
Cara Ma...da 
Martinengo 22.04.2018. Rispondo a 1Bimba che scrive 1lettera contro il femminicidio: https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY 
 

Cara M. hai un nome presumo di fantasia, troppo da signora, scusami allora se preferisco rivolgermi a te chiamandoti 
Maria o meglio, Mariolina? Il Nome sai è importante, come il Genere non va confuso o manipolato come del resto la 
realtà o la stessa esistenza, dunque inizio già male con questa mia lettera? Affatto un po’ come la storia dei polli di mia 
nonna Angela che al termine ti svelerò poiché oggi di Galline ne vedo assai a spasso, a iniziare dalla tua parente stretta 
che ti porta in giro, anzi meglio dire…ti prende in giro, ti piroetta, t’usa fusa e tira in ballo, calcia di rigore senza 1fallo 
tanto che finisce fuorigioco pure fuori porta &tema per non dire altro che faccia rima con fuori mentre dentro le Mura    
della tua bella Martinengo si celebra oggi la Giornata di Madre Terra & la Giornata contro la Violenza e Femminicidio 
Termine a mio avviso improprio scomodo al punto che perfino Tu ti celavi impedita dietro tua zia che sfoltiva con foga 
la tua Lettera scarlatta che non si capacita.. come possa esserci qui in mezzo a noi a fare Festa oggi 1letto come nome 

Violento che ha rovinato la vita della sua famiglia… con quale coraggio ha scelto di “mostrarsi”? La tua indignazione 
Ti fa onore, ma pure il mio sdegno non è da meno, tanto che mi sprona a scriverti, fare dei ostacoli delle opportunità. 
La tua graffia mi da la possibilità di rivelare la mia opinione in merito. Ho la sensazione che questa lettera “percuoterà” 
qualcuno, veramente farà male, e se positiva come spero, sarà solo merito tuo e perché no ? pure della zia a®pina.  
Cara Mariolina già alle elementari ci s..piegano l’essere umano come ermafrodita a comodo o comando, dividerci per 
Genere o Sesso è quantomeno retrogrado, troglodita….mai più violenza su donne e bambini…ribadiva urlando tua Zia, 
in quelle poche righe lette con astio odio ruggine…come a dire che su uomini la sopraffazione è permessa si può fare?  
La violenza va debellata ovunque comunque si perpetui=razza specie gruppo categoria o…Genere appunto e a capo!  
Devi sapere cara Mariolina che noi adulti siamo strani, raccogliamo fondi con braccialetti contro l’abuso della plastica, 
le onde nucleari, le Diversità, e poi sputiamo in faccia al vicino di pianerottolo magari solo perché ci conosce a fondo!  
Anche se avete già fatto tutte le malattie tipo dell'infanzia2000: cancro, trombosi, arteriosclerosi, l'immunodeficienza, 
ci angosciamo se voi bimbi, uscite di casa senza l’antiallergico per tu(i)more del semplice raffreddore. 
 

Pensare alla salute in questo modo, già ci fa ammalare è come pensare ai piatti da lavare sapendo che sono di cartone. 
Adulti sempre più dronati dal Sistema: Potere, lo chiamano! Per reagire godiamo nel far gridare allo spavento, ridiamo 
come veri depressi, per reazione a comando per far loro piacere: con l’aviaria suinicola e l’Ebola già scordata?  
Preferiamo ignorare 1qualche differenza, tra chi viene esposto a Pubblica Gogna! Perché saper distinguere significa 
dover soffrire al dettaglio, mentre la depressione è più comoda, fa di tutto un brodo all'ingrosso, ti lascia al punto di 
autocompiacimento di prima e fa soffrire solo gli altri che devono stare al tuo gioco. C'è 1sola razza, peggiore degli 
impostori, i finti inconsapevoli, cioè gli bugiardi doppi. Sia come sia, a forza di far finta, di spaventarci, ci siamo accorti 
che per fare sul serio bastava fare finta, di far finta. Così è nata la leggenda della sensibilità tipica infantile femminile 
nata dall'insensibilità tipica adulta e maschile, verso i malintesi sull'infanzia in poche parole….se 6 tosta ti danno del 
maschiaccio se 6 sensibile della femminuccia. Siccome gli adulti capiscono non per intendere ma per irreggimentare, 
fingi pure tu Mariolina di rimanere piccola, ma impegnati a non comprenderci così bene ma al contrario cerca almeno 
Tu di inquadrarci. Pure io ho smesso di crescere; una vita dura sotto certi adulti lottizzati, 1educazione d’altro mondo, 
rigare storto per imparare il Diritto, senza dare all'occhio, mettere i Grandi, nemici giurati sulla falsa riga… come 1^ 
cosa raccoglierei petizioni perché dai Bollettini di Guerra venga cancellata, quella anatematizzata Formula = 
…                                  I primi a cadere sotto il fuoco del nemico sono stati .le donne e i bambini… 

