
 

 

 

SCUDO dei CARABINIERI 

“Ente morale a tutela dei doveri e diritti dei 

Carabinieri e Cittadini” 

 

 

(Siate padroni del vostro destino. Siate voi stessi) 

 

Il coraggio della verità 

                            ADESSO TOCCANO ANCHE LE PENSIONI DI REVERSIBILITA’ 

 

Il Governo non sa più come depredare i cittadini, sottraendo i soldi  dalle loro tasche, talvolta in 

modo subdolo e artificioso.  Ha una fame inarrestabile di denaro per riversarlo ad amici e amici 

degli amici pur di rimanere al potere. E così va a toccare quei quattro soldi che lo Stato da 

sempre ha concesso per lo più alle vedove dei lavoratori, morti prematuramente prima di godersi 

la meritata pensione. Da qualche tempo, taluni così detti economisti, che lavorano per tutti i 

Governi, sia di destra che di sinistra, hanno pregato affinché i  pensionati morissero prima del 

tempo perché non fosse sprecato, secondo loro, il denaro pubblico. Lo Stato, riversando la 

pensione ai sopravvissuti (padre o madre e figli), consente ad una famiglia, che ha condiviso vita 

e difficoltà del lavoratore, ad alleviare quantomeno il dolore per la scomparsa del congiunto. 

Mettetevi nei panni delle vedove dei militari dell’Arma, che li hanno seguiti nelle località più 

difficili ed impervie del Paese (Aspromonte, montagne dell’Orgosolo, entroterra della Sicilia, 

paesi più sperduti dell’Italia), e insieme a loro hanno vissuto momenti anche drammatici. Come 

debbono reagire costoro dinanzi a questa ennesima indegna azione del governo, perpetrata senza 

alcun riguardo alle loro necessità? E i cittadini italiani cosa fanno? Continuano a subire, mentre i 

parlamentari di ogni schieramento politico e i sindacati a loro strettamente collegati, guardano 

schifati altrove, azzuffandosi indecorosamente per questioni che agli italiani non importano un 

accidenti, come le unioni di fatto e tante altre simili corbellerie. In una società moderna, dove 

ognuno fa quello che vuole, non controllato da alcuno e violando ripetutamente ogni norma di 

legge, si cerca di regolare rapporti, come quelli affettivi fra due persone, che sfuggono ad ogni 

intervento dello Stato. Nel Diritto Romano, lo ius familiae  era tenuto nettamente separato dallo 

ius  gentium, per cui lo Stato non si ingeriva più di tanto nei rapporti familiari. E quella società è 

andata avanti per oltre 1.200 anni. Dò un consiglio al Governo: invece di rubare i soldi alla povera 
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gente, vada a prenderli a chi ancora oggi percepisce il doppio stipendio ed emolumenti vari non 

spettanti. Ci sono  molti dirigenti dello Stato, fra cui alcuni generali dei Carabinieri, che, andati 

in pensione con il grado di generale di corpo d’armata, pur prendendo una pensione elevata, hanno 

ricevuto incarichi di sottogoverno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti o altrove,  

percependo altri soldi. Vorrei ricordare a questi illustri colleghi che i regolamenti militari 

prescrivono che gli ufficiali debbono avere alto il senso dell’onore ed “onore” vuol dire 

reputazione, auto percezione o identità morale. Esso corrisponde al diritto di rispetto da parte 

degli altri come conseguenza premiale del contemporaneo dovere di rispetto degli altri. Nel 

concetto di rispetto sono da includersi anche regole che impongono l’obbligatorietà del sacrificio 

in presenza di determinate situazioni di difficoltà proprie od altrui. Esso è parte fondante del 

codice d’onore per un gentiluomo. Il Paese si può servire anche in pensione, ma senza ricevere un 

corrispettivo in denaro quando soprattutto esso è in forte difficoltà economica. Dico a Renzi e 

ai giovani Grillini, che strepitano talvolta per banalità, che è venuto il momento di occuparsi 

seriamente dei problemi economici e morali degli italiani e di smetterla di farci due scatole così 

azzuffandosi, con la complicità di prezzolati giornalisti, di questioni che a noi non interessano 

nulla. Comunque non toccate le pensioni di reversibilità e nemmeno quelle degli anziani che oggi 

servono per far sopravvivere i giovani senza lavoro. Maria Antonietta è stata ghigliottinata 

perché aveva invitato il popolo affamato a mangiarsi le brioche, prendendolo per i fondelli. 

I cittadini italiani sono stanchi di essere presi per i fondelli. 

  

Antonio Pappalardo 


