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Un gigante buono a Ministro della Difesa. 

A. Rizzo                           A. Lustri   
A.D.R: Caro Amato, certamente avrai visto chi sono i Ministri del 

nuovo Governo formato da Giorgia Meloni e non ti sara’ sfuggito il 

nuovo Ministro della Difesa Guido Crosetto, classe 1963.Piemonese 

di Cuneo, gia’ sottosegretario alla difesa nel IV Governo Berlusconi, 

tra i fondatori di fratelli d’Italia. Per noi che seguiamo le vicende dei 

comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i prossimi giorni 

saranno pieni di novita’ La prima donna di destra che guida 

l’esecutivo di uno dei paesi Europei occidentali, piu’ importanti, in un 

momento di crisi economica tra le piu’ gravi del dopoguerra, senza 

dimenticare la guerra alle porte dei ns confini. Non entriamo nella 

scelta dei Ministri cosa che faranno molto bene i politologi, 

cerchiamo di capire insieme se Crosetto sara’ il Ministro che aspettavamo da tempo per risolvere i numerosi problemi 

che le ff.aa. cercano di definire da tanti anni e per i quali non hanno trovato delle risposte dai Governi e dai Ministri 

della Difesa che si sono avvicendati negli ultimi anni. Crosetto e’ un politico  atipico che, conosco molto bene e che ho 

avuto il privilegio di incontrare piu’ volte quando era Sottosegretario alla Difesa ed io delegato del Cocer. Un uomo piu’ 

che un politico dal quale ti puoi aspettare di tutto e il contrario di tutto. Non sempre allineato alle posizioni di alcuni 

Ministri, ricordo lo scontro con Tremonti nel 2011 per alcune scelte economiche scellerate contro i militari. Anche con 

i vertici delle forze armate e dei comandi generali si e’ scontrato per scelte non condivise. Negli incontri con il Cocer 

interforze riusciva sempre a creare un clima distensivo, rispettando i ruoli di ognuno di noi. Sono sicuro che con Crosetto 

tanti dei problemi irrisolti saranno finalmente portati alla soluzione, come la piena attivita’ dei sindacati militari. 

RISPOSTA: ” Caro Nino, con Crosetto e dalla lista dei ministri scelti da Georgia, oltre all’acuta variazione dei nomi 

identificativi di molti ministeri non possiamo non cogliere fiduciosa speranza in una guida dell’esecutivo del Paese che 

non dubito saprà affrontare la stragrande maggioranza dei troppi problemi che troppo a lungo con continui voli pindarici 

e cambiamenti di rotta ci hanno portato a condizioni altamente critiche di sopravvivenza del Paese. Anche se può essere 

utilizzato strumentalmente, reputo che la DEMOCRAZIA nel nostro Paese ne trarrà giovamento. Inevitabilmente vi 

saranno migliaia di iniziative per distribuire biglie sul cammino di questa compagine, ma a Georgia, non mancano 

certamente capacità, intuizione e fermezza per smontare ogni ostacolo che cercheranno di porre sul Suo cammino. Ha 

fatto una bella squadra, anche con molti soggetti da sempre a Lei fedeli collaboratori e amici. Già nella partenza si è 

differenziata dai tradizionalismi obsoleti, portando aria nuova. Crosetto è Ministro per le sue doti ma soprattutto per 

l’esperienza già maturata in un ambito, come quello delle stellette, che ben sappiamo non essere molto duttile e aperto 

a stravolgimenti di posizioni consolidate….a via XX settembre serviva aria nuova, ed ora arriva. Il risultato elettorale non 

è venuto per caso, Georgia ed il partito uscito da una tromba d’aria chiamata Fini, sono stati capaci di risorgere dalle 

ceneri. Molti ex colonnelli, hanno cambiato aria e si respira aria nuova. Io punto tutto sulle capacità di Georgia, mi sono 

letto e riletto il suo libro di cui ho usato l’immagine della copertina per fare nel mio profilo un post. E da adolescente che 

fa politica, ha vissuto tutte le stagioni, spesso tormentate, della destra, ma ha saputo tenere la sua idealità sempre integra. 

Ha capito che doveva migliorare il suo conosce, studiando anche l’inglese, insomma vedo uno spiraglio di luce, sia per le 

stellette che per il Paese……mi ha fatto effetto sentirla emozionata ma ci sta……una giovane donna con un compito che sa 

essere enorme e pieno di trappole e nemici pronto ad addentarla a seppur minimo inciampo. Certamente saprà navigare 

nelle acque procellose e infide, interbe ed esterne allo stivale, dalla Garbatella, ove iniziò il suo essere di destra e 

interessarsi attivamente di politica a guidare il Paese, ha scalato una montagna, non per aiuti ma solo ed esclusivamente 

per il suo merito…..me l’immagino da ragazza, in un quartiere come quello, attaccare manifesti e fare attivismo 

politico…..uno scricciolo di donna con attributi che tanti uomini si sognano di avere. SI oggi vado a dormire un po’ 

rincuorato per il futuro del nostro Paese, e di figli e nipoti.  

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                                                

risposte di Amato lustri libero pensatore 