passi per le donne, che tanto ora che c’è il femmincidio e non c'è più niente da fare…. MA I BAMBINI! 
E’1scandalo che deve cessare a cominciare dalla Prossima Guerra. Le donne capisci il tuo Genere Maria scusami Mariolina mi segui?   
Come insegna don Chiodi alias: frate Cionfoli, la chiesa spesso maschilista si regge su queste straordinarie “Serve”. Le donne sono 
fondamentali nella visione cristiana, ma il loro posto è sempre accanto, un po’ sotto, agli uomini, come Maria ai piedi della Croce. 
Gesù era 1profeta autentico rivoluzionario, magari progressista, liberale, perfino un po’ femminista…ma Paolo di Tarso! Suggeriva 
ai cristiani di sottomettersi alle autorità costituite, di non sciogliere le famiglie e raccomandava alle donne di non ribellarsi ai mariti, 
di non pretendere di essere pari agli uomini, di velarsi. “Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano 
perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge” (1Cor; 14, 34). A scrivere questo diktat, 
che pare grondare di machismo altri non è se non Paolo di Tarso l’Apostolo delle Genti. Capisci come siamo anzi sei Messa ... Male! 
Cominciamo dal Principio. Dio creò l’uomo a sua immagine somiglianza maschio femmina lì creò Gen.127) ma subito dopo la donna 
viene tratta dalla proverbiale costola Gen.2)  E’ vero oggi è cambiato molto, infatti i  maschietti giocano con i lego e robotica 
mentre voi femminucce siete rimaste al cambio pannolone della Barbie che però a volte dice pure…ciao mamma o Bella Ciao..ciao 

Devi sapere, dunque che noi grandi cambiamo il mondo, ma non le nostre manie che passiamo in dote a voi bimbi. Per sopravvivere 
da piccoli, fino a dissimulare, bisogna cominciare, a simulare da adulti, sin da piccoli; e alfine, noi grandi vi lasciano pure 1eredità= 
la terra che abbiamo non ereditato, ma preso in prestito dai nostri Padri, con l’aggiunta dei nuovi forni crematori del Ciclo &riciclo 
Comoda insomma = a noi i ruscelli, i villaggi, i Principi e i prati di una volta… a Voi i cessi di cemento, i quartieri degrado, come in 
campo Etico Morale, dove tutto ha 1prezzo 1costo. Ti tolgono quello che hai di più caro= Ruolo Dignità Diritto e Parola poi il Lavoro 
e Figli e a questo punto allora si vedono le Madri Coraggio di Genere! Che dopo la Separazione si recano 1volta la settimana dal 
prete e poi dall'analista, che strapagato, ordina loro 1corso settimanale di ballo poiché devono reagire. 1volta al mese si recano dal 
concessionario fuoriserie  1volta a semestre da Armani  a rinnovarsi/e ai figli il guardaroba.1volta ogni 9 mesi a farsi la 
mammografia per cancellare dal cuore i sensi di colpa; 1volta all'anno a rimettere le pecche matrimoniali, da 1 giudice corrotto o 
avvocato compiacente.1volta a ogni morte di papa, entrare in galera, almeno per 24h. come buon esempio, di Giustizia Equanime.  
E quando l’Ordina l’élite = apparire come oggi nelle Sagre di Paese legate a qualche associazione per il diritto  o delitto di Genere?   
 

Be', quando penso a cosa deve fare, una povera donna in ombra per sentirsi 1uomo in vista, mentre poi i Padri li buttano per strada 
o se va bene vivono in 1camper. Si cerca poi di squilibrare con le assistenti femministe che incutono così altre violazioni: a quelle 
vittime sacrificali a quel Genitore che disturba la quiete del Potere dell’élite che in quanto tale,  legittima il Giudizio e il Governo 
pure delle Separazioni. Giudici sbadati per non dire corrotti, trattano voi Bambini come pacchi o Roba del Verga e vi tolgono il 
Genitore Naturale come fosse 1 cartoccio o 1 meccano da ricambio…per forza di cose poi qualcuno scappa o peggio scoppia.  

https://www.youtube.com/watch?v=ug_iKhxwmrY


Devi sapere inoltre cara Mariolina che la maggior parte della gente vive in 1famiglia solitamente fondata sull’unione uomo e donna 
usuale quindi che i contrasti siano maggiori tra loro, ma è assurdo mischiare 1lite con 1omicidio o il termine Femminicidio;  è vero 
non sempre puoi usare 1parola neutra come Alpinista che unisce ogni Genere e Passione in ogni suo giusto Termine…appunto. Ben 
venga la fermezza di tua Zia, per debellare questa piaga, ma si usino giuste Parole &Nomi= MATILDE attenta inoltre a giudicare per 
sola apparenza i silenzi di 1Genitore che dinanzi a Re Salomone che s’accinge a tagliare in 2 il figlio conteso: rinuncia alla sua metà!  
 

