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Leggendo delle intercettazioni ILVA:
faldoni e faldoni a quanto pare di intercettazioni compromettenti, se
ci si sofferma un attimo a pensare ( abitudine poco coltivata
purtroppo) , si resta basiti, senza entrare nel merito dei dati
dell'inquinamento ILVA che è in mano alla magistratura , ma restando
sul generale, non si può fare ameno di chiedersi se sti funzionari che
immagino anche ben pagati, hanno qualcosa nel cervello oltre alla
eventuale disonestà? Pappa, perchè
anche un bimbo ormai sa che si è controllati, e chi sta complottando
di "pagare la stampa tutta", come in questo caso, io mi
chiedo e pensateci anche voi: " CHE MOTIVO HA DI PARLARNE AL
TELEFONO SAPENDO CHE QUI SI INTERCETTA ANCHE IL RUMORE DELLO
SCIACQUONE...

specie nel caso di una industria inquinante per sua
natura, raggiunta da denunce e che, detto fra noi è boccone
prelibato per moltissimi ? Ciaccolano come comari al mercato i
super pagati funzionari se a disposizione dei magistrati ci son
faldoni e faldoni. Ciaccolano mentre almeno 20 mila operai più
l'indotto rischiano di finire in mezzo ad una strada e davanti ai
nostri occhi si apre ancora una volta una finestra sulla Italia delle
burocrazie corrotte, pubbliche e private, del superficialismo, del
detto e non detto, dei fumi d'ogni genere.

Tutto questo purtroppo accade nella
quasi indifferenza degli Italiani, non perchè siamo stupidi o non
capiamo il valore della salute, bensì perchè nella penisola
viviamo sulla nostra pelle mille e mille casi di inquinamento che
provoca morti, tumori, asme ed allergie, sempre regolarmente
denunciati, che però non beneficiano di faldoni e faldoni di
ciaccole di funzionari ammalati di dipendenza dal cellulare.
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