Comizio (2) di spartaco
Monti di Guinadi 13 agosto 98
Compagne e compagni!
Gli echi dell’oceanica adunata della scorsa settimana – che ha visto le bandiere
dell’M.L.M. (movimento di liberazione di Muntà) barrire al vento rivoluzionario, ha
indotto la nostra mono cellula a organizzare questa nuova grande manifestazione.
E’ con proletario ardimento che porto a conoscenza di questa rispettabile piazza
la travolgente vittoria che il nostro Partito ha riportato nella campagna tesa al ripulisti
del nostro suolo dalla feccia del sedicente movimento del niuès denominato “Tra
terra e cielo” brindiamo!
Entro poche ore questi sconsiderati araldi ella scoreggia usa e getta,questi
pendolari della moka e della moxa, sbandieratori del davanti e del didietro se ne
andranno!
Compagni e compagne!
Voi non immaginate neanche lontanamente il pericolo che abbiamo scampato!
Se questi propugnatori della micca integrale le cui fibre – è noto – producono
eiezioni trozchianamente permanenti avessero dovuto affermarsi ci saremmo visti
costretti a deforestare tutta la zona, piantare banane ed altri prodotti astringenti ,e ,
finanche dar seguito a una campagna di” tappizzazione” forzata di tutti i residenti
piccini e anziani compresi.
Come se non bastasse: Questi nottambuli del dlen-dlen, hanno fatto veramente
traboccare il pitale quando l’altro ieri – col favore della notte – li abbiamo visti, in un
inquietante silenzio, fare il trenino credendo – in un momento di chiara follia – di
prolungare la linea ferroviaria che passa per Grondola.
Orbene compagni e compagne!
In un incontro di vertice che ha visto il nostro delegato estenuarsi fino allo
sfinimento in una logorante trattativa con un certo “Lupo Solitario”* (vedasi foto)

una sorta di mastihabrodo in play back si è addivenuti a quanto segue:
1° entro 48 ore tutti questi indesiderati se ne andranno recando seco le loro
lussuriose strutture e si porteranno via (in acconci contenitori tapperwer messi a
disposizione della Commissione Casalinghe Libere di Muntà) tutta quella montagna
di purea calcificata. Brindiamo a questo successo!
Ma attenzione! E’ con rammarico che vi annuncio che per quanto riguarda il 2°
punto e cioè: il processo di unificazione con Farfarà, non ci siamo… non coi siamo!
Il rapporto segna pericolosamente il passo …
La trattativa col rappresentante del Movimento Farfarà e Libertà: che come tutti
sanno è il cavallo di Quinto si stà rivelando fallimentare vieppiù.
A nulla sono valsi gli sforzi di Beppe uno, Beppe due, Beppe tre e come quarto
uomo Quinto mentre Sestu con i suoi sette veli abbiamo dovuto -–con un certo
dispiacere – cacciarla in seguito ad una raccolta di firme delle nostre mogli.

Dopo aver raggiunto piena identità di vedute sull’orzo e sull’avena ci siamo
arenati su un punto che per noi è francamente irrinunciabile: le alghe iziki. E si è
giunti così alla rottura definitiva.
Compagni e compagne, è con ochettiana emozione che annuncio le mie
dimissioni irrevocabili dal partito e che intendo fondare un nuovo movimento che nel
sincretismo abbia il suo cardine, nel palpaggio la sua bandiera e nell’abbraccio
cosmico il suo sfogo naturale. Il movimento si chiamerà: “Pis end love, Massimo
rispetto”.
Aqualani!
(Dietro le quinte Spartaco si spoglia e riemerge vestito alla Gandhi per
spargere cenere sulle teste dei presenti utilizzando un tubo nascosto sotto il braccio).

