
  

 

A chi si riferiva Indro Montanelli 
quando sostanzialmente affermò: sono 
un uomo di destra, ma non questa 
destra ? 

 

 

 

Partiti che rappresentano percentuali da 

“prefisso telefonico”, come ad esempio l’allora 

Movimento Sociale Italiano, pur di attirare voti 
si schieravano volentieri a favore di una 

rappresentanza di tipo sindacale anche per i 

militari. 

 

Anche Larussa, come Fini, credo si siano 
ampiamente palesati. 
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Arriva il ministro Arriva il ministro Arriva il ministro Arriva il ministro 

Fabbri, è d'accordo con i Fabbri, è d'accordo con i Fabbri, è d'accordo con i Fabbri, è d'accordo con i 

generali, propone anzi di generali, propone anzi di generali, propone anzi di generali, propone anzi di 
lanciare una campagna lanciare una campagna lanciare una campagna lanciare una campagna 
su giornali e tv: su giornali e tv: su giornali e tv: su giornali e tv:  

nonostante molti “coraggiosi” avessero anche manifestato 

 



 

tutti devono sapere tutti devono sapere tutti devono sapere tutti devono sapere 
che quei delegati che quei delegati che quei delegati che quei delegati 
eletti dalla base eletti dalla base eletti dalla base eletti dalla base 
rischiano di rischiano di rischiano di rischiano di 
sfasciare esercito, sfasciare esercito, sfasciare esercito, sfasciare esercito, 
marina, aviazione, marina, aviazione, marina, aviazione, marina, aviazione, 
carabinieri e carabinieri e carabinieri e carabinieri e 
guardia di finanza. guardia di finanza. guardia di finanza. guardia di finanza.  

E' davvero così? Eppure la bozza sul E' davvero così? Eppure la bozza sul E' davvero così? Eppure la bozza sul E' davvero così? Eppure la bozza sul 
"sindacato" è passata, in comitato, "sindacato" è passata, in comitato, "sindacato" è passata, in comitato, "sindacato" è passata, in comitato, 
con il voto di tcon il voto di tcon il voto di tcon il voto di tutti i partitiutti i partitiutti i partitiutti i partiti, , , , Msi Msi Msi Msi 
compresocompresocompresocompreso. Con varie sfumature. . Con varie sfumature. . Con varie sfumature. . Con varie sfumature. 
Deciso il sostegno alla riforma del Deciso il sostegno alla riforma del Deciso il sostegno alla riforma del Deciso il sostegno alla riforma del 
Pds, della Rete, di Rifondazione, dei Pds, della Rete, di Rifondazione, dei Pds, della Rete, di Rifondazione, dei Pds, della Rete, di Rifondazione, dei 
Verdi. Spaccata la Dc. Tiepidi i Verdi. Spaccata la Dc. Tiepidi i Verdi. Spaccata la Dc. Tiepidi i Verdi. Spaccata la Dc. Tiepidi i 
socialisti e i repubblicani.socialisti e i repubblicani.socialisti e i repubblicani.socialisti e i repubblicani. 

 

 

 
Loro… 
ci credevano 



 
Ci credevano 
anche loro 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 



A chi si riferiva Indro Montanelli quando affermò: sono 
un uomo di destra, ma non questa destra ?    

Milano, 22 ott. 2011 

(Adnkronos) 

 

"Fanno bene i 

carabinieri. 

Gia' non sono 

sindacalizzati, 

lasciamo almeno 

che ogni tanto il 

Cocer alzi la 

voce". Cosi' il 
ministro della Difesa 

Ignazio La Russa 
commenta, a 

margine di un 

presidio davanti alla 

Prefettura di Milano 

organizzato da 
un'associazione di 

area Pdl in 

solidarieta' con le 

forze dell'ordine, le 

critiche rivolte dal 
Cocer dei Carabinieri 

al ddl stabilita'.  

(eccetera) 
 
 
 


