EDIZIONI

L’ISOLA di PATMOS

IN DIFESA DELLA SOVRANITÀ DELLO STATO:
ABBIAMO UN CARDINALE-ELETTRICISTA CHE NON CONOSCE IL CODICE
PENALE, ASSIEME A CHI L’HA MANDATO …
Di una cosa, il Cardinale-elettricista e chi per lui può essere ben certo: con questa operazione hanno regalato a qualcuno almeno un milione di voti, senza che debba impiegare
tempo ed energie per fare estenuanti e dispendiose campagne elettorali. E questa potete
anche chiamarla: lungimiranza della Chiesa del nuovo corso. Infatti, le famiglie italiane disagiate che spesso pagano con dignitoso sacrificio le forniture, semmai chiedendo in certi
momenti la rateizzazione degli importi dovuti alle aziende fornitrici, agli amici del Tarzan
Okkupatore ed a chi lo appoggia, il voto non glielo daranno neppure a morire. O per dirla
proprio chiara a chi fosse duro nel capire: Matteo Salvini, il terribile ragazzaccio del cosiddetto populismo, ringrazia la Santa Sede dal profondo del cuore!
.

Chiesero i farisei: «Dicci dunque il tuo parere: è lecito o no pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del
tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro:
«Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è
di Cesare e a Dio quello che è di Dio»
Autore
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[Vangelo di San Matteo: 22, 17-21]
.

.

Solitamente scriviamo su cose serie, ma ogni tanto può accadere di occuparci di cose in
bilico tra il tragico e il comico.
Il fatto: Konrad Krajewski polacco di nascita, di anni 55, cittadino dello Stato della Città del
Vaticano e ivi residente, di professione cardinale e elemosiniere pontificio, l’11 maggio ha
commesso un reato sul territorio della Repubblica Italiana: manomissione di sigilli apposti
dalla azienda fornitrice ai contatori della luce di un intero stabile romano, il tutto dopo che
gli utenti avevano accumulato circa 300.000 euro di debito per forniture non pagate.
.

Lo stabile non è di proprietà del patrimonio ecclesiastico [vedere QUI, QUI] ma dell’
I.N.P.D.A.P (Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica), ed è stato occupato nel corso del 2013 su progetto e istigazione di soggetti che
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risultano essere dei professionisti dell’ occupazione. A capo di questo comitato non
c’è San Filippo Neri ma l’anarcoide antisistema Andrea Alzetta, detto Tarzan, denunciato numerose volte per reato di violazione di domicilio, per seguire con i reati
di devastazione di edificio e di resistenza a
pubblico ufficiale [vedere, QUI].
.

Il fatto è narrato nei dettagli dall’ormai
organo ufficioso della Santa Sede, La
Repubblica. Vi invitiamo pertanto a leggere
il resoconto dettagliato di questo quotidiano, la cui attendibilità è tal quale, se
non addirittura superiore, a quella de
L’Osservatore Romano [vedere QUI].

Sua Eminenza il Cardinale Konrad Krajewski
(fotomontaggio a cura di Tea63)

Sul territorio della Repubblica Italiana governata da uno Stato sovrano, compresa Roma
sua capitale, che non è più la capitale dello Stato Pontificio governata da er Cardenal Nepote — avente come solo merito quello d’esser nipote del Sommo Pontefice —, bensì da un’
amministrazione comunale eletta dai cittadini, si applica la seguente legge contemplata dal
dettato dell’articolo n. 624 del Codice Penale:
.

«Chiunque s’impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29] (3). Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia
un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146]
(4). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle
circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5) (6)»
.

Attendiamo quindi di sapere se la Procura della Repubblica di Roma, dopo avere appresa
da tutti i giornali la notizia di reato, aprirà un fascicolo a carico di Konrad Krajewski, cittadino dello Stato della Città del Vaticano, chiedendo all’occorrenza per rogatoria internazionale la sua estradizione in Italia per rispondere del reato commesso.
In caso contrario, in questo nostro ameno Paese dove quasi sempre a sproposito e per
questioni a dir poco futili si urla alla laicità, vuol dire che siamo tornati alla Roma governata
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da er Cardenal Nepote, ma soprattutto, a partire da oggi, tutti i morosi in analoghe situazioni
potranno rompere i sigilli ed infrangere in tal modo la Legge, senza che la Procura della
Repubblica possa procedere a loro carico, il tutto sulla base del distruttivo princípio che
Cesare da parte sua deve tutto, mentre a Cesare, da parte dei consociati che formano il corpo dei cittadini, non è dovuto invece niente.
.

Di una cosa, il Cardinale-elettricista e chi per lui può essere ben certo: con questa operazione hanno regalato a qualcuno almeno un milione di voti, senza che debba impiegare
tempo ed energie per fare estenuanti e dispendiose campagne elettorali. E questa potete
anche chiamarla: lungimiranza della Chiesa del nuovo corso.
.

Infatti, le famiglie italiane disagiate che spesso pagano con dignitoso sacrificio le forniture, semmai chiedendo in certi momenti la rateizzazione degli importi dovuti alle aziende
fornitrici, agli amici del Tarzan Okkupatore ed a chi lo appoggia, il voto non glielo daranno
neppure a morire. O per dirla chiara a chi fosse proprio duro nel capire: Matteo Salvini,
il terribile ragazzaccio del cosiddetto populismo, ringrazia la Santa Sede dal profondo del
cuore!
.

Per uscire da questa ennesima brutta figura, la Santa Sede ha una sola soluzione: mettersi le mani in tasca e pagare a Cesare circa 300.000 euro di bollette arretrate da parte di
chi a Cesare ritiene di non dovere niente, oppure, in caso contrario, regalare gratis un milione di voti a Matteo Salvini.
.

Insomma: a Cesare, se non dai ciò che gli è dovuto, lui se lo riprende, sempre e di rigore
con gli interessi.
.

dall’Isola di Patmos, 12 maggio 2019
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