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Gli attacchi sconsiderati di Verhofstadt al popolo Italiano: il presidente del 

consiglio Conte “Burattino di Salvini e Di Maio". 

A.D.R: Caro Luigi, avrai sicuramente seguito, 

l’attacco, sconsiderato, violento e senza precedenti 

che l’eurodeputato Belga Guy Verhofstadt,  leader 

dell'Alde i liberali europei,ha fatto al popolo 

Italiano, attaccando duramente il presidente del 

Consiglio Italiano Giuseppe Conte ,definendolo 

“Burattino di Salvini e Di Maio” durante un 

dibattito al Parlamento Europeo. Non voglio entrare 

in polemiche politiche perche’ ritengo che non ci 

debbano interessare, ma non possiamo sottacere alle accuse vergognose che ci arrivano da un 

“figuro” che si permette di offendere un intero popolo, senza averne titolo per poterlo fare. Il Tuo 

pensiero su questa brutta polemica? Risposta: Caro Ammiraglio, le critiche aspre e a volte anche 

offensive rivolte al Governo italiano da parte dei rappresentanti dei governanti delle nazioni europee 

ormai sono all'ordine del giorno. Definire il presidente del consiglio italiano un burattinaio manovrato da 

Salvini e Di Maio, secondo me, è stata una offesa molto grave, perché indirizzata non solo alla persona 

del capo del governo che, volente o nolente, rappresenta il popolo italiano, ma anche a tutti i componenti 

del governo stesso. Essere considerati burattinai in un luogo così importante qual è la sede del 

parlamento europeo significa che non si ha rispetto non solo della persona a cui la frase stessa viene 

indirizzata, ma anche nei confronti del popolo che la stessa persona rappresenta. La risposta del 

presidente del consiglio italiano fatta nel corso del suo intervento di replica: "Voi siete burattinai dei 

lobbisti", non è stata, secondo me, adeguata all'insulto gratuitamente ricevuto, benché ritengo che lo 

abbia fatto per non far degenerare la discussione già abbastanza tesa. Certo è che l'Italia tra gli 

incontri con i gillet gialli francesi, cosa che i rappresentanti dei cinque stelle ne avrebbero potuto fare a 

meno, gli insulti reciproci in particolare in merito ai migranti e altri fatti di natura non solo politica, si sta 

isolando dal resto delle nazioni europee e tutto ciò non è affatto positivo. Spero che non si continui con 

questo atteggiamento offensivo e, comunque, tutt'altro che equilibrato, altrimenti il futuro degli italiani 

e, in particolare, delle nuove generazioni sarà peggio delle previsioni, futuro già compromesso per tante 

ragioni a cominciare da quelle economiche. Insomma caro Ammiraglio l'attuale governo italiano si trova 

"tra l'incudine e il martello" perché deve affrontare una situazione in merito ai migranti davvero 

compromessa, su cui in passato i vari governi che si sono succeduti si sono dimostrati essere succubi dei 

governi delle altre nazioni europee. Come si dice: "Chi pecora si fa il lupo se lo mangia". 

 
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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