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dei Comizi, anzi, il Tempio della Libertà. Ma poi, dal 1985, arrivò a malamministrare la sinistra.
E da ora tutte le cose belle non ci sono più e non c’è più nemmeno la Tribuna dei Comizi. Dal
1994 la Tribuna dei Comizi non c’è più: sparita, abbandonata, dispersa, chissà. Non c’è più la
Tribuna, ma non c’è più nemmeno la Libertà di parola. Non ci sono più le Sezioni dei Partiti con
gli iscritti, non ci sono più i Segretari delle Sezioni politiche, non ci sono più nemmeno i cittadini
in piazza della Libertà a sentir parlare di Libertà. Tanto a che serve, se non c’è più né da
parlare, né da ascoltare perché non c’è più la Libertà di parlare liberamente e gratuitamente in
piazza della Libertà? Niente, non c’è più niente. Tutto finito e adesso è il tempo dei rimpianti.
Perché? Perché la sinistra deformatica e sfascista ha sfasciato tutto quello che ha trovato di
buono. E’ successo dopo il 1985, più di trent’anni fa, e ha subito incominciato forsennatamente
a revocare, a cambiare, a modificare, a sfasciare, anche se prometteva “razionalizzazioni”,
“miglioramenti”, “sviluppo” e “cambiamenti”. E infatti ha cambiato tutto. In peggio. Ma con tante
parole. Belle. Troppe. E dopo tutte quelle parole inutili e menzognere, i fatti hanno dimostrato
tutta un’altra cosa: con tante chiacchiere e bugie, la Tribuna dei Comizi non c’è più. E non c’è
più nemmeno la Libertà di parlare liberamente e gratuitamente, perché l’amministrazione che
purtroppo abbiamo (speriamo ancora solo per poco) impedisce di parlare gratuitamente di
Libertà in piazza della Libertà. Ha messo tasse e tariffe, se qualcuno si azzarda a voler parlare
liberamente di Libertà in piazza della Libertà. Pretende di far pagare la tassa per l’occupazione
di suolo pubblico se volessimo parlate in piazza. A noi. Ma nessuno ha mai pagato niente per
andare in piazza a parlare fra amici. Eppure a noi ci fa pagare la tassa se ci azzardiamo a
parlare. E non basta. Per usare un palco (un misero palchetto inadatto a sostituire la Tribuna
dei Comizi che hanno distrutto, disperso, abbandonato, chissà) con il microfono e l’altoparlante
adesso pretendono di farci pagare ben 604,00 euro. Ecco la cronistoria della vicenda: [( http://w
ww.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35234-ostra-vetere-terremo-un-pubblico-comizio-in-piaz
za-per-spiegare-le-ragioni-dei-no-ai-referendum
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35276-ostra-vetere-per-domenica-prossima-vi-a
spettiamo
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35309-ostra-vetere-chiediamo-di-tenere-un-altro
-comizio-in-piazza
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35324-ostra-vetere-comizio-in-piazza-delle-libert
a-domenica-13-novembre
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35339-ostra-vetere-che-ore-e-giovedi
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35367-ostra-vetere-confermata-dopo-i-fuochi-laconcessione-per-il-comizio-gia-trascorso
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35383-ostra-vetere-e-se-tanto-mi-da-tanto-allora
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35384-ostra-vetere-dovra-dotarsi-della-relativa-a
utorizzazione-comunale
)-(
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http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35426-ostra-vetere-arieccoli-con-la-tassa-jizya
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35427-ostra-vetere-60400-euro-per-parlare-di-lib
erta-in-piazza-della-liberta
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35428-ostra-vetere-costituzionalmente-garantito
-dubitativamente-in-questo-caso
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35429-ostra-vetere-non-vogliamo-piu-sorprese-c
ontro-le-liberta-costituzionali
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35444-ostra-vetere-denuncia-lesione-diritti-costit
uzionali
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35474-ostra-vetere-solve-et-repete
)-(
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35473-ostra-vetere-e-stavolta-e-solo-mosca-fast
idiosa-e-insopportabile
)]. Capito? Per parlare di Libertà in piazza della Libertà a noi impongono tasse e tariffe per
604,00 e siccome un po’ li abbiamo pagati, adesso fanno di peggio. Nemmeno ci autorizzano
più a parlare liberamente di Libertà in piazza della Libertà. Così la smettiamo di voler parlare.
Questo è il loro regime. Questa è la loro libertà, questo è il loro rispetto dei diritti di chi non la
pensa come loro. E così ci tartassano. Dobbiamo stare zitti. Non possiamo parlare. Non
dobbiamo dire più niente. Silenzio. Parla solo il regime. Perché? Ma perché la sinistra
deformatica e sfascista fa così: promette fantasmagoriche mirabilie, ma combina un disastro
dietro l’altro e lascia solo ruderi, perchè non sa amministrare, né ha rispetto per le idee altrui e
tantomeno per i diritti costituzionalmente garantiti a tutti, meno che a noi. Un’altra prova che
Montenovo aveva tutto e la sinistra deformatica e sfascista non ha lasciato più niente. Chi è il
responsabile di simile disastro politico, istituzionale, amministrativo, civile e sociale? Su, ce lo
dica il sindaco: chi ha fatto tutto questo disastro in trent'anni, eh? “C’era una volta Montenovo, il
paese più bello del mondo, e c’era anche la Tribuna dei Comizi. C’era, al tempo della Libertà.
C’era, c’era … ma poi … è arrivato l’Omonèro e s’è mangiato il mondo intero”. E così è finita la
favola triste di Montenovo abbandonato nel bosco (9).
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