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Lettera Aperta all’Onorevole Matteo SALVINI 
 
  
 Senatore Salvini, all’atto del Suo insediamento come Ministro dell’Interno 
abbiamo avuto quella speranza di un miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro di tutti gli uomini e  donne in divisa. 
 Auspicavamo che, fin dal primo momento, i VERTICI fossero immediatamente 
stati sostituiti, ma il tempo e gli eventi non hanno visto questo cambiamento 
epocale. 
 All’atto del Suo ritiro volontario dal Governo NOI NON ABBIAMO ATTACCATO 
LA SUA PERSONA perché non siamo come una banderuola, spiace che i VERTICI 
ed altri soggetti lo abbiano fatto con non poca foga. 
 Le scriviamo per darLe la NOSTRA SOLIDARIETA’ e VICINANZA per quanto 
sta emergendo e proviamo un senso di profonda vergogna per quanto è accaduto e 
sta accadendo nelle vicende che La riguardano e che riguardano altre vittime della 
“MALA” GIUSTIZIA. 
 Gli eventi che stanno precipitando, dimostrano che Lei aveva imboccato la 
strada giusta per salvare l’Italia e tutti gli Italiani di tutti i colori della pelle e di tutte 
le religioni. 
 Senza di Lei CI SONO 25 POLIZIOTTI CONTAGIATI sperando che possano 
guarire presto e bene e che non ce ne siano altri; 
 Senza di Lei CI SONO 25 FAMIGLIE IN PERICOLO; 
 Senza di Lei CI SONO INTERI PAESI IN RIVOLTA; 
 Senza di Lei CI SONO I MANCATI INTERVENTI DELLA MAGISTRATURA A 
TUTELA DEL PERSONALE nei confronti di chi lo gestisce; 
 Senza di Lei l’Italia è OSTAGGIO DELLE O.N.G. . 
 L’attuale triste e pericolosissimo quadro sociale ed economico sta 
spaventando non pochi cittadini che stanno assistendo ad una vera e propria 
degenerazioni delle Istituzioni e la rovinosa caduta dello Stato. 
 Auspichiamo che gli eventi che La riguardano abbiano una rapida risoluzione 
e che si possano salvare le famiglie Italiane di tutti i colori della pelle e di tutte le 
religioni. 
 A presto rivederci, anche da vicino. Cordialmente 
Napoli, 14 luglio 2020     
         La Segreteria Nazionale 
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