Manifestazione di Roma del 14 dicembre 2010
Le foto degli “infiltrati”. Peccato che erano dei finanzieri.
Il popolo viola denuncia: “Finanzieri infiltrati tra i dimostranti, si
faccia chiarezza”

Cosa ci fa un finanziere con la pistola in mano tra i manifestanti?
Le foto dello scandalo
Non dovrebbe mai accadere che in una manifestazione, per quanto problematica
come quelle di oggi a Roma, un esponente delle forze dell’ordine giri con una
pistola in mano tra i manifestanti. Poteva finire male.
Osservate bene la foto: c’è un tizio col cappuccio grigio tra i facinorosi in prima
fila.

Una seconda foto mostra lo stesso finanziere che, una volta rialzatosi, viene
soccorso amorevolmente da un giovane (il “facinoroso” in prima fila che poco
prima lo “aggrediva”) che vorrebbe sembrare un manifestante di quelli tosti:
imbavagliato e incappucciato. Ma notate il guanto del presunto manifestante: è
quello in dotazione alla Guardia di Finanza. Ora ci chiediamo: come si fa a
distinguere un vivace manifestante da un esponente delle forze dell’ordine
infiltrato tra i dimostranti? E soprattutto, se infiltrato, con quale mandato?

In questa foto, sempre il “facinoroso” in prima fila col cappuccio grigio, quello
che soccorrerà il finanziere. Sulla destra notate un altro facinoroso” col
giubbotto beige che poco dopo rivedremo brandire indisturbato un manganello
e un paio di manette.

In una quarta foto si vede un altro presunto manifestante (il “facinoroso” con
giubbotto beige) con un paio di manette ciondolanti e un manganello. Non
vorremmo che in questa sequenza di violenza, alla fine, non siano presenti più
infiltrati che autentici manifestanti.

E adesso (scioccante) guardate dov’era poco prima il facinoroso col giubbotto
beige: tra i black bloc con un bastone in mano

Il facinoroso col giubbotto beige e il bastone in mano adesso impugna un
manganello!

Insomma criminalizzano gli studenti e la verità è solo una: erano finanzieri in
divisa contro finanzieri infiltrati. Una scandalosa fiction su cui chiediamo
risposte immediate.

Contatta il popolo viola
Ufficio stampa popoloviola.stampa@gmail.com

