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Le due facce dell'Italia: tante eccellenze ma anche tante incongruenze. 

A.D.R Caro Luigi, per una volta, lasciamo perdere di parlare dei problemi che 

investono il personale delle FF.AA e FF.PP e occupiamoci del bel paese (l’Italia) ho 

visto con molto interesse un video che sta girando in rete che, ritrae le eccellenze 

Italiane e ci ricorda come la nostra penisola: 

- Occupa lo 0,5 % della terra e ci vive lo 0,83% dell’umanità; 

- Le condizioni bio climatiche permettono all’Italia di essere la prima nazione al mondo per 

biodiversità; 

- Esistono 7000 differenti vegetali: segue il Brasile con 3000; 

- Vivono 58.000 specie di animali: segue la Cina con 20.000; 

- Vengono coltivati 1800 vitigni spontanei d’uva: segue la Francia con 200; 

- Si coltivano 997 tipi di mele: in tutto il mondo ne esistono 1227; 

- In Italia esistono 1400 tipi di grano: seguono gli Usa con 6; 

- L’Italia possiede il 70% del patrimonio artistico umano, il rimanente 30% e’ sparso in tutto il 

mondo. 

Sono sicuro che anche su questi temi saprai darmi delle risposte esaurienti ed interessanti? 

Risposta: Bellissima l'Italia e tante eccellenze caro Ammiraglio certamente non possono non 

gratificare gli italiani. Ma come si dice "non è tutto oro quello che luccica"  e bisogna guardare 

l’altra “faccia della medaglia”, giacché in Italia ci sono tante altre cose che non vanno a 

cominciare dalle disuguaglianze sociali sempre più accentuate, senza parlare della corruzione 

dilagante e delle organizzazioni criminali conosciute a livello internazionali attraverso le varie 

sigle mafiose e, per finire, con la presenza di tanti giovani disoccupati, specialmente del 

mezzogiorno, che fanno fatica ad andare avanti e a costruirsi una famiglia per poter vivere 

dignitosamente. Tutte queste circostanze negative, aggiunte ad un enorme debito pubblico e ad 

un modo di far politica sostanzialmente instabile e direi stravagante, fanno si che le tante 

eccellenze dell'Italia si disperdano nel nulla. Quindi l'Italia, secondo me, è come una bellissima 

nave di crociera comandata da un timoniere alla "Schettino" maniera. Comunque, a torto o a 

ragione, sono sempre orgoglioso di essere italiano. 

      Domande di detto l’ammiraglio                       Risposte di luigideggio@libero.it 

(Luogotenenti in congedo, entrambi osservatori di vicende che coinvolgono la benemerita e non solo) 
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