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sistema marcio. GENTILI SIGNORI PROGRESSISTI &
LEGALITARI, CATTOLICI & MISTICI: MA PERCHÉ DOVREI
FIDARMI DI VOI CON CIECA OBBEDIENZA?

linealibera.info/sistema-marcio-gentili-signori-progressisti-legalitari-cattolici-mistici-ma-perche-dovrei-fidarmi-di-voi-con-
cieca-obbedienza/

Sia don Manone-Bardellopulos, sia Marco Okkione Mazzantopulos – il primo
dalla chiesa più sinistrese, ma demo-scristiana, di ispirazione don-
garginiana/Casermette; l’altro dalla chiesa della Casa del Popolo di Quarrata –
sputano entrambi sui fascisti (ci mancherebbe che non lo facessero!); e magari
anche don Manone, come la giunta quarratina, è iscritto all’Anpi: ma, alla prova
dei fatti, fanno come Salvini
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Luigi Egidio Bardelli 3 Luigi Egidio Bardelli 4

Antologia del «Fo come mi pare». Mazzanti alla Màgia, Bardelli al Memorial
Moreno Vannucci. Foto tratte da Tvl-Tv Pistoia Libera
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Sulla bandiera di Quarrata un
Occhione ci sarebbe stato bene…

 

IL MARCHESE DEL GRILLO DISSE BENE:

«IO SO’ IO, MA VOI NON SIETE UN. . .  PÈNE!»

 

 

 

UN LETTORE molto affezionato, che tiene
sott’occhio tutta la provincia – lo ringrazio, ma senza
farne il nome o altrimenti la
mafia/massoneria/stupidità pistoiese me lo epura in
12 ore –, da qualche giorno fa a ieri sera mi ha
inviato le foto che potete vedere in bella mostra.

Il comportamento dei personaggi che vi compaiono,
è esattamente lo stesso, anche se provengono da due
formazioni politico-ideologiche (solo
apparentemente) antitetiche.

Da una parte abbiamo il sindaco Mazzanti, un
campione di ascendenza sinistra; dall’altra brilla
l’abate Manone (don Luigi Egidio Bardelli, il
cavaliere della luce) padrone di Tvl che, con Tvl,
l’Aias, l’Apr, la Maria Assunta in Cielo di don
Pancaldo & C., ha campato una vita intera ed è
passato indenne attraverso tutti i cavalli di
Frisia possibili e immaginabili da quando era
procuratore capo Giuseppe Manchia, il
centenario, ad oggi.
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Il Mazzanti sgalletta con i suoi occhioni pieni di meraviglia aperti sul mondo (e lui l’ha visto
bello, perché ha sempre fatto come gli è parso e fa il sindaco giocando a burraco…); e don
Manone si presenta, dalla sua Tv a chilometro zero, ai vecchini pistoiesi secondo uno schema,
direi, manzoniano da Ermengarda, quando la sposa ripudiata da Carlo Magno esclama, poco
prima di tirare le cuoia, Parlatemi di dio: sento ch’Ei giunge – e poco dopo inizia il
famoso Sparsa le trecce morbide | sull’affannoso petto…

Don Luigi predica per Tvl dal giardino dell’Eden di casa
sua

Don Manone ci imbonisce dalla sua Tvl e ci invita ad essere morali, papalini e timorosi di dio.
Tutte qualità che – mi rincresce – mi sembra che costui non abbia; e soprattutto non pratichi
in alcun modo. Direi che, più che somigliare a Pietro da Morrone (Celestino V) Bardellopulos,
con la sua azienda familiare in etere, è un piccolo Berlusca locale di piccolissimo cabotaggio:
una barchetta a remi. Nondimeno ossequiato da tutti perché tutti credono che vivere ed
esistere sia (a Pistoia) comparire in Tvl. Alla salute!

Sia don Manone-Bardellopulos, sia Marco Okkione Mazzantòpulos – il primo dalla chiesa più
sinistrese, ma demo-scristiana, di ispirazione don-garginiana/Casermette; l’altro dalla chiesa
della Casa del Popolo di Quarrata – sputano entrambi sui fascisti (ci mancherebbe che non lo
facessero!); e magari anche don Manone, come la giunta quarratina, è iscritto all’Anpi: ma,
alla prova dei fatti, fanno come Salvini.

Per essere chiari ne dicono male offendendo se stessi: lui va in giro smascherato, loro fanno
altrettanto e se ne fottono delle regole, perché – come dicono i pistoiesi – c’è chi pòle e chi
’un pole: e loro pòleno. Salvini ha il rosario e don Manone il Vangelo. Mazzantòpulos, che
ha più fede nel Parco Verde, porta invece con sé la bandiera di Quarrata. I simboli ci sono
tutti.
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L’avv. Francesca Marini. Buon per lei che
difende la legalità del Mazzantòpulos!

