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Lasciatemi tatuare, perchè ne sono ﬁero: sono un italiano, un coglionazzo vero

TATUAGGI,
PESTAGGI
E
DEPISTAGGI
Anche Walter si fa tatuare Licio Gelli sulle chiappe, e nel Paese scoppia la moda del tatuaggio politico per fare un po’ il cazzo che ci pare
BODY ART ATTAK

DI ALVISE “PIRSING” SPANÒ

C.P.T. 2008

La storia del tizio con il tatuaggio del Che

Italia,

anno I

devastatore del Pigneto è una bufala situazionista, un pacco mediatico per allocchi. Gli indizi
rivelatori: lui che si presenta prima ai media e
poi alla polizia, sempre a favore di camera e
senza nemmeno una manganellatina di striscio
dei servitori del governo, il tatuaggio esibito
come un reduce di Auschwitz, magari fatto
10 anni fa per trombarsi una pasionaria, le
sue dichiarazioni da neurodeliri “l’ho fatto per
il quartiere”, “no, l’ho fatto per una amica”.
Ma quello che più conta è il nostro infallibile
sesto senso per le cazzate: ne produciamo a
tonnellate, ormai siamo degli esperti. L’unica
cosa vera sono le reazioni al fenomeno dei
tatuaggi che trasformano in semplici ragazzate
le violenze ideologiche. Bernardo Provenzano
si è fatto incidere sul corpo 23 immaginette
dei santi per dimostrare che le sue azioni sono
un fenomeno di esaltazione mistica estraneo
alla cultura maﬁosa. Schiere di naziskin hanno
intasato i negozietti di tatuaggi per farsi
decorare le parti piu’ improbabili del corpo,
pescando tra le ﬁgurine del ‘900 le immagini
sorridenti di Pol Pot, Ceausescu, Stalin, Mao
e Ho Chi Minh. Oltre ad essere trendy, un bel
tatuaggio rivoluzionario è anche un ottimo
passaporto di impunità. Nei CPT c’è una inversione di tendenza: con le forchettine di plastica i
detenuti si tatuano Fini, Calderoli, Almirante e
Mussolini per uscire prima e stare più simpatici al governo. Una talpa della segreteria del
PD ci ha rivelato il tatuaggio più angosciante: il faccione di Licio Gelli tatuato a grandezza naturale sulle chiappe di Walter Water.

nuova
era Sicura.

dio volle, e non e’ dato
saper perche’,
che al giovane hassan
toccasse l’inferno.
ma egli, crepato come un
cane nel cpt di torino,
si giovo’ del cambiamento
e chiese se fosse
possibile alzare d’un pelo
il riscaldamento.

Ospiti

dello Stato
decorano
il proprio
corpo con
immagini sacre
per propiziarsi
gli dei.

DIGITO ERGO DIVENTO CIECO

DI ANGOLOSBOCCO

Bagnasco: “Con lo sviluppo del digitale c’è il rischio che la pornograﬁa dilaghi”.

La Cei si è preoccupata quando ha scoperto che un sacco di monasteri hanno
acquistato in massa una telecamera ad alta deﬁnizione, che poi la bassa deﬁnizione di telecamera è “la roba che minchia serve a fare la tv”, mentre l’alta deﬁnizione è “macchinario elettronico di ultima generazione atto a memorizzare
immagini in movimento e suoni e in grado di riprodurli all’uopo”.
In particolare i vertici della Cei (Angelo e il più noto vertice, Angolo) vorrebbero vietare tutto ciò che è digitale, a partire dai cd, a maggior ragione da
quando hanno beccato un cardinale che nella custodia del triplo cd “i canti
gregoriani reinterpretati da Padre Georg” teneva una copia pirata di “Le avventure di Rocco Siffredi reinterpretate da Padre Georg”. Ratzinger si è molto
arrabbiato, dato che non sapeva che Padre Georg avesse diffuso i loro ﬁlmini.
Dunque secondo la Cei i cattolici osservanti dovranno d’ora in poi fare foto
solo con apparecchi a pellicola (no stagnola dunque), ascoltare vinili e cassette,
usare solo la macchina da scrivere. In più si ricorda ai cattolici osservanti che
osservare è bene ma osservare la vicina che fa la doccia è peccato, che il venerdì non si mangia carne, che il giovedì chiuso, che il mercoledì happy hour ﬁno
alle 22, che il processo del lunedì, che domenica in.
Avete capito: chi digita diventa cieco. E chi non digita diventa sliovacco.

