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ABBIAMO CHIESTO AL NOSTRO ESPERTO DI SICUREZZA E DIFESA                      

DI COMMENTARE QUANTO RIPORTATO DAL “ilgiornale.it” 

Amato Lustri 

 

Caro amico, temo che l’esigenza di comparire, dare soddisfazione ai propri sponsor, scaricare 

responsabilità su altri, facendo mettere alla gogna internazionale, non solo i soggetti e le strutture 

pubbliche sulle quali si punta il dito, neppure immaginando il grave danno che si genera per il Pae- se e 

oltre al danno d’immagine quello economico che sconteremo a lungo, abbia preso la mano di troppi che si 

trovano ad occupare posti di prestigio pur non avendone le qualità morali e di etica che dovrebbero 

essere il faro guida di chiunque svolga un ruolo al servizio della collettività. E’ in sostanza una continua 

schermaglia al “più bello del reame”, fatta senza esclusione di colpi nel disperato tentativo di frenare 

un precipitare costante ed in costante accelerazione, negli indici di gradimento. Sono stato e resto 

contrario ad ogni forma di governo calato dall’alto con la funzione di governo di scopo, ma la situazione 

non è tragica ma direi tragicomica. La schizofrenia e l’improvvisazione dilagante, ci sta mettendo, come 

Paese, in una situazione che qualora continuasse su questo abbrivio, temo possa divenire irreversibile e 

portare al Paese crisi economiche e di convivenza civile sempre più accentuate. Fatevi delle flebo di 

camomilla, collegate il cervello prima di sparlare e prendere decisioni altrimenti, come minimo, passerete 

alla storia come il periodo più oscuro ed infamante per il nostro Paese. C’è uno Sfascismo quotidiano 

dilagante, personalismi tanto ambiziosi quanto vomitevoli; un teatrino di infimo ordine con comparse 

tanto raccogliticce quanto arroganti e supponenti. La percezione ogni giorno di più è quella di cittadini al 

servizio dello stato e non di uno Stato al servizio dei cittadini. Stiamo arrivando a provare vergogna di 

essere italiani e gli altri oltre a dirlo lo dimostrano con i fatti, basta leggere un po di stampa estera, 

dall’America ad ogni altro Paese. Facciamo questo referendum, prevedete in base alla riduzione che 

CERTAMENTE vi sarà del numero dei parlamentari alla riorganizzazione dei colleghi e poi ridate la 

parola al popolo come recita l’art.1 della nostra Costituzione. Può essere fatto entro l’estate e se non 

avverrà NESSUNO dubiterà del perchè, non riuscirete a risalire da quel precipizio ove vi siete buttati 

per la vostra egoistica alterigia, non vi illudete, il POPOLO non è di me- moria corta, il POPOLO non 

crede più ai visti voli pindarici, non potrete più recuperare quella credibilità che avete buttato alle 

ortiche. Potrete forse per qualche tempo usare i compari che nominerete alle leve del Paese, ma potete 

stare certi che chi si vende una volta è sempre in vendita e quando cambia il vento si gonfia nella nuova 

direzione perchè sa che se non lo facesse, sarebbe in tempi rapidi buttato a mare come zavorra. 

Distinguo su conversazioni private o loghi privati, sapete bene che è pura illusione…..chi svolge un ruolo 

pubblico, non è sempre in piazza quando ha dalla sua i supporter organizzati ma lo è sempre. Oggi come 

oggi quello che non si dice o non si fa non si conosce altrimenti tutto è più che noto, dibattuto e arriva 

all’ultimo cittadino che ormai non è più il povero ignorante che non capisce e non distingue il buono dal 

cattivo, il vero dal falso, chi pensa a se stesso ed al proprio temporaneo potere per trarne vantaggi e chi 

si sente parte viva di un insieme da difendere e tutelare. 

Amato Lustri un cittadino libero pensatore che ama il Paese ove è nato, ove sono sepolti i suoi avi 

e che dovrà essere la casa dei suoi figli e nipoti seria ed accogliente, come ha fatto per tutta la 

vita sarà pronto a farlo a qualsiasi costo. 
 

 

 

……..segue articolo stampa 
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Gabrielli, macché frasi rubate. Il video era pubblicato online 
 

Bufera sul capo della polizia. Lui: "Frasi rubate". Ma era tutto su Facebook. 

La Lega attacca: "Il governo non dice nulla?" 