Perché lo stesso accanimento allora non lo si mostra, pure contro la Pedofilia spesso perpetrata in modo crudele proprio dai Prelati 
Educatori o dagli stessi genitori? Che perfino lo vendono quell’esile corpo; perché allora non rivolgere la stessa determinazione alle 
Morti sul Lavoro magari, ironia della sorte, solo perché Generica? Colpendo solitamente il  Genere Maschile? invece delle scarpe 
rigorosamente rosse, che innalzano il fatturato della Pittarello Multinazionale di turno, far scorrere oggi nella Piazza di Martinengo 
rivoli rossi di lacrime e sudore per quei 200 lavoratori Machicidi (per le telecomandate femministe?) caduti dall’inizio anno!! Il famoso 
legale Pizzocheri (conflitto d’interessi = Titolare della mia Separazione e Risarcimento dei miei  figli Gemelli disabili) sito della tua zona, ribatte 
che il rischio è quello di violare la sensibilità del bimbo! Pitturare 1Padre come Mostro per 2schiaffi dati (ne ho preso 4) non è pure 
barbarie in Generis?  La stessa chiesa con il suo Tribunale ecclesiastico che senza farmi perizia alcuna, concede l’annullamento del 
matrimonio a mia moglie che si risposa con tanto di filmato, quando poi su mia protesta (a piedi a Roma) mi sottopongono a visita e 
risulta che non posso Essere decretato infermo mentale dalla nascita dato che ho fatto il militare e quindi impugnato le armi…e tu ti 
sposi nelle buona e cattiva sorte: quindi risulto e ritorno normale ma Loro? Nessuna perizia invece alla moglie che sia lì il problema?   
dato che il tutto sboccia dopo 17anni comunque felici di matrimonio… all’alba di 1risarcimento miliardario…!!??? 
 E’ oscuro quello che dico Mariolina scusa = Matilde? Tutta questa enfasi mediatica sul femminicidio mi nauseava a tal punto di non 
commentarla, poi ho ascoltato la tua Lettera e il messaggio mirato e urlato di tua zia= la violenza sulle donne è sbagliata…oltre  
l’uso dei bambini, oltre il buonismo a tutti i costi, s’intravede inquietante: IL SESSISMO. Le mie considerazioni sono condivise da 
altre (più autorevoli) menti soprattutto donne, questi generi di slogan oltre che DEPERSONIFICARE OGGETTUALIZZANO LA PERSONA  
 

Tua zia Matilde fornisce messaggi sbagliati riguardo al perché è bene non usare violenza sulle donne, e ritengo molto scorretto 
usare l’etichetta: femminicidio per quegli atti che di fatto, sono omicidi. Non è più sbagliato uccidere una donna rispetto a 1uomo. 
Non è più sbagliato maltrattare una donna rispetto a che so, 1collega di lavoro. Non ci sono omicidi di serie A serie B. sono omicidi. 
Sbagliati, deplorevoli, da punire. Punto. Fine. Smettere di chiamarli femminicidi, perché, cavoli, non si tratta solo di femmine 
(termine che circoscrive la cosa alla dimensione sessuale-riproduttiva), ma di donne (termine decisamente più completo). 
 Quindi, al limite, donnicidio. Perché di luoghi comuni si tratta o in linguaggio più tecnico, di stereotipi. 
È 1stereotipo il fatto che le donne debbano sempre essere protette. 1stereotipo che le donne siano tutte puttane o tutte santarelle 
È 1stereotipo che le donne belle raggiungono più traguardi delle donne meno belle. È 1stereotipo, il fatto che, se una donna ricopre 
un ruolo dirigenziale, è solo per meriti sessuali. È 1stereotipo che donna è rosa e uomo è azzurro. Questi e molti, molti altri luoghi 
comuni alimentano il sessismo. E nella maniera più subdola.  Perché dietro alla storiella di Dio che crea Eva dalla costola di Adamo 
cioè al suo fianco, per farla proteggere c’è implicito 1paternalismo mostruoso, perché dietro… alle donne non si toccano manco con 
1fiore c’è del buonismo che mette la donna su 1piano di dipendenza dall’uomo… così prende forma il sessismo  
È da qui che inizia a formare l’ennesima generazione di esseri umani pericolosi, per sé stessi e per gli altri (non solo per le donne). 

