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Troppo facile prendersela con quel ragazzo manifestante NoExpo.
Troppo comodo. E’ chiaro: sono contro ogni violenza e, soprattutto,
contro questa violenza andata in scena per le strade di Milano. Ma
scaraventarsi contro le parole di quell’ingenuo giovane intervistato
da Tgcom24, scatenando in Facebook una banale gogna da social
network è il simbolo della superficialità di questo Paese. Ieri
qualche codardo ha persino aperto un profilo falso con il nome di
quel ragazzo per vomitargli addosso solo rabbia.

Provate ad ascoltare con attenzione quello che dice: “Era una
protesta. In una protesta si fa bordello. E’ giusto così perché
dobbiamo fare sentire la nostra voce e se non lo capiscono con le
buone prima o poi lo capiranno in una altro modo. Tra i politici e le
persone normali c’è un divario enorme e poi loro rubano. Ho avuto
un pochino paura, più che altro ero esaltato perché avrei voluto
avere in mano qualcosa per spaccare. E’ stata una bellissima
esperienza. La banca è l’emblema della ricchezza, se non dò fuoco
alla banca sono un coglione”. E al rimprovero del giornalista di
fronte alle parolacce il ragazzo replica: “Scusa forse mi esprimo male
ma se ti dico le parolacce è perché ci sto davvero dentro altrimenti
sarei una persona che è venuta qua così, uno che ha i soldi. Io cerco
di essere dentro le emozioni. Quando c’è casino mi ritrovo in mezzo
faccio casino anch’io, mi diverto”.

Lui è un ‘poveraccio’. Me la prendo con suo padre e sua madre: dove
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Lui è un ‘poveraccio’. Me la prendo con suo padre e sua madre: dove
sono? Me la prendo con i suoi maestri: che cosa gli hanno

insegnato? Me la prendo con la politica: perché questo ragazzo
pensa così di loro?

Non sono figli di nessuno questi adolescenti o post
adolescenti travestiti da grandi. Non sono arrivati da Marte. Sono i
figli di una generazione che non ha fatto un nulla per loro. Sono i
figli di una scuola che non ha più insegnato educazione civica, che
non ha più fatto ascoltare loro quel “I have a dream” di Martin
Luther Khing; che non ha più raccontato loro dei fratelli Cervi, dei
partigiani.

Sono i figli di una politica dei “sempre quelli, sempre loro”. Troppo
facile oggi stare tutti da una parte. Troppo comodo. Qualcuno
ieri ha citato la madre di Baltimora che ha protetto il figlio durante
gli scontri prendendolo a schiaffi. In Italia, non abbiamo madri di
Baltimora. E non abbiamo la politica e la scuola che vorremmo.
Chiedete ad un ragazzino di dieci anni cosa pensa dei nostri
parlamentari vi risponderà: “Sono quelli con i soldi, quelli che
rubano, quelli che si addormentano e non fanno mai nulla. Li fanno
vedere a Striscia”.

Certo, questo non giustifica la violenza, il suo scatenarsi contro
le banche, ma questo ragazzo è figlio del nostro tempo, non è
venuto dal nulla. In quelle parole ci racconta come una parte di
quella generazione vede il mondo: i politici e le persone normali; le
banche e la povertà; chi è dentro e chi è fuori le emozioni, il
bordello. Inutile prendersela con lui. Ripartiamo da lui, dalle sue
parole se vogliamo davvero che cambi qualcosa.
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 Condividi⤤ Ordina dal più recente

Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

iosonocontro •  2 giorni fa

vabbè, caro maestro....chiamiamo le cose e le persone col nome adatto....questo è un ***!!!!
poi possiamo anche tirare in ballo i genitori (ma, scusi a lei è mai capitato di trovare 2
ragazzi, fratelli, completamente opposti come indole, senso civico, educazione, attenzione
al prossimo ecc????), la scuola (e qua mi aspetto da lei un gigantesco MEA CULPA però!!!!
altrimenti di cosa stiamo parlando???) ma un ragazzo a quell'età deve ragionare in modo
indipendente e se questo è il suo modo indipendente di ragionare allora vale la definizione
di cui sopra.
saluti

 △ ▽  

• Rispondi •

stefano_68 •  2 giorni fa

Visto che lei è maestro ci fa proprio capire che la scuola va riformata
 △ ▽  

• Rispondi •

squario_mentale •  2 giorni fa

Articolo insulso perchè fatto per scandalizzare (o almeno provarci),
all'età della ragione la responsabilità è del singolo.
Con il suo discorso tutti sarebbero deresponsabilizzati dalle proprie azioni.
Non tutti quelli che hanno vite difficili delinquono (o hanno comportamenti antisociali) ed è
vero anche il contrario.

