Estratti da DIARIO
Pensieri brevi di Guido Contessa sugli IMPUNITI e la LEGALITA', con un po' di HUMOR

https://gcontessa.wordpress.com/ oppure http://www.guidocontessa.it/wordpressGC/

IMPUNITI
CONTROPRODUTTIVITA' ottobre 30, 2009
E’ talmente ovvio che le campagne anti-Berlusconi (specie del tipo che ne invoca la morte) gli
portano voti, che a viene da pensare che sia lui a finanziarle. Le Brigate Rosse ci hanno dato 40 anni
di centro destra, gli anti-berlusconiani isterici ci daranno 40 anni di Berlusconismo.
LA GIUSTIZIA CHE NON AVREMO MAI aprile 28, 2018
1. Dopo il primo grado di giudizio, il condannato va in carcere e/o paga il dovuto. Poi può fare gli
appelli.
2. I delitti di violenza sulle persone non possono godere di sconti, amnistie o indulti.
3. La condanna penale prevede immediatamente quella pecuniaria, proporzionata alla gravità del
danno. Senza necessità di una causa civile.
UMILIARE IL PASSATO agosto 22, 2018
Prima hanno sputato in faccia ai milioni di italiani che sono morti per difendere i confini nazionali,
aprendoli a chiunque.
Ora sputano in faccia alle decine di obiettori di coscienza che hanno fatto la galera per aver rifiutato
la leva militare obbligatoria.
INTOLLERANZA & RAZZISMO agosto 24, 2018
Apostrofare in modo offensivo ebrei, disabili, neri, donne, zingari, gay, è razzista e criminale.
Ci sono invece categorie che possono essere aprostrofare offensivamente senza nessuno scandalo: i
comunisti, i nazisti, gli xenofobi, i musulmani……
CONTRADDIZIONI DI REGIME settembre 5, 2018
Quanti di quelli che ogni giorno marciano contro le mafie le finanziano consumando ogni tipo di
droga?
MOSTRARE OTTIMISMO OGGI ottobre 8, 2018
Mostrare ottimismo oggi è come sghignazzare e cantare a un funerale.
MISTERI CRIMINALI D’ITALIA gennaio 23, 2019
I Regeni d'Italia: Giacomo Matteotti e Ettore Muti.
PICCOLI SCHIAVI marzo 1, 2019
Il nuovo sfruttamento minorile legale: l'industria del canto.
RELIGIONE DIVISIVA aprile 8, 2019
Quando un’autorità religiosa predica l’unità e la pace per qualche Paese in conflitto (come il
Venezuela) non possiamo non ricordare che le chiese sono le più litigiose (e fra le più sanguinarie)
istituzioni della Storia.
Il cristianesimo è diviso in 5 fazioni (cattolici, protestanti, ortodossi, anglicani, orientali) più 56
chiese minori

L’Islam è diviso in 3 correnti (Sunniti, Sciiti, Kharigiti) e oltre 65 movimenti e 145 sette varie
L’ebraismo è diviso in 3 correnti e 12 tribù
L’induismo è diviso in 2 (Visnuismo e Shivaismo) con 1256 sette varie
Il Buddhismo è diviso in 3 grandi dottrine e 1680 sette varie
Il Taoismo è diviso in 3 fazioni più varie sette
Il Confucianesimo ha 8 correnti e 840 scuole di pensiero
Il paradosso di tutto ciò è le varie correnti di ogni religione si sono massacrate fra loro per secoli
(alcune ancora oggi) ed ogni religione ha fatto strage di tutti i movimenti eretici e dei dissidenti al
suo interno.
LINGUAGGIO AMBIGUO aprile 22, 2019
Tenere i gomiti sul tavolo, vestirsi in modo inadatto al contesto, mangiare con le mani è
maleducazione.
Non rispondere a lettere o telefonate, non arrivare in orario, rubare il posto auto è maleducazione?
No, è crudeltà verso il prossimo.
INTOLLERANTI maggio 6, 2019
Quelli che sono tolleranti verso tutti i “diversi” sono i più intolleranti verso chi non la pensa come
loro.
ADOZIONI maggio 30, 2019
Come mai è così difficile adottare un bambino che langue in una struttura di accoglienza in Italia?
Ecco la risposta: “Bambini in casa-famiglia business da un miliardo all’anno In Italia sono
ventimila i minori ospiti di strutture. L’affare consiste nel prolungare i tempi di permanenza. Solo
un piccolo su cinque è affidato a coppie in attesa” (Fonte:
https://www.repubblica.it/cronaca/2011/04/29/news/inchiesta_italiana-15507476/).
“Tantissimi bambini lasciati nelle comunità, perché darli in adozione significa far perdere la retta
all’istituto che li ospita.” (Fonte:https://www.linkiesta.it/it/article/2016/01/21/orfanotrofi-umiliatie-offesi/28975/)
LE VITTIME NON SONO TUTTE UGUALI ottobre 10, 2019
Sacrosanti i riti in memoria delle vittime del ponte Morandi a Genova, con 43 morti. Ma c’è una
strage simile di cui pochi hanno parlato
Strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa a
Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, causando la morte di 40 persone. Chi doveva curare il
viadotto? Benetton. Silenzio della stampa e assoluzione in primo grado dell’AD di Autostrade.

