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SCUDO CARABINIERI 

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

           IL COLPO DI STATO DI CARTONE  
 

A.D.R. “Generale, da oggi ogni qualvolta mi rivolgerò a Lei, ometterò l’appellativo di Signore 

perché mi è stato chiesto e sollecitato da tantissimi colleghi che ci seguono da tantissimi anni e 

che non credono che tra noi due ci siano  formalità nei rapporti. Credo che non ci sia nessun 

problema per cui andiamo avanti senza formalismi”. 

“Ammiraglio, già da tempo abbiamo messo da parte il Signore, che ritengo che stia nel cielo e 

che nessuno si debba chiamare Signore se non il Padre nostro, come ci ha insegnato Gesù Cristo 

nel Vangelo di Matteo“. 
A.D.R: “Generale,stasera parliamo del “COLPO DI STATO DI CARTONE” organizzato in 

Turchia per rovesciare ERDOGAN, il Sultano. Desidero che lei ci dica il suo pensiero, non 

prima di dirgli come la penso io. Da sempre nel nostro paese, in presenza di grandi eventi, 

anche sportivi, ma soprattutto politici,il popolo si spacca a metà, il 50% sostiene una tesi 

l’altro 50% l’altra. Nel caso in esame,tantissimi Italiani sono convinti che il tentativo di golpe 

e’ stato organizzato, male, dagli Americani per destabilizzare la Turchia che nelle ultime 

settimane si stava avvicinando alla Russia di PUTIN che, non dimentichiamo, non ha permesso 

di rovesciare il presidente della Siria,mentre tanti altri nostri concittadini sono convinti che il 

Golpe sia stato organizzato dallo stesso Erdogan per far fuori tutti suoi oppositori. Non 

dimentichiamo che gli Usa hanno destabilizzato l’Irak, la Libia, l’Egitto,la Tunisia e tanti altri 

paesi che, con la scusa che erano governati da dittatori, sono stati rovesciati con il risultato 

che è sotto gli occhi di tutto il mondo”. 

Ammiraglio, il colpo di stato in Turchia può essere anche stato sollecitato, o assecondato, da 

qualche potenza straniera. Ritengo che, però, ad organizzarlo siano stati i militari turchi, che si 

sono stancati di un dittatore, che sta cercando di trasformare lo Stato laico in una 

organizzazione gestita dalle autorità religiose, come è accaduto in Iran e in altri paesi islamici. 

Non tutti sanno che il grande Generale Ataturk, nel momento in cui alla fine del secondo 

conflitto mondiale, in cui si frantumò l’impero ottomano, riuscì a salvare l’indipendenza della 

Turchia, in gran parte invasa dalle truppe greche, impose nella carta costituzionale che le Forze 
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Armate vigilassero affinché la Turchia fosse sempre uno stato laico. I militari in Turchia hanno 

operato in rispetto della loro Costituzione. Purtroppo generali venduti ad Erdogan, che prendono 

stipendi favolosi, come molti nostri vertici, non si sono uniti a coloro che facevano il loro dovere. 

Quali errori hanno commesso i Militari turchi, contro uno spietato dittatore, che gli Statisti 

occidentali non mettono alla gogna per interessi delle loro lobby di potere che hanno in quella 

zona? Hanno usato i carri armati. Non dovevano farlo! Da tempo dico agli Italiani, che vogliono 

fare un colpo di stato contro l’attuale regime politico in Italia, in mano a ragazzotti presuntuosi 

e arroganti, che non si debbono in alcun modo usare le armi.  MAI E POI MAI. Facciamo il loro 

gioco. Avete visto cosa è successo in Turchia Il Popolo, nelle ultime elezioni, non aveva dato la 

maggioranza assoluta a Erdogan che voleva trasformare lo Stato turco e i militari, spero senza 

volerlo, invece hanno facilitato il suo disegno perverso. Quello sprovveduto di Renzi, che prima di 

parlare dovrebbe consultarsi con i vecchi generali che stanno con lui e al Quirinale, ha subito 

sentenziato, dopo il fallimento del colpo di Stato, che in Turchia si era salvata la democrazia. 

Mai affermazione poteva essere più scellerata! Do un consiglio agli amici Islamici, che hanno una 

vera fede. Non fate lo stesso errore della Chiesa  Cattolica che, nel momento in cui l’Imperatore 

Costantino, ha dichiarato che la religione di Cristo era da considerare religione di Stato, la 

nostra fede è morta. La Chiesa è divenuta una grande potenza temporale e ha gestito il potere 

per oltre 1.500 anni ed anche oggi. Ma la fede si è impallidita. Gli Islamici, se credono veramente 

in Allah, tengano la loro religione fuori dalle porcherie degli Stati e dalla loro politica!”.  
A.D.R: Generale, se non ricordo male, Lei  durante la sua lunga carriera militare nell’Arma ha 

anche comandato reparti (II° Reggimento), addestrati, per combattere, eventuali conflitti con 

forze straniere ed ha partecipato ad esercitazioni Nato. Ci vuole dire se Le risulta che le 

forze Armate Turche sono bene addestrate e che la figuraccia che hanno fatto in occasione 

del fallito golpe l’hanno molto delusa, per la grande considerazione che Lei aveva nei loro 

confronti”.  

