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Era tutto pronto fin dal mattino: giornalisti e dirette tv sulla tv nazionale…
Non si è fatto mancare nulla il miserabile magistrato di Torino, Roberto Sparagna, per mettere
pressione su una banda di altrettanti miserabili (o giuria popolare capitanata dal giudice Alessandra
Salvadori).
Un povero demente in cerca di visibilità che dopo aver traslocato dalla procura antimafia a quella
per terrorismo, è riuscito ad arrivare dove per decine di anni altri miserabili dei suoi colleghi hanno
fallito: associazione sovversiva con finalità di terrorismo.
Già me lo vedo tra qualche giorno seduto sulle poltrone di casa Vespa a “Porta a Porta”, in
compagnia di qualche criminologa fallita a raccontare cosa sia l’anarchismo e come si divide in
gruppi, gruppetti, buoni e cattivi e le sue gesta eroiche contro la F.A.I.-F.R.I.
Vorrei ricordare al miserabile sostituto procuratore che nonostante le pene elevate che hai ottenuto
contro i nostri compagni, fratelli e sorelle Alfredo, Nicola, Anna, Marco e Alessandro, hai vinto una
piccola battaglia… la guerra contro lo Stato ed i miserabili come te sarà lunga.
Miserabili!

https://roundrobin.info/2019/04/miserabili/

Sono cosciente che queste poche righe andranno ad aggiungersi ad un’altra quantità di merda che
vomiterai sui prossimi atti giudiziari in corte d’appello, ma non è mio problema…
Non pensare mai che mi togli il sonno con le tue minacce perché già c’hanno provato i tuoi colleghi
inquisitori in passato, e se oggi tu parli di me vuol dire che resto sempre in piedi e non arretro di
mezzo millimetro. Inoltre continuerò a fare quello che so fare di meglio: prendere il tuo bel piano di
merda e ribaltartelo contro.
Alfredo, Nicola, Anna, Marco e Alessandro non li vedrete mai seppelliti nei vostri lager!
Loro sono con noi ogni giorno, ora, minuti e istanti, e non mancheremo mai di fargli sentire il nostro
calore, la nostra solidarietà e la nostra complicità fino a quando non li avremo di nuovo tra noi.
Questo sarà per loro e per tantissimi altri compagni anarchici detenuti in ogni lager del mondo.
Questo sarà fino a quando delle vostre istituzioni e delle vostre carceri non rimarranno che le ceneri.
Per sempre nemico vostro!
Per l’insurrezione, per l’Anarchia.
25/04/19
Somma Gioacchino
fonte: anarhija.info

Miserabili!

https://roundrobin.info/2019/04/miserabili/