LEGALITA'
RETORICA DELLA LEGALITA' giugno 21, 2008
L’Italia è un Paese che sopravvive sulla illegalità. Gli spazi di apparente legalità sono solo aree di
illegalità non ancora scoperte.
LEGALITA' luglio 5, 2009
L’appello alla legalità è l’arma estrema di ogni dittatura.
LINGUA ITALIANA dicembre 8, 2009
“Legalità” è il nome che diamo alle regole che ci piacciono.
Se le regole non ci piacciono la legalità è opzionale.
LEGALITA’NELLA STORIA ottobre 9, 2010
Come fanno i cantori della legalità ad essere anche i retori del Risorgimento, della Resistenza o
dello Statuto dei Lavoratori? Tutti i movimenti di cambiamento della Storia sono stati illegali.

ILLEGALITA’ dicembre 14, 2010
L’illegalità diffusa nasce da uno Stato che non rispetta le sue leggi.
MANIFESTAZIONI gennaio 10, 2011
Trattare coi manifestanti violenti è come trattare coi rapitori: è invitarli a ripetersi.
CONTRADDIZIONI febbraio 8, 2011
Gli adoratori della Magistratura e della Legalità italiane, diventano molto tiepidi di fronte a quelle
cinesi, iraniana, brasiliana, russa, cubana, egiziana, tunisina ….
RETORICA febbraio 19, 2013
Più i partiti sproloquiano sulla legalità, più l`illegalità dilaga.
CANONE FASCISTA marzo 1, 2013
In Italia il canone televisivo o canone RAI è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano. Si basa su quanto disposto
dal regio decreto legge 21 febbraio 1938, n.246 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 1938). Questo provvedimento
non è stato abrogato dal cosiddetto decreto Taglia-Leggi (con cui nel marzo 2010 il Ministro della
Semplificazione Normativa Roberto Calderoli ha provveduto ad abrogare circa 375.000 leggi)
poiché è stato incluso fra le norme non suscettibili di abrogazione nella detta forma.
Quando fa comodo al regime le leggi fasciste sono buone…
LEGALITA’ VS SVILUPPO giugno 25, 2013
L’idolatria della legalità è il primo nemico dello sviluppo.
Che nasce solo dalla trasgressione.
LIBERTA’ - ILLEGALITA’ agosto 8, 2014
In un Paese in cui tutto è sottoposto a tasse, certificati, permessi, autorizzazioni e patenti, l’unica
forma di libertà è l’illegalità.
PER GLI ADORATORI DELLA LEGALITA’ aprile 22, 2015
Ricordate che le “leggi razziali” erano assolutamente legali.
RESPONSABILITA’ maggio 20, 2015
Il picciotto che guida l’auto del boss mafioso, in cosa è diverso dall’autista che guida la limousine
del grande bancarottiere?
RETORICA INVECE CHE POLITICA ottobre 18, 2018
Per la centesima vittima di femminicidio, una fiaccolata invece che un legge seria e forze
dell’Ordine sensibili..
Per gli adolescenti vittime della folìa dei “like”, un girotondo invece che progetti giovani e
prevenzione primaria.
Per le vittime di disastri tanti “non vi lasceremo soli”, invece che leggi efficaci e interventi veloci.
Per gli immigrati tanti slogan solidali, ma non un alloggio civile e un lavoro regolare.
Per la mafia tanti cortei, ma non leggi che impediscano ai tossicodipendenti di finanziarla.
NON ESISTONO INNOCENTI dicembre 3, 2018
Il vigile che ti dà una multa assurda
Il giudice che commina l’ergastolo a un innocente
Il doganiere che ti multa se ti trova in valigia una mela
L’ufficiale giudiziario che ti pignora la casa
L’autista del ricco banchiere evasore
La guardia del corpo del mafioso

