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                  Un Commissario della Polizia di Stato e un Generale dei Carabinieri  

parlano dei problemi dell’Italia 

 

“Ho piena fiducia nei magistrati” 
 

“Generale, spesso sentiamo dire da questi cialtroni di politici, quando vengono indagati dai 

magistrati, che essi hanno piena e totale fiducia nei magistrati”. 

“Commissario, sono degli ipocriti! Se potessero li impalerebbero. Ma temono la reazione furiosa del 

popolo. Io, comunque, non ho alcuna fiducia nella maggior parte dei magistrati. Non sono per nulla 

autonomi e indipendenti dal potere politico, come impone la Costituzione. Con le loro indagini a senso 

unico, mantengono in piedi questo regime e indagano solo coloro che possono dare fastidio”.  

“Generale, come è accaduto a lei”. 

“Commissario, certo. Come si fa a procedere contro un Colonnello dei Carabinieri per la sua voce vibrante 

e per aver detto che il Comandante Generale non può essere scelto dalle segreterie dei partiti. E’ una 

follia amministrare la giustizia calpestando la dignità delle persone. Sappiano costoro, che prima o poi 

voleranno i calci nel sedere”. 

“Generale, le hanno fatto un processo perché ha detto che il Comandante Generale non può essere 

scelto dalle segreterie dei partiti. Ma è la pura verità. Basta vedere ciò che è successo al 

Generale Del Sette che, seppur indagato per un grave delitto, è stato prorogato dal governo di un 

anno, così gettando una luce sinistra sull’Arma dei Carabinieri”. 

“Commissario, questi cialtroni, abusivi da oltre tre anni e mezzo, che una magistratura indipendente e 

autonoma avrebbe dovuto arrestare da tempo, si permettono di insozzare l’Arma dei Carabinieri, facendo 

nomine e proroghe, senza alcun rispetto delle sue nobili origini, tradizioni gloriose e in disprezzo dei suoi 

innumerevoli eroi”.  

“Generale, è iniziato il lento declino dell’Arma, al quale partecipa l’Associazione Nazionale 

Carabinieri che nel suo giornale “Fiamme d’Argento” si permette di violare l’equidistanza dei 

Carabinieri scagliandosi contro il neo Presidente degli Stati Uniti d’America, per far piacere a 

quegli scellerati politici di parte, che non hanno gradito la sua elezione”. 

“Commissario, questo articolo ha fatto andare su tutte le furie moltissimi Carabinieri, in servizio e in 

congedo. E’ tempo che l’attuale Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri si ritiri e vada a 

riposarsi. Costui deve sapere che anche per lui verrà la resa dei conti. E non dovrà attendere la giustizia 

divina, come è accaduto per due suoi colleghi”.  

“Generale, questi magistrati continuano a proteggere il parlamento degli abusivi, nonostante le 

tante denunce del Movimento “9 dicembre - Forconi” e dei Movimenti di Liberazione Popolari. Non 

temono i processi popolari?”. 
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“Commissario, si sentono sicuri e blindati, certi che questo regime li proteggerà in ogni avversità. Non 

sanno che molti Carabinieri, poliziotti e militari si sono stancati di servire un potere gestito da abusivi. 

Già nel 2013 i poliziotti di ordine pubblico si levarono il casco dinanzi ai Forconi”. 

“Generale, pensa forse che la prossima volta i poliziotti non si limiteranno a togliere il casco?”. 

“Commissario, penso solo che quando il popolo verrà a Roma ad arrestare gli abusivi, i poliziotti e militari 

dovranno fare la scelta se stare con il popolo sovrano o con questi abusivi”. 

“Generale, so che a Washington gli americani che lei ha incontrato si sono scandalizzati che 

governanti e parlamentari italiani abusivi ricoprano ancora i loro incarichi”. 

“Commissario, è vero! Per loro è inconcepibile che vi siano uomini al potere senza alcuna legittimazione 

popolare. E’ una bestemmia contro la democrazia”. 

“Generale, a quando il famoso calcio nel sedere a questi cialtroni abusivi”. 

“Commissario, nel Vangelo di Matteo c’è un passo in cui Gesù Cristo invita gli uomini a stare vigili perché 

essi non sanno quando tornerà il Figlio dell’Uomo per giudicarli. Ebbene io dico a questi abusivi: state 

attenti, perché voi non sapete quando i Forconi si muoveranno per arrestarvi nel rispetto delle leggi 

vigenti”. 

“Generale, Gesù Cristo diceva che sarà pianto e stridore di denti per coloro che finalmente 

conosceranno il rigore della legge”. 

“Commissario, pianto e stridore di denti cominciando dalle massime cariche dello Stato”. 

 

 

 

Il Commissario e il Generale 


