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A PROPOSITO DELLE BUFALE! 

*) Amato Lustri  

Caro Nino, ieri mi è pervenuto un video che a lungo ho stentato a 

credere che non fosse una bufala del tipo di quelle di qualche tv, che 

hanno messo il crollo di una scala mobile a Roma spacciandola per una 

immagine in Ucraina....poverini, devono fare cassetta ed usano immagini 

di repertorio.......tanto premesso ho fatto lunghe ricerche per essere 

sicuro della sua veridicità, anche se da dove mi perveniva, già mi dava 

un minimo di certezza. Fatto questo preambolo veniamo alla riflessione 

conseguente. E' scontato che chi indossa una uniforme, accetta di 

eseguire degli ordini, usualmente nell'interesse sella collettività di cui è parte. Anche a me è 

accaduto per ben 40 anni di essere in tale posizione, talvolta deriso ed insultato con il lancio di 

monetine al grido di "carne venduta", ma la cosa mi lasciava del tutto indifferente, perchè sapevo 

di fare un servizio alla collettività del mio paese per un vivere civile e nel rispetto delle leggi, 

servendo anche gli interessi chi mi tirava le monetine.....ma MAI ho ecceduto in nessuna forma di 

gratuita ed immotivata violenza e se mi avvedevo che qualcuno al mio fianco si accingeva a farlo, 

intervenivo senza alcuna remora. Fatta questa doverosa premessa, non sono certo un santo con 

l'aureola, ma ogni volta che mi mettevo a letto il mio sonno era ed è sereno, niente lo tormentava 

con sensi di colpa e quando morirò sono quasi certo che sarò sereno. Ora torniamo al filmato...... 

capisco che in guerra s'innesca il "mors tua vita mea", capisco che ci possono essere ordini cui 

sottostare, ma vi è pur sempre il libero arbitrio almeno con se stessi. Ora pattugliare una strada 

per motivi strategici, fa parte di quell'orribile momento che troppo spesso avviene che si chiama 

guerra......ma da questo a impedire, limitare, controllare, se necessario fermare e perfino passare 

per le armi, il cosiddetto nemico e invece, sterzare con il mezzo cingolato "rebel Strela -10 mezzo 

di difesa aerea per SCHIACCIARE con il suo peso l'auto ove una famiglia cerca disperatamente 

di allontanarsi per continuare a vivere......NON HA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE e chi lo ha fatto 

oppure lo ha ordinato prego quel DIO in cui neppure credo che esista, che gli faccia piangere 

sangue, quando troveranno la morte e se non moriranno quando abbracceranno persone a loro care 

dovranno tremare e strisciare come vermi prima ancora di finire in una tomba dopo atroci e 

lunghissime sofferenze da indurli alla pazzia. Ora metto il filmato e se mai venisse bloccato da 

altri vermi sudditi del dio dollaro, a chi me lo chiedesse lo mando in privato. 

*) Libero pensatore 


