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Testo:
Buongiorno a tutti, oggi vi volevo parlare della situazione
nelle carceri e ne parleremo, ma la cronaca degli ultimi
minuti, delle ultime ore ci porta per qualche momento appresso
alle vicende del Tav, del treno a alta velocità per il
trasporto veloce delle merci per il quale ostinatamente,
pervicacemente, psichiatricamente come si dicono ormai i
Ministri e i vice Ministri uno con laltro il nostro governo e
gran parte della nostra opposizione stanno militarizzando la
Valle di Susa e altre valli del Piemonte per costringere la
gente a subire unopera inutile, dannosa, costosa, inquinante,
criminale, per certi versi, che non porterà alcun beneficio
alleconomia italiana, anzi porterà molti danni sia alle
nostre tasche, sia alla salute di chi abita nelle vicinanze.
Lo Stato contro i cittadini (espandi | comprimi)
Questa notte cè stato lultimo scontro come siamo abituati
a sentirlo chiamare dai telegiornali e dalla stampa di regime,
in realtà cè stata una militarizzazione ulteriore della valle
e alla Maddalena si è arrivati alle mani

Carceri piene, governanti incapaci (espandi | comprimi)
Adesso parliamo di carceri, parliamo di carceri perché siccome
a ogni estate da che Repubblica italiana è Repubblica

italiana, siamo di fronte a un fenomeno inedito e inatteso
almeno quanto il caldo e cioè il sovraffollamento delle
carceri.

Abolire i reati inutili (espandi | comprimi)
Noi continuiamo a intasare le aule di giustizia con cazzate di
questo genere, mi sono preso un sacco di vaffa dagli
ambientalisti e dagli animalisti quando ho detto a Anno Zero
che forse un governo che vuole introdurre la discrezionalità
dellazione penale perché sostiene che i magistrati non
riescono a perseguire tutti i reati e quindi scelgono di volta
in volta quali perseguire prima, non dovrebbe creare il reato
penale di maltrattamenti sugli animali.

Bene, queste altre norme andrebbero abolite, perché? Perché
producono più delinquenti a gratis, non cè nessun bisogno di
tenere dentro oltremodo chi ha rubato i 3 provoloni, mentre
invece è bene che resti dentro e anche a lungo chi ha fatto
magari i due stupri o le due rapine a mano armata, uscite
dalla schizofrenia, guardare quali sono i rubinetti che fanno
uscire troppi ordini di detenzione, ridurli al minimo senza
intaccare la sicurezza dei cittadini, espellere quegli
immigrati che devono essere espulsi anche alleggerendo le
carceri, depenalizzare i reati inutili che possono essere
puniti addirittura più efficacemente con ammende e sanzioni
amministrative o interdittive, naturalmente per fare questo ci

vorrebbe una classe politica intelligente, non molto, di media
intelligenza, leggete le intercettazioni di Bisignani e dei
Ministri che letteralmente gli si prostravano o gli si
prostituivano ai piedi e vi rendete conto che noi siamo
governati da gente che non solo è pericolosa, ma è anche
stupida, mediocre, demenziale e quindi sovraffollamento
carceri? Amnistia, sovraffollamento carceri? Indulto, proteste
contro il Tav, giù botte, è un riflesso condizionato di
persone che hanno mezzo neurone funzionante, che però si sta
spegnendo, passate parola!
Ritorna la SUPERCAZZOLA di giornata:
“Di fronte agli spiacevolissimi avvenimenti di questa mattina
esprimo molta amarezza ma sottolineo anche che nel movimento
No Tav ci sono anche frange violente. Negarlo significa
assolverli, dopodiché , riduzione dell’impatto sì, bloccare
quei cantieri no. Nel confronto si poteva far meglio, bisogna
far di più, ma non possiamo consentire l’idea che il processo
venga bloccato da iniziative prese da una frangia limitata di
persone”. Bersani del Pdmenoelle

