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Il Gay Pride cambia coreografo
Un casino incredibile! Se ne vedono di tutti i colori per le strade invase da folle festanti di glbtq, quaccheri, vegetariani, nonviolenti.
Il sindaco Veltroni: «Altro che notti bianche! Questi si che sanno divertirsi. Lascio la politica e viaggerò su un tram chiamato Priscilla»
iuuu!
di Alvise Spanò
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uando a p.zzale Ostiense si sono presentati Borghezio, Storace, De Gregorio, Rutelli e Maurizio Costanzo, cantando
”Macho Man” vestiti come i Village People, il
mondo e’ cambiato nello spazio di un 45 giri.
L’appello lanciato dal Cardinal Rumini per
l’autoevirazione dei manifestanti e’ stato
sufficiente per far impazzire la capitale: il Vaticano e’ stato preso d’assalto da drag queen
che cantavano ”chi non salta regolare è-è”
baciando guardie svizzere divertite e compiaciute. Le minoranze che non possono fare quello che gli pare perche’ qualcun altro
ha deciso che si deve vivere diversamente
sono scese in rivolta aizzate da commandos
di vegetariani che hanno invaso il parlamento cavalcando mucche e vitelli sottratti
ai mattatoi. Gli studi della Rai sono stati sequestrati da formazioni di Hare Krisna che
hanno fatto impennare gli indici d’ascolto
ripetendo per sedici ore di fila lo stesso mantra a reti unificate. Quaccheri, valdesi, musulmani e comunita’ cristiane di base hanno
celebrato all’aperto sul lido di Ostia matrimoni tra le combinazioni piu’ varie di esseri
viventi. Gruppi di black bloc e nonviolenti
hanno preso di mira le automobili: i primi
sfasciavano i motori, i secondi li sostituivano con impianti biodiesel. Mentre aspettavano la pizza al taglio, gli anarchici hanno
approfittato della confusione per improvvisare un colpo di stato a Campo Dei Fiori, approvando con un governo provvisorio leggi
sulle coppie di fatto e sull’abolizione delle
forze armate. Il resto e’ stato un confuso
scorrere di alcool, umori corporei, lacrime di
gioia e starnuti liberatori. Alle 7.23 del mattino dopo, stanchi e soddisfatti, i manifestanti
hanno fatto ritorno alle rispettive dimore.

Deputate e senatrici poseranno per il calendario 2008
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Dodici mesi da brivido!
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dietro le quinte

Chi l’ha detto?
Gravidanze, cantieri, partiti,
soggetti... E’ tempo di riflettere!

Il Partito
democratico sia un
partito materno,
capace di avere cura
delle relazioni,
ospitale, dove regni
l’amicizia

no comment

di Marco Vicari

di Angolosbocco
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nata: “La tv delle
libertà”: il nuovo canale
satellitare che Sky trasmette 4
ore al giorno gratuitamente e
6 come penale per chi non
paga le rate
dell’abbonamento.
“La tv delle liberta’” è la tv
fondata da Michela Brambilla:
l’erede politica di Berlusconi.
(Anche se per raggiungere i
suoi livelli, dovrà crescere.
Per ora il suo conflitto di
interessi sarebbe formato da
sole 3 aziende)
Presto nuove iniziative in
difesa della libertà: “Il
cinegiornale delle libertà”, “Il
giornale radio delle libertà” e il
“citofono delle libertà”. Su
quest’ultimo ci stanno ancora
lavorando. Perché pare non
sia facile convertire i testimoni
di Geova a Forza Italia

Fioroni, la storia e noi
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Il primo giorno della “Tv delle
libertà” è andato benissimo.
Migliaia le telefonate di
ascoltatori arrivate in diretta.
Ascoltatori appassionati,
ascoltatori accaldati,
ascoltatori che urlavano: «Che
fine hanno fatto i porno che
trasmettevano su questo
canale?».

C

c

Il primo giorno di
trasmissione, però, è anche
successo un incidente: un
giovane epilettico, dopo aver
visto 4 ore di trasmissione, ha
avuto un attacco ed a seguito
di questo è diventato
comunista. Subito dopo la fine
delle trasmissioni, infatti,
avrebbe detto “No Dal Molin:
No alla guerra senza se e
senza ma”.
A trovare il giovane è arrivato
Don Gianni Baget Bozzo che
gli ha portato un effige Santa
di Berlusconi. L’effige tra
l’altro pare abbia fatto un
miracolo: Baget Bozzo ha
dichiarato che la foto ha
lacrimato phard.
Oggi però il giovane pare sia
un attimo migliorato: pare sia
un po’ meno di sinistra.
Stamattina, infatti, si è
svegliato non dicendo più “No
alla guerra” ma “Consorte
facci sognare”.

