Buon 2011… A chi lotta!
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Auguriamo un buon 2011 soprattutto a chi non si è tesserato e ha continuato ad andare allo
stadio mettendo in crisi la tessera di Maroni e tutti quelli che ci vogliono clienti muti seduti... e
fidelizzati!

Noi siamo altro, siamo gli Ultras, che nella nostra città dal 1977 si chiamano Boys Parma, eredi
di un movimento che ha le radici negli anni 70, tradizioni, mentalità, ideali, trasmessi di
generazione in generazione, di padre in figlio, dai fondatori agli attuali ragazzi che gestiscono il
Gruppo. 33 anni di storia, generazioni diverse, centinaia di ragazzi che si riconoscono dietro
quello striscione, fieri di appartenere al Gruppo dei Boys, ultimo baluardo di aggregazione nella
nostra città, ultimo punto di riferimento per dei giovani che vogliono evadere dai miti imposti
dalla nostra società, oramai “strafatta” di Grande Fratello, lotterie, escort, e falsi perbenisti. Noi
non ci arrendiamo, non ci omologhiamo, di fronte a politici disonesti, a giornalisti terroristi, a
infami e provocatori, continueremo ad urlare la nostra voglia di libertà, no alla tessera lo
gridiamo al vento e al cielo, anche se di fronte alzeranno i manganelli, non rinunceremo mai al
nostro diritto di protestare, noi saremo il loro incubo, centinaia di migliaia di ragazzi che
sognano la liberta', la cosa peggiore che possa capitare al potere e ai suoi viscidi servi. Ultras di
ogni parte d’Italia, gente che non si piega, che non si fa addomesticare tanto facilmente, che ha
le palle di opporsi allo stato, solidali con chi vuole dire la sua e riceve il no dello stato a suon di
manganelli, dalla parte dei terremotati dell’Aquila, dei pastori Sardi, degli studenti che
contestano la Gelmini, con i lavoratori che contestano il governo, loro si, siamo sicuri che sanno
di cosa stiamo parlando. La nostra non è solo una crociata contro la tessera, ma è una difesa
delle libertà fondamentali dei cittadini, di tutti, anche di quelli che si sono tesserati, purtroppo,
nelle intenzioni di chi ci vuole comandare, il modello tessera, non servirà solo allo stadio…
questa è solo la loro palestra, sulla nostra pelle. Svegliatevi gente abbandonate per un attimo i
canoni diffusi dalla nostra società e iniziate a ragionare con la vostra testa.
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