  1△ ▽  

• Rispondi •

LOGOS  •  2 giorni fa> squario_mentale

Lo dice lei stesso nell'ultima frase, che ci sono quelli che delinquono e quelli che
non delinquono. Il ragazzo in questione potrebbe far parte della prima categoria.
L'articolo allora non è così insulso come potrebbe apparire, no? Non giustifica ma
cerca di capire, fatta salva la condanna giudiziaria se si ravvisano reati.
Naturalmente, dal punto di vista penale vale soltanto, appunto, la responsabilità
individuale, che è quella che conta. Ma noi sappiamo che per capire l'origine di un
comportamento individuale anti-sociale serve ben poco il codice penale. Più utile
un'analisi razionale più ampia non dettata dalla rabbia (che ho provato anch'io) del
primo momento.

 △ ▽  

• Rispondi •

squario_mentale  •  2 giorni fa> LOGOS

Come dice la parola stessa delinquere "dal latino delinquere, composto da
de e linquere, il quale significa abbandonare, lasciare vuoto; nel senso di
abbandonare la retta via, il proprio dovere”.
L’articolo condanna la colpa ma in qualche modo assolve il colpevole.
Interrogarsi sulle cause... Colpa di tutti e colpa di nessuno non è la soluzione.
Non è corretto pensare al ragazzo... solo perché è ragazzo.
Ci sono padri e madri di famiglia (uso questi termini volontariamente), italiani
e non, che rubano e ammazzano... che facciamo?!? Basta con il doppio
pesismo parte di una ideologia dei nostri tempi.
La Società, la Famiglia, la Scuola hanno fallito con questo giovane... è
fisiologico, non patologico.
Tutti i fallimenti sociali sono attribuibili a queste 3 componenti.
Sistemi di recupero li abbiamo, vanno migliorati... è scontato.
Persino il nostro sistema penale è teso al recupero e non solo alla punizione.
Nessuna rabbia ma il relativismo imperante non è la risposta ai problemi che
ci affliggono.
Ecco spiegato perché non mi è piaciuto l'articolo e perché ho trovato
inutilmente provocatorio il riferimento alle responsabilità.

 △ ▽  

• Rispondi •

Patricia Van Ness •  3 giorni fa

Ah... ed ovviamente io ho smesso di pagare le tasse. Non butto via i miei soldi che mi sono
guadagnata spaccandomi la schiena.

  1△ ▽  

 Consiglia  4
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  △ ▽

• Rispondi •

Andrea  •  2 giorni fa> Patricia Van Ness

Ladra.
 △ ▽  

• Rispondi •

Patricia Van Ness  •  19 ore fa> Andrea

No, i ladri sono chi usa le mie tasse per fini personali e non per la cosa
pubblica. I miei soldi valgono di piu' per il bene comune se me li amministro
da sola. Ma tanto gli italioti certe cose non le capiscono, non hanno fatto una
rivoluzione in tutta la loro storia. E quindi la schiavitu' vi meritate (psss, non
ve lo hanno detto, lo so').

 △ ▽  

• Rispondi •

Patricia Van Ness •  3 giorni fa

Cosa significa "troppo facile" "troppo comodo". Nulla. Un articolo banale ed inconcludente.
Cosa significa "ripartiamo da lui... se vogliamo davvero che cambi qualcosa"? Cosa
significa?? Per caso il discorso dell'educazione? Dei valori, della scuola (forse)?. Certo che
tutto parte dall'educazione. Ma l'educazione e' fatta di molte cose, la famiglia, la scuola, la
societa' che richiedono molto tempo per portare i loro frutti e io non ho un'aspettativa di
300 anni di vita per poter vedere qualcosa che accada in quel senso nel nostro paese alla
deriva. Molti risultati si devono ottenere nel breve periodo con la politica. E' questo che
manca in italia perche' chi ci rappresenta e governa e' la piu' infima espressione
dell'italiano medio. Tutti i criminali che hanno messo a ferro a fuoco il centro di Milano
dovevano essere bloccati con OGNI MEZZO! Idranti, gas lacrimogeni, proiettili di gomma,
cariche di squadristi. E se non bastava lanciafiamme e carri armati. Ma a chi pago le tasse
io se vivo in uno stato che non protegge la mia proprieta' privata, la mia auto, il pubblico
decoro e soprattutto, la mia incolumita'? Sicurezza pubblica che STA A GUARDARE orde di
criminali che distruggono la vita delle persone! Questo paese va depredato, distrutto e
spappolato: non c'e' altro viatico per la resurrezione.