a) Severino Antinori
b) Livia Turco
c) Maria Montessori
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La scuola delle tre B:
Bibbia, Bulli e Blatte
il comment
di Viscontessa
he i libri di testo
scolastici dei nostri
figli avessero bisogno di
una revisione lo
sospettavo da quando,
sfogliando quelli della mia
pargoletta, ci avevo
trovato la solita mamma
intenta a fare la solita
torta. Avevo anche
pensato, a suo tempo, di
protestare vivacemente
per quell’immagine
femminile così retrò che si
forniva alle nuove
generazioni ma poi,
costretta a far fronte alle
carenze di una scuola che
non può permettersi
neanche l’acquisto della
carta igienica, mi era
parso che le priorità
dovessero essere ben
altre.
Istituti fatiscenti, precari
così precari da aver quasi
raggiunto il diritto ad un
albo nazionale del
precariato, materiale
didattico inesistente con
lotte intestine tra presidi e
bidelli per il controllo dei
gessetti per la lavagna,
aule nelle quali respirare
un’atmosfera da nuraghe
e, su tutto, quel cristo in
croce a imperituro ricordo
che siamo nati per

soffrire; queste pensavo
che fossero le priorità e
quando ho saputo che si
intendeva provvedere
all’adozione nelle scuole
di un nuovo libro di testo,
mi sono illusa per un
attimo che i problemi di
matematica non avessero
più come protagonista
una mamma e le fette della
sua torta, ma un preside e
il suo bilancio scolastico.
E invece niente, anzi,
siccome il cristo in croce a
qualcuno non pareva
sufficiente a rammentarci
che siamo nati per
soffrire, un gruppo di
”intellettuali” ha proposto
al Ministro Fioroni che si è
dichiarato interessato
all’iniziativa, l’adozione
della Bibbia come testo
scolastico. Non più testo
religioso ma testo
scolastico tanto per aiutar
quel cristo in croce a
rimanere appeso lì dove
duemila anni fa qualcuno
ce lo inchiodò perché non
si pensi che a forza di
vacillare venga giù.
Tanto io mi domando
quanto tempo ci vorrà
ancora perché non si
pensi di sostituire l’esame
di maturità con una prova
di ”Cultura Moderna”,
magari con le bidelle che
animano la prova con uno
”stacchetto”.

n’Ansa dell’11 Giugno racconta delle
52 parlamentari italiane che hanno
deciso di posare per un calendario del
2008 (“per riavvicinare la politica ai cittadini”, attraverso le cabine dei tir).
L’Ansa non dice che, tra quelle 52, sono
state scelte le 12 migliori per i 12 mesi.
 Gennaio. Daniela Santanché con il dito medio alzato saluta la Befana e la invita
in maniera fine e cortese a mettersi il carbone un po’ dove le pare.
 Febbraio. Anna Maria Carloni a casa
mette ordine e pulisce dopo che il marito
per Carnevale ha lasciato coriandoli
ovunque, dal tinello alla cucina.
 Marzo. Barbara Pollastrini e Rosy Bindi vestite da guerriere vichinghe difendono con lance e spade il disegno di legge sui
DiCo, mentre Bagnasco e Pezzotta le affrontano con le clave e Fassino da dietro
cerca di prenderle a sassate in testa.
 Aprile. Rita Levi Montalcini consulta
l’oroscopo per scoprire se arriverà a vedersi sul calendario.
 Maggio. Helga Thaler Ausserhofer va
in seggiovia in mezzo alla neve tipica del
mese e intanto legge con aria incuriosita
un vocabolario di italiano. Al contrario.

 Giugno. Gabriella Carlucci è in gita in
riva al lago e cerca di pescare le trote da
dentro il lago, senza però uscire dal Porsche Cayenne.
 Luglio . Fulvia Bandoli in Sardegna
prende il sole con un abbigliamento a lei
inconsueto: un bel maglione sformato dai
colori allegri (beige, grigio, verde prato
inquinato).
 Agosto. Paola Binetti in spiaggia con
addosso un bel bikini bianco e un cilicio
in tinta, attorniata da una famiglia tradizionale: mamma, papà, nonni, bambini e
prete che gironzola attorno ai bambini.
 Settembre. Vladimir Luxuria pesta
l’uva con i piedi mentre Elisabetta Gardini cerca di tramortirla con una cassa di 6
bottiglie di prosecco.
 Ottobre. Anna Maria Serafini, in una
classica giornata autunnale, scrive una
lettera a Nicola Latorre. Si vedono solo
poche parole: “Dio quant’hai ragione...”.
 Novembre. Maria Fortuna Incostante
dimostra di meritare il proprio cognome.
Passa infatti sotto una scala a pioli, che le
crolla addosso insieme a colui che vi stava
sopra: Giuliano Ferrara.
 Dicembre. Livia Turco posa nuda,
con un cappello da Babbo Natale,
parzialmente coperta da un branco di
pastori tedeschi dei Nas. Questi ultimi
palesemente a disagio.
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