Foto segnaletiche
Artur Lleshi, albanese, condanna per dieci anni per tentato
omicidio, uscito grazie allindulto, espulso, ma solo sulla
carta, dallItalia.
Naim Stafa, albanese, precedenti per rapina, droga, armi,
soggetto indesiderato sul territorio di Schengen.
Clemente Mastella, italiano, ministro di Grazia e Giustizia,
responsabile dellindulto.
Lindulto gli italiani non lo volevano. E servito a evitare
il carcere a chi, spesso molto vicino ai partiti, aveva
commesso reati contro la pubblica amministrazione, reati
finanziari, reati societari, reati fiscali. Il resto sono
balle.
Mastella è stato messo lì per questo. E un inciucione
bipartisan. Garantisce tutti, tranne i cittadini.
Gli effetti dellindulto si sono visti in questi mesi. Adesso
un Governo di impuniti, senza fare ammenda, senza alcuna
autocritica, ci dice che vuole impedire le scarcerazioni
facili. Che vuole combattere la microcriminalità.
Il procuratore della Repubblica di Treviso Antonio Fojadelli
ha detto: Certo, se lindulto non fosse stato fino a tre anni
e se non avesse compreso anche reati come omicidio e rapina….
E ha aggiunto: Io stesso se mi guardo intorno, lo Stato non
lo vedo.
Il primo gesto che dovrebbe fare il Consiglio dei ministri è
di sfiduciare Clemente Mastella. La popolarità del Governo
sarebbe enorme.
Io metto a disposizione dei familiari dei coniugi uccisi a
Gorgo al Monticano i miei legali per fare causa al ministero
della Giustizia. Ognuno in questo Paese deve cominciare a
prendersi le
dipendenti.
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Il sito www.lavoce.info ha pubblicato un articolo sugli

effetti dell’indulto riassunti in questo grafico:
V-day:
1.Sostieni il V-day con un contributo a:
Conto bancario intestato a Beppe Grillo – ABI 05018 – CAB
12100 -c/c 116276
Swift: CCRTIT2T84A – Iban: IT35B0501812100000000116276 – CIN
B- BANCA POPOLARE ETICA
Causale: V-day
2. Partecipa al V-day
3. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag Vaffaday
4. inserisci tuoi video su www.youtube.it con il tag Vaffa-day