Non perché lei è una donna o perché è carina o perché io sono un uomo, ma semplicemente perché la violenza è sbagliata. 
A prescindere dal sesso. A prescindere da tutto. Dunque non chiamiamolo più femminicidio… inoltre tutti i termini che finiscono 
con il suffisso “-cidio” evocano pensieri tremendi (genocidio, eccidio, stillicidio, omicidio, suicidio ecc..) e vanno usati con cautela e 
cognizione di causa. Sicuramente è 1termine forte; giornalisticamente ben spendibile, funzionale a creare 1 emotività necessaria. 
Questo non vuol dire, a mio avviso, che il fenomeno possa essere trattato esclusivamente come una bolla mediatica.  Il rischio che 
si corre, parlando di femminicidio, è quello di semplificare e farlo diventare interscambiabile con la violenza domestica, quindi il 
passaggio pericoloso è quello di identificarli permettendo che smontandone uno si smonti anche l’altro o viceversa, legittimandone 
uno si legittimi anche l’altro in modo aprioristico “trovato” 1colpevole lo si mostri tale in tutto. La violenza domestica ha maggiori 
dati, ma viene, talvolta, messa in ombra mediaticamente dal femminicidio, anche se parliamo di 2 fenomeni che, seppur non 
coincidenti, hanno forti legami. Un rapporto dell’Onu ci dice che oggi l’Italia è uno dei posti più sicuri per le donne, nel contempo, i 
dati Istat sulla violenza domestica non fanno sembrare l’Italia un paese così sicuro per le donne, e questo dovuto alle questioni 
legate al lavoro: disoccupazione, salari, diversa distribuzione dei Generi ai vertici aziendali pubblici e politici! Accendendo la Tele  
dove tette e culi imperversano, viene da pensare cara Matilde che le donne saranno pure “sicure”, ma lontane dall’avere sempre le 
stesse opportunità che può avere 1uomo, se proprio non vogliamo parlare sempre di violenza ed uccisioni, venga dato pari dignità 
opportunità alle donne ma pure agli uomini per esempio nelle separazioni, dove i figli come pacchi sono dirottati dal genitore con 
più soldi con l’aiuto di preti “esperti” di parte strapagati, o come  monito  per “castigare” il genitore che rompe e disturba.. l’élite 
Se l’uccisione delle donne per mano di uomini non è un’emergenza, perché allora i dati sembrano bollettini di guerra? Essere più 
contenuti e stabili di quello che si è pubblicizzato; questo non deve giustificare il cadere nell’errore opposto, ossia il minimizzare la 
cosa ma non parlarne come di un delirio delle femministe e dei media. Non è 1emergenza neanche mandare le nostre truppe in 
missioni di guerra chiamandole missioni di pace, o di guerra preventiva(?) Pazzia! Eppure il Parlamento al riguardo si muove 
velocemente e senza troppi intoppi, magari qualche risorsa potrebbe essere più funzionale a un riequilibrio dei Generi, nei vari 
settori, attraverso una sensibilizzazione e un’attenzione maggiore al dialogo tra il maschile ed il femminile, specie nelle Separazioni 
dove alla Madre  (da proteggere?) vengono concessi diritti  figli e casa mentre al Padre la strada. Perché? Rimango fortemente, 
convinto che la chiave delle pari opportunità e dignità sia nel cambiamento culturale e sociale ancor prima di qualsiasi imposizione 
legislativa, nel rispetto specie dell’essere Genitore …. Debellare la cultura della prepotenza e del “nemico comune” da combattere 
(una volta, consorte amato) da eleminare a tutti i costi perché impedisce la propria realizzazione e ci ricorda le frustrazioni che la vita 
tuttavia ci concede nel suo lento procedere alla vecchiaia o malattia…meglio, se in  saggezza e sapienza ..Sono sicuro, cara Matilde 
che otterremmo, molto, con relativamente poco. Per «parità» dunque non si deve intendere «adeguamento» alla norma «uomo», 
bensì alla reale possibilità di sviluppo e realizzazione per tutti gli ESSERI UMANI nella loro diversità. Molte persone sono convinte di 
ciò, eppure si continua a dire che «la donna deve essere pari all'uomo» e mai che «l'uomo deve essere pari alla donna» manco che 
«la donna e l'uomo (o l'uomo e la donna) devono essere pari»: strano concetto di parità questo in cui il parametro è sempre l'uomo. 
Per ora quello che i nostri politici stanziano sono solo belle promesse e frasi indignate, ma di quelle abbiamo già le p….e magazzini 
pieni, e tutto il ciarlare di femminicidio appare come un semplice business per raccogliere consensi politici e fare ascolti TV, sulle 
spalle di donne che però muoiono davvero. Le nostrane vestali del femminismo farebbero forse meglio a impiegare il loro tempo 
adoperandosi in battaglie più utili alla collettività, magari condannando la violenza in quanto tale, a prescindere dal sesso di chi la 
compie e di chi la subisce.  L’equivoco da cui scaturisce tutta questa messa in scena, è che continuiamo sentire a ripetizione nei talk 
show, nei telegiornali, nei salotti televisivi pomeridiani, che le donne vittime di femminicidio verrebbero uccise in quanto donne. 