Il piccolo spacciatore che vende droghe
La vedetta di quartiere della camorra
Il celerino che manganella i manifestanti
Il telefonista del truffatore televisivo
L’operaio che costruisce le mine anti-uomo
Il pilota che sgancia l’atomica su Iroshima
La guardia nazista di Auschwitz
………dicono sempre la stessa cosa:“Faccio solo il mio lavoro”
CONTROLLO DEL TERRITORIO luglio 12, 2019
Metti la macchina in seconda fila ? I vigili la rimuovono.
Un ramo esce dal tuo giardino e “ombreggia” la strada? I vigili ti multano.
Metti una sedia del tuo bar sul marciapiedi? I vigili esigono la tassa di occupazione del suolo
pubblico.
Costruisci on palazzone abusivo? Non c’è problema.
Metti in piedi un accampamento di cartone a due passi dal centro città? Pazienza.
Passi con un grattacielo natante da San Marco? Servono più di dieci anni perchè diventi un
problema.
LEGITTIMA DIFESA E FAR WEST luglio 24, 2019
Uno ti ruba la bicicletta che hai appoggiato a un albero, e tu gli spari. E’ omicidio volontario.
Uno ti scippa la borsetta e tu gli spari. E’ omicidio volontario.
Uno ruba in pieno giorno dagli scaffali del tuo supermarket o bar e tu gli spari. E’omicidio
volontario.
Uno ti ruba in officina sotto casa tua e tu gli spari dal balcone mentre scappa. E’omicidio
volontario.
Uno scassina la porta ed entra nel negozio sotto il tuo appartamento, al buio e a notte fonda,: tu
scendi dalle scale e gli spari. Non è moralmente giusto, ma dovrebbe essere, giuridicamente,
legittima difesa.
Uno ti mette il coltello alla gola e si appresta a violentarti. Tu gli spari nelle palle. Non è
moralmente giusto, ma dovrebbe essere, giuridicamente, legittima difesa.

HUMOR
DOVE E’ FINITA LA MATURITA’? settembre 22, 2009
Le case del sud passano dal non finito al fatiscente.
La frutta va dall’acerbo al marcio.
Gli uomini vanno dal giovane al decrepito.
DAVVERO BRAVO! novembre 17, 2010
Scirov vlocisismo: 300 prle al mnuot. (dal web)
DI CHI E’ IL MONDO? gennaio 12, 2011
Ci sono due categorie di persone. Quelle che saprebbero vendere caloriferi ai beduini e quelle che
non riuscirebbero a vendergli nemmeno una bottiglia d’acqua. Il mondo è delle prime.
ITALIA gennaio 21, 2011
L’Italia è un paese africano condito in salsa di senape tedesca.
TAUTOLOGIE gennaio 26, 2011
Solo i migliori sopravvivono. In cosa sono migliori? Nel sopravvivere.

STEVE JOBS IN ITALIA? ottobre 6, 2011
Potrebbe nascere un nuovo Steve Jobs in Italia? No, perchè il garage non ha l’agibilità nè la 626.
SIAMO DIVERSI dicembre 31, 2011
“Alcuni spargono felicità ovunque vanno, altri appena se ne vanno” Oscar Wilde
RACCOLTA DIFFERENZIATA gennaio 3, 2012
Devi laurearti in biochimica. Devi avere la cucina o il balcone (se li hai) pieni di contenitori
colorati. Devi imparare a memoria i giorni di turno della raccolta. Devi conoscere la mappa
cittadina e gli orari delle “isole ecologiche”. Come compenso di tutti questi sforzi, paghi il servizio
comunale rifiuti due o tre volte più di prima.
DA RICORDARE dicembre 2, 2013
“Ai tempi del fascismo non sapevo di vivere ai tempi del fascismo” .Hans Magnus Enzensberger
Fantastica frase che i trentenni di oggi diranno ai loro figli.
ITALIA febbraio 17, 2014
L’Italia è il Paese più bello del mondo. Peccato che non possiamo permettercelo.
FIGLI DELL’INCESTO agosto 27, 2014
Ecco perchè ci sono al mondo tanti idioti: discendiamo tutti dai figli dell’incesto fra Eva, Abele e
Caino.
NARRAZIONE CONTRO VERITA’ ottobre 22, 2014
“Non lasciare mai che la verità rovini una buona storia.” (anonimo)
AUTOSTIMA aprile 13, 2015
Ha un’altissima opinione di se stesso. Non si ritiene all’altezza di frequentarsi.
DECADENZA DELLA FORMAZIONE settembre 17, 2018
Progetto formativo = ipotesi di sostegno economico alle famiglie del proponente
Tutor = bidello d’aula
Docente = uno che parla
Testimone = amico, parente o possibile futuro cliente del progettista
Progettista = esperto in copia e incolla
Partecipante1 = consumatore di materiali didattici
Partecipante2 = soggetto assistito dalla beneficienza in forma di diaria
Setting = spazio residuale che non serve ad attività più importanti
Attrezzatura = assemblaggio casuale di apparecchiature e materiali non funzionanti
Sussidi didattici = fotocopie di fotocopie di fotocopie di fotocopie………
A TAVOLA settembre 27, 2018
“Ti rendi conto di avere nel piatto un animale morto?”
“Come facevo a mangiarlo da vivo?”
MIRACOLO ITALIANO novembre 5, 2018
L’Italia è il Paese che ha combinato il social-comunismo (dove tutto è proibito) col turbocapitalismo (dove tutto è permesso, se paghi).

