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(COSA SCRIVONO I GIORNALI DI NOI: 

PARLIAMONE CON IL GENERALE ANTONIO PAPPALARDO. 

 “ Cinque milioni di poveri in Italia (istat) 

il Governo vara il piano casa per clandestini ! “  
        (cinque)    

                  

“Generale, dopo il 14 luglio giorno in cui Lei ed alcuni suoi sostenitori, a Ravenna, avete varato 

un nuovo soggetto politico che si propone quale obiettivo primario il rispetto della dignità 

dell’uomo, posto al centro di ogni contesto di riferimento, soggetto di diritti naturali 

inalienabili, di cui alla Carta dei Diritti Universali dell’uomo oltre al perseguimento di fini 

improntati al concetto più ampio di pace, di giustizia e solidarietà sociale, di tutela dei diritti 

civili e dei doveri istituzionali e morali, contro qualsivoglia sopruso, da chiunque perpetrato. 

Ritengo che  nei prossimi mesi, assisteremo ad un cambio di rotta su tematiche che in questi 

anni lo hanno visto battagliare sul fronte dei comparti Difesa e Sicurezza”. “Ammiraglio, il 

nuovo soggetto politico, denominato “Movimento Liberazione Italia”, è nato dal felice connubio fra il 

Popolo e il personale delle Forze Armate e di Polizia, che qualcuno negli anni passati ha tentato con 

perfidia di tenere separati. Il Popolo, quello attivo ed operoso, produce sul territorio ricchezza, 

Militari e Poliziotti producono sicurezza. Questa combinazione sarà il rilancio di una Italia che 

questa scellerata classe dirigente politica sta portando allo sbaraglio. In questo contesto, saranno 

sviluppate tematiche che ci hanno visto battagliare per anni sul fronte dei comparti Difesa e 

Sicurezza. Prima di tutto il riordino delle carriere e il contratto di lavoro. Questi mascalzoni, che 

per anni hanno depredato lo Stato, non hanno mai trovato i fondi necessari per far vivere 

dignitosamente il personale in uniforme. Dopo dieci anni senza contratto e senza riordino delle 

carriere, che avrebbero dovuto indurre il governo a sborsare migliaia di euro di arretrati al 

personale, hanno dato ad esso l’elemosina di 80 euro. Una vera vergogna! Ma questa volta le donne e 

gli uomini in divisa si sono stancati di questa politica scellerata e mi invitano molto espressamente a 

portare avanti la rivoluzione della legalità per mandare a casa questi governanti e parlamentari che 

sono abusivi dal 2014, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza l’incostituzionalità 

della legge elettorale, cosiddetta “Porcellum”, che li ha eletti”. “Generale, stamattina leggendo la 

rassegna stampa, sono rimasto colpito dall’editoriale del Direttore del Quotidiano “la Verita’” 

del quale le trascrivo la parte d’interesse: ”In Italia ci sono quasi cinque milioni di poveri dice 

l’istat. Molti di questi sono Italiani che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e non hanno 

nemmeno i soldi per permettersi di pagare una casa in cui vivere. Ebbene mentre queste 

persone non ricevono alcun aiuto, ne’ dai servizi sociali comunali ne’ da quelli nazionali, il 

Governo che fa? Vara il piano casa per gli immigrati .Non ci credete? Beh, provate a leggere 

le misure predisposte dal Ministero degli Interni per far fronte all’invasione di profughi e vi 

convincerete che non solo il piano esiste, ma che la sua approvazione’ e’ prossima ”. Generale, 

non e’ possibile che un provvedimento cosi importante passi con il disinteresse della politica di 

opposizione e di maggioranza”. “Ammiraglio, da tempo vado dicendo che tutti gli atti che stanno 

producendo governo e parlamento sono nulli e inesistenti, in quanto costoro sono stati delegittimati 

dal 2014. Hanno già rubato dalle casse dello Stato, compresi i Grillini, che urlano che sono onesti, 

oltre un miliardo di euro, che sono soldi nostri. Stiamo programmando di andare dinanzi al Parlamento 

e di invitare i nostri colleghi che lo presidiano di dare finalmente attuazione alla sentenza della 

