
Comunicato Stampa - Cittadini Liberi Pesaro: 
 
 
Oggetto: Risposta al gruppo Consigliare del PD di Pesaro in merito alle affermazioni rilasciate alla 
Stampa in merito all’evento “I Venti del Cambiamento” svoltosi a Pesaro il 19/09/2019 (Fonte: “Il 
Resto del Carlino”, titolo dell’articolo” “L’ira del Pd: Noi controllati su tutto Ai no vax hanno 
permesso ogni cosa") 
 
Caro gruppo Consigliare PD, 
in merito alla manifestazione di domenica 19 Settembre svoltasi pacificamente, gioiosamente, 
civilmente, ci dispiace che abbia urtato la vostra sensibilità, notoriamente rivolta alla denuncia 
delle ingiustizie e disuguaglianze sociali, specialmente se lontane nel tempo e nello spazio.  
E’ doveroso un ringraziamento alla Questura che non ha fatto altro che fare il proprio dovere, 
visto che il suo primo compito è quello di mantenere l’ordine pubblico; e come avrebbe potuto 
svolgerlo se si fosse fermato un parlamentare della Repubblica italiana come l’on. Sara Cunial (che 
doveva intervenire) e il Consigliere Regionale del Lazio Barilari, impedendo loro e ad altre 1000 
persone la partecipazione a una manifestazione autorizzata?! 
Questa è la dimostrazione del vostro scarso rispetto verso le istituzioni e gli organi dello stato. 
 
Parlate di “disparità tra le norme imposte alle vostre manifestazioni di partito” quando la 
disparità, la discriminazione e la confusione avete contribuito a crearla voi, gestendo con 
approssimazione la concessione degli spazi pubblici, negando a una parte della popolazione, per 
vostra stessa ammissione, diritti fondamentali con l'infame tesserina verde, spacciandola come 
strumento di libertà. 
 
Più che interrogarvi sulla nostra condotta fareste meglio a interrogarvi sulla vostra, di traditori 
della Costituzione, di vessatori del popolo e visto che ci siete, interrogatevi anche sul perché state 
perdendo continuamente consensi, sul perché una larghissima fetta della popolazione non vi 
segue più e non crede più alla vostra narrazione monocorde e stantia. 
 
Date la colpa ai fantomatici complottisti? A una fantomatica destra? Alle fake news? 
Strano, perché i media di regime (scusate se la parola vi urta, ma non ne troviamo un'altra meno 
pertinente) sono tutti dalla parte vostra, del pensiero unico sanitario, grazie anche alla generosa 
offerta di 50.000.000 di euro del Governo Conte, rinforzati dai 20.000.000 del Signor Draghi. 
 
Quanto siate amanti della Verità, lo dimostra la narrazione del vostro siero magico che 
considerate la sola arma contro questo terribile virus: dapprima doveva immunizzare, poi 
impedire il contagio, poi la diffusione, poi la malattia, e ora a quanto pare non riesce a impedire 
nemmeno la morte. 
Nello scorso febbraio, un becero quotidiano locale ci definiva “Confusi e felici”, talmente confusi 
che tutto quello che profetizzavamo si è puntualmente avverato, a differenza dei proclami di tali 
personaggi – quelli sì “confusi e infelici” – così timorosi di un confronto, da non riuscire a 
rispondere alle poche e semplici domande che rivolgiamo da quasi due anni in merito alla 
gestione della pandemia. 
 
Tornando alla nostra manifestazione non trovate di meglio che attaccarvi a sterili polemiche come 
le mascherine e il distanziamento visto che non trovate valide argomentazioni al perché la vostra 
politica sanitaria (per modo di dire) e vaccinale non funziona? E non vi interrogate sul perché 
abbiamo sempre più consensi? Siamo partiti pochi mesi fa in dieci persone in un salotto carbonaro 
(e senza mascherine!) mentre domenica eravamo più di 1000. 
 
 



Forse non avete capito che stiamo lottando anche per la vostra libertà e salute, la vostra e quella 
dei vostri figli, che non vogliamo siano cavie sperimentali della scriteriata roulette russa vaccinale, 
anche se la vostra parte politica e i vostri pseudo intellettuali non fanno altro che fomentare l'odio 
sociale. 
Sapete che una larga parte della Polizia e delle Forze dell'ordine, che avete definito “silenziose” la 
pensano come noi? 
Che tra l'altro sono le stesse che la vostra balorda politica della tesserina verde, obbliga a dividersi 
all'ora dei pasti per poi tornare insieme nella pattuglia. 
Lo sapete che domenica tra noi c'erano tanti vaccinati che condividono la totale inconsistenza sia 
logica che sanitaria del vostro amato lasciapassare verde? Che capiscono che la vera minaccia non 
è quella di un virus dalla mortalità infinitesimale, ma quella ben più pericolosa delle derive 
antidemocratiche e antiumane che il vostro partito e il governo che sostenete sta perpetrando 
criminalmente? 
 
Forse vi dispiacerà che anche questa volta non succederà nulla! Come forse vi è dispiaciuto che 
dopo la manifestazione del 6 febbraio 2021, davanti al Teatro Rossini di Pesaro non sia sorto un 
focolaio, dato che da allora, nessuno si è ammalato e stiamo tutti benissimo! Vi ricordate? Anche 
qui l'unico problema erano le mascherine e gli “assembramenti”, invece nessun contagio, né in 
quell’occasione, ne dopo i festeggiamenti degli Europei, dopo le celebrazioni per Maradona e, visto 
che siete cosmopoliti, dopo tutte le manifestazioni al di fuori dell'Italia, dove non esistono queste 
derive fasciste che “per il bene del popolo” sostenete. 
Visto che ci avete definito fascisti e squadristi, non sarà che i veri fascisti siete voi? 
 
Se questo non è vero, prendete in considerazione i nostri suggerimenti, sono gratis.  
Provate a fare cessare questa pagliacciata del rituale della mascherina e del distanziamento nelle 
vostre belle feste de “L'Unità”, cominciate a sostenere le cure domiciliari che hanno curato 
centinaia di migliaia di persone (tutte documentate), riconnettete il tessuto sociale che avete 
contribuito a smembrare e ricominciate come diceva il grande Nanni Moretti che vi piaceva tanto 
a “dire” – e soprattutto fare - “qualcosa di sinistra”. 
 
Riconnettevi con voi stessi e per favore mettete da parte gli interessi politici ed economici con la 
scusa di un'emergenza che non sussiste più da tempo. 
Non fate finta di non vedere l'enorme disastro a cui quotidianamente state contribuendo. 
Anche se una parte di voi ci considera come il “male assoluto”, con la trita e inconsistente 
terminologia, siamo vostri fratelli che disinteressatamente, a differenza di molti di voi, stanno 
lottando per il bene comune. 
E una volta riconnessi vedrete che il problema non saranno le mascherine che non avevamo noi 
sulla bocca, ma quelle che voi avete sugli occhi. 
 
 
Un abbraccio salutare e per nulla contagioso 
 
 
Cittadini Liberi Pesaro 
 


