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Durante la visita in Italia, svelato un complotto su scala globale

Bush non esiste!

La cospirazione della Nasa: un animatrone sviluppato dalla “Walt Disney” ha impersonato per sette
anni il presidente USA , Wallace e Gromit: ”Se vuole lavorare deve iscriversi al sindacato pupazzi”

Liberazione

Al via la sagra dei sospetti: un
tribunale internazionale obbliga
Schwarzenegger e Buttiglione
al prelievo di campioni di tessuto.
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Chi l’ha detto?
6 giugno, al Senato, in una
drammatica e farsesca seduta, si vota l’odg sul caso Visco-Speciale

«Si tratta di
scegliere quale
musica ascoltare:
stasera la musica
pop»
1) Renato Zero
2) Francesco Rutelli
3) Bono
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Questa settimana viene assegnato al
Ministro Fioroni
che ha detto: «Lavoreremo anche sui
controlli, soprattutto
con un sistema di
telesorveglianza
collegato alle centrali
delle forze dell’ordine
per debellare lo spaccio
di stupefacenti intorno
alle nostre scuole».

Biografie illustri:
Uolterino e il grande Puffo
di Angolosbocco

V

eltroni nasce, ed è già
un parto eccezionale.
Walter manda una
letterina a mamma una
settimana prima per
avvisare, e al momento
giusto bussa, chiede scusa
ed esce. Saluta con un
bacino la mamma e
ringrazia una ad una tutte
le ostetriche.
A 3 anni disegna sulla
sabbia una falce e un
martello che si incrociano.
A 3 anni e 2 mesi spiega a
tutti i suoi amichetti che il
comunismo è peggio dei
broccoli.
A 6 anni dirige l’Unità, a 7
la Decina, a 8 il Centinaio.

Quando compie 9 anni
l’algebra dichiara
fallimento.
A 14 anni sgrida i suoi
compagni di classe dediti
all’onanismo e trascorre le
giornate aiutando sua
nonna ad attraversare la
strada. Dopo 9 mesi la
nonna non ne può più e si
butta sotto al primo tram
che passa, sfuggendo al
controllo di Walter. Lui
rimane sconvolto e diventa
quindi ministro della
cultura.
Da ministro cerca di
affermare il marsismo:
accarezza quadri e
monumenti, riempie di
complimenti le piazze
storiche, aiuta un’anziana

a partecipare al palio di
Siena, celebra la giornata
nazionale degli Snorkey,
compra un lecca-lecca a
testa a tutti i bambini
africani, purché dotati di
diritto di voto a Roma.
Diventa allora segretario
dei Ds, che come reazione
si sciolgono al sole.Viene
eletto sindaco dietro la
promessa di emigrare
entro 10 anni. Emigra dopo
6 anni e 1 mese, torna dopo
6 anni 1 mese e 3 giorni.
Ora è lì che cerca di fare
passare una delibera per
trasformare il Vittoriano in
un altare di zucchero filato
dedicato alla memoria del
suo unico vero Dio: il
grande puffo.

Le fotomanipolazioni di Edoardo Baraldi

Ultim’ora! (it)
Last minute! (en)
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di Alvise Spanò

di Marco Vicari
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l mondo è guidato da un robot. E’ questa la tremenda verità
emersa dalla fortuita pubblicazione su Internet dei piani di
costruzione dell’androide con nome in codice 1D1-0Ta, noto
anche con il nome di George W. Bush. Il presidente USA era a
colloquio dal Papa in Vaticano con Napolitano e Prodi per un
megapartitone di scopone scientifico organizzato dalla
comunità di S.Egidio, quando un urlo agghiacciante si è levato
nella sala:
«Cazzo ha perso la mano!»
«Occhei Romano, vedrai che ci rifacciamo»
«No, Santità, George ha proprio perso una mano...».
Il coinvolgimento delle aziende nel progetto è confermato dai
registri dell’anagrafe statunitense, dove la W nel nome di Bush
sarebbe l’iniziale della ”Walt Disney Corporation”, che ha voluto
inserire pubblicità subliminale nonostante l’estrema segretezza
del progetto. Per spiegare la politica estera degli USA basta
guardare i piani di costruzione di questo androide 1D1-0Ta, che
fa 10 metri con un litro di benzina (da qui le guerre per il
petrolio) produce sul vasino piccole pallottoline di uranio
impoverito (prontamente smaltite dall’esercito con
provvidenziali esportazioni di democrazia) e fa puzzette di
anidride carbonica (da qui la ferma opposizione all’applicazione
del protocollo di Kyoto). I piani segreti della Nasa sono stati
pubblicati per errore quando i tecnici hanno provato a installare
Windows Vista sul droide, che si è subito impallato collegando
la memoria di sistema a vari siti porno, tra cui www.ilfoglio.it.

filodoku

Gli incontri di G.W.B (it)
G.W.B’s meeting! (en)

l suo arrivo in Italia Bush ha voluto subito accellerare sull’allargamento della base di Vicenza. Prima del suo atterraggio, infatti, è stato allargato l’aereoporto
militare, bombardando le zone limitrofe.
Tra la Casa Bianca e Vicenza c’è ormai un
rapporto di reciprocità. Ieri il Presidente
ha accolto le richieste di 2 vicentini che
abitano negli Usa. Anche i loro cassonetti
verranno ampliati.
***
Bush in Italia ha incontrato anche il Papa.
Ratzinger gli ha fatto le lodi per la sua politica per prevenire gli aborti. Mandare i mariti a morire in Iraq pare infatti sia una prevenzione molto efficace.
Bush ha parlato anche con il Papa del discorso di Ratisbona: Bush ha voluto una
copia del discorso e sapere se il Papa disegni per caso anche vignette.
***
Per la manifestazione anti Bush sono stati
vietati bastoni e anche cappucci. Questo
ha favorito l’ordine pubblico. Infatti alla
manifestazione non si è visto nemmeno
un massone.
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