Casi di cronaca nera che hanno fatto parlare di femminicidio ci raccontano di uomini che uccidono quella donna, colpevole ai loro 
occhi di 1comportamento offensivo che può essere il tradimento, l’abbandono o altro. Dunque non una donna qualsiasi, in quanto 
rea di essere una donna, ma quella donna, soltanto lei e non altri, in quanto “colpevole” di quel preciso gesto. Le sacerdotesse del 
femminismo redivivo e politicamente corretto (il o la ? Presidente della Camera  Baldr.. in 1^ fila, come sempre) hanno ripreso a 
starnazzare invocando al più presto 1legge che punisca in maniera severa il presunto femminicidio, ormai vera emergenza sociale.  
Cara Matilde scusa se mi ripeto, ma servono pure dati alla mano, spero tu sia forte in Mate… anche se  per capire basta volerlo 
Sempre sfogliando i dati del Ministero scopriamo un altro elemento interessante, e molto importante, cioè che sia gli uomini, che le 
donne uccidono entrambi in prevalenza uomini: i primi nel 65% dei casi, le seconde nel 69%. Ne risulta che in Italia 7 omicidi su 10 
sono ai danni di un uomo. Abbiamo visto che anche le femminucce si dilettano spesso nell’uccidere maschi, eppure, stranamente, 
non si è mai parlato di alcuna emergenza “maschicidio”. Se guardiamo poi all’Europa, per quelli che vorrebbero fare del fenomeno 
femminicidio una degenerazione di costume prettamente italiana, scopriamo invece che l’Italia si piazza nelle ultimissime posizioni 
in fatto di omicidi femminili, seguita solo da Grecia, Irlanda e Svezia. Molto più in alto di noi ci sono infatti Finlandia, la Danimarca, il 
Regno Unito, Norvegia, e, incredibile ma vero, la civilissima e idilliaca Germania. Ma ciò che è più grave di tutto questo movimento 
di opinione è però il fatto che il “femminicidio” secondo le femministe del secondo millennio dovrebbe costituire un’aggravante, da 
punire in modo più severo rispetto alle altre fattispecie di omicidio. Un ragionamento simile, oltre a essere metodologicamente del 
tutto sbagliato, risulta essere paradossalmente, discriminatorio nei confronti del Genere maschile. Infatti per quale motivo l’ 
omicida dovrebbe essere punito più pesantemente se la vittima è una donna, e in maniera più lieve se si tratta di un uomo?  
Per quale motivo una simile argomentazione dovrebbe reggere, soprattutto alla luce dei dati che ci parlano di 65% di donne 
assassine che uccidono uomini? A una simile logica, ma anche dietro al semplice parlare in termini di “femminicidio” anziché di 
“omicidio”, ci sarebbe l’idea che la vita di una donna sia più meritevole di tutela di quella di un uomo!!!   
             !Chiara, grave e conclamata discriminazione in base al sesso, espressamente proibita dalla nostra Costituzione! 
Il femminicidio appare dunque come 1business per consensi politici e ascolti TV, le vestali del femminismo farebbero meglio riporre 
le armi e le scarpe color porpora, smettere di soffiare in maniera non disinteressata sul fuoco, impiegando il loro tempo in battaglie 
più utili alla collettività, magari condannando la violenza in quanto tale, a prescindere dal sesso di chi la compie  e di chi la subisce, 
senza scordare cara Matilde che ci sono diverse forme di feroce violenza come= l’EDUCARE I FIGLI ALL’ODIO CONTRO 1GENITORE  
Un tempo la Trincea con 1nemico Qualsiasi da odiare.  
Ieri ( anni 60) vagoni di meridionali per rimediare agli scioperi.  Oggi Migranti senza più Ebola
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 ?)   

Ora ci architettano  donne contro uomini = dividi et impera questo è il senso ultimo del Potere questo lo scopo del femminicidio? 
Il Potere mentre denomina e celebra la Madre Terra e la Chiesa con termine femminile.
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 in realtà ipocrita governa e tratta le donne 

come schiave  concubine o al limite come oche che starnazzano e si mostrano sgambate felici in tv  
Cara Matilde, esagero? Prendi in mano 1libro qualsiasi di scuola elementare

3
 media/superiore a conferma dell’allarmante analisi: 

– Professioni: possono incidere sulle aspirazioni future. Nei brani, lavorano più gli uomini che le donne: per gli uomini sono state 
annotate 50 professioni (re, cavaliere, maestro, scudiero, scrittore, mago, dottore, poeta, pescatore, pittore…), per le donne 15 
(maestra, strega, scrittrice, maga, befana, nobile, nutrice, pittrice, attrice, principessa, fata, casalinga…) – Uso degli aggettivi: i 
maschi vengono qualificati con qualità positive o comunque connotati positivamente (sicuro, coraggioso, concentrato, pensieroso, 
avventuroso, tronfio, saggio, …); le femmine sono connotate in modo spregiativo o con debolezza e fragilità (antipatica, civetta, 
pettegole, vergognosa, silenziosa, servizievole, delicata…) – Spazi: il genere femminile è associato a spazi chiusi, in una dimensione 
privata-familiare (casa, scuola, il terrazzo di casa,…); il genere maschile è associato a spazi aperti, proiettato in 1contesto pubblico, 
lavorativo o in luoghi lontani, dedicati al divertimento – Giochi: per i maschi si nominano giochi come razzo spaziale, carro armato, 
robot, giochi all’aperto…; per le femmine Bambole e Barbie insieme a ricamo scacchi e dama, o vagamente giochi statici e al chiuso. 
– Stereotipi maschili: i maschi sono caratterizzati da 3 parole (forti, avventurosi, coraggiosi) senza molte altre sfumature di 
atteggiamenti e sentimenti… non ci sono casi di personaggi atipici – Stereotipi femminili: la bellezza è definita come requisito 
necessario,. Tua zia esempio che sia “lunga e secca” o “bassa e pingue” è quindi brutta, e viene usato come pretesto per svalutare 
anche il carattere della donna (cattiva e antipatica)…dove la dualità bello-brutto significa positivo – negativo. Questo non significa, che 
siamo tutti deficienti, anzi… per questo ti scrivo!…Se poi cara Matilde leggi il libro di storia… ahia! Persone borghesi come tua zia, si 
accaniscono sul termine femminicidio, ma chiudono gli occhi e tollerano la Tratta di persone emigranti irregolari prostitute 
minorenni badanti ecc. si cara Matilde…SCHIAVI e non parlo del medioevo, ma di ieri, di oggi non è mai cessata. Smercio attuato da 
persone a cui addirittura venivano intitolate Vie e Piazze del ns Bel Paese

