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DIFENDIAMO L'ERGASTOLO OSTATIVO 
 

Poi ci si lamenta che la criminalità impera sovrana. Si colpevolizzano 

le Forze dell'Ordine demotivandole nelle loro funzioni che è a TUTELA 

DELLA COLLETTIVITÀ’  e delle LEGGI e non di questa o quella parte 

politica, come purtroppo avviene con la colonizzazione rossa in diversi 

altri organi dello Stato alcuni dei quali dovrebbero essere SENZA 

MEZZE MISURE OPPORTUNISTICHE  SUPER PARTES e non con 

sponsor politici per un vergognoso carrierismo SERVILE.  Le leggi si 

devono applicare senza SCONTI e buonismi da sacrestani che si 

battono il petto e quando gli fa comodo battono i marciapiedi. La deriva 

criminale si è ulteriormente brutalizzata e agguerrita senza un minimo di remore, anche grazie 

all’importazione di soggetti provenienti da aree ove leggi civili sono del tutto inesistenti ed una 

sola legge viene applicata “MORS TUA VITA MEA” e dove non si disdegnano comportamenti che 

NULLA hanno di umano.  Non mettiamo la testa sotto la sabbia illudendoci di non sapere e non 

crediamo a favole di buonisti, che vogliono negare che, piaccia o meno, vi sono aree del pianeta ove 

esistono ancora OGGI turpi abitudini alimentari per bestiale sopravvivenza. Per quanto minimizzati 

per non “turbare” l’illusione di civiltà che si vuole far credere esista ovunque, anche da noi, grazie 

al buonismo imbecille di troppi, vi sono stati episodi più che eloquenti. Noi, forse giustamente, per 

i valori che diciamo voler possedere, non togliamo la vita a chi compie fatti di inaudita gravità, ma 

quantomeno, se ritenuti colpevoli di questi, chiudiamoli in una cella in attesa che una giustizia 

superiore faccia il suo corso. La rieducazione del condannato, può esserci in casi minori e marginali 

come efferatezza, ma in altri non ci si può illudere di rieducare soggetti che COME le belve hanno 

l’indole e la natura. La rieducazione del condannato per il suo reinserimento nella società equivale 

in molti casi e COME SPERARE che un predatore incallito, diventi grazie alla pena scontata, un 

tenero agnellino. Chi crede questo o è un fesso ottuso oppure un colluso. 
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