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In Parlamento è stata scritta una delle pagine più tristi della nostra democrazia. 

Rinchiusi nel loro palazzo, totalmente sordi alle grida del popolo italiano, maggioranza 

e opposizione hanno votato e fatto approvare dal Parlamento l’indulto .  

Ciò che rende ancora più triste questa giornata è che la legge è stata proposta e 

approvata da un governo che si definisce di centro-sinistra . 

Hanno detto sì l’Ulivo, Forza Italia , Rifondazione Com. , Udc, Verdi, Udeur, Radicali e 

Socialisti .  

E’ stato approvato un provvedimento che permetterà a molti detenuti e a molti 

condannati ancora in libertà, che hanno commesso reati anche contro la pubblica 

amministrazione (corruzione, concussione, peculato, abuso, etc.), reati finanziari 

(falso in bilancio, frode fiscale, appropriamento indebito, aggiotaggio, etc.) e 

societari (fallimento etc.) di usufruire di sconti di pena e addirittura a qualcuno di 

cancellare totalmente le proprie colpe davanti alla giustizia . 

Hanno depenalizzato anche i reati sul lavoro, gli incidenti nelle fabbriche, le  

morti bianche nei cantieri !! 

E' la prima volta nella storia della Repubblica Italiana. 

Il Parlamento (che dovrebbe rappresentare il popolo italiano) ha persino rigettato un 

emendamento teso a escludere dall'indulto almeno il voto di scambio mafioso . 

Si è voluto approvare caparbiamente questo vergognoso provvedimento, che svela 

platealmente accordi e interessi comuni tra i partiti dell’Unione e Forza Italia-Udc . 

Noi non possiamo più tollerare questo modo di fare politica .  

Noi non possiamo più tollerare queste persone (sempre le stesse da decenni) che 

quando erano all’opposizione si indignavano per le leggi vergogna della destra, ma ora 

che sono al governo, con i voti di chi credeva fossero realmente e onestamente di 

sinistra, riescono a fare molto peggio, infischiandosene altamente della volontà sia dei 

loro elettori che dell’intero popolo italiano . 

Questa legge lede la natura stessa della Costituzione Italiana, quella che abbiamo 

difeso con il referendum, ma che oggi viene colpita gravemente e rischia di non venire 

mai più applicata, se questo rimarrà lo spirito delle forze politiche . 

Ciò che è accaduto è veramente incredibile, squallido e vergognoso . 

In questi anni l'eredità della "Questione Morale", quella lanciata 25 anni fa dal 

Segretario del P.c.i. , compagno "Enrico Berlinguer", è stata dispersa al vento della 

menzogna e dell’ipocrisia . 

Queste persone non si dimostrano degne del nostro voto, queste persone non si 

dimostrano degne di rappresentarci .                                                                                                        

Ancora una volta ci sentiamo in dovere di resistere e lottare, contro questo 

ennesimo attacco alla legalità, alla moralità e alla giustizia  . 
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