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Il Tar del Lazio blocca le sospensioni per i militari no-vax 

                                                                                                                             

A. Rizzo                    A. Lustri 

A.D.R: Caro Amato, la notizia e’ ufficiale il TAR Lazio 

ha bloccato le sospensioni per i Militari No-Vax 

prospettando l’illegittimità costituzionale dell’obbligo. 

Il tribunale amministrativo: “accoglie e per l’effetto 

sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti 

sospensivi impugnati. Fissa per la trattazione collegiale 

la camera di consiglio del 16 marzo 2022”. Il 15 

dicembre 2021 al personale del comparto Difesa era stato imposto l’obbligo della vaccinazione 

comprensivo anche della successiva dose di richiamo. Con la sentenza dell’organo giurisdizionale i 

militari e le forze dell’ordine hanno vinto il primo round contro la sospensione dal lavoro e quindi dallo 

stipendio. A.D.R: Amato, quando ho letto la disposizione del Ministero della Difesa, sono rimasto 

sorpreso e deluso per l’imposizione che veniva fatta a tutti i Militari. Tu sai che non sono un No-Vax 

e che mi sono vaccinato con le tre dosi previste dal protocollo del Ministero della Salute Italiana, 

anche se non ho mai condiviso le iniziative intraprese, durante l’emergenza sanitaria, dall’ attuale 

Ministro della sanità. Ho sempre giustificato, come scelta di liberta’, chi non si e ‘ voluto sottoporre 

alle vaccinazioni, anche se ho fatto una scelta in contrapposizione. Ho ritenuto vaccinarmi dopo aver 

sentito il parere del mio medico di base. A.D.R.: so che hai seguito con interesse questi due anni di 

pandemia, il Tuo parere sulla sentenza del TAR ? risposta : ” Caro Nino, come anche tu ben sai, anche 

io sono giunto a fare le tre dosi di vaccino, pur per nulla convinto dell’effettiva valenza per scongiurare una 

pericolosa pandemia, ma solo ed esclusivamente per il rispetto verso le persone a me care. Fatta questa 

doverosa premessa, TUTTA questa storia “PUZZA”, lontano un miglio, comunque la si voglia prendere. Noi 

tutto possiamo essere tranne uomini che temono un vaccino…..ne abbiamo fatti una enormità durante il 

servizio, ed io oltretutto, con i servizi all’estero feci a Pechino quello dell’encefalite letargica ed in Kuwait, 

quello della meningite, oltre che della febbre gialla etc. Preciso questo per tutti coloro che possono seppur 

lontanamente pensare che chi è contrario al vaccino, non si preoccupa per la sua salute e per il dovuto 

rispetto verso la salute della collettività. Tanto premesso, nel nostro martoriato paese, la gestione di 

tutta questa vicenda potrebbe sembrare raffazzonata nella gestione caotica del tutto, ma temo che il caos 

sia stato scientemente voluto, per ignobili interessi di poltrona e in generale di lucro e politici. Una 

orchestrata disinformazione suddita del mondo di squallidi personaggi da operetta di teatrino di ultima 

periferia di una baraccopoli, i numeri a lotto dati, includendo decessi se non totalmente inventati almeno 

generalizzando da COVID, come se per tutte le altre patologie non morisse alcuno; l’assenza di autopsie 

per “CAPIRE”, il perchè dei decessi, oltre alla “fretta” di incenerire i corpi, danno molto da pensare e 

giustificano ampiamente i dubbi di molti. Ma andiamo al dunque…..LA COSTITUZIONE…… con una 

interpretazione estensiva, si è indotto il PARLAMENTO a dare un voto favorevole, salvo poi nei fatti 

ESAUTORARLO, fino al punto di costringere i parlamentari ad una roba di forza, ritornando ad occupare 

i loro posti, per le funzioni previste e per le quali, noi popolo SOVRANO, li abbiamo votati. Le stesse figure 

che dovevano essere di garanzia, hanno fatto buon viso e cattivo gioco e quando sento sulle loro labbra la 

parola “DIGNITA’”, mi genera due effetti fisici, i conati ed un giramento vorticoso dei paesi bassi. Veniamo 

al TAR, per fortuna qualche togato che sa cosa vuol dire dignità e rispetto della legge, ancora in giro c’è.  
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La COSTITUZIONE, sono due anni, come minimo, che è divenuta una brachetta elasticizzata che ciascuno 

adatta ai propri bisogni…… Se mai ve ne fosse stato bisogno, questa vicenda è stata la cardinal tornasole 

di uno stato disastrata…..di una classe politica da circo equestre e di organi di “parrucconi” con grande 

prestigio che sembra recitino il “da passa’ a nuttata” ed è meglio non muoversi per non correre il rischio 

di far godere chi zitto zitto, ci ha fatto il servizietto. Torniamo all’obbligo vaccinale indotto da violenza e 

minaccia…..c’è da chiedersi per i lavoratori in genere, dove sono finite le gloriose organizzazioni sindacali, 

che usualmente sono prontissime a raduni oceanici per qualche elemosina e/o diritti dei lavoratori, stessa 

cosa vale non certo per la presa per il punto ove la schiena cambia nome dei sindacati e organi di 

rappresentanza di chi indossa una uniforme……c’è nulla da fare, noi siamo un popolo di artisti, poeti, 

naviganti etc…….ma soprattutto di pecoroni che si fanno prendere per il punto ove la schiena cambia nome, 

ma SOPRATTUTTO che VIVIAMO LA POLITICA, come se fosse uno dei tanti giochi, droga per le masse, 

e NON RIFLETTIAMO CHE LA POLITICA E’ LA VITA NOSTRA E DI CHI SEGUIRA’ I NOSTRI 

PASSI……fare del tifo becero, premergli di metterci gli uni contro gli altri…..credere ad ESPERTISSIMI 

INCANTATORI DI serpenti a sonagli……NON è vivere in un paese democratico…..è vivere in una fattoria 

degli animali dove i pastori fanno il bello e cattivo tempo e no gli diamo silenti la nostra carne ed il nostro 

latte. Concludo, sperando che avvenga il famoso miracolo che potrei sintetizzare col detto…”CHI DI 

SPADA FERISCE DI SPADA PERISCE”…….ovvero che chi per egoismo, cattiveria, imbecillità, sudditanza 

etc. Ha “vergognosamente cavalcato questa vicenda”, ma anche solo se lo ha fatto per dovuta obbedienza 

ai loro padroni e/o sponsor, peste lo colga e pianga con lacrime di sangue i tanti innocenti e brave persone, 

dei cui corpi oltre che delle loro vite, hanno fatto scempio. Quando si cade in un pozzo, non si ha la 

possibilità di risalire fino a quando non si è toccato il fondo…..ma portiamo pazienza, darebbero il posteriore 

o venderebbero pure la madre, pur di non perdere la loro ambita poltrona e si guardano bene di creare i 

presupposti per lo scioglimento delle camere, che ora del bis, non ha più neppure l’alibi del semestre bianco. 

Mi scuso Nino se sono andato un po’ sopra alle righe, ma tu conosci il mio difetto, quando al mattino mi 

sbarbo, non voglio avere eccessi di salivazione e sputare sullo specchio che riflette il mio volto. I miei si 

lamentano che rischio ed hanno paura per me, ma alla mia bella età e dopo rischi benpeggiori, questi mi 

fanno solo che sorridere. 

 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                                                      

Risposte di Amato Lustri…….ancora, non si sa per quanto,libero pensatore 


