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I provocatori e la Polizia di Stato
Ieri in Piazza Navona c’era un camion lasciato passare dalla
Polizia.
Nel camion c’erano caschi, mazze, forse tirapugni e una
ventina di provocatori.
Provocatori, non studenti.
I provocatori hanno picchiato gli studenti sotto gli occhi
della Polizia.
Uno dei provocatori, come si può vedere dal video, è in
rapporti affettuosi, di grande simpatia con la Polizia, come
se fosse un collega.
La piazza era gremita. Un camion con mazze e teppisti poteva
essere lì solo in due casi:
– perchè la Polizia lo ha consentito su ordine di qualcuno
– perchè la Polizia non governava la piazza.
Maroni, il ministro degli Interni, che prende istruzioni
dettagliate, un portaordini dello psiconano, dovrebbe
spiegarci cosa è successo e dopo dimettersi.
La politica è fallita. Il cittadino può solo dialogare con il
poliziotto in tenuta anti sommossa.
Se non basta la Polizia, allora arrivano gli infiltrati, così
i giornali e le televisioni di regime possono gridare agli
“scontri tra studenti“.
Giornalisti, non vi vergognate? Le vostre parole sono peggio
delle mazze tricolori degli squadristi di Piazza Navona.
Ps: Qualcuno riesce a identificare la persona nel cerchio
rosso del video? Lasci un commento.

Testimonianze da Piazza Navona

Dall’articolo di Curzio Maltese da Repubblica.it:
…Seguo il drappello che si dirige davanti al Senato e incontra
il funzionario capo. “Non potete stare fermi mentre picchiano
i miei studenti!” protesta una signora coi capelli bianchi.
Una studentessa alza la voce: “E ditelo che li proteggete, che
volete gli scontri!”. Il funzionario urla: “Impara
l’educazione, bambina!“. La professoressa incalza: “Fate il
vostro mestiere, fermate i violenti”. Risposta del
funzionario: “Ma quelli che fanno violenza sono quelli di
sinistra”. C’è un’insurrezione del drappello: “Di sinistra?
Con le svastiche?”. La professoressa coi capelli bianchi
esibisce un grande crocifisso che porta al collo: “Io sono
cattolica. Insegno da 32 anni e non ho mai visto un’azione di
violenza da parte dei miei studenti. C’è gente con le spranghe
che picchia ragazzi indifesi. Che c’entra se sono di destra o
di sinistra? È un reato e voi dovete intervenire”.
ULTIM’ORA: La risposta della Lega di Maroni: “Gravissime le
parole del predicatore Grillo. La smetta con questi toni da
capopopolo irresponsabile: non c`è bisogno che qualcuno
contribuisca a scaldare gli animi e a gettare con cinismo
benzina sul fuoco”, dice la deputata leghista Carolina
Lussana, vicepresidente della commissione Giustizia a
Montecitorio… “Invito i vari grilli parlanti a stare zitti e a
evitare di gettare ombre sull`operato delle forze dell`ordine
che stanno cercando di garantire l`incolumità dei manifestanti
e dei cittadini tutti”.