POLITICHE FEMMINILI

DI VISCONTESSA

tremonti toglie anche
i fondi alle ragazze
madri per riempire
il buco alitalia

Molte le novità contenute nel decreto ﬁscale del

Ministro Tremonti tra le quali il taglio dell’ici e l’eliminazione dei fondi per i centri antiviolenza: d’ora
in avanti le donne potranno essere massacrate tra
e io adesso...
le quattro mura domestiche con un grosso rispar‘ndò vado?
mio sia per i proprietari di casa che per lo Stato.
a milano
Soddisfazione in tal senso espressa dal Ministro
malpensa con
Carfagna che dopo la proposta di Alemanno di
50 euvo
escluse tasse
dedicare una via romana ad Almirante, ha proaevopovtuali,
posto a sua volta di dedicare l’intera autostrasignovina
da del sole alla gnocca .“Ognuno” ha fatto sapere in una breve nota del suo parrucchiere “ identiﬁca la propria formazione politica
dove meglio crede ed è innegabile che tutti gli italiani debbano moltissimo alla gnocca”.
Tanto in parlamento si torna a discutere del famoso pacchetto sicurezza che oltre ad un decreto salva badanti dovrebbe prevedere anche un decreto salva prostitute . Tra l’altro, e questa
invece è proprio una novità, per venire incontro alle difﬁcoltà di milioni di famiglie italiane
che non arrivano a ﬁne mese, il decreto dovrebbe anche prevedere la possibilità per i clienti
delle prostitute di rinegoziare le prestazioni matrimoniali con la propria consorte la quale, non
accogliendo le richieste del marito, lo autorizzerà di fatto e grazie ad una norma già denominata “norma del cazzo” a spendere con le prostitute i soldi risparmiati sulla rata del mutuo.

DOMANI È UN ALTRO GIORNO
DI

MARCO VICARI

Nucleare: L’Italia avrà centrali nucleari di ultima generazione con
l’aiuto di altri paesi. La Russia è disposta a fornircene una a prezzi
modici, non appena l’avrà smontata.
Al vaglio anche l’ipotesi di costruire le nostre centrali in Albania. Favorevole il Ministro dell’economia albanese: questo rilancerà il loro
mercato interno delle carrette e dei gommoni. Esperti coma Rubbia
sostengono che il futuro non è il nucleare. Ma Scajola è deciso: ha
già in mente la ditta privata a cui afﬁdare la gestione degli impianti; il
commissario a cui afﬁdare l’emergenza sulla gestione degli impianti;
e l’esercito privato a cui afﬁdare la sicurezza dopo il disastro.

Memoria imbrattata: Imbrattata a Roma la targa che ricorda le

riprese del ﬁlm “Roma Città Aperta”. La Giunta Alemanno ha promesso che farà di tutto per accertare chi è il responsabile, perchè l’ha
fatto, ma soprattutto se aveva la licenza per girare il ﬁlm. In onore
della paciﬁcazione, inoltre, verrà posta una targa dove è stato girato “Django sﬁda Sartana” di Squitieri. Poi la targa
verrà imbrattata con la recensione di un critico a caso.

Reato sull’immigrazione clandestina: Una carretta piena di immigrati sta per sbarcare a Lampedusa. Ma il
Governo minimizza: ‘Non sbarcano: vengono a costituirsi’.
Superospiti: Il Papa leggerà la Bibbia a “Domenica In”. Un bel colpo per il suo curriculum: in Italia “Domenica
In” è il primo passo per diventare Ministro.

E’ tempo di paciﬁcazione nazionale: al via il progetto per dedicare una strada ad Almirante. In cambio verrà
dedicata un’altra strada a un ebreo qualsiasi.

C ASSATE
Se

DI

ALDO VINCENT

digitate Berlusconi Veltroni
dialogo su Google vengono fuori 2.320.000 pagine in Italiano! Non
riesco a credere che la stampa indipendente abbia calcato la mano in
questo modo ma sono riuscito solo
a leggere le prime 32 pagine ( per 10
uguale 320 articoli) e poi mi è venuta
l’orticaria per tanta melassa. C’è qualcuno tra i miei amici, così esperto da
andare a vedere a pagina mille (totale
diecimila articoli) se la melassa italiana su questo kazzo di dialogo continua? Sì, insomma, vorrei rendermi
conto se tanto entusiasmo è spontaneo o se c’è qualche manina dietro…