  Giuseppe De Lorenzo - 28/02/2020 -  

Fermi tutti, c'è bisogno di una precisazione. E senza fare troppi giri pindarici, lo diremo diretta- mente: il 

video in cui si vede Franco Gabrielli rivolgersi a Matteo Salvini con espressioni "colorite" non è stato "rubato", 

come si è cercato di far credere in queste ore. 

Non dal Giornale.it, ovviamente. Ma nemmeno da altri. Perché 

il filmato finito al centro della bufera che si è scatenata sul 

Capo della Polizia era stato pubblicato sui social network, per 

poi essere stranamente rimosso. Breve riassunto dello scoop 

del Giornale.it. Lo scorso 24 febbraio il prefetto va ad un 

seminario organizzato dal sindacato Coisp e viene invitato a 

parlare. Gabrielli tiene un discorso di "oltre trenta minuti" e a 

un certo punto tocca la spinosa questione della riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato. Il tema è scottante 

perché sia i sindacati che la Lega sono contrari al piano di chiusure disposte dal Viminale a guida Lamorgese. Il 

prefetto la pensa diver- samente e non lo manda a dire. Afferma che "in un Paese normale ci avrebbero già preso a 

calci nel se- dere". Parla della "truffa che l'amministrazione ha fatto, realizzando uffici nuovi per 11.200 unità man- 

tenendo gli organici immodificati". Critica la  decisione  di  "istituire  la  questura  di  Monza  e  Brianza" (inaugurata 

da Salvini) per poi contestare, come fa il Carroccio, la chiusura del vicino presidio di Seregno. E alla fine nomina 

espressamente l'ex ministro dell'Interno e l'onorevole Molteni, critican- done le scelte con toni piuttosto coloriti. La 

Lega non ha chiuso gli uffici di polizia? "Beh, grazie, Gra- ziella...", dice Gabrielli. Che poi tra le altre cose aggiunge: 

"Avevo chiesto che per non tagliare uffici avremmo avuto bisogno di più uomini", perché i conti si fanno col personale a 

disposizione e non dicendo "ah, gli uffici non chiuderanno". E infine: "Non puoi dire 'Le squadre nautiche non si 

toccano' e poi non cambi la norma. Perché in quel momento ti comporti in un certo modo utilizzando lo sfintere di un 

altro". Bene. Ieri sia Salvini che Molteni si sono detti "stupiti" dai "toni sgradevoli" usati da Gabrielli. Il capo della 

Polizia si è scusato, e sembrava che la polemica fosse finita lì. Ma non è così. Il prefetto infatti ha parlato di "frasi 

rubate in un contesto privato" e di "polemica strumentalmente creata". Il segretario generale del Coisp Domenico 

Pianese, invece, ha visto dichiarazioni "estrapolate dal contesto" che avrebbero "stravolto il senso" del discorso. In 

realtà, ilGiornale.it ha pubblicato il video integrale del- l'intervento di Gabrielli, quindi bastava guardarselo tutto (se 

volete, basta cliccare qui). E soprattutto il documento non è stato affatto "rubato". Certo, non si trattava di un 

convegno aperto al pubblico, ma il filmato è stato caricato sulla pagina Facebook del Coisp Roma. Così come un altro 

spezzone di video, con un'altra parte di intervento, si poteva trovare sui social del Coisp Molise. Entrambi i file ora 

non sono più reperibili. Ma c'erano. Una domanda sorge spontanea: ma è normale che il capo della polizia si rivolga in 

quel modo a un partito di opposizione, di fronte ad una platea, benché in un contesto "riserva- to"? Secondo il 

Carroccio, non proprio. E infatti stamattina è tornato alla carica, lamentando pure il "silenzio del governo" e del 

ministro Luciana Lamorgese. Per l'ex sottosegretario Stefano Candiani, il prefetto non stava parlando "nel salotto di 

casa", ma di fronte a sindacalisti e poliziotti. Dunque "sor- prende" che "cerchi di giustificarsi distinguendo tra 

contesto pubblico e privato" come se "l'importante non fosse la lealtà e la correttezza verso l'istituzione, quanto 

invece fare buon viso di fronte e parlare male alle spalle". Un atteggiamento definito "né leale né decoroso". Per ora 

non sono arrivate richieste di dimissioni, ma il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, ha annunciato 

un'interrogazione parla- mentare. "È sorprendente", dice, che Gabrielli "si lasci andare a commenti polemici e coloriti 

nei cron- fronti del leader del primo partito italiano".  

ilgiornale.it 

 


