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Testo:
Buongiorno a tutti, oggi smontiamo un altro luogo comune, un
altro di quelli slogan, come quello della separazione delle
carriere che ci vengono bombardati da anni e che molti
finiscono per prendere sul serio proprio perché il
martellamento ha questo di bello, lo diceva già Goebbels
ripeti una bugia 10/20/30 volte, alla fine diventerà una
verità, mi riferisco a quellespressione incredibile di grande
presa che è quella dei pentiti a rate o a orologeria, lhanno
ritirata fuori per cercare di screditare Gaspare Spatuzza, il
quale avrebbe fatto delle rilevazioni non tutte subito, ma
scaglionate nel tempo.
Imputati che parlano (espandi | comprimi)
Intanto diciamo subito una cosa: chi sono i pentiti? Noi
abbiamo creato questa categoria dello spirito, i collaboratori
di giustizia, in realtà i pentiti non esistono, esistono
semplicemente degli imputati che si comportano in modo diverso
a seconda della loro scelta processuale, ci sono degli
imputati che parlano e degli imputati che non parlano, tra gli
imputati che parlano ci sono quelli che dicono la verità e qui
che raccontano balle, è un diritto dellimputato in Italia
raccontare balle ai giudici, quindi non cè problema,
allestero, in America cè loltraggio alla Corte, ti danno
una pena aggiuntiva se scoprono che hai pure mentito nel
processo, perché?

Zitto Spatuzza, zitti tutti (espandi | comprimi)
E un sasso in bocca è un segnale a lui e agli altri, ma
questa storia dei pentiti a rate è interessante perché ci
viene sempre detto: negli altri paesi non si consente ai
pentiti di raccontare le cose quando vogliono loro.

Perché a Spatuzza è stata negata la protezione dal governo
Berlusconi dopo che ha parlato di Berlusconi? Perché lha
detto fuori tempo massimo? No, perché ha parlato di
Berlusconi, ce la vogliono raccontare, ci vogliono dire che
stiamo diventando come gli americani, la testimonianza di Dick
Martin ci dimostra che il modello americano è esattamente
quello che aveva importato Falcone in Italia e che abbiamo
abbandonato grazie alla destra e alla sinistra infami che ci
toccano in sorte nel 2001, non ce lhanno con Spatuzza perché
parla in ritardo, ce lhanno con Spatuzza perché parla di
Berlusconi, passate parola!

