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A PROPOSITO DELL’ATTACCO SCONSIDERATO A SEDI ISTITUZIONALI 

DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEI NON GREEN PASS  
 

N. Rizzo A. Lustri 

A.D.R:  stamattina facendo il mio solito giro 

delle mie fonti di informazioni ho letto il post 

del Colonnello Paterno' che, ti giro se ancora non 

l'hai letto e mi sono "scialato" come diciamo 

dalle mie parti. Nel post scritto dal Colonnello 

del quale condivido pure le virgole, il grande 

PATERNO’ mette a fuoco l'ipocrisia di una parte 

politica del ns paese che non ha mai smesso di 

"amarci" bastonandoci ogni qualvolta si presenta 

l’occasione, da quando ci volevano disarmare, ai tempi odierni che ll ns grande Ufficiale 

ricorda citando fatti che nessuno di NOI ha mai dimenticato. Caro Amato, purtroppo, sia io 

che Tu siamo avanti con l’eta’ e non possiamo dimenticare gli anni della contestazione 

studentesca, dal 1967 in poi, quando la sinistra scendeva in piazza solo per menare e 

sfasciare le teste alle forze di Polizia. In quegli anni il solo PASOLINI ci difese, sostenendo 

che i veri “proletari” erano gli appartenenti alle forze di Polizia, quasi tutti provenienti dal 

profondo e povero sud e non i figli di Papa’ che scendevano in piazza per il gusto di sfasciare 

tutto.  Io non l'ho mai dimenticato e TU ?  Risposta: Solo coloro che non hanno  vissuto in 

prima persona l’esperienza di fare in uniforme servizi di Ordine Pubblico a manifestazioni, scioperi 

etc. Possono credere che chi da sempre ha considerato le Forze di Polizia come nemici da insultare, 

umiliare con il lancio di monetine e accusare di ogni possibile eccesso fantasioso atteggiandosi a 

vittime, non può non apprezzare il POST…..del SIGNOR COLONNELLO Salvino Paternò …(da 

notare, e chi ha avuto la ventura di conoscermi sa MOLTO bene  che usualmente il signor l’ho 

sempre e solo premesso al grado di chi sentivo lo meritasse)….Io di O.P. ne ho fatti sia da semplice 

carabiniere che in seguito con il resto del mio servizio alla collettività, con incarichi di comando. 

NON scorderò MAI all’età di 18 anni le monetine da 5 e 10 lire che ci venivano lanciate al grido di 

“CARNE VENDUTA”, come ricorderò SEMPRE gli oggetti che ci venivano amorevolmente lanciati 

dalle finestre a Trastevere, quando si bruciavano le bandiere americane perchè quel paese 

combatteva una guerra in Vietnam.  Ricordo gli scioperi alla fiat di Torino, quando si doveva 

garantire a chi non ne condivideva i motivi di recarsi a guadagnarsi il pane senza essere assalito 

da soggetti, molti dei quali non erano neppure dipendenti di quell’azienda.  Ricordo giorni interi a 

presidiare i palazzi della politica e fare i turni per fruire di un bagno per esigenze 

fisiologiche.....etc. etc. Perchè manifestanti sindacavano l’operato di rappresentanti ELETTI 

accusandoli di ogni cosa possibile perchè non era quanto i loro rappresentanti, IN MINORANZA 

avrebbero voluto…….!!!!  Allora, quelli che oggi miracolosamente scoprono una viscida solidarietà 

non si preoccupavano minimamente di elargire attestazioni di amore e rispetto con il lancio di 

sampietrini, o bottiglie colme di cosa ben si sa, oppure salutare con la filastrocca…..” SE VEDI 

UN PUNTO NERO…..SPARA A VISTA ….. O E’ UN CARABINIERE O UN FASCISTA……!!! 

…..No cari compagni, non basta essere di memoria corta per guadagnare una credibilità 

irrimediabilmente persa…..IN ANNI DI CONTRASTO FAZIOSO. VOI CERTAMENTE non siete 
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fascisti, ma ove mai possibile siete peggio.  Ormai le vostre tecniche per infiltrarvi e cavalcare 

ogni utile protesta per i vostri interessi, sono unti e bisunti, abbocca solo chi ha il prosciutto sugli 

occhi oppure chi è un pendolo opportunistico come voi. E ’facile atteggiarsi a vittime, ma NON VI 

CREDE nessuno......!!!!!! specie poi alle COINCIDENZE ......non ci crede nessuno…..AVETE 

UN DISPERATO BISOGNO di RIESUMARE antiche etichette perchè temete che i risultati  

SE E QUANDO IL CORPO ELETTORALE SARA’ FINALMENTE CHIAMATO AD ESPRIMERSI 

vi penalizzerà ..... e bene farebbero a castigarvi, perchè piaccia o meno l’ALIBI di non RIDARE 

LA PAROLA AI CITTADINI  per impedire la diffusione di un virus, è stato palesemente 

RIDICOLIZZATO dal fatto che per le AMMINISTRATIVE, tutto questo timore di diffusione 

del virus, NON sembra avervi impedito di farle fare.  

 

Il giochetto del rinvio per giungere al SEMESTRE BIANCO…..lo capisce anche il più tonto del 

paese, ma voi sapete bene perchè lo avete voluto……..QUALE MIGLIORE OCCASIONE DI 

CAVALCARE IL PANICO……INDOTTO…..DI AMMALARSI E MORIRE PER CHIUDERE LA 

GENTE IN CASA ????? Quale miglior occasione per VIOLENTARE I PRINCIPI 

COSTITUZIONALI E CONTINUARE IL VOSTRO CRONOPROGRAMMA DI attacco alla 

DEMOCRAZIA. NOOOOO!!!!! Certamente i vostri accoliti, infiltrati ovunque continueranno a 

seguire le vostre linee guida, certamente tanti ben pensanti , in buona fede si sono fatti ingabbiare 

mentalmente, ma NON ILLUDETEVI di poter oggi fare VOI quello che se solo avessero provato 

a farlo in passato, avreste messo a ferro e fuoco TUTTO il Paese…….avreste mai accettato 

supinamente se in passato un governo di nominati che è sostenuto da maggioranze raccogliticce 

ove molti si adeguano per assicurarsi la poltrona del secondo mandato e il vitalizio ed altri per 

incontentabile opportunismo di galleggiamento…..avreste subito di essere etichettati in religioso 

silenzio ????? NON ci crederei neppure se lo vedessi…..gli scioperi, la guerriglia per le strade, le 

molotov e chi più ne ha più ne metta si sarebbero succeduti giorno e notte e sareste stati i PRIMI 

a citare la COSTITUZIONE che oggi state buttando alle ortiche. Fate le vostre adunate, usate 

l’espediente di sostituire i vostri stendardi con la bandiera nazionale che simboleggia quanti poveri 

cristi sono morti per dare al Paese una DEMOCRAZIA……Mi dispiace, avrò certamente risvolti 

negativi di quanto asserisco, ma io non sono bifronte e vorrei morire lasciando ai mie figli e nipoti, 

un PAESE DEMOCRATICO vero ma non artefatto ad uso e consumo di una pletora di parvenu. 

 

 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                                                                             

risposte di Amato Lustri. 