4
  celebrati come eroi o peggio santi! povero Cristo quanta 

Misericordia serve per sopportarci. Massoni congiunti Preti di vecchio stampo, in via d’estinzione per fortuna. C in…segnano la 
storia tagliuzzata in migliaia di pezzetti come i Mille pezzenti pure loro Rossi che con i soldi dell’impero Inglese comprano l’allora 
massima potenza militare con il Prode/i di turno=  l’eroe dei 2mondi! ??!!  
Padre della patria GiGi ci è stato esibito dagli storici di Partito e dalle fiction 

5
 come l'eroe dagli occhi azzurri biondo, alto, 

coraggioso, romantico, idealista; colui il quale metteva a repentaglio la propria vita per la libertà altrui. Non esiste città d'Italia che 
non gli abbia dedicato 1piazza o 1strada. In realtà fu 1 Scafista ante litteram mercantava negri & cinesi, brutto goffo, nano, gambe 
arcuate, colmo di artrite, camminava curvo e dovevano alzarlo in due sul suo cavallo, mentre  lo calavano con l’argano dalla nave. 
Portava i capelli lunghi, da quando in Uruguay violentando una ragazza, questa con 1 morso gli staccò un orecchio. Questo 
“signore” non era certo 1eroe; oggi lo si chiamerebbe delinquente, terrorista, mercenario. Pure Femminicida ? Inseguito , 
abbandonò Anita incinta nelle paludi del Polesine6 . Per poi risposarsi a 57 con una diciasettenne… Chissà se 1giorno il regista  
Bonivento ci proporrà una fiction su questo intrigante matrimonio tra l’allora 52 enne GiG e la 17enne marchesina Raimondi. non 
credo cara Matilde essendo, questo argomento, dissacratorio dell’icona G ancor oggi, è reato parlare male dell’eroe più “ricercato”! 

                                                           
1 Aviaria suinicola ebola ecc. ci facevano lavare in ogni contesto proibivano viaggi e la stretta di mano &Comunione per pericolo di  trasmissione 
virus mentre ora che è in voga lo scafista e il commercio schiavi…. già tutto dimenticato?  
2 Lo stesso PC nella voce sinonimi cita sotto il termine=  FEMMINILE = debole fiacca donna molle snervante ecc.  
3 Esiste 1mondo, popolato da valorosi cavalieri, dotti scienziati e padri severi, ma anche da madri dolci e affettuose, casalinghe felici.  Streghe e 
principesse; in questo stesso mondo i bambini sono indipendenti, coraggiosi e dispettosi mentre le loro coetanee, bionde e carine, vestono di rosa, 
sono educate e servizievoli, a tratti pettegole e vanitose. Questo universo fantastico è quello con cui si interfacciano quotidianamente i bambini e le 
bambine che frequentano le elementari, quando leggono le storie raccolte nei loro libri di lettura.” (Biemmi, 2019) 
41°schiavista scafista ante litteram donnaiolo e sifilitico sposò Anita uccidendo suo marito e falsificando il loro atto di matrimonio.  
5 Lo stesso  regista della fiction Claudio Bonivento, per decenza e per rispetto verso se stesso e i telespettatori, avrebbe fatto bene, documentarsi, 
magari leggendo  le stesse memorie di Gori baldo… 
6 Anita povera Crista/o vera eroina eterna illusa.  Il suo amato eroe inseguito dai francesi per timore non ci pensò 2 volte nell’abbandonarla nelle 
paludi del Po’, dove misteriosamente venne trovata morta sotto un lieve coltre non di rose ma di sabbia… 



