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LE FARNETICANTI DICHIARAZIONI FATTE DALLA SCRITTRICE MICHELA MURGI 

  Nino Rizzo               Amato Lustri 
A.D.R: Caro Amato, oggi ci dobbiamo occupare delle farneticanti 

dichiarazioni fatte dalla scrittrice Michela Murgia, durante la sua 

partecipazione alla trasmissione di martedi 6 aprile su la 7 . E’ mai 

possibile che si conceda ad una ospite televisiva di straparlare nei 

confronti di chi oggi e’ in prima linea per cercare di bloccare la ferocia 

della pandemia covid 19 che tanti lutti sta provocando in tutto il mondo. 

A.D.R : il conduttore della trasmissione avrebbe fatto bene a ricordare 

alla signora il numero dei caduti per coronavirus nelle forze armate, forze di polizia e soccorso pubblico, tutti 

servitori dello stato che operano in uniforme per  portare soccorso a chi necessita di essere assistito. A.D.R: 

che alla signora non piacciano le uniformi ed esterni pubblicamente, critiche e disprezzo per chi l’indossa con 

onore, (riferimento al generale Figliuolo) fa parte di chi ha una cultura di sinistra da sempre ostile a chi opera 

in divisa. A.D.R: bene ha fatto Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Albero, trucidato per difendere 

quei valori che la signora ha dimenticato che sono nel DNA di ogni militare. A.D.R: Riporto di seguito le 

dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa: ” La “signora” @michimurgia e’ politicamente scorretta. Mi sono sentita 

colpita, ma non affondata, dalle sue parole di ieri sera,a # DiMartedi, sul Generale di Corpo d’Armata Figliuolo. 

Le fanno paura gli uomini in divisa? Non si sente sicura con loro? Le fanno venire in mente la dittatura? In un 

periodo in cui si sta facendo di tutto per portare il nostro Paese in sicurezza, posso solo commentare, da donna 

a donna, “STAI ZITTA”. Per fortuna la sinistra di oggi non si riconosce in quello che ha detto. Un consiglio, 

“signora” Murgia. Se mai avesse bisogno di aiuto, stia zitta... e si astenga dal chiamare le forze dell’ordine. 

#Dagospia. Ps: “ Stai Zitta” e’ il titolo del suo ultimo libro... Il Tuo pensiero :” Poverina, è un animo sensibile 

che si spaventa facilmente, bisogna capirla e compatirla. Il fatto è che piaccia o meno, nel nostro povero paesello, di 

cose che più o meno funzionano sono poche ed una di queste sono le Forze Armate e di Polizia. Si vede dal caos 

vaccinazioni che vi era prima, e da come con l’impiego dell’esercito, si stia procedendo con un minimo di efficienza. 

Dove è la differenza ? Una primaria è che c’è chi comanda e chi esegue, in una struttura gerarchica funzionale e 

collaudata. Anche in tale contesto operano forme pseudo sindacali, come è giusto che sia, ma che in linea di massima 

non sono in contrapposizione con le strutture ma si adoperano per limitare risvolti evitabili a danno degli uomini e 

donne che vi operano, senza però poter in alcun modo stravolgerne ruoli e funzioni, al punto di creare situazioni 

caotiche che impedirebbero alla struttura di funzionare e nei fatti danneggiare sia la struttura che essi stessi 

divenendo un pericoloso boomerang per gli stessi lavoratori del comparto, come invece spesso si verifica al di fuori 

ed in altre forme organizzate di produzione di beni. C’ è un detto che dice, quando ci sono troppi galli a cantare non 

fa mai giorno, ed è verificabile, come anche ha fatto il giornalista Del Debbio. Altro che commissioni che controllano 

sotto commissioni che decidono di non decidere e prime donne che antepongono i loro interessi personali alle decisioni 

che prendono. Ma non ci si può meravigliare che chi è mancino mal digerisce chi può, nei fatti, essere in grado di 

ostacolare il proprio Sfascismo per poter ambire ad essere l’unico verbo e vessillo per gestire un popolo. Detto questo 

io per primo ho notato e poco gradito l’iniziale presentazione in uniforme con un petto stracolmo di nastrini, cui però 

è seguita un più moderato e meno vanesio farsi vedere in banalissima tuta mimetica. Certo l’efficienza di una struttura 

piramidale, organica, può non giungere gradita a chi gradirebbe poter cavalcare l’onda ideale di quel mare che non ha 

onde perchè è uno stagnante acquitrini di una visione sociale ad imitazione di altre che pur palesandosi come governi 

del popolo, sono dittature travestite. Troppo Signora la figlia di un grande uomo nel parlare di “politicamente 

scorretta”…….si dovrebbe invece parlare di “politicamente ottusa”, perchè si tratta di esseri umani che vedono solo 

quello che loro fa comodo e che altri, per usarli,  hanno indicato loro come unica visione imponendogli i paraocchi.  

 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri - libero pensatore 
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