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…………ieri sera dopo le ore 23,00 su canale cinque, nella nota trasmissione MATRIX condotta 

dal bravo giornalista Nicola Porro si e’ dibattuto sulla decisione di alcune migliaia di cittadini di 

Monte San Giusto (MC) di scendere in campo,firmando una petizione ,in difesa del Carabiniere 

che accidentalmente ha ucciso un ladro che era fuggito ad un posto di blocco ed aveva tentato di 

investire il graduato dell’arma. Nel vedere  gli ospiti sono rimasto deluso dalla presenza del noto 

“pagliaccio” Giampiero Mughini ( non ho capito a che titolo) mentre sono stato rinfrancato dalla 

presenza del Direttore del “Giornale” Alessandro Sallusti e di un gioielliere vittima di parecchie  

aggressioni. Durante la trasmissione si sono subito scontrati Mughini con il Gioielliere perche’ 

mentre il “pagliaccio” criticava l’intervento eccessivo del Carabiniere , la vittima di tante rapine 

lo giustificava.  IL  direttore Sallusti, come al solito, si e’ soffermato sulle esigenze di sicurezza 

del paese e della mancanza di adeguate forze dell’ordine distribuite sul territorio,nonostante il 

loro impegno e sacrificio. Ha invitato i presenti a documentarsi sulla cronaca che riportano i 

giornali a tiratura locale per rendersi conto di quanto sia necessario rivedere le leggi sulla 

sicurezza dei cittadini specie sulla difesa personale. Spero che in futuro l’ottimo Porro non inviti 

un ex attivista di Lotta continua,fondatore e proveniente da giornali che da sempre sono 

schierati contro le Forze di Polizia che odiano per forma mentis ha parlare di sicurezza e di 

appartenenti alle forze dell’ordine. Lo lasci ai teatrini dove si parla di calcio e non di cose serie. 

L’invito che facciamo noi al “pagliaccio”  e di mettersi in contatto con i familiari del collega Luca 

Di Pietra deceduto ieri  mentre svolgeva  il suo dovere in difesa delle istituzioni  e dica ai figli 

Giada e Elia se ne e’ valsa la pena sacrificarsi. (la notizia che segue) 

 

09.03.2017  

Detto l’ammiraglio 

 

IL SACRIFICIO DI UN APPARTENENTE ALLA FF.PP NON FA NOTIZIA 

 

08/03/2017  L'appuntato Luca di 

Pietra 39 anni, moglie e due figli, 

Giada 10 anni e Elia 6 anni è 

morto in un incidente avvenuto 

durante l'inseguimento di un'auto 

che non si era fermata all'alt.  Il 

suo sacrificio, però, non fa 

notizia. Se avesse sparato e 

ucciso il fuggiasco, invece, si 

sarebbe scatenato il finimondo. 

Quando muoiono i criminali è 

cronaca, quando muore un servitore dello Stato è il silenzio.  
 


