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RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:  

IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’ 
             

SEGRETERIA GENERALE   
Prot. 11                                                               Roma, 13 aprile 2022 

       Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
                 Prof. Mario DRAGHI 
                 presidente@pec.governo.it 
   

Al Ministro della Giustizia 
Prof.ssa Marta Cartabia 
segreteria.ministro@giustizia.it 

                                                       
Al Ministro dello Sviluppo Economico 
On. Giancarlo Giorgetti 
segreteria.ministro@mise.gov.it 

        
Al Ministro degli Esteri 
On. Luigi Di Maio  
gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

                     
        Al Ministro della Difesa 

On. Dott. Lorenzo Guerini 
udc@gabmin.difesa.it 

        
       e, p.c.   Al Presidente dell’Autorità per le  

Garanzie nelle Comunicazioni      
       Dr. Giacomo Lasorella   
       g.lasorella@agcom.it 

OGGETTO: Guerra o pace? - Seguito. 

 On. Presidente del Consiglio, 
  

On. Ministri, 
                  
                                  fidando nella Vostra comprensione umana e sostenuti dai numerosi consensi 
ricevuti, riteniamo doveroso integrare quanto sostenuto con la lettera di analogo oggetto del 13 
marzo, alla luce di quanto si concretizza ogni giorno, sempre più marcatamente, sul piano mediatico 
ed informativo, che comunque alleghiamo alle Autorità che sono in indirizzo, ma che non lo erano nella 
lettera menzionata. 
 Riteniamo che il pericolo di ritrovarsi coinvolti in una guerra mondiale sia concreto, ma 
paradossalmente, non per via dei delicati e precari equilibri economico-politici dello scacchiere 
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europeo, bensì per le conseguenze della marea oceanica di bugie faziose e per le ridicole prese di 
posizione di gran parte del giornalismo, (ma temono di perdere il posto, se dimostrano una certa 
obiettività? Se è così, come possiamo definire l’Italia un paese democratico e stigmatizzare 
pesantemente quei paesi che non hanno mai dichiarato di esserlo?). Assistiamo quotidianamente, non 
ad una doverosa quanto asettica ed equilibrata informazione, ma ad un lavaggio del cervello 
propagandistico – riuscito o tentato tale -, che deve per forza innaturale far propendere la bilancia sul 
vittimismo di certi e conseguente buonismo bombarolo europeo, di altri. Potremmo intendere come 
bugia vergognosa anche il semplice rivolgere il riflettore mediatico sempre e solo in una direzione.. Ma 
questi bambini stanno sempre tra i piedi, quando si bombarda? Noi, li avremmo da tempo nascosti in 
qualche caverna sperduta.. O ci sono persone, che se ne fanno scudo, tentando di darsela a gambe, 
peraltro, in ritardo? Poi, se ci si ritrova a gestire 1000 cadaveri, si possono, secondo voi, scavare in 
piena emergenza 1000 fosse distinte? (E basta con lo sbattere in faccia alla gente “ste” fosse comuni! 
Poi, i sacchi di plastica nera li usiamo anche noi, correntemente.. Il colmo è rappresentato dal fatto che 
questo sistema informativo è pure finanziato pubblicamente con le nostre tasse.  
 Ma passando a considerazioni puramente strategiche, stupisce la natura delle operazioni 
d’invasione dell’Ucraìna, dato che probabilmente avrebbe avuto molto più senso da parte dell’esercito 
russo occupare da subito solo le regioni ribelli ed affini alla Russia, limitandosi con questo a far cessare 
la vergognosa guerra civile, che perdura da 8 anni; guerra civile che il governo ucraino non ha saputo 
o voluto né reprimere, né risolvere, magari concedendo l’indipendenza e prevenendo l’invasione. Ma 
forse questo, un presidente d’oltre oceano ventrilloquo con tanto di pupazzo in braccio non lo avrebbe 
desiderato affatto (i meno giovani si ricorderanno del nostro caro Raffaele Pisu, con in braccio il 
simpaticissimo Provolino con i suoi “boccaccia mia, statte zitta..”). Si può ipotizzare che la Russia (e 
non solo il presidente Putin) si sia sentita minacciata da un’anacronistica NATO alle porte, da 
conniventi stati fantoccio , da chi fomenta squilibri, instabilità a distanza e promuove films profetici, 
nei quali attori sconosciuti diventano presidenti! 
 A volte ci si chiede se tutto questo non sia servito principalmente a far innalzare 
vertiginosamente la quotazione del dollaro rispetto all’euro (e scontatamente al rublo): una vera 
manna  o un disastro per le esportazioni italiane negli USA? 
 E se si estendesse il reato di falso ideologico al mondo del giornalismo e della politica, non si 
guadagnerebbe in pace, serenità e qualità della vita, affidando il rispetto della legge a unità 
specializzate della magistratura? In emergenza, come quella sanitaria che abbiamo attraversato, non 
si potrebbe oscurare a pieno diritto le televisioni e le radio, i cui programmi si dimostrino 
sfacciatamente faziosi e bugiardi? Un’autentica democrazia può pure disporre di efficaci strumenti di 
censura.. Ma siamo almeno in grado di apprezzare, quanto a stile e rispetto degli altri, il tono garbato 
e misurato delle comunicazioni russe e cinesi? Nella sostanza sappiamo considerare la gravità delle 
dichiarazioni del premier cinese, in merito all’annuncio del riarmo ed ammodernamento nucleare del 
suo paese? Abbiamo svegliato il il drago dormiente? Ma ci siamo impazziti tutti? 
 Quali iniziative si stanno adottando, per risolvere la carenza di grano e di farina, quest’ultima 
già razionata nei nostri supermercati?  Forse, anche lo spensierato milioncino di cani randagi del nostro 
paese – in attesa di pagare tasse e catasto per la cuccia, che non hanno, ma forse desiderano - ha 
intuito che con le sanzioni alla Russia e con le minacciate di sanzioni alla Cina ci siamo ormai tagliati le 
palle (semplice espressione usuale). 
 Il problema del fabbisogno energetico - non soddisfacibile come mesi fa - non può essere 
affrontato con una seria politica di austerity  (vedasi esperienza del 1973) e di risparmio generalizzato, 
combattendo ogni genere di spreco? Si pensi ad esempio al pendolarismo invece che al lavoro 
domiciliare generalizzato, agli autotreni che viaggiano vuoti sul percorso di ritorno e che quando sono 
carichi, trasportano un 40% di aria a caro prezzo, dato il criterio con cui si confezionano e si imballano 
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allegramente i prodotti.. Si pensi al crimine energetico legalizzato, rappresentato dai contratti di 
energia in fascia unica, in barba alla possibilità di ridurre i consumi negli orari di punta, che avrebbero 
consentito – e potrebbero consentire - per anni ed anni di abbassare le soglie massime di carico della 
rete elettrica nazionale..  

Una società che spreca, è civile? E’ evoluta? 
 

Ci congediamo con il dovuto rispetto, ma con maggior inquietudine.. 
   

    Il Segretario Generale della DIRSTAT  

 Il Delegato DIRSTAT del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

            

 


