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IGOR HA CHIESTO DI ESSERE ESTRADATO IN ITALIA...MA QUALCUNO SI CHIEDE PERCHÉ? 

 Questa è la foto della "risorsa" Igor detto "il russo", pubblicata 

dalla Polizia spagnola. Il soggetto salito alle cronache per i suoi 

omicidi è in mutande ammanettato, ed in faccia porta i segni 

dell'aperitivo già preso dai colleghi dei 2 agenti che ha 

spietatamente ammazzato, in attesa che gli espongano il resto 

del menù. Mi stavo chiedendo cosa sarebbe mai successo in Italia 

(dove, adesso, qualsiasi arrestato chiede di essere portato al 

Pronto Soccorso più vicino su consiglio del proprio avvocato......) se la Polizia italiana avesse 

pubblicato una identica foto del fermato: Monsignor Galantino se ne sarebbe rammaricato, 

parlando di campagne di odio coltivate da Salvini e/o Meloni. Don Mazzi griderebbe allo scandalo 

per il mancato rispetto della dignità sociale dell'assassino da parte di quelli aizzati da Salvini 

e/o Meloni. La Boldrini avrebbe urlato alla vergogna chiedendo un'indagine su tutto il 

commissariato competente, rimarcando le responsabilità di Salvini e/o Meloni. La Pinotti avrebbe 

costituito immediatamente un pool di indagine per verificare l'eventuale presenza di bandiere 

dell'asse prussiano leghista fratelli d’italia negli uffici degli agenti. SEL sarebbe insorto 

ragliando di un ritorno del "fascismo" a causa delle manette ai polsi di un "povero ultimo" che in 

Italia ancora non vota per colpa di Salvini e/o Meloni. La Bonino inizierebbe uno sciopero della 

fame , a difesa dei diritti dell'assassino, preclusi dal razzismo di Salvini e/o Meloni. I centri 

sociali scenderebbero in piazza a scorreggiare nei megafoni solidarietà per il "diseredato" 

lasciato ai margini dalla "mancata inclusione" della quale è responsabile Salvini e/o Meloni. 

Serata speciale in qualche show politici con ospite Igor il russo a presentare il suo primo libro 

nel quale racconta come abbia agito così sentendosi braccato dalle ruspe di Salvini e/o Meloni. 

Qualcuno collegherebbe le manette ai tempi bui del Fascismo che stanno tornando grazie a 

Salvini e/o Meloni. Guarda caso IGOR HA CHIESTO DI ESSERE ESTRADATO IN 

ITALIA........ MA QUALCUNO SI CHIEDE PERCHÉ ??????? No davvero... per favore 

spagnoli, non estradatelo. Non rimandatelo in Italia. Qui la giustizia funziona bene solo se 

rappresenti un "problema" per la sinistra. Da noi sarebbe fuori in 6 mesi, vivendo del vitalizio 

che qualche "progressista" stabilirebbe in suo favore a spese dei parenti delle sue vittime, quale 

risarcimento per lo shock emotivo derivante da una latitanza forzata così prolungata. E poi da 

noi i comunisti sono già occupati a trovare un hotel adatto per Battisti. 

 

        Un Italiano che chiede agli spagnoli, per favore: non estradate IGOR 

 


