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“MOVIMENTO ITALIA” 

 
La barca affondata 

 
“La terra, quando non produce più, si rivolta con l’aratro” 

 

Le barche affondate si dividono in due categorie: quelle dei migranti e quelle dei pescatori di Lampedusa.  

Quelle dei migranti vengono assistite e ricevono ogni genere di aiuti. Quelle dei pescatori di Lampedusa se 

la prendono in saccoccia. Quelle dei migranti vengono riportate a galla spendendo anche 9 milioni di euro. E’ 

vero, quei corpi andavano recuperati, identificati e sepolti cristianamente. E noi che siamo un popolo di 

cristiani lo dovevamo fare e lo abbiamo fatto. Ma per recuperare la barca affondata del pescatore 

Salvatore Lombardo bastavano poche decine di migliaia di euro. Nulla da fare. Ho scritto una lettera a 

Renzi. Non mi ha nemmeno risposto. Davvero un maleducato. Ha paura di scrivermi. Quando ero Presidente 

del COCER Carabinieri, ho fatto scappare il suo compare Massimo D’Alema, che ancora oggi salta sulla 

poltrona quando mi vede. Ma a quel tempo avevo con me 110.000 Carabinieri. Taluni vertici dell’Arma hanno 

cercato di allontanarmi dai Carabinieri. Una follia! Sono invece cascati nella trappola i Delegati del COCER, 

che non hanno mai chiesto di audirmi su tante materie importanti. Eppure conoscono la mia esperienza e 

competenza. Mistero della fede! Il povero pescatore Lombardo, nei giorni della grande tragedia 

dell’invasione dei migranti, era al mio fianco ad aiutare quella povera gente che aveva bisogno di tutto. Non 

dico che gli dovevano dare una medaglia, ma almeno aiutarlo nel momento del bisogno. Ho promesso ai 

pescatori di Lampedusa di tornare nell’isola. Griderò la mia rabbia contro questo sindaco donna, che non è 

andata nemmeno a confortare il suo pescatore in difficoltà. Invece tanto si prodiga per i migranti. Perché 

è cristiana? Non mi pare proprio. Come la senatrice leghista. Le donne a Lampedusa a quanto pare si fanno 

affascinare da ben altro! Quando urlerò in piazza contro questo sindaco, questa volta taluni magistrati e 

questurini  non potranno denunciarmi per la mia voce vibrante, per un reato che non esiste. Pensano così di 

chiudermi la bocca. Ma non mi conoscono. Sono un artista ribelle, che pensa unicamente al bene del popolo 

e non a farmi tanti soldi come il figlio di Casaleggio e Grillo, che dovrebbero ritirarsi e lasciare lavorare in 

pace i giovani del M5S. Sappiano questi ragazzi che da circa un mese i Cittadini in divisa, con imprenditori, 

lavoratori, onesti, incorruttibili, che producono ricchezza sul territorio, hanno costituito Movimento Italia. 

Se vogliono, potranno seguirci. Almeno loro non puzzano di denaro guadagnato sulle spalle di creduloni, che 

credono che costoro facciano ciò per la nobile arte della politica.  
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