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   IL MIO PENSIERO SU ALCUNI EVENTI DEL MESE DI GIUGNO 

𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐥'𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 �̀� 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 Sapete in quale paese le 

donne andarono a votare per la prima volta nel mondo? È la Nuova Zelanda ed accadde nel 

1893.L'Australia ebbe lo stesso privilegio nel 1902, la Finlandia nel 1906, la Norvegia nel 1907, 

la Danimarca e l'Islanda nel 1915, la Russia nel 1917, così come il Canada, l'Inghilterra nel 1918, 

gli Stati Uniti nel 1920, mentre le bianche del Sud Africa lo ebbero nel 1930 (le nere solo nel 

'65). Le donne turche ottennero il diritto di voto nel 1934. Quelle italiane dovettero aspettare 

fino al 2 giugno 1946, e naturalmente, votarono malissimo, perché il 75% di loro scelse la monarchia. In ogni caso le 

statistiche ci tengono distanti dal primato di essere il paese che ha concesso per ultimo il voto alle donne, 

conquistato invece dall'Arabia Saudita nel 2011. Ma come è possibile che, se il 75% delle donne italiane votò 

monarchia, fu la repubblica a vincere il referendum? 

 
 

....per la vera Festa Nazionale non gli è bastato dare dal 3 la possibilità di spostarsi, ma comunque temono che 

anche solo a livello “artisti in cerca d’autore” potrebbero fare qualche colpo di mano.....TRANQUILLI gli Italiani 

degni di tale sentito senso di appartenenza sono gente seria e non tifosi buffoni..... ma la PAZIENZA ha pur sempre 

un suo limite, anche per la gente onesta che ama il Paese..... non mancheranno i gesti di rivendicazione di quella 

democrazia reale e non certo di quella che altri come termine usano a sproposito. Il 2 giugno gli Italiani festeggiano 

con il CUORE, non violano i diktat, nonostante non li condividono...!!!!! 

 
 

Oggi festa dell’Arma  a tutti i carabinieri di ogni ordine e grado in servizio ed in quiescenza che servono ed hanno 

servito la Collettività con ONORE e spirito di servizio giungano gli auguri più sentiti, da un ex che in essa è divenuto 

uomo e trovato il senso di esistere.  Un ricordo col cuore a coloro che si sono addormentati nel sonno sereno dei 

giusti ed ai troppi, che hanno posto fine alla loro esistenza, caduti nello sconforto dato da momenti ove idealità e 

valori sembrano essere colpe e non già preziose ed insostituibili qualità umane. 

                                              

 
 

Notizia appresa dal telegiornale in data odierna. Arrestato un sacerdote che andava a dire messa in un 

penitenziario introducendo 8 cellulari....... NON mi si dica che lo facesse per opera misericordiosa..... in primo luogo 

perchè sapeva di fare un illecito, inoltre non credo proprio che fosse così magnanimo di comprare coi suoi soldi 8 

cellulari e inoltre come fa a non capire che il loro possibile utilizzo è per fini certamente non limitati a comunicare 

con i famigliari ma certamente per guidare dal carcere i propri accoliti all’esterno. 

 

 
 

Lu, ci sono intercettazioni che coinvolgono anche alti gradi...... è un consolidato sistema di potere che partì 

molto prima di mani pulite, con la colonizzazione della magistratura, ma con commistioni di ogni tipo...... il discorso 

sarebbe molto lungo, perchè bisognerebbe ricostruire i passaggi iniziando da epoche precedenti, solo per darti una 

idea, all’omicidio di Mattei, alle prime stragi di piazza fontana, di piazza della loggia..... alla banda della Magliana..... 

alla morte di qualche papa...... è molto molto complesso. Io per una serie di casualità, ho un po vissuto da vicino e in 

parte appreso fatti........ sai bene che sono curiosissimo e non mi fermo alle apparenze.....considera che già nel 1963 

ero in uniforme, quindi 40 anni di un osservatorio privilegiato con uno spirito da studioso e curioso. Pensa che vi 

furono momenti che mi vidi costretto a far girare la voce che se non morivo naturalmente nel mio letto, qualcuno 

poteva pentirsene.....!!!! 

                                  Amato Lustri (Libero pensatore) 


