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STANNO DISTRUGGENDO IL BEL PAESE! 

Non passa giorno che non apprendiamo di decisioni, 

molto discutibili, di certi magistrati che applicano la 

legge in modo irrazionale. Capita sovente, di 

apprendere che un extracomunitario, incolpato di 

violenza carnale, venga scarcerato perché 

bisognevole di fare sesso. Se ruba viene scarcerato 

perche’ aveva la necessita’ di mezzi di 

sostentamento per poter vivere. Abbiamo atteso tantissimi lustri per avere una legge che punisse 

l’omicidio stradale, ebbene dopo che il legislatore ha legiferato, condanne lievi vengono comminate o si 

irrogano sanzioni discutibili se si tratta di Rom o extracomunitari che ubriachi, drogati o semplicemente 

perché si divertono a correre con le loro autovetture, senza rispettare le norme del codice della strada, 

si rendono responsabili della morte di cittadini ignari che hanno il solo torto di trovarsi sulla loro strada. 

Non passa giorno che cittadini, pendolari per necessita’, che usano i mezzi pubblici per poter andare a 

lavorare, subiscano violenze di ogni genere senza che i loro aggressori vengano puniti come previsto dai 

codici in vigore. Non parliamo delle violenze che le forze di Polizia subiscono quotidianamente da balordi 

di ogni genere, extracomunitari, che hanno scelto il bel paese come territorio dove poter delinquere 

senza rischiare sanzioni. In compenso, assistiamo al linciaggio mediatico e alla messa sotto accusa di 

ministri del governo in carica che hanno il solo torto di aver difeso e fatto rispettare i confini Italiani e 

di aver riportato a casa, nelle patrie galere, chi si e’ reso responsabile di numerosi omicidi e che e’ stato 

latitante per circa 40 anni. Ci riferiamo ai ministri dell’interno e della giustizia che sono accusati:  il 

vicepremier  del reato di sequestro di persona aggravato "per avere, nella sua qualità di Ministro 

dell'Interno , abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie 

nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale di soccorso ''U.Diciotti'' della 

Guardia Costiera italiana alle ore 23,49 del 20 agosto 2018", scrive il Tribunale dei ministri di 

Catania nel decreto in cui chiede al Senato l’autorizzazione a procedere in giudizio. Secondo il 

collegio "nella condotta posta in essere dal ministro dell'Interno nell'arco temporale dal 20 al 25 

agosto 2018" sono "ravvisabili gli estremi del reato di sequestro di persona aggravato dalla 

qualifica di pubblico ufficiale, dall'abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per 

avete commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età". Mentre per l’arrivo del terrorista 

Battista a Ciampino (Roma) sono indagati, Salvini e Bonafede, la procura di Roma, bontà sua ha chiesto 

l’archiviazione, per mancanza di dolo, le posizioni del ministro dell'Interno e del ministro della Giustizia 

indagati sono legate alle modalità dell'arrivo a Ciampino dell'ex terrorista Cesare Battisti, i due ministri 

erano stati iscritti dopo un esposto che denunciava la mancata tutela della dignità della persona 

arrestata.  

 

Gaspare La Riccia 

 


