Marista Urru

Milano folle picconatore era noto come violento ma nessuno si era allarmato
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GIOVANI VITE SPEZZATE DA UN FOLLE A MILANO... possibile che nessuno sia
responsabile delle azioni dei pazzi? Criminalità e follia... ci
scivolano addosso, non le distinguiamo nemmeno piu

Destino
vuole che questa volta l'assassino sia stato un folle ghanese, ma di
pazzi scatenati che hanno fatto stragi in famiglia, e non solo, da noi
non ne mancano, non ne sono mai mancati. Quasi sempre , a cose fatte,
risulta che il soggetto era noto alle forze dell'ordine, che vi erano
state denunce alle quali niente di significativo aveva fatto seguito...
nessuno si era occupato di approfondire se si era di fronte a piccola
criminalità o a segni evidenti di perisoloso squilibrio.

Pure tra le cifre che si richiedono ai contribuenti più tassati e tartassati d'Europa, formalmente sono compresi anche
stipendi, uffici , per psichiatri, psicologi, servizi sociali.. dei quali sentiamo parlare solo se si occupano di famiglie alle
quali togliere, con somma severità ed intransigenza bimbi da mandare in "case famiglia"... luoghi misteriosi e sconosciuti,
dove naturalmente i bambini si rifutano di andare riportandone intuibili choc sulla cui necessità troppo spesso sorgono
dubbi, ma questi professionisti sono scrupolosissimi: mamma e papa' sono pericolosi e loro vegliano .
Contemporaneamente, come è come non è, questo elefantiaco Stato sembra infischiarsene allegramente di alcune
fattispecie.. famiglie sterminate da pazzi dimessi, genitori fatti a paezzi da figliol "disturbati" , ne sono piene le cronache;
bene, questa fattispecie "altra" ha fatto un morto, un ferito grave di 21 anni che perde materia cerebrale, e tre feriti .
Anche questa volta il soggetto era noto, ma libero come l'aria e di questa libertà ne ha fatto l'uso che si poteva anche
temere da uno squilibrato. Evidentemente abbiamo fatto il callo alla criminalità ed alla follia: non le distinguiamo nemmeno
più.
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