
Sulle delazioni ed i compagni di strada

In parziale risposta a quanto pubblicato qui:

http://piemonte.indymedia.org/articolo/22141/delazioni-e-compagni-di-strada#

Ci sono un po’ di considerazioni da fare, poi ognuno con la sua testa decida chi fa pratica
della delazione e del dileggio contro il “nemico politico” e chi si permette di discutere su come
sono funzionate (o non funzionate) le cose:

- intanto quella notte, il 31 agosto 2012, c’era un giornalista de Il fatto quotidiano (noti forcaioli,
anche peggiori de Il giornale o La Stampa, perchè si spacciano di sinistra) a filmare. Inviatato
dagli aska, nessuno tranne loro, lo sapeva ed aveva acconsentito.Le immagini alla polizia le
daranno loro, immagino evitando quelle dei loro amici

- su notav.info ci sono articoli e articoli per spiegare cos’è successo e chi lo ha fatto

- il campeggio era quell’agosto in mano agli aska e ciò lo potevi anche sapere da lontano, in
quanto il caro notav.info ce ne ha informato

- gli aska non sono 2 persone, sono un po’ di più… indicare in un gruppo la responsabilità di
una nottata non è proprio delazione, indicare due persone gli artefici di numerosi episodi
tacciati come “terrorismo” lo è sicuramente

- i francesi non se li incula nessuno, abitano lontano a volte ci sono altre no.. sono parte del
variegato movimento notav ma parlano sempre per loro stessi senza rischio di fraintendimenti.
Inoltre non hanno d’uso di magnificare le prodi imprese e le splendide opinioni di un boia come
Imposimato che ha coperto le torture, boia come Caselli e Spataro.. il fatto che dica di essere
notav non dovrebbe far dimenticare chi è (non ha nemmeno mostrato dispiacere, pentimento o
che altro quando le torture su Triaca, che sicuramente ben ha conosciuto, sono state
giuridicamente avvalorate).

- gli aska ed il sito notav.info vengono confusi con il movimento no tav. Non si riesce mai
realmente a capire cosa venga dalle assemblee e cosa dalle loro teste di stalinisti.

- se si intravede una delazione che lo si dica e non si tiri fuori dopo 2 anni quando ci fa
comodo. Senza voler offendere i francesi, non è che il loro sito sia tra i must di un notav

Chi vuole capire, capisca. Chi continua a dare retta a dei collusi con magistrati e giornalisti…
continui a farlo.

This entry was written by esagonale, posted on 27 gennaio 2015 at 15:39 Commenti e
trackback sono attualmente chiusi.
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