
SCUDO CARABINIERI 

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

    ADDIO GOLPE, I MILITARI POSSONO FARE POLITICA ! 

 
 

A.D.R: Generale, lo riportano tutti i giornali: il TAR del Piemonte ha dato ragione al 

maresciallo dei Carabinieri Carmelo Cataldi, oggi in congedo, che si era iscritto ad una nuova 

formazione politica “Il Partito per gli operatori della sicurezza e della difesa” e ne era 

diventato segretario regionale. L’Arma l’aveva presa a male e lo aveva punito con 5 giorni di 

consegna di rigore”. 

“Caro Ammiraglio, la colpa non è dell’Arma, ma dei Padri costituenti, che ho denunciato insieme 

agli attuali governanti, che permettonoche sia ancora attuata una Costituzione che da anni 

dovrebbe essere buttata a mare”. 

A.D.R: Generale,che cosa vi è dentro di scellerato nella Costituzione?” 

“Caro Ammiraglio, questa Costituzione non solo non ha disciplinato i partiti, che hanno fatto 

quello che volevano dell’Italia, ma hanno imposto che i cittadini potevano fare politica solo 

attraverso i partiti. Mascalzoni!” 

A.D.R: Generale, quindi se il Maresciallo si fosse iscritto ad uno di questi scellerati partiti 

nessuno lo avrebbe toccato”. 

“Caro Ammiraglio, è proprio così. O ti mangi questa minestra o salti dalla finestra. Nel 1992 noi 

volevamo costituire il Partito dei Militari. Ma, leggendo la Costituzione, siamo stati costretti ad 

appoggiarci ad un partito. Scelta obbligata. Questa non è democrazia”. 

A.D.R: Generale, cosa è successo a voi con la vostra esperienza del 1992?” 

“Caro Ammiraglio, sono stato eletto solo con i voti dei militari e dei poliziotti, che mi hanno 

pagato l’intera campagna elettorale. In Parlamento, dovendo ringraziare solo coloro che mi 

avevano eletto, ho fatto vedere loro i sorci verdi. Per esempio, appena mi hanno assegnato il posto 

in aula, essendo stato messo accanto ad un deputato notoriamente ladro, ho chiesto a viva voce e 

ottenuto che mi venisse cambiato il posto. Tutti mi hanno guatato biecamente. Ma ne sono fregato 

dei loro sguardi”. 

A.D.R: Generale, all’’interno delle Forze armate e di polizia, come hanno preso la vostra 

iniziativa?”. 

“Caro Ammiraglio, il Generale Federici, Comandante Generale dell’Arma e il Generale Incisa di 

Camerana, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, dopo la mia elezione mi vollero incontrare al 

Comando Generale e mi espressero la loro più viva soddisfazione perché un militare era stato 

eletto non con i voti di questi partiti scellerati”. 



 

A.D.R: Generale, poi cosa avvenne?”. 

“Caro Ammiraglio, pensai: ormai è fatta, i vertici sono con noi nel cambiare questo regime di 

parassiti, ladri e corrotti. Invece, mi lasciarono solo a farmi sbranare. Non solo ordinarono ai 

COCER ad evitarmi e taluni coglioni di delegati sono caduti nella trappola”. 

A.D.R: Generale, e adesso?”. 

“Caro Ammiraglio, la musica è cambiata. Non possono accusarci più di essere golpisti se non 

facciamo politica con i partiti. Li possiamo ignorare. Non solo, li possiamo anche criticare e 

cacciare fuori con metodo democratico dai palazzi del potere”. 

A.D.R: Generale, quindi non la potranno più accusare di essere un golpista”. 

“Caro Ammiraglio, ci provarono nel 2000 quando criticai D’Alema e il suo governo, perché secondo 

loro i militari, anche se delegati del COCER non potevano biasimarli. Un vero stravolgimento della 

democrazia. Un vero colpo di stato. Quello che mi meravigliò fu il fatto che quegli ottusi del 

centro destra si allinearono alla sinistra  mentre mi massacravano. Idioti! Pure Di Pietro fece la 

sua dichiarazione della minchia!”. 

A.D.R: Generale, quindi per anni hanno costretto militari e poliziotti a fare politica solo 

attraverso i partiti. E’ vero? 

“Caro Ammiraglio, sì, è vero e molti invece di fare politica, almeno in liste autonome, come ho 

fatto io, si sono iscritti a partiti che oggi scopriamo che sono serbatoi di antidemocraticità. E’ un 

assurdo! Noi militari, per norma costituzionale, dobbiamo avere regolamenti informati allo spirito 

democratico della Repubblica. I PARTITI NO! Tanto è vero che oggi è in discussione alla Camera 

un disegno di legge per disciplinare i partiti, dopo 70 anni che hanno gozzovigliato. All’art. 1 è 

scritto che occorre “rafforzare i requisiti democratici dei partiti”. E’ uno scandalo spaventoso, 

che i giornali venduti al potere non denunciano. Tutti noi militari, ad iniziare dai nostri vertici, 

che, prendendo alti stipendi, voltano la faccia dell’altra parte, abbiamo obbedito a partiti 

antidemocratici, che hanno candidato e fatto eleggere Presidenti della Repubblica, Capi del 

governo, Parlamenti e Consigli vari. DA VOMITARE ! I nostri vertici o cominciano a muoversi per 

reclamare sovranità, democrazia, e libertà al popolo oppure saranno considerati complici, atteso 

che il capo del governo, 16 ministri, 64 sottosegretari e 945 dal 2014 sono stati dichiarati abusivi 

dalla Corte Costituzionale. Voglio ricordare ai vertici delle militari e di polizia che l’art. 52 

stabilisce che gli ordinamenti delle Forze armate debbono essere “informati allo spirito 

democratico della Repubblica”. In altri termini noi siamo l’essenza democratica della Repubblica 

e, di fronte a partiti non democratici, dobbiamo il dovere costituzionale di agire per restituire 

democrazia agli Italiani!”   

 

 

Detto l’Ammiraglio 