  1△ ▽  

• Rispondi •

nabu65 •  3 giorni fa

le consiglio di vedere un film " i bambini sanno " forse a fine film capirà che quello che dice
sono un mucchio di fesserie che vogliono giustificare ciò che non lo è. c'è solo un epiteto
per questo ragazzo e lo ha detto il padre. pirla. il succo del discorso sta tutto qui, i pirla
esistono e non ci sono mamme di baltimora che tengano e non ci sono insegnanti o
insegnamenti che tengano. tutti abbiamo avuto compagni di classe pirla, che poi crescendo
sono rimasti pirla e che non sono stati capaci di crearsi un futuro perchè sono pirla e di loro
si cibano certi partiti, certi movimenti che li usano come tanti inutili idioti. i bambini sanno è
una grande lezione di vita e i bambini sono molto di più di quello che pensa lei. buona
visione.

  1△ ▽  

• Rispondi •

unsustainable •  3 giorni fa

poveri voi che avete bisogno di un simile portavoce, di qualcuno poco intelligente che
spacca al posto vostro perchè voi non volete alzare il sederino dal divano

 △ ▽  

• Rispondi •

Alessandro Guglielmina •  3 giorni fa

Molto bello questo articolo... colpisce nel segno e scava dentro...non solo a noi 20enni,
anzi...

  2△ ▽  

• Rispondi •

Patricia Van Ness  •  2 giorni fa> Alessandro Guglielmina

Guardi che non si capisce che sta scherzando. Meglio specificarlo.
  1△ ▽  

• Rispondi •

Stefano B  •  2 giorni fa> Alessandro Guglielmina

Quasi un articolo da minatore talmente scava...
  3△ ▽  

Ben R •  3 giorni fa

Da molti commenti sembra che uno cresca in un modo perché ce l'ha nel
dna. A questo punto avrei potuto abbandonare mia figlia in un bosco e 
riprenderla dopo 3 anni e l'avrei trovata così come è ora. Poi 
l'adolescenza? Perché scontrarmi con lei quando avrà 15 anni? La lascio 
su di un'isola e la riprendo a 35 anni quando sarà saggia e adulta.
Non
ci vuole molto a capire che non funziona così. Uno è come è cresciuto, 
coi valori che ha interiorizzato. Dalla famiglia. Dalla società in cui 
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• Rispondi •

coi valori che ha interiorizzato. Dalla famiglia. Dalla società in cui 
vive. Si, dagli "altri".
Altrimenti sei cresciuto a Tor Bella Monaca 
tra spacciatori e prositute? Tua madre ti ha venduto per una dose? Tuo 
padre ti prendeva a cinghiate? Non fa niente. A 20 anni sarai sereno e 
con una personalità forte per digerire tutto il passato e ridare al 
mondo tutta la tua riconoscenza e fiducia nel prossimo.

Vi spaventa che siate tutti responsabili?
Non fate figli allora, perché dovrete stargli molto dietro.
E' una giustificazione questa? Non credo, anzi, è proprio un atto di responsabilità.

  3△ ▽  

• Rispondi •

Antonio Colaprico •  3 giorni fa

Concordo completamente con l'autore e in parte anche col ragazzo. Non è vero che "c'è la
crisi", la crisi c'è solo per alcune fasce sociali, seppure ampie, altri stanno benissimo se
non meglio. E non si vedono tracce di politica redistributiva. Io vedo gente che continua a
girare coi SUV mentre altri vanno avanti con lavori di 6 mesi. Certo, spaccare le vetrine di
un commerciante che magari è in crisi pure lui, non ha senso, ma se uno non riesce a
campare e non vede prospettive (oltre il prossimo contratttino di 6 mesi) cosa deve fare,
stare attento a scegliere l'aggettivo giusto?