Oltre le parole il Mazzanti fa come vòle. Mazzanti e
Bardelli sono come gemelli…

Il primo cittadino della decaduta Città del Mobile, per onorare la Maria Elena Boschi al San
Pietro degli Olmi, s’era pure incazzato con il nostro Alessandro Romiti, che richiamava
all’ordine tutte le forze dell’ordine che non ordinavano un cazzo (dalla polizia di stato ai vigili
dell’illuminato comandante Marco Bai – rileggetevi queste cose e meditateci su).

Don Manone ci dice come votare per entrare nel regno dei cieli: in cui io non voglio andare se
la Gerusalemme Celeste e il paradiso sono l’immagine del Vatic-ano, da Becciu ai pedofili, ai
Bertoni cardinali con attici da mezzo chilometro quadro a spese delle donazioni all’ospedale
del Bambin Gesù.

Loro fanno come cazzo gli pare e nessuno gli dice niente: anche se questo articolo lo mando
pure al signor prefetto Gerlando Iorio, il convitato di pietra del governo a Pistoia, con la
viva preghiera di provvedere alla bisogna secondo giustizia – che in Italia è quella di Palla-
Amara, come Cozza Amara…

A Pistoia don Manone, direttore di se stesso, ci
rompe le palline con le prediche sane mentre
razzola male. A Quarrata, il sindaco del secondo
Comune della provincia con 26mila abitanti,
non sa che pesce prendere né con lo sventurato
danneggiatore seriale delle auto né con le leggi
che dovrebbero essere la base del suo mandato.

Ma la Francesca Marini, avvocata e
responsabile della legalità, che cazzo fa? E la
Grazia Razzino, arrivata da pochino e apice
amministrativo del Comune nonché
responsabile dell’anticorruzione, sta a Quarrata
solo per tirare le carducciane quattro paghe
per il lesso? Non è un po’ poco per un
segretario che paghiamo a peso d’oro?
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La dott.ssa Grazia Razzino, segretaria
generale, persegue severamente i

corrotti…

E io dovrei essere politicamente corretto e
contento di vedere che chi ci fa le prediche
sull’igiene soffre di rogna e di scrofola
inveterata?

Caro prefetto, si svegli, per favore! Ogni giorno
che passa, fra [in]controllati e s-controllori mi
fate vergognare di essere italiano!

Edoardo Bianchini
[direttore@linealibera.info]
Esiste ancora, vero, l’art. 21?

 

Cattolici e comunisti sono solo vesciche piene d’aria.
Don Manone smetta di dare buoni consigli. Il Mazzanti faccia davvero il sindaco e non
l’oste alla Màgia e al San Pietro.
Applichi e faccia applicare le leggi; chieda scusa per le sue strutture tecniche
vergognosamente incapaci; e riporti l’ordine sulle colline del Montalbano.
Anche perché non può fare solo passerelle alle feste dei vecchietti in nozze d’oro alla Màgia
– un altro bel chiappo della sinistra democratica e progressista locale!

Sostenete questo quotidiano con un piccolo contributo attraverso bonifico intestato a

«Linee Stampalibera» Iban IT08V0306913833100000001431 su CariPt di Porta San Marco-
Pistoia. Riceverete informazioni senza censure!
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Il sindaco Marco Mazzanti ha violato le sue
stesse ordinanze e si incazza per le nostre

immagini

Alessandro Romiti 15 Settembre
2020

vicinanze pericolose. IL SINDACO VIOLA LE SUE
ORDINANZE E I SUOI VIGILI SI VOLTANO DA UN’ALTRA
PARTE…

linealibera.info/vicinanze-pericolose-il-mazzanti-viola-le-sue-ordinanze-e-i-suoi-vigili-si-voltano/

Arriva la Boschi e gli insopportabili
Decreti del Presidente del
Consiglio Conte, si sfanculano: il
Sindaco Mazzanti protesta per le
nostre foto e i vigili si voltano sulla
strada, impegnati alla sicurezza
della Meb. La legge, a Quarrata si
interpreta per gli amici e si applica
per i nemici, come hanno
dimostrato gli stupri delle vie
interpoderali dell’area di Lecceto…

 

QUARRATA. Marco Mazzanti è
arrivato intorno le 20,10 e dopo aver
constatato (glielo abbiamo indicato noi) la  più illegittima disposizione dei tavoli privi di
“distanza sociale”, ha rassicurato i suoi agenti della Polizia Municipale, applicati con “occhio
chiuso” al controllo degli arrivi, replicandoci con veemenza che quelli stavano “a fare bene il
loro lavoro”. In Gran Bretagna, stanno per proibire le riunioni in più di sei persone e il
Mazzanti e la Meb, ne raggruppano una paio di centinaia, con la vigilanza delle Forze
dell’Ordine!

