Droga: J’accuse!
(Manifesto contro la droga e la cultura del “maledetto”)

Morta per overdose il giorno del diciottesimo:
“L’eroina era il suo regalo di compleanno”
“Era il regalo che aveva chiesto per il suo 18° compleanno. Per lei era
la prima volta”. Così agli inquirenti Francesco, 21 anni, il fidanzato
di Chiara Previtali, la studentessa di Amelia morta la notte del 9 ottobre 2020
per overdose di eroina, mentre festeggiava il suo compleanno col fidanzato.
Il ventunenne è indagato per omissione di soccorso,
per non aver allertato in tempo il 118.

Di là il testo del mio J’accuse
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Il mio J’accuse!
Nel giro, la droga viene da sempre chiamata "merda".
Ma “merda” (o merd!) è anche quella "cultura maledetta" che da decenni, complice
anche certi indirizzi scolastici, deborda da librerie, biblioteche e simposi “cul-turali”,
e che viene spacciata per geniale! Vedi certi autori e poeti maledetti, che se non li
veneri sei un cretino!!! Perché quelli sono geniali!!! Si!: geniali del ca!!!
Non sarà forse questo il caso; certo però che di Merda, "questi", in 50 anni e passa ne
hanno contribuito a diffondere!!! Un esempio nell'immagine all’inciso sottostante...
Ho avuto un fratello che nel lontano 1975 è morto per droga. Aveva 18 anni. E so di
cosa parlo, ben "più meglio" di tanti teorici sapientoni. Ciao Chiara! (eb)
Inciso:
Centinaia di migliaia di pubblicazioni delle sue opere, per quello a sinistra… Contro zero
copie per quello a destra, che è pure uno dei massimi poeti americani! Longfellow è stato
un grande uomo che le donne non le pagava, né menava. Anzi, per l’amata moglie ha pure
rischiato la vita rimanendo sfigurato nell’incendio accidentale della sua casa.
Inoltre, è quello a destra un vero Uomo; l’altro: uno che della droga ha fatto una "chiesa”.
Oltre 50 anni di questo andazzo, in Italia, non sono uno scherzo!
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