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BATTISTI MI SEMBRA PIU' UN DELINQUENTE COMUNE CHE UN TERRORISTA.

altrestorie, lunedì 14 gennaio 2019 - 12:41:01

Battisti come merita andrà in galera. Quello che non meritiamo è che

Salvini ancora una volta ci martelli con la sua propaganda.

Dagli al rosso è lo schema. Il fatto è che Battisti è un fior di delinquente, ma un delinquente comune. Non c'entra niente col
comunismo. Andatevi a leggere la sua biografia. Sono quelli come lui che hanno fatto più danni della peste alla sinistra. Era un
delinquente comune ben prima di diventare "terrorista rosso". Scelta fatta per opportunismo forse, perchè in quegli anni andava
così!. Dichiararsi prigioniero politico assicurava protezione dentro e fuori dal carcere (e si è visto), magari mitigava i sensi di colpa
personali se ce n'erano. Oppure vai a capire, ma decisamente il comunismo qui c'entra una mazza. Salvini lo vuol vedere marcire in
galera! Anche in questo caso si fa propaganda usando un linguaggio che parla alla parte peggiore del paese. Rinnegando il principio
del nostro ordinamento sul valore rieducativo del carcere. Offendendo ancora il senso dell'umano. Perchè se è giusto che battisti
stia in galera, questo non toglie che bisognerebbe restare umani. Evidentemente Salvini umano non lo è, perchè solletica sempre
gli istinti peggiori della bestia uomo. Evidentemente gli è naturale, perchè è quello che ha dentro. Chiudo chiedendomi perchè mai,
in giro ci sono parecchi terroristi neri liberi, o lo sono stati fino alla morte, o godono dei benefici di legge, cattivi più di Battisti.
Eh si perchè sono responsabili delle stragi che funestarono gli anni di piombo più del terrorismo rosso. La stazione di

Bologna,

Peteano, Piazza fontana e piazza della loggia. Chi sono ? Zorzi, Ventura, Freda, Mambro, Fioravanti...per citare i più noti. Non si
è sentito alcun grido per questi qui e, fortunatamente, non sono diventati oggetti di propaganda o speculazione politica.