  1△ ▽  

• Rispondi •

Aldo Pert  •  3 giorni fa> Antonio Colaprico

concorda concorda! che altro vuoi fare tu che guardi quelli che girano in SUV
ma dimmi una cosa se avessi tu un bel SUV e questo bamboccio te lo avesse
fracassato cosa gli diresti ora? colpa del governo, hai fattoi bene me ne compro un
altro!
ma va a zappare la terra che dalla campagna nn ti caccia via nessuno, certo devi
piegare la gobba dalla mattina alla sera, questo lo sai oppure devi rileggerti i pensieri
di Mao???
magari tornasse qui da noi Mao, avresti un bel lavoro per 7 giorni la settimana e non
avresti neppure il tempo per pensare a quelli che vanno col SUV!

  1△ ▽  

• Rispondi •

Leonardo Ceppa •  3 giorni fa

nessuno ha "condannato" al carcere il ragazzino. lo si è solo preso un po' in giro. per motivi
di pedagogia pubblica.

  3△ ▽  

• Rispondi •

Tony •  3 giorni fa

Egregio maestro (ma di che?), conosco legioni di giovani migliori di questo, forse educati
non dalla mamma di Baltimora ma piuttosto dalla "nonnina di Milano affacciata al balcone".
Se la prenda con i cattivi genitori ed i cattivi "maestri" che non sanno fare il loro duro
mestiere e non con la solita società, di cui tutti, anche lei, fa parte.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Muhammad Lee •  3 giorni fa

Un bell' articolo che fa riflettere, sempre che se ne abbia voglia e la capacità senza ipocrisie
varie. La mossa "Kansas City" in italia si usa sempre... in questo caso si ascolta l'intervista
di un ragazzo beota per scatenare l'opinione pubblica e ci si scandalizza, poi magari parli
della mafia in expò ed altre grandi opere e l'atteggiamento dei vari forcaioli diventa tiepidina
se non assente. #FUBAR

 △ ▽  

• Rispondi •

Pietro •  3 giorni fa

Per carita', e' vero che questa societa' disorienta piu' che formare, tuttavia oggi c'e' molta
piu' informazione che nel passato, quindi certe stupidaggini, dette o compiute, non solo
non sono giustificabili, ma un chiaro indice di superficialita'.

 △ ▽  

• Rispondi •

carlo  •  3 giorni fa> Pietro

Nemmeno le manifestazioni con un milione di persone scaturiscono alcun
effetto,hanno risonanza mediatica solo le cose con qualche forma di violenza.Dii chi
è la colpa?Dei ragazzi?E ha fatto comodo più ai no expo o a quelli favoreli a
prescindere?Chieditelo.

  2△ ▽  

Simone Garbuglia •  3 giorni fa

Con permesso, ci sono milioni di coetanei di quel ragazzo, fra cui anche io, che sono
cresciuti nelle stesse identiche condizioni, eppure solo quelli lì spaccano tutto in nome della
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• Rispondi •

cresciuti nelle stesse identiche condizioni, eppure solo quelli lì spaccano tutto in nome della
loro voglia di sentirsi eroi della rivoluzione contro il fascismo immaginario.
Forse il problema di questo Paese è proprio il fatto che invece di prendersela con i
colpevoli, con nomi e cognomi, si dà sempre la colpa alla "società", al "sistema", e
"poverino, non voleva farlo, è la società che lo costringe" e altre variazioni sul tema. Un po'
di responsabilità personale in un paese malato di irresponsabilità non farebbe male.

  7△ ▽  

• Rispondi •

Antonio Colaprico  •  3 giorni fa> Simone Garbuglia

Bello, concordo in linea di principio. Scusa mi dici in quali condizioni sei vissuto tu
che invece ti sei assunto le tue respondsabilità? Non è che lavori nell'azienda di tuo
padre che esporta quindi va bene? O tuo padre lavora in banca o in una
municpalizzata e ti ha fatto entrare senza troppi problemi perchè ? La crisi non è
uguale per tutti. Accettare un lavoro ad 800 € al mese per i prossimi 6 mesi e poi
non si sa, mentre altri mangiano a 7 ganasce è una manifestazione di responsabilità
o di rassegnazione? 
Certo, se il precario si impegna il prossimo contratto glielo faranno a 1 anno invece
che a 6 mesi. 
Ma è giusto così o è giusto che cerchi diritti e certezze?

