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    CONDIVIDO, PER TUTTA LA VITA, LE RIFLESSIONI PERVENUTEMI DA UN AMICO:          

 

 

""Ora volete più Forze dell’Ordine, fino a ieri 

scrivevate ACAB ovunque, oggi gli chiedete più 

interventi... Volete l’Esercito, li chiamavate servi, 

volevate cancellare la Festa delle Forze Armate, 

oggi li volete sotto le vostre case... Avete 

sostituito il Tricolore con l’arcobaleno, oggi lo 

esponete da balconi e finestre... Avete fischiato l’Inno di Mameli e lo avete 

sostituito con Bella Ciao, oggi lo cantate dai balconi... Vi dichiarate cittadini del 

mondo, rinnegando ogni patriottismo, oggi vi riscoprite orgogliosi della vostra 

Nazione. Gli Alpini montano Ospedali da Campo, le Associazioni d’Armi 

supportano la Protezione Civile, non vedo partigiani o sardine a darsi da fare... Noi 

che sventolavamo con orgoglio la nostra bandiera, che ci mettevamo la mano sul 

cuore appena partiva l’Inno, che applaudivamo ai Reparti che orgogliosi sfilavano in 

via dei Fori Imperiali... Noi eravamo Fa***!!! Che tristezza mi fate, riscoprirvi e 

riconoscervi nel vostro Paese per colpa di un virus!!! Noi siamo quello che siamo 

sempre stati!!!!”” .......ed io aggiungo, non al servizio di un qualsiasi padrone del 

momento MA DI TUTTA LA COLLETTIVITA’, senza alcuna 

ESCLUSIONE......questi sono i CITTADINI IN UNIFORME, militari e corpi civili 

militarmente organizzati...fedeli al GIUTAMENTO prestato di essere FEDELI 

ALLA REPUBBLICA ITALIANA ED AL SUO CAPO ........ a difesa della PATRIA..... 

parola che per troppi non identifica i VALORI DELLA DEMOCRAZIA. Quello che 

si vede in foto NON avverrà perché come precisato nella COSTITUZIONE 

all’art. 14, il domicilio è inviolabile, salvo le procedure e condizioni previste e 

come rammentato anche dal Garante recentemente e non per un ravvedimento 

attuoso di chi forse gradirebbe vi fosse uno stato di polizia. 

 
 


