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Per chi opera a Lampedusa situazione molto grave.. e le stelle ? 

 

Ammiraglio buon giorno, mi hanno telefonato da Lampedusa dei marescialli che 

stavano con me al Reparto Operativo. Mi dicono che gli sbarchi continuano e 

che fanno turni infernali con dispositivi di protezione scarsi (mascherina e 

guanti) per giunta devono procedere a perquisizioni personali in queste 

condizioni. Alcuni carabinieri vorrebbero rifiutarsi per paura di essere 

contagiati e non posso biasimarli! Ma come è possibile una cosa del genere. 

Peraltro in una situazione dove i rischi di contagio sono elevatissimi. Uno schifo che si aggiunge allo 

schifo e al caos generale in cui ci troviamo. Le segnalo questo perché con il suo giornale può denunciare la 

cosa è ritengo che il problema sia a livello nazionale. Un caro saluto. 

Lettera firmata 

 

Risposta: 

Il governatore della Sicilia, da giorni denuncia la situazione degli immigrati che sta diventando 

ingestibile,altro che coronavirus,parole sue,purtroppo la sinistra gestiste le ong,i centri di accoglienza e 

tutte le altre strutture che ottengono milioni di euro dallo stato. Anche il sindaco di Lampedusa,con tanti 

interessi sull’isola ,continua a tenere una condotta altalenante. Per i colleghi ? L’altro giorno ho ricevuto 

una telefonata da un alto ufficiale dell’arma che non mi ha cazziato, perché conscio dell’errore che 

avrebbe commesso. Pero..... A causa del covid 19 abbiamo già perso 8 colleghi (deceduti) Se vivessimo in 

un paese serio e normale, avrebbero già arrestato parecchi ufficiali che hanno vietato,all’inizio della 

epidemia, l’uso di mezzi di protezione in divisa (guanti,e mascherine) .Prima o poi ci sara’ un giudice a 

Berlino che….. ? Vediamo se posso scrivere qualcosa. Nel frattempo mi faccia un appunto dettagliato dal 

quale prendere spunto. Un abbraccio forte Detto l’ammiraglio 