  1△ ▽  

• Rispondi •

Lalla  •  2 giorni fa> Antonio Colaprico

che commento veramente assurdo......accusare un ragazzo con la testa sulle
spalle di essere un figlio di papà pieno di soldi per far passare la tua testi mi
sembra veramente da codardo. i bravi ragazzi esistono! non tutti fanno i
teppisti e vanno in strada a spaccare vetrine e macchine.....e, per dirla tutta,
la maggior parte dei bravi ragazzi che conosco io, non sono affatto figli di
papà (anzi tutto il contrario!)

  1△ ▽  

• Rispondi •

Antonio Colaprico  •  2 giorni fa> Lalla

E cosa fanno i bravi rgagazzi - non figli di papà, che collocazione
trovano in questa società? Fanno i professori universitari, i funzionari
di aziende pubbliche o magari siono dei pezzenti (in senso buono) che
devono accontentarsi di quello che trovano?

 △ ▽  

• Rispondi •

Tony  •  3 giorni fa> Simone Garbuglia

Bravissimo Simone. Fra poco avrai un bel lavoro, se non ce l'hai già. Auguri !
 △ ▽  

• Rispondi •

Giulia  •  3 giorni fa> Simone Garbuglia

bravo Simone.. é bello vedere ragazzi come te, sono la speranza del paese
 △ ▽  

• Rispondi •

Vegan1963 . •  3 giorni fa

Penso che oggi Sangermano sia il minore dei nostri problemi. Nel suo modo 
confuso, ignorante e privo di qualsiasi capacità di analisi, ha comunque alzato il 
culo dalla poltrona ed è uscito di casa. Quelli che fanno paura e orrore, oggi e sempre,
sono la maggioranza, ventenni o sessantenni che siano, che continuano a difendere questo
sistema nella speranza che qualcosa arrivi anche a loro. Qelli che l'expo è un'occasione,
cosa vuoi che sia qualche piccola infiltrazione mafiosa. Quelli che bisogna farsi furbi, tanto
fan tutti così. Quelli che continueranno a votare gli stessi qualunque infamità commettano.

  3△ ▽  

• Rispondi •

Aldo Pert •  3 giorni fa

scusa ma per "maestro" intende una persona pagata dallo stato che insegna o che
dovrebbe insegnare a scuola?
se invece intende il maestro di Bulgakov, bel allora ha tutta la mia stima
continui cosi

  1△ ▽  

• Rispondi •

Alessio Adamo •  3 giorni fa

Quella maggioranza che non si comporta così quindi viene da Marte.
Ognuno è il risultato dell'interazione delle proprie esperienze con i propri geni, questa è una
banalità; ma non si può generalizzare per quattro idioti.
Che poi chissà perché l'uomo ha la tendenza a generalizzare gli esempi negativi e non
quelli positivi.

  1△ ▽  

emiliano rossi  •  3 giorni fa> Alessio Adamo
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• Rispondi •

emiliano rossi  •  3 giorni fa> Alessio Adamo

chissà poi perché c'è gente che vede solo le maggioranze.
chissà perché se anche le vede vuol fare in modo di non vederle più-
maggioranza. mi ha sempre generato disprezzo.
se magari fosse stato un mondo più giusto mi sarebbe stata un minimo simpatica. o
indifferente.
conclusione: visto che il mondo è ingiusto e assassino, a chi piace la maggioranza
di conseguenza è un egoista che pensa solo ai fatti suoi. come la maggioranza.

