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Il crimine può arrivare a distruggere
un Paese, ma crimine non è solo quello che a noi le cronache
indicano con enfasi, quello di piccolo cabotaggio del balordo che
rubacchia, di chi evade per fame o per vizio piccole cifre, sino ad
arrivare ai crimini più odiosi quelli contro le persone.

Esiste per esempio un crimine POTENTE,
un crimine che si può abbattere solo con Istituzioni sane, e non è
il caso italiano e credo che in diversa misura non sia ormai in
nessuna parte di Europa

penso al crimine finanziario. Ormai in molti
cominciamo a vederlo, comprenderlo. E' un crimine che si giova della collaborazione di quello
amministrativo, quello delle istituzioni che per reagire con un
qualche risultato dovrebbero esser sane e pulite. E non è un mistero che le nostre sono
ormai a pezzi. Senza dilungarmi troppo, individuo due
&ldquo;guastatori&rdquo;nel nostro Paese , l'arcinoto ed arci combattuto
crimine di stampo mafioso, quello che ci vogliono fare passare come
fosse una caratteristica solo Italiana, ma le mafie purtroppo sono
infinite, solo che il popolo meglio rincretinirlo..
ma nella inconsapevolezza dei più e nel silenzio colpevole della stampa prezzolata, oltre che responsabilità di una pavida,
spaventata DC, ch ha lasciato fare alla sua parte avida e collusa, è
esistito in Italia, forte e nascosto, il CRIMINE POLITICO...quello di
chi ha giustificato ogni indegnità verso il proprio Paese e la
propria gente in nome di un partito, ed è il crimine di alcuni
Comunisti Italiani , di alcuni che sono arrivati a minare il sistema
, spettacolo e scuola compresi, per distruggerlo in nome del partito,
ma guarda caso, come molti socialisti, non tutti e non i più noti...
uesti "eroi" si sono arricchiti a catafascio ed ora, che strano, .. sono tutti
acriticamente ed incondizionatamente per questo aborto di Europa Unita della finanza da rapina..

E sono come
ragni nelle istituzioni, nei Comuni, nella scuola, negli ospedali, nei
gangli vitali della Amministrazione , ne traggono linfa vitale,
piccoli e grandi benefici occulti alla massa e negati alla massa ...e
noi.. siamo le mosche predestinate, distratte,disinformate,
colpevolizzate, confuse e pronte per cadere nella rete, siamo il
loro pasto e forse morremo più di questo male interno che della
crisi continentale di una Europa miope in crisi per le sue stesse
colpe.
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