Eroe mito come l’altro Condottiero pure nano &inglese dipendente che maestro, sposa a Treviglio la sua allieva minacciando di morte i 
suoi parenti contrari !Duce! Vietava la stretta di mano, per evitare la trasmissione dei microbi, e poi voleva nel suo letto 1casalinga 
al giorno; si recava spesso  nei bordelli per rigenerare la razza pura…romana Fra Patti col diavolo e pure con la chiesa che poi a quei 
tempi era la stessa cosa, che ancora permetteva la  ius primae noctis ("diritto della prima notte") e cioè il preteso per la concessione 
della propria moglie al proprietario terriero per la 1^notte di nozze…questo Matilde però è bene che te lo spieghi tua zia 
acculturata Montanelliana che farneticava per l’Idro, il moderno Vate italiano, che vanta l’adrenalina della guerra e la sua sposa 
dodicenne Eritrea che precisa non essere pedofilia la sua …dato che l’aveva legalmente comprata come moglie….assurdo! 
Oggi l’élite curiale massonica ci propone 1altro circo1altro tipo di nano per nulla razzista anzi con Marocchina di turno e le Olgettine  
travestite da suore ed infermiere  per la diversa assistenza…oltre il cambio pannolone…..Il colmo cara Matilde è che oggi qui in 
piazza a Martinengo ad ascoltare la tua Lettera e a criticare la mia Presenza di condannato, ci siano persone perlopiù in bici (Aribi) 
impegnate in politica e nel sociale che  sostengono questo tipo di Plastico ..scusa intendevo dire politico…con la P3 minuscola  
Se queste sono le persone e i valori di riferimento, sono felice di Essere 1Fallito, di non essermi adeguato a ragionare come gregge 
che pasturano l’ego sfrenato con = paenem circensis pancia piena e spettacolo pure della miseria!  
Bastonato solo perché ho il vizio di ricordare…Chi dimentica è obbligato a ripetere gli stessi errori..tale scritta capeggia sui lager 

7
  

Dimenticano i falli dei Politici di riferimento, ma non scordano i miei 2schaffi? M’incrociano impalato: violento o vittima sacrificale,  
accusando non il giudice corrotto ma il femminismo. Giudici che tolgono parola visione e poi stendono quello che gli riferiscono agli 
Atti come apostoli) fanno dire e credere ogni cosa! Cara Matilde la parola è 1arma a doppio taglio verifica con l’anagramma MADRE  
Così governa il Circo: mentre ci separano e ci plasmano nuovi santi & eroi,

8
 sviano l’attenzione sulle tematiche cruciali, fingono di 

tagliare “fondi” alla cultura sempre più manipolata.. dicono… che con essa non si mangia ma di fatto  così…senza incertezza ed 
opposizione alcuna  si…GOVERNA! Ci vogliono omologati per poi come davanti alla legge tutti un poco +o- uguali? Dipende dal saldo 

Cara Matilde seppur molto giovane sei intelligente e poi ben capire che servono tuttavia Pensieri Positivi = colmare gli eventuali 
“vuoti” con una buona educazione al loro crescere maschi o femmine, con le proprie sfumature emotive, di pensiero, nel pieno 
rispetto e non sopruso dell’Altro? Ci rimane sempre la nostra storia e il sapere classico anche se in realtà Matilde devi sapere che 
la storia è scritta dai “vincitori” e soprusi violenze sessismo ne è colma pure la titolata Bibbia!!! Il Re idrolato Davide

9
 che manda in 

prima linea, a morte certa, il soldato per poter liberamente filare con la sua moglie!! Per nostra fortuna c’è sempre 1 Mosè che ci 
libera benché venga criticato dal  popolo che nelle difficoltà rimpiange il pasto e il letto sicuro della schiavitù (this very  problem?) 
Mosè inoltre ci regala il dono più grande= la libertà di sbagliare ma soprattutto di osare  le bambine brave vanno in paradiso quelle 
cattive dove vogliono …mi piacerebbe ribadirlo cara Matilde ma sarei 1ipocrita. Le bambine intelligenti hanno sempre avuto vita 
dura nella nostra cultura e storia, 1 volta le bruciavano come streghe al rogo o al meglio le incarceravano nei manicomi, oggi le 
danno in pasto ai spacciatori o le buttano nei postriboli scusami la schiettezza ma devi sapere che.. il vissero liberi felici e contenti 
non esiste più manco nelle fiabe maciste! …”Cessare”? Giammai! pena l’autodistruzione! Spiegare invece che… a volte basta poco 
per rimediare = 1 gesto 1 lettera e che esistono persone seppur umili sono mirabili Edificanti : come per esempio la sapienza di mia 
nonna Angela, che ben collima con la saggezza  della cultura  del Bene Comune ..Serve servire illustrare educare &…narrare che..  
nelle fiabe non s’insegna ai bimbi che esistono i draghi, quello lo sanno già, s’insegna ai bimbi che i draghi si possono sconfiggere  
Mia nonna Angela

10
 appena terminata la guerra incontrò 4 giovani soldati; pregò loro di consegnare 4 polli al suo parente in trincea 

…i soldati affamati presero i polli al volo…e pure noi nipoti ridemmo quando ci narrò  l’episodio; senonché poco prima di morire la 
nonna ci confidò la vera storia dei polli. Glieli aveva donati di proposito, senza l’onta dell’umiliazione certa che non sarebbero giunti 
a destinazione, convinta che se altre donne avessero fatto lo stesso con il suo milite parente quei benedetti ragazzi per 1amen  
avrebbero dimenticato l’atrocità della guerra… che di fronte a casa sua fucila dei soldatini più un paesano reo di aver commentato 
tale barbarie. Mia nonna Angela in sacro silenzio ma con il Potere del Gesto incurante della paura e del nemico scese in strada e 
coprì con 1requiem e 1lenzuolo bianco quelle giovani, vite spezzate. Come fece Antigone che incurante dell’ordine del Re Padre va 
contro la sua legge e rende onore al fratello caduto in battaglia=1atto di vero amore che va aldilà della/e legge o ragioni/e   
Nonna Angela mi diceva sempre immagina il bene e il male che è in tutti noi in perfetto equilibrio = sta a noi fa pendere ago &bilancia 

