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GIUSTIZIA E' FATTA, QUASI. SCILIPOTI: UN GENIO
Danilo Restivo si é beccato 30 anni di carcere per l'omicidio di Elisa Claps. Con enorme
ritardo, la giustizia (si fa per dire) italiana, arriva ad una sentenza. Attenzione, di primo grado
e dunque Restivo é ancora,allo stato, un presunto colpevole. Come é stato mai possibile
che un delitto tanto efferato arrivasse a sentenza solo dopo quasi un ventennio? Il compito di
chiarire spetta ai giudici. Diciamo giustizia é fatta, quasi. Ma fare di Restivo il capro
espiatorio, sarebbe ammazzare Elisa la seconda volta. Ora, occorre accertare se ci sono
stati ritardi dolosi, coperture, menzogne. Sentiamo nell'aria una voglia di giustizialismo contro
la chiesa di Potenza. Sbagliato. Sia Appignesi che Superbo, sono galantuomini tutti di un
pezzo. Piuttosto, bisognerebbe accertare per quale motivo i vestiti di Restivo nella stessa
giornata del fatto non furono sequestrati dal magistrato inquirente. Se esistono rapporti di
amicizia o affiliazione tra chi si occupava del caso ...
... e il padre di Danilo. Giustizia vuole che si accerti se la massoneria deviata abbia avuto un
ruolo e quale.
Ignorantelli del web, roba di poco conto, si affannano ad accusare la chiesa di Potenza,
magari per astio o perché sono massoni.
Hanno scritto che il delitto é avvenuto nel luogo di culto: un errore, Elisa, secondo quello che si evince dagli atti, fu uccisa
nel sottotetto, ossia locale laico.
Diciamo all'ignorante (nel senso che non sa) che, ove mai il delitto fosse avvenuto nella chiesa luogo di culto, bisognava
sconsacrarla.
Magari era questa la volontà dei massoni e farne un centro commerciale.
Dal sito web spazzatura, per mezzo del succo di frutta andato a male, sentiamo le solite volgarità e fregnacce.
Nessuno ci ha smentiti su possibili attacchi di calore di qualche cagnolina bionda finta.
Un'altra accusa ridicola: essere vicini a Scilipoti.
Che ci sta di male?
Il parlamentare, oltre che gentiluomo, é un genio della politica, non fosse altro che per aver stoppato i comunisti.
E maggior rispetto per don Marcello: chi lo oltraggia, non può nemmemo pulirgli le scarpe.
Bruno Volpe
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avvocatuzzo Volpe, le ricordo che in uno dei suoi deliri Ella ha sostenuto che in realtà era tutta una
montatura planetaria per aprire un centro commerciale al posto di quella chiesa! e chissà che parte vi
avranno avuto gli ebrei, Mario Monti, l'unione europea dei massoni e la Disney.
Ella non conosce pudore, avvocato, quel sano pudore che impedirebbe a chiunque altro di scrivere una sola
sillaba su questo caso.
Sabato 12 Novembre 2011, 08:03
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