Gli agenti della Pm di Quarrata ci hanno hanno chiesto il tesserino per capire chi era a fare
delle domande così significative e spregiudicate.
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L’elettrice della Meb si chiede: ma sarà
sicuro sedersi quì?

I posti sono a nastro, e continui,
non alternati

Alle 19,50, il locale si stava riempiendo di
elettori

Divisioni per “gruppi familiari”
come ha tentato di giustificare il

funzionario della Questura?

Anche le altre forze dell’ordine, Carabinieri e Pm, lì impegnate nella sicurezza e controllo
dell’evento, hanno dichiarato che “non sapevano rispondere sulle questione dei tavoli” e ci
hanno invitato a rivolgersi al funzionario della Questura. Ci siamo andati e abbiamo
rappresentato la clamorosa violazione alle norme di sicurezza anticontagio.

L’arrivo della Meb (Maria Elena Boschi) era imminente e forse insieme al Bomba di Rignano
e così, nell’attesa abbiamo fatto le nostre domande ai preposti delle Forze dell’Ordine.
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Gli agenti della Pm hanno visto solo
all’esterno e non rispondevano alla

nostra sollecitazione di controllo dei
tavoli. Mazzanti ha detto che
facevano bene il loro lavoro!

Una foto del ristorante che ospitava la cena
elettorale della Meb

Un evento molto “conviviale e
socializzante” per gli elettori della

Meb

Mazzanti protesta per le nostre pertinenti
osservazioni sulla sicurezza e non vuole

fotografie se non autorizzate!

Il funzionario della Questura incaricato del coordinamento ha tentato di mettere una toppa
che è stata peggio del buco: “…la distanza sociale è abbastanza assicurata” (che vuole dire
“abbastanza”: non dovrebbe essere un metro?) e le persone sono sì riunite, ma anche in
gruppi familiari e quindi, “tutto va ben, madama la Marchesa” (ma la fila continua delle sedie
e gli strofinamenti degli elettori festosi e plaudenti?).

Marco Mazzanti è stato richiamato sulla violazione in atto (che lui partecipava direttamente),
facilmente riconoscibile per la composizione a nastro diritto delle postazioni al tavolo e ha
facilmente constatato la irregolarità anche dall’esterno: in tempi di Covid la mise en place
non può farsi in continuo e con sedute a meno di 1 metro; le postazioni devono essere
rigorosamente a zig-zag, alternate con spazi vuoti sui fronti opposti del tavolo.

3/5

http://www.linealibera.info/wp-content/uploads/2020/09/boschi_6.jpg
http://www.linealibera.info/wp-content/uploads/2020/09/boschi_5.jpg
http://www.linealibera.info/wp-content/uploads/2020/09/boschi_4.jpg
http://www.linealibera.info/wp-content/uploads/2020/09/boschi_3.jpg


Gruppi famigliari distinti o allegra
combriccola di compagni?

Toccamenti e strusciamenti amichevoli con
sputacchiamenti probabili e pericolosi.  Una

cena elettorale, chiudiamo gli occhi!

Le prescrizioni non valgono se c’è la Meb?

La mise en place deve avere una distanza
maggiore di 1 metro o a posti alternati,

ditelo al Mazzanti!

E dunque che cosa dirà la Meb e il Matteo nazionale (non Salvini!) che sono molto rispettosi
delle normative e coerenti con le loro predicazioni di intento di carattere politico?

Ma sarà interessante capire come ha fatto il direttore del ristorante a separare i “gruppi
familiari” e impedire le interrelazioni personali fra soggetti diversi, trattandosi di un evento
elettorale e non di una cena tra suore Clarisse.

E poi, cosa dirà dell’increscioso e illegale assembramento, che si tiene a colpi di calici con vini
spumeggianti, risate e qualche ruttino (di bomprò) per brindare, con crostini, sbriciolona e
molliche di pane inzuppate di saliva che saltano sulla tavola e nei piatti?
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Anche le misure di sicurezza dei camerieri sembravano vanificate: forse il compagno
Massimo Selmi (Dirigente dello Spill di Asl Toscana) aprirà un fascicolo di istruttoria per le
violazioni del caso?

E il Prefetto Gerlando Iorio, sarà stato informato della pericolosa congregazione di
renziani/mebbiani quarratini?

Che avrà detto? Si sarà consigliato con il Questore?

Chissà chi lo sa?

Alessandro Romiti
[alessandroromiti@linealibera.info]

Sostenete questo quotidiano con un piccolo contributo attraverso bonifico intestato a

«Linee Stampalibera» Iban IT08V0306913833100000001431 su CariPt di Porta San Marco-
Pistoia. Riceverete informazioni senza censure!
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