                                                           
7 Cara Matilde nei lager questa gentaglia che governa hanno elaborato e perfezionato la legge del contrappasso* che capirai quando più grandicella 
leggerai Dante, praticamente a seconda del loro libero arbitrio ti mettono come pena l’opposto del tuo  piacere per esempio ami i figli  te li 
sottraggono  che poi  come 1arto fantasma… li senti ogni volta che cambia il tempo …stagno in tutto.. deve cambiare affinché tutto rimanga come 
prima…diceva il Gattopardo lo conferma questa gente oggi in piazza che votano clown o nani vari per comodo e comando ci propongono santi ed 
eroi a loro misura  pur di tenersi stretto i loro interessi che collabiscono con i Bene Comune.  *Nei lager a mala pena mangiavi 1tozzo di pane e 
1patata e sui cessi comuni semplici buche dove pure ti lavavi,  scrivevano in caratteri cubitali …pulitevi mani prima del pranzo i germi uccidono ..i 
vermi pure aggiungerei che x contrappasso ti tolgono i figli il bene più prezioso per 1 Genitore e solo farti impazzire……….è oscuro quello che dico ?? 
8Sventurata la terra che ha bisogno di eroi Brecht nel senso che proiettare su di esso le aspettative, di miglioramento equivale a 
deresponsabilizzarsi, gettare la spugna, smettere di lottare nell’attesa della venuta di 1eroe,1deus ex machina che ci salvi e ordini. In questo modo il 
singolo si annulla, smette di considerarsi un Soggetto attivo ed in grado di elaborare delle soluzioni. Sperare solo nell’eroe o in una nuova figura 
politica che dia 1 senso o 1svolta nella nostra vita sono atteggiamenti negativi, che alienano il singolo e lo spogliano dalla sua capacità creativa di 
trovare nuove soluzioni e di analizzare le situazioni, rendendolo costantemente dipendente da terzi se ognuno fa il suo dovere nel quotidiano non 
necessitano interventi plateali ne storie o peggio…balle  o peggio come il cartoccio di cera…non farai Vitelli d’ro! 
9 Il Signore mandò a Davide il profeta Natan  che gli raccontò questa storia: “Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e un altro povero. Il 
ricco aveva tanto bestiame, il povero non aveva nulla, se non 1sola pecorella comprata e allevata; essa faceva parte della sua famiglia. L’uomo ricco 
avendo 1ospite di riguardo  a cena invece di prendere 1 delle sue tante pecore, portò via  l’unica pecora che quell’uomo possedeva, l’unico  tesoro, 
e ne preparò una vivanda per l’ospite “. Finito il racconto,  l’ira di Davide si scatenò contro quell’uomo, e disse a Natan: “Chi ha fatto questo merita 
la morte! Pagherà 4 volte, il valore della pecora, per non aver avuto pietà”. Natan rispose:  “Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: Io 
ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo tra tue braccia tutte le donne che desideravi 
e, allora perché hai disprezzato il Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai ucciso Uria l’Hittita, per prenderti sua moglie, come se ti 
mancassero le donne, tu ne avevi quante ne volevi, ma hai preso quella che non ti spettava.  Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa,. 
Davide pentito disse a Natan: “Ho peccato contro il Signore!”. A fronte del suo sincero  pentimento, Davide riceverà il perdono da Dio e proprio dal 
suo matrimonio con Betsabea nascerà il saggio Salomone e la stirpe di Gesù con infinite benedizioni da parte di Dio…. 
 Ma allora!!!! con quale  coraggio la curia e il Potere ultra corrotto mi ha rubato non 1 pecorella ma 3 FIGLI: cosa capiterà Loro e  a me??  
10 Il nome è importante Mariolina scusa Matilda. L’unico viaggio che fece mia nonna Angela fu a Brunico per farmi da Madrina al battesimo imponendomi il nome 
Oliviero….mia madre quando poi mi registrò all’anagrafe altoatesina un poco sbadata si dimenticò il mio nome che passo da Alviero ad Alfiero  e perfino Coso per i 
colleghi della medicina sport durante il Mobbing subito (licenziamento)  Gustavo mi chiama Giovanna la paesana che credevo unica amica e che solo ora mi confida 
frequentare la cascina del mio ex legale Pizzoccheri, si proprio quello del conflitto di interessi.. eh si è piccolo il mondo immagina Bergamo…lo dimostrano gli scheletri in 
piazza oggi a Martinengo!!!! … cara Matilde …Se è 1 cuoco che ci governa, il massimo che ci rivelano è il menù del giorno.. ed è subito sera …oggi cosa ho seminato??? 

 

 


