo nell’androne e 

riuscivo.....camminando guardavo le vetrine e prima di prendere l’automobile, guardavo 

intorno con attenzione e tante volte facevo finta di andare a prendere l’auto, invece 

prendevo i mezzi pubblici. Non distribuivo come fanno molti stupidamente, biglietti da 

visita e tanti neppure sapevano che mestiere facevo. Ma ovviamente queste problematiche 

molti le sottovalutano e tanti cittadini che aprono la bocca e lasciano passare lo spirito, 

neppure le immaginano. Così come molti figli a scuola si fanno forti della professione del 

genitore ed è una pericolosa ingenuità. Nella mia ultima sede di servizio, avrei avuto 

diritto a beneficiare dell’alloggio di servizio, risparmiando in soldi e tempo, rifiutai anche 

con qualche difficoltà procedurale, ma presi in fitto una casa in un comune diverso da 

quello ove facevo servizio, anche con il brontolio di miei superiori, che ovviamente non 

gradivano. Sono scelte, io posso rischiare la pelle, ma se hanno difficoltà a colpire me, 

sono usualmente tanto vigliacchi da farlo indirettamente.  
 

Amato Lustri 
 