 △ ▽  

• Rispondi •

LOGOS •  3 giorni fa

Per me questo ragazzo è semplicemente un disadattato. Il padre intervistato dal Corriere ha
dichiarato di volerlo fare visitare e poi curare da specialisti. Così come si farebbe per
tossicodipendenti o altri. Probabilmente lo stesso padre avrà anche fatto qualche
riflessione sui motivi dovuti al contesto generale vissuto dal figlio e che lo ha indotto a
rapportarsi con esso in maniera così conflittuale. Ed è anche probabile che abbia fatto
anche autocritica chiedendosi dove abbia sbagliato per crescerlo così. E' del tutto normale
che un padre che
abbia un minimo di cervello ragioni e agisca così.
Auguro a tutti i papà del blogg di non avere alcun problema del genere a proposito dei loro
figli. Nel caso sciagurato che qualcuno in futuro lo avesse, immagino che se potesse
riscriverebbe ex-novo certi pesanti commenti scritti. E si chiederebbe giustamente il perché
e il per come...
Il buon maestro ha semplicemente cercato di fare la stessa cosa. Non ha detto che chi è
responsabile dei danni non debba essere perseguito e processato severamente.
E per essere più completo: spero che le indagini verifichino dall'esame dei filmati le
eventuali responsabilità di quel ragazzo, che per me andrebbe convocato in questura, se
non altro per l'accusa di concorso esterno al reato di devastazione (a nessuno dei critici è
venuto in mente, mentre io che mi avete fatto passare per buonista...)

  1△ ▽  

• Rispondi •

Shevathas (je suis PAVI)  •  3 giorni fa> LOGOS

il concorso esterno in ... è un abominio giuridico. O è colpevole di qualche reato e
per tali colpe va condannato o non lo è. Se è semplicemente colpevole di "rilascio di
dichiarazioni imbecilli" l'unica cosa da fare è far notare, a lui, l'imbecillità delle sue
parole e gli altri, fare una seria riflessione su come evitare che altri ripetano le sue
parole o, peggio, le mettano in pratica. Proponendo possibilmente azioni concrete
che non siano la solita, vacua, deplorazione di facciata del sistema o letture
sociologiche un tanto al kilo.

  1△ ▽  

• Rispondi •

PiEffe •  3 giorni fa

Mi sembra che si possa ripartire dalla critica costruttiva a un sistema d'informazione e a un
sistema educativo allo sbando, va bene, ma a vent'anni qualche responsabilità personale
su quel che si pensa io la prenderei in considerazione. A vent'anni io volevo cambiare il
mondo, e nel mio piccolo ho tentato di dire (e fare) la mia parte, che non è proprio
equivalente a voler "fare bordello e spaccare tutto perché ci sta".

  2△ ▽  

• Rispondi •

Bob82 •  3 giorni fa

la vuotezza delle istituzioni italiane la loro totale inefficenza incompetenza si traduce proprio
nella tiritera tipica e classica vecchia come la clava di prendersela con i più deboli di cui si è
illuminato con tanto di lampadina l'autore del'articolo . una mattina il bravo giornalista si è
svegliato trovando l'auto bruciacchiata...ma è di larghe vedute e dopo aver pensato tra se e
basta "sò ragazzi" ha preso il bus pitturato.....

  1△ ▽  

• Rispondi •

Pietro Mantelli •  3 giorni fa

Ecco il punto, dopo che ci avete rubato il futuro, dopo che ci avete messo in mano a chi
manipola il denaro, dopo che ci avete mostrato che è importante chi ruba e la fà franca
perché è un "politico", vi aspettereste una reazione del tipo ti dò un bacio od un buffetto
sulla guancia?
Certamente è da condannare sia il "Sistema" che la reazione perché non andava fatta in
quel luogo, ma davanti ai luoghi di potere.

 △ ▽  

• Rispondi •

Fabrizio  •  3 giorni fa> Pietro Mantelli

Magari davanti alla scuola elementare colpevole di non averti insegnato la
grammatica.

 △ ▽  
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• Rispondi •

Shevathas (je suis PAVI)  •  3 giorni fa> Pietro Mantelli

il sistema non è un alieno, il sistema siamo, purtroppo, noi. Se i politici son lì è
perché qualcuno gli ha votati ed è infantile prendersela con il politico ignorando i
suoi elettori... Per cambiare il sistema bisogna avere il coraggio di dire che bisogna
cambiare le persone e, il cambiamento delle persone si rifletterà nel cambio nei
politici. Il contrario invece è inutile, morto un craxi sorge un berlusconi, eclissato un
dalema arriva un renzi...

 △ ▽  

• Rispondi •

billy •  3 giorni fa

Non è così : i poveracci sono i ladri al potere , sono i politici che non possono andare in
giro senza le scorte armate e le auto blindate a rubare , sono gli insegnanti spalleggiatori
del sistema della corruzione dilagante , sono i pennivendoli senza dignità professionale e
umana . 
Il ragazzo è , nonostante l'immondo schifo che lo circonda e lambisce , un sincero onesto
che sta dalla parte giusta , altro che poveraccio , come lo definisce corbezzolo" maestro e
giornalista " che spara sentenze . Anche se non ha la furbizia dei pennivendoli e si esprime
con parole oneste sue , ha capito dove sta la verità .

