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A.D. RISPONDE L’AMMIRAGLIO :                                                            

LA CATTURA DI “IGOR IL RUSSO” DIVENTA UNCASO POLITICO. 

 
Ammiraglio,qualche giorno fa il Ministro dell’Interno Marco Minniti,si e’ recato a Riccardina di Budrio per 

portare la solidarieta’ del Governo alla signora Maria Sirica,moglie del barista ucciso,Davide Fabbri che si era 

opposto ad una rapina all’interno del suo bar. Le indagini fin qui condotte da parte della magistratura 

inquirente e delle forze di Polizia hanno individuato quale possibile autore dell’atroce delitto il cittadino Serbo 

Norbert Feher che si spaccia per Igor Vaclavic e soprannominato “Igor il Russo”. Durante la visita il Ministro 

Marco Minniti e’ stato contestato da un gruppo di amici di Davide che hanno esposto uno striscione sul quale 

era scritto “Davide sei un eroe”  e respinto ogni forma di solidarieta’. I contestatori hanno rimproverato al 

Ministro il ritardo dell’intervento delle forze speciali che sono state schierate sul territorio e la mancanza di 

emissione di una taglia nei confronti del “serbo” autore dell’omicidio. Hanno gridato all’indirizzo dell’uomo di 

Governo “ vergogna,dopo venti giorni non lo avete ancora preso” e ancora: «Davide è stato ammazzato 

come un cane da quel bandito, è cosa è successo? Che per una intera settimana, il criminale, ha 

circolato libero e indisturbato su un Fiorino rubato, fino a quando non è tornato a uccidere. E soltanto 

allora hanno mandato qui l' esercito. Perché non muoversi prima e aspettare che ci scappasse un altro 

morto e mezzo?». Minniti assicura: «Fino a quando non sarà catturato noi non ci fermeremo, perché 

così si comporta un grande Paese»Il Ministro  ha poi ringraziato «i carabinieri e i poliziotti che da quasi 

quattro settimane stanno facendo una gigantesca caccia all' uomo». 

Risposta:all’inizio di aprile il titolare del Viminale veniva indicato dagli Italiani al primo posto nella graduatoria 

di gradimento dei Ministri dell’attuale Governo,consenso che scaturiva soprattutto dalle proposte avanzate sul 

tema dei migranti. Apprezzamenti che venivano riconosciuti anche dall’elettorato di opposizione. Le sue 

dichiarazioni sulle procedure di identificazioni ed espulsioni gli hanno permesso di distanziare,nel 

gradimento,tutti gli altri colleghi Ministri del Governo Gentiloni. Se oggi, si dovesse fare un sondaggio sul 

gradimento degli attuali Ministri sono sicuro che Minniti non troverebbe la prima posizione come nel recente 

passato. La gestione della sicurezza nel nostro paese lascia perplessi e la stragrande maggioranza dei cittadini 

Italiani a causa dell’accoglienza indiscriminata dei migranti non si sente piu’ sicura nel territorio. Non passa 

giorno che non vengano portati alla ribalta episodi di violenza che vedono coinvolti stranieri senza identita’ ne 

paese di origine. Nei giorni scorsi sono sbarcati sul territorio Italiano circa 30000 mila clandestini e non 

profughi che sembrerebbe,non si capisce il perche’, non vengono neanche identificati per non toccare la loro 

suscettibilita’,altrimenti si arrabbiano e sfasciano tutto,comprese le teste delle ff.pp. Ma che ca….zo di paese 

e’ diventato l’italia e poi ci lamentiamo che non riusciamo ad identificare e a conoscere le generalita’ vere di 

IGOR il Russo che per chi l’avesse dimenticato e’ stato ospitato con tutti i confort nelle nostre “galere” per 

sette anni. Il Ministro Minniti, la finisca di imitare il suo ex segretario di partito annunciando provvedimenti 

che non potra’ mai realizzare  e dia serenita’ e sicurezza a chi vuole vivere tranquillamente nel suo paese senza 

rischiare di essere ucciso nel proprio domicilio. Porti avanti  una legge sulla legittima difesa che garantisca il 

perimetro abitativo e lo renda sicuro da attacchi di malavitosi, sempre piu’ violenti e sicuri di essere garantiti 

da una legislazione che li tutela,li garantisce e li rimborsa in caso di contenzioso con cittadini che hanno usato 

mezzi per difendersi dentro la propria casa. Infine vorremmo consigliare al Ministro che stimiamo da molti 

anni, al di la del calo dei consensi che  se vuole risalire nei sondaggi dia risposta a quanti chiedono,anche la 

magistratura, chiarezza sul ruolo e chi finanzia alcune  Ong accusate da due rapporti Frontex di essere in 

combutta con i trafficanti di uomini e con gli scafisti. Siamo sicuri che il Ministro sapra’ dare risposte 

esaustive e quindi risalira’ nel gradimento degli Italiani. Non dimentichi IGOR, si faccia sistemare un ufficio in 

una stazione mobile dei Carabinieri e stia vicino alle forze di Polizia impegnate a dare risposte a chi e’ deluso 

dal comportamento di deve garantire sicurezza e vedra’ che la prossima volta che portera’ solidarieta’ a 

qualcuno anziche’ i fischi ricevera’ gli applausi. 


