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A.D. RISPONDE L’AMMIRAGLIO: Che fine ha fatto il Bel Paese? 

 

 “Ammiraglio, la stampa riporta le intercettazioni della 

banda dell'Est: "In Italia la polizia non spara e in galera 

si resta pochissimo". E’ possibile che il “bel paese” sia 

diventato la patria dei galeotti e malavitosi di tutta 

Europa specie quelli provenienti dall’est?  

Riposta: Devo ammettere che anch’io quando ho letto delle 

intercettazioni in questione,sono rimasto sorpreso,ma non 

piu’ di tanto perche’ certe affermazioni di loschi figuri che 

sono in Italia solo per  delinquere li avevo gia’ sentito anche 

se non direttamente ma da connazionali,onesti, che in Italia 

si guadagnano da vivere lavorando e rispettando le leggi del nostro 

paese..Purtroppo del “Bel paese” e ‘ rimasto poco. Una volta quando si entrava in 

Italia,la prima cosa che si notava ai confini era una scritta che ti ricordava che 

stavi per entrare nel “Bel Paese” oggi, anche se in confini non esistono piu’, chi 

entra in Italia trova il cartello che indica “Italia ARRANGIATEVI” ! )  

Ammiraglio,Sempre in Italia non passa giorno che non fallisce una Banca : la 

Popolare di Vicenza e Veneto Banca, come quello delle Banche Popolari dell’Etruria 

e di Cariferrara, Carichieti e Banca Marche, i suddetti istituti di credito 

presentano tratti comuni che suggerirebbero ad un legislatore più attento,Italiano 

ed Europeo ,una  profonda trasformazione  dell’attuale disciplina bancaria. Il caso 

delle banche citate, ma anche il caso di Bipop-Carige e del Monte dei Paschi di 

Siena, stanno a dimostrare che, come soggetti garanti dei depositi, gli istituti 

bancari hanno fallito. Tanti si chiedono qual’e’ il ruolo delle Banca D’italia ?  

Risposta:  Per quanto riguarda il fallimento delle  banche,non essendo ne’ un 

Banchiere  ne’ un Bancario mi sono documentato ed ho scoperto che tanti analisti 

economici,sostengono che  il problema potrebbe risolversi distinguendo i ruoli dei 

gestori di depositi e di strumento per finanziarie l’economie. Un fatto e’ certo,se il 

controllore e’ la Banca d’Italia non si puo’ arrivare al fallimento e quindi che a 

pagare siano sempre i Cittadini. In altri Paesi evoluti chi sbaglia va in galera e non 

certo va a fare shopping in via Montenapoleone a Milano, alla faccia dei 

risparmiatori che vivono giornate di paura per aver perso tutti i propri risparmi.  

Non e’ possibile che debba pagare sempre lo Stato ( decine di miliardi di euro) che 

per salvare i “truffaldini” deve aumentare le tasse ai soliti noti. Auspichiamo che il 

legislatore modifichi presto la legislazione che regola gli istituti di credito bancari 

che consenta di perseguire con fermezza chi non rispetta la legge e tuteli chi 
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deposita,nelle banche, i risparmi di una vita e non venga truffato come succede in 

Italia negli ultimi anni. 

Ammiraglio, l'immigrazione sta per far saltare tutto in aria. Il governo ha già 

stanziato 4 miliardi di euro e ne mancano 2  per gestire l’emergenza attuale. Nei 

primi mesi di quest’anno sono gia’ entrati in Italia circa 77.000 mila di irregolari 

12.000 nelle ultime 48 ore. Il Ministro dell’interno ha dichiarato che se l’europa 

non ci aiuta chiuderemo i porti alle navi dell’ong sostenendo che chi imbarca i 

profughi irregolari si debba prendere anche  l’onere di accoglierli nei propri paesi.  

Risposta: ritengo che l’annuncio fatto dal titolare del Viminale sia uno dei soliti 

proclami ai quali non si dara’ mai attuazione, gli ultimi Governi di centro sinistra ci 

hanno tempestato di slogan e di provvedimenti che non sono mai arrivati. Speriamo 

che la musica cambi o saranno dolori,la gente non fa altro che parlare di 

immigrati,non si sente piu’ sicura neanche dentro le proprie abitazioni. Certa 

magistratura,non perde occasione per giustificare con sentenze, azioni ed eventi 

delittuosi commessi da stranieri che non vanno perseguiti anche per gravissimi 

reati. Mentre in Italia ci preoccupiamo di aiutare i profughi,abbandoniamo i nostri 

anziani e disoccupati. Ho letto nelle lettere al quotidiano “laverita’” del 

29.giugno. 2017 “ Incredibile ma vero,puo’ succedere solo in Italia governata da 

una classe politica che odia gli italiani,pur vivendo sulle loro spalle. In Sardegna una 

donna di 91 anni ,quasi cieca,morosa per la somma di euro 500 circa con il fornitore 

di energia elettrica,ha dovuto subire il blocco della fornitura di corrente. Il 

problema dice  la nonnina,non e’ la lampadina accesa o spenta,ma e’ che senza 

frigorifero non si puo’ neanche bere un bicchiere di acqua fresca,e non si puo’ 

conservare un po’ di latte per la colazione. Con lei vivono il figlio con la moglie 

disoccupati,e tirano avanti con 650 euro di pensione in tre. Soldi che pero’ 

appaiono misteriosamente se bisogna mantenere i richiedenti asilo,35 euro al 

giorno per ogni aspirante profugo,che diventano 80 per i minorenni,veri o presunti. 

Alzi la mano chi puo’ sostenere che i politici non governano contro gli Italiani” 
 

 

                              Detto l’ammiraglio 
 

 