 △ ▽  

• Rispondi •

an baltzSSer •  3 giorni fa

sono gli steSSi dementi urlatori di: " uccidere un sionista non è un reato"..... e questo che
certi insegnanti progreSSisti insegnano.....http://www.youreporter.it/video_Pro_P...

 △ ▽  

• Rispondi •

Vomito •  3 giorni fa

Ti pareva arrivasse il maestro pronto a difendere il delinquente.....
 △ ▽  

• Rispondi •

Maria Gabriella Di Iullo •  3 giorni fa

Troppo facile scrivere queste banalità!
 △ ▽  

• Rispondi •

Luca  •  3 giorni fa> Maria Gabriella Di Iullo

Troppo difficile leggerle ed interpretarle. Non leggo molto, ma mai come in questo
post mi sono fermato per una riflessione. Maria, la invito a rileggere l'articolo e ad
affrontarlo in modo più generalista delle questioni perchè i problemi sono ben più
ampi di questo singolo caso, capirà subito che quello che si vuol far emergere è
l'esigenza di un intervento al sistema

 △ ▽  

• Rispondi •

salvatore •  3 giorni fa

caro giornalista non so se riesci a distinguere tra il dimostrare ed il distruggere sono 2 cose
ben diverse siamo felici quando un ladro viene fatto fuori perché viene a derubarmi in casa
mia dimmi che differenza fa tra il ladro che mi ruba in casa e questi che mi distruggono
l'auto comprata con tanti sacrifici

 △ ▽  

• Rispondi •

billy  •  3 giorni fa> salvatore

Non si comprano "con tanti sacrifici "auto da 80.000 euri !
 △ ▽  

• Rispondi •

Aldo Pert  •  3 giorni fa> billy

per gente come te no, per gente che lavora e' possibile!
forse qualcuno di chi l'ha distrutta avra' pensato "ma quarda e' come quella
che usa il mio vecchio!"

 △ ▽  

• Rispondi •

Carlito Brigante •  3 giorni fa

Si ha ragione, la colpa è la LORO. Sono LORO che hanno organizzato il tutto, che ci dicono
cosa mangiare e come vestire. Sono LORO!!! Come LORO chi?!?! LORO!

 △ ▽  

Quids1n •  3 giorni fa

-

W l'ISIS !!!

Cordiali LOLLE.
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Carica altri commenti

Buco pensioni, Zanetti: “Impensabile
restituire soldi a chi prende …
332 commenti • 4 ore fa

Immagine
Avatar

Paolo Catti De Gasperi — Zanetti riduciti lo
stipendio da 15.000 euro a 3.500 e rinuncia al
vitalizio !

Pd, Pippo Civati: “Lascio il gruppo alla
Camera”
923 commenti • 3 ore fa

Immagine
Avatar

Badklaus — Fuori Civati dentro Verdini ...

Expo, niente intesa su lavoro interinale.
Sindacati: ‘Da Manpower contratti pirata’
12 commenti • 3 ore fa

Immagine
Avatar

Francesca Ciccozzi — ma questi giovani oltre
al lavoro vogliono pure lo stipendio?

Vitalizi ai condannati, da Libera 500mila
firme a Boldrini e Grasso: “Basta rinvii”
11 commenti • 3 ore fa

Immagine
Avatar

Viva Sankara — Pensate a quanto tempo c'è
andato per poter anche solo presentare una
proposta che dovrebbe essere la più …
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• Rispondi •

-
-

 △ ▽  

• Rispondi •

IacopoV •  4 giorni fa

Leggo innumerevoli critiche all'articolo da persone che addossano la responsabilità al
ragazzo e accusano Corlazzoli perché chiama in causa l'intera società. Mi viene da
osservare che potrebbero aver ragione se questo ragazzo fosse un caso isolato, ma il fatto
che non lo sia, dovrebbe piuttosto sollevarci delle domande. Ma qui sul Fatto ormai è di
moda attaccare gli autori degli articoli, senza sottilizzare troppo. Mi chiedo se anche questo
è un fenomeno sociale o sono tutti casi isolati.
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