Corte Costituzionale, che è definitiva ed inoppugnabile, possibilmente arrestandoli dato che costoro 

stanno commettendo un  gravissimo delitto “Usurpazione di potere politico”, punito con 15 anni di 
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carcere. Questi delinquenti non possono più stare in Parlamento o al Governo e tutti gli atti che 

hanno emanato sono inesistenti, come il decreto sui vaccini, sullo Ius soli, sul delitto di Tortura, 

sull’accordo commerciale CETA con il Canada, che ci sottometterà ancora di più alle economie 

straniere, sullo Jobs Act, attuato dal governo Renzi, che ha eliminato conquiste sociali di ben due 

secoli dei lavoratori. Quel giorno, quando andremo dinanzi al Parlamento, glieli strapperemo in 

faccia”. “Generale, tra i poveri Italiani ci sono tantissimi appartenenti al mondo Militare e Lei 

conosce benissimo quanti sono i Carabinieri che  hanno impegnato una parte cospicua dello 

stipendio per poter pagare i debiti che contraggono per far vivere dignitosamente la propria 

famiglia e che meriterebbero una casa prima dei clandestini”. “Ammiraglio, ben il 70% del 

personale in uniforme, in primis i Carabinieri, ha impegnato un quinto dello stipendio per pagare mutui 

e vari debiti contratti per sostenere la famiglia, perché alla fine del mese non ci si arriva più. I soldi 

mancano e la famiglia soffre. Come si fa a vivere in queste condizioni? Qualcuno si suicida, come 

succede con tanti lavoratori che si ammazzano perché non riescono a mantenere la famiglia, e quei 

figli di puttana dicono sempre che ci si uccide per questioni amorose! Cari Amici in uniforme, 

ricordatevi che la rivoluzione della legalità, che non è un colpo di stato, ma un sacrosanto diritto a 

far rispettare la sentenza della Corte Costituzionale, ci porterà a liberarci da questi fossili, vecchi e 

nuovi, che ci stanno prendendo per i fondelli. Quando in una vignetta ho messo i Carabinieri che 

marciavano con il popolo, qualcuno al Comando Generale mi ha diffidato a togliere questa immagine, li 

ho mandati a farsi benedire. Ho detto loro che i Carabinieri stavano marciando con il Popolo, che è 

sovrano, come fanno da secoli, non con il PD, Forza Italia, Lega Nord, Cinque Stelle. E’ un onore 

marciare con il Popolo, quando si va insieme per liberare il Paese da questa intollerabile dittatura!”. 

“Generale, tanti colleghi mi chiedono che e’ giunta l’ora che Lei scenda in campo a difesa di chi 

si sente abbandonato per non essere straniero nel suo paese. In provincia di Messina, i 

cittadini di due importanti paesi stanno bloccando l’arrivo di decine  profughi, con tutto quello 

che ne consegue, perche’ non si sentono piu’ tutelati dalle istituzioni. Generale, non possiamo 

lasciare alla lega la difesa delle nostre popolazioni bisognose di tutela, specie in questo 

momento che e’ saltato il banco. Oggi con il suo Movimento lo puo’ fare scenda a fianco di chi 

si sente abbandonato”. “Ammiraglio, sto scendendo in Sicilia, dove mi stano aspettando soci e 

simpatizzanti del Movimento Liberazione Italia. In merito ai migranti noi adotteremo il “Piano BRA”, 

cioè Blocco immediato dei Migranti, che non possono più entrare in Italia; Rimpatrio di tutti gli 

abusivi, Accoglienza solo di quelli che già lavorano dignitosamente. Ci uniremo al Popolo Siciliano per 

bloccare i porti a questa incontrollabile invasione. Denunceremo Renzi per aver stipulato un accordo 

con i Burocrati europei di accoglimento dei migranti in modo incontrollato e alla rinfusa. Lo 

processeremo, perché istituiremo un Tribunale speciale per tutti i delitti che costoro hanno 

commesso, producendo un debito pubblico di oltre 2.000 miliardi di euro, che stiamo pagando noi, e 

per i tanti danni che hanno causato all’economia nazionale. Non ci dimentichiamo di coloro che hanno 

mandato di due Marò in India, dove vige la pena di morte, violando tutte le norme costituzionali. Li 

vogliamo vedere tutti in galera! Ogni notte sogno che un bravo e solerte Comandante di Stazione, con 

la sentenza in pugno della Corte Costituzionale, fermi un parlamentare e lo arresti per usurpazione 

del potere politico. Egli diverrebbe agli occhi del Popolo Italiano un nuovo Eroe, il più splendido della 

secolare Storia dell’Arma dei Carabinieri!”.  
 

 

Detto L’Ammiraglio 
 


