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SCUDO CARABINIERI 

 
(Ente morale a tutela dei doveri e dei diritti dei Carabinieri) 

                   Bikini o Burkini?    
                         

A.D.R . Generale, Amleto avrebbe detto: “Bikini o burkini, questo è il problema!”. Ma è mai 

possibile che i politici europei siano divenuti tanto imbecilli da occuparsi pure del modo di andare a 

mare da parte di uomini e donne?”. 

 “Caro Ammiraglio, questo le fa capire il livello di intelligenza da parte di una certa classe dirigente 

politica, che ha toccato il fondo per stupidità mentale, essendo in mano alle lobby di potere economico-

finanziarie che mandano al governo e in parlamento solo degli utili idioti”.  

A.D.R: Generale, è tale la paura del terrorismo che non si sa più a cosa appellarsi per far credere 

che questi insulsi sono capaci di affrontare un fenomeno mondiale, che va contrastato soprattutto 

sul piano socio-culturale. Non è con le bombe o con la forza che si estirpa il terrorismo, se 

addirittura si ammanta di una fede religiosa”. 

“Caro Ammiraglio, sono d’accordo con lei. Prese di posizione come quelle di Salvini, che invita i sindaci a 

vietare anche in Italia il burkini, ci fa capire che non sanno più cosa inventarsi per prendere voti. 

Ma questi imbecilli dovrebbero prendere le fotografie dei nostri nonni per vedere come circa 100 anni fa 

andavano a mare. Sembrava che stessero andando a farsi una passeggiata fuori porta. Invece si recavano 

a bagnarsi e ad esporre il corpo al sole e ai suoi raggi benefici”. 

A.D.R: Generale, è tutto un problema culturale. Gli arabi, un po’ per il Corano, un po’ perché hanno 

diverse abitudini, non gradiscono esporre i loro corpi, come facciamo noi, che abbiamo scoperto il 

bikini circa 50 anni fa, mentre le donne romane, come risulta dai mosaici, lo indossavano e ci 

giocavamo pure a palla. Poi, tutti e tutte con il saio per oltre 1700 anni. E sono tanti”. 

 “Caro Ammiraglio, a questo va aggiunto che l’esigenza, che sente l’arabo di non esporre le nudità delle 

loro donne, è collegata all’istinto primordiale di non consentire che altri le guardino, affinché vi siano 

meno tentazioni e la trasmissione dei geni avvenga senza l’intromissione di terzi. I leoni maschi, per 

assicurarsi che siano solo i loro geni ad essere trasmessi, addirittura uccidono i piccoli dei loro rivali 

sconfitti, affinché le femmine vadano subito in calore”.  

A.D.R: Generale, insomma a noi occidentali interessa poco chi sia il vero padre dei nascituri, tanto 

è vero che è subentrato il detto: “Mater certa est, pater …”. Non mi pare che un simile detto giri 

fra gli arabi”.  

 “Caro Ammiraglio, lei da buon siciliano introduce il concetto di “corna”, che ormai da noi non è più 

sentito, Un tempo, la nostra tanto decantata civiltà del diritto permetteva il delitto d’onore, per cui se il 

marito sorprendeva la moglie al letto con l’amante, se li sopprimeva entrambi, subiva una lieve pena. 

E vogliamo dimenticare che le nostre donne circa 70 anni fa non votavano e portavano il velo ed erano 

quasi tutte vestite di nero!? Siccome noi abbiamo cambiato i nostro costumi, allora pretendiamo che 

anche gli altri lo facciano”. 
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A.D.R: Generale, e il primo ministro francese invoca i principi costituzionali del suo paese, che 

verrebbero violati se si va a mare vestiti di tutto punto”. 

 “Caro Ammiraglio, nel 1990, mentre ero Presidente del COCER, uno sciocco Capo di Stato Maggiore 

invitò i delegati del COCER a non andare in giro per il Comando Generale con borse perché gli ufficiali 

temevano di essere registrati.  

Un delegato, il Maresciallo Cariglia se ne fregò e girò per il Comando Generale per più giorni con due 

valige e due borse a tracolla. Mi disse. “Voglio vedere se qualcuno mi ferma”. 

Nessuno lo fermò”. 

 

A.D.R: Generale, do un consiglio ai francesi ed anche agli italiani: andate a mare con il burkini, in 

segno di protesta”.  

 “Caro Ammiraglio, anche perché debbo dirle che il burkini è un abito elegante ed anche sensuale. 

Vedere tutte quelle nudità, alla fine stanca. Ci sono nudità che talvolta sono delle oscenità. Mentre in 

questo campo serve molto la fantasia. 

Sta a vedere che mettendosi le nostre donne il burkini, aumentano le nascite e facciamo concorrenza alle 

islamiche?”. 

 
       Detto l’Ammiraglio 


