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

                              
“GLI IMBECILLI DI REGIME” 

 
A.D.R: Generale, ha letto le dichiarazioni di Roberto Fico del M5S, Presidente della Commissione 

parlamentare di vigilanza della RAI, sul conto di Bruno Vespa?”. 

“Caro Ammiraglio, negli ultimi tempi mi astengo dal leggere le dichiarazioni dei ragazzotti bellimbusti del 

M5S per non vomitare. Che cosa ha detto costui?”   
A.D.R: Generale, Fico così si è pronunciato: “"Vespa ha fatto un'affermazione grave, inscusabile. 

Dopo gli scempi dell'invito dei parenti dei Casamonica, del figlio di Totò Riina, ecco l’ultima 

vergogna: affermare che i morti producono PIL. Secondo lui per far ripartire l’Italia ci vuole un 

terremoto all'anno e qualche migliaio di morti? E' semplicemente inadatto al ruolo della televisione 

pubblica". 

“Caro Ammiraglio, innanzitutto invito Fico ad andare a scuola, per imparare l’italiano perché il termine 

inscusabile non esiste. Forse voleva dire inescusabile. 

Ma Fico si è limitato a dire solo questo?”.  
A.D.R: Generale, no, ha aggiunto attaccando i giornalisti: “Trovo indecente questo desiderio 

morboso di scavare nella vita delle vittime, senza alcun rispetto per i sopravvissuti o addirittura 

per chi sta sotto le macerie, questo indugiare o speculare su particolari macabri e inutili". 

“Caro Ammiraglio, a quanto pare stiamo entrando in una nuova epoca nel nostro Paese: la censura nei 

confronti dei giornalisti che non fanno il loro mestiere secondo taluni canoni, che stanno fissando questi 

ragazzotti del M5S, che aggrediscono tutti coloro che non la pensano come loro, o non parlano come loro. 

Non dimentichiamo che alcuni del M5S hanno una provenienza politica ben chiara, quella del Movimento 

Sociale Italiano, noto per i suoi richiami ideologici a Benito Mussolini. Ma chi ha censurato per primo le 

dichiarazioni di Vespa? Le dico questo perché i ragazzotti del M5S parlano come pupi, si fanno avanti solo 

dopo che il grande capo si è pronunciato”. 

A.D.R: Generale, il primo ad accendere le polveri contro Vespa è stato Grillo con un tweet che 

rimandava ad un post pubblicato sul suo blog a firma del consigliere comunale del Movimento 5 

Stelle di Pomigliano d'Arco, Dario De Falco. Dopo di lui, i grillini sono partiti lancia in resta”.  

 Caro Ammiraglio, lo immaginavo: il puparo spara a zero e i pupi si muovono. Ma in effetti cosa avrebbe 

detto realmente Bruno Vespa?”.  
A.D.R: Generale, Vespa ha detto che la ricostruzione è un bene per l’economia. Dopo aver fatto 

presente che il Friuli, prima del terremoto era povero, dopo il cataclisma c’è stata una reazione 

orgogliosa della gente, che ha ricostruito in poco tempo tante attività” 
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“Caro Ammiraglio, e dove sta la sua affermazione criminale, come dice Fico? Io ero Comandante della 

Compagnia di Pordenone, quando nel 1976 è scoppiato il terremoto. Il Friuli, in quegli anni, era 

terribilmente in difficoltà e la sua economia dipendeva dalla presenza dell’esercito italiano, che era la sua 

unica risorsa. Dopo il terremoto, tutto è cambiato. Andate in Friuli e vedrete un mondo che pulsa di mille 

attività economiche. Quel popolo ha saputo reagire con orgoglio e fierezza e ha creato tante di quelle 

opportunità per i giovani a tal punto che è crollata l’emigrazione verso la Germania a gli altri Stati 

europei”.  

A.D.R: Generale, allora il suo è stato un invito alle popolazioni delle Marche e dell’Umbria di 

reagire come i Friulani per non farsi abbattere da quella calamità?”. 

“Caro Ammiraglio, certo! Andate in Belice, dove invece non c’è stata una analoga reazione e i siciliani 

aspettano ancora che lo Stato intervenga per risolvere i loro problemi. La valle del Belice è una 

desolazione spaventosa”. 

A.D.R: Generale, ritengo che in questo momento ci debbano essere meno polemiche e la gente 

terremotata venga aiutata concretamente. Occorre mettere mano alla tasca e invece di parole 

inutili per catturare voti ad ogni costo, occorre mandare denaro per ricostruire le case, questa 

volta in modo che resistano ad un futuro terremoto che in quelle zone si ripeterà periodicamente”. 

“Caro Ammiraglio, ecco i deputati grillini avrebbero fatto meglio, dato che pochi di loro sinora hanno 

lavorato, di andare nelle zone terremotate e con pale e picconi dare una mano per tirare fuori feriti e 

morti, come ho fatto io in Friuli. Di terremoto si può parlare solo se lo hai vissuto sulla tua pelle”. 

A.D.R: Generale, perché non prendono i loro stipendi di parlamentari e non li inviano ai 

terremotati, dato che sono, come dicono, generosi verso il popolo? O forse i loro soldi vanno solo 

alle aziende dei loro amici, come qualcuno ha scritto?”. 

“Caro Ammiraglio, i grillini farebbero bene a staccare un assegno di 80 milioni e 640 mila euro quanti sono 

i soldi che hanno sinora sottratto alle casse dello Stato, per essere rimasti in parlamento come abusivi 

dopo la sentenza della Corte Costituzionale del gennaio del 2014 che ha dichiarato incostituzionale la 

legge che li ha eletti”. 

A.D.R: Generale, tutti insieme il Capo del Governo, 16 Ministri, 64 Vice Ministri e Sottosegretari 

più 945 parlamentari hanno rubato alle casse dello Stato 883 milioni di euro. Li diano ai 

terremotati!”. 

“Caro Ammiraglio, li invito a farlo spontaneamente, perché è nato il Movimento Liberazione Italia, che 

con i suoi Comitati di Liberazione in ogni Comune, li porterà davanti ad un Tribunale perché restituiscano i 

soldi che ci appartengono. Il Movimento Liberazione nasce innanzitutto per liberare l’Italia dagli 

Imbecilli, e fra questi annovero alcuni ragazzotti del M5S, non tutti, in quanto alcuni hanno compreso in 

quale contesto sono stati precipitati”. 
A.D.R: Generale, come mai questo suo astio contro il M5S?”- 

“Caro Ammiraglio, dopo che ho ricevuto il seguente messaggio di un valoroso maresciallo dei Carabinieri, 

comandante di Stazione: “Sono all’antitesi dei grillioti … vedere Grillo che fomentava contro di noi in Val 

di Susa i Black Block nel luglio del 2011 con guerriglia che ha causato 207 feriti fra di noi antisommossa 

… beh … per me quei 5  Stelle valgono quello che causarono quel giorno … connivenza … anche con libro 

paga trovato nel campeggio delle zecche che venivano da loro foraggiati”. 

Care Donne e Uomini in uniforme: occhi aperti ai nuovi sciacalli!”. 

 

 

Detto l’Ammiraglio 