“Ammiraglio, l’esercito turco, sostenuto da una efficiente Gendarmeria, apprezzata come l’Arma 

dei Carabinieri in Italia, è uno strumento che viene invidiato in tutta la NATO. Mi meraviglio del 

loro comportamento durante tutte le fasi del colpo di stato, che ripeto non doveva essere fatto. 

Ma, se fatto, doveva mirare subito alla cattura di Erdogan. Lo hanno lasciato libero e costui da 

uno smartphone ha invitato il popolo turco, quello che vuole che lo stato sia islamizzato, a 

scendere in piazza. Un errore gravissimo che sta pagando caro l’intero popolo turco. La invito, 

però, caro Ammiraglio, a riflettere su un punto. All’inizio del colpo di stato i vari reporter 

dicevano che i militari stavano disarmando le forze di polizia, rimaste fedeli a Erdogan, quelle da 

lui pagate profumatamente. Ma nessuno ha precisato quali forze di polizia, quelle ad ordinamento 

civile, da sempre legate al regime, o quelle della Gendarmeria, che ad ordinamento militare 

rifuggono dal compromettersi politicamente? Chi sono peraltro gli 8.000 agenti rimossi, della 

polizia civile o della Gendarmeria? Tutti zitti i vari pecoroni”. 
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A.D.R: “Generale, è possibile che il sultano ERDOGAN con il silenzio inquietante dell’Europa, ha 

fatto fuori:  8000 agenti rimossi; 2700 giudici arrestati; 6000 militari arrestati; 103 generali 

con in testa il C.S.M., tutti arrestati;31 prefetti rimossi;sospese le ferie per tutti gli 

impiegati dello Stato e se non bastasse ha chiesto al parlamento di ripristinare la PENA DI 

MORTE, mentre tutte le televisioni del mondo hanno mostrato le foto di alcune centinaia di 

poliziotti,seminudi e bastonati. Qualcuno azzarda e sostiene in difetto che il fallito colpo di 

stato ha causato circa 5000 morti e 20.000 epurati! E chi sostiene che esistevano già gli 

elenchi di coloro che dovevano essere arrestati”.  

“Ammiraglio, W Renzi e tutti gli altri statisti, ad iniziare da Obama e dalla Merkel. Hollande, che 

non ha più la faccia per parlare, si è esibito di meno in manifestazioni di solidarietà verso 

Erdogan. Qualcuno mi ha detto che Erdogan, in circa 15 anni di potere, per me comunque troppi, 

ha tirato su l’economia turca. E’ vero. Sono stato in Turchia e a Istanbul e non c’è paragone fra 

quella città di circa 9 milioni di persone e Roma, di 4 milioni, che è un vero letamaio. Ma anche 

Mussolini fece molto per l’Italia, come non ha fatto questo falso regime democratico. Ma è stato 

e rimane un dittatore, che noi Carabinieri, non possiamo accettare. Noi siamo la personificazione 

della lealtà e fedeltà alle Istituzioni della Repubblica, ma anche al Popolo e non possiamo 

ignorare che esso è stato ingannato nel momento in cui gli è stata sottratta la sovranità 

internazionale e quella interna, consegnata a piene mani ai partiti, che hanno sporcato tutto”. 
A.D.R: Generale, è possibile che l’Europa, che ci impone pure  la misura delle banane e delle 

vongole,stia a guardare questa “mattanza” senza fare niente!  Forse, come sostiene qualcuno, è 

meglio uscire dal vecchio Continente voluto solo per gli interessi e le lobby finanziarie”. 

“Ammiraglio, l’Europa non esiste più. Anzi, non è mai esistita e noi, Cittadini/Lavoratori in divisa 

opereremo affinché si realizzi la Grande Regione Mediterranea, dove l’Italia potrà giocare un 

ruolo traente e contare. E questo accadrà solo se nel mese di novembre nel referendum 

costituzionale noi non andremo a votare, voteremo scheda bianca oppure chiederemo al 

Presidente del seggio di scrivere a verbale la seguente frase: “IO NON VOTO PERCHE’ 

VOGLIO LA NUOVA CARTA COSTITUZIONALE”. 

Questo è il vero colpo di stato, pacifico e democratico. 
Quando la stragrande maggioranza degli Italiani non andrà a votare, il Popolo potrà scendere in 

piazza per chiedere nuove elezioni”. 

 

 

Detto l’Ammiraglio  


