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Testo:
Buongiorno a tutti, mentre vi parlo sono in vacanza e quindi
questo Passaparola è stato registrato il primo agosto.
Parliamo del processo lungo, che è stato approvato la
settimana scorsa dal Senato e che adesso a settembre quando
riaprirà il Parlamento, purtroppo riapre, dovrebbe essere
approvato dalla maggioranza comprata, anche alla Camera e
quindi diventare legge.
La Lega della sicurezza fa un favore ai criminali (espandi |
comprimi)
Salvo che il Capo dello Stato in un sussulto di dignità
costituzionale non abbia il coraggio di respingere la prima
legge ad personam del suo mandato presidenziale, visto che
finora non ha respinto mai alcuna legge che servisse a
Berlusconi, si tratta della 42° legge ad personam che serve a
Berlusconi, naturalmente come quasi tutte le altre, serve
anche a altri imputati, ovviamente serve ai colpevoli perché
gli innocenti e le vittime dei reati non hanno alcun interesse
a un processo lungo, hanno interesse invece a un processo
rapido per uscirne il prima possibile e smettere di pagare la
parcella allavvocato il prima possibile.

10, 100, 1000 testimoni. (espandi | comprimi)
Signor Presidente  dice Carofiglio  visto che con
apprezzabile coerenza la prima firmataria non ha ritenuto di
rimuovere la sua firma dal testo in esame, ove mai il presente
Disegno di Legge fosse approvato, verrà ricordato come legge
Lussana  Lussana è una simpatica deputata leghista che non sa
quello che fa evidentemente, ha ricevuto un ordine e vi ha
obbedito  è bene rammentarlo perché quando questa legge
produrrà i suoi effetti, potremo figurare lo scenario che
verrà a definirsi in tutta lItalia, quindi anche al nord,
quindi anche nella Città di Bergamo dove credo provenga lOn.
il Lussana.

Il giudice quindi grazie alla legge Lussana non potrà fare
altro che scarcerare questi assassini, rapinatori o
stupratori, i quali usciranno dal carcere e faranno marameo ai
cittadini, alla giustizia e alla decenza di questo paese,
grazie Lega Nord, grazie Lussana, grazie Pdl, grazie
responsabili o come diavolo si chiamano gli amici di
Scilipoti, passate parola!

