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MAGARI FOSSE…

2 settembre 2010,
MILLE nuclei popolari di resistenza arrestano in tutta Italia MILLE diversi esponenti 
del crimine organizzato. Padroni estorsori ed abusatori dei lavoratori, spacciatori di 
droga, sindaci ed assessori corrotti, pedofili, preti cardinali ed arcivescovi collusi 
all’interesse economico di sfruttamento delle cooperative e negli ospedali e cliniche 
neurologiche, magistrati corrotti, poliziotti precedentemente arrestati per spaccio di 
droga e concussione, carabinieri narcotrafficanti internazionali, puttane di lusso 
servite ad interessi oscuri e rovinamento di ingenui imprenditori e di scomodi 
cittadini, assassini a pagamento, consulenti del lavoro truffatori e falsificatori di buste 
paga, amministratori delegati specializzati nell’elusione ed aggiramento delle leggi, 
avvocati criminali, medici consenzienti ed a volte responsabili di omicidi premeditati, 
psichiatri, direttori di carceri, stupratori, papponi, proprietari di locali che abusano del 
lavoro nero e minacciano e sottopongono a mobbing i loro dipendenti, direttori di 
agenzie interinali, ….
Tra loro i pluricondannati Gianni De Michelis e Roberto Martelli, ex ministro della 
Giustizia.
I giornali barcollano, i fax si incendiano, le Questure impazziscono….
Il Presidente Berlusconi collassa ed è ricoverato al Policlinico Gemelli…
Il Ministro della Difesa l’ex mazziere e militante fascista La Russa vomita verde e 
rantola a terra come un ragno…
L’ex candidato Premier Veltroni muore di infarto, D’Alema è in rianimazione, 
Epifani muore di ictus
Roberto Fiore scappa in aereo privato verso Londra.
I MILLE NUCLEI inviano un messaggio unico al Presidente Napolitano, assistito da 
26 medici e da 16 infermieri.
“O MILLE MAGISTRATI EMETTONO I MILLE MANDATI DI CATTURA O 
L’ITALIA DOMATTINA AVRA’ MILLE CITTADINI IN MENO DA CAMPARE” 
al comunicato seguono i mille nomi dei sequestrati. Senza alcuna altra indicazione.
La NATO si riunisce a Bruxelles, Frattini è alla gogna, tace e subisce offese a non 
finire.
Ma non concludono nulla. Le ricerche iniziano con rastrellamenti sul territorio, MA 
E’ UN CASINO OPPORRE UN CONTRASTO A MILLE SEQUESTRI 
SIMULTANEI.
Alle 3,50 della mattina NAPOLITANO CAPITOLA, I MILLE e cinquanta magistrati 
convocati telefonicamente dall’Ufficio di crisi composto dai generali dei 4 corpi e dal 
Presidente della Repubblica, iniziano a scrivere i mandati di cattura per i MILLE 
COLPEVOLI DA ESEMPIO AL PAESE.
Alle 10 del mattino in MILLE DIVERSI UFFICI PUBBLICI, VENGONO 
CONSEGNATI I MILLE ARRESTATI.
FINALMENTE NON E’ TANGENTOPOLI, E’ GIUSTIZIA !




