pagina

La

satirica non

negoziabile

né ricattabile

per reclami, insulti
e suggerimenti:

paparazzin@liberazione.it

ENZO BIAGI VA ALL’INFERNO Il mistero G
Facciamo il punto,
da Fatima a Luxuria

Berlusconi si compra i giudici anche in cielo, e San Pietro condanna Biagi per giornalismo criminoso
Il giornalista non perde il suo aplomb: «Alla mia età i luoghi caldi fanno bene alle ossa»
di Alvise Spanò
Aaldilà [nostro inviato]
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on una zia suora è tutto più
facile, perfino comprarsi il
giudizio divino. E’ così che il nano
di Arcore, non contento di aver
perseguitato Biagi da vivo, ha
deciso di puntare in alto
soggiogando il più potente
tribunale del mondo. «Come si fa
ad andare in Paradiso intervistando
un bestemmiatore incallito come
Benigni? - ha dichiarato l’ex
palazzinaro di Milano 2 - oltre che
criminoso, il giornalismo di Biagi
era anche peccaminoso». Preso
atto delle rimostranze di Berlusconi
affidate ai microfoni di Radio Maria,
e incassata una cospicua
donazione per il convento della Zia
Suora, San Pietro ha notificato un
provvedimento di espulsione a
Biagi, temporaneamente
parcheggiato in una nuvoletta-cpt
per gli immigrati dal mondo dei
vivi. Sereno come sempre, il
giornalista ha ripreso in mano il
taccuino con gli occhi che gli
brillavano all’idea di poter
intervistare gente come Caino,
Hitler e Nixon. «I buoni sono
simpatici, ma le notizie sono
all’inferno. Vuol dire che anche
dall’altra parte resterò in prima
linea, e poi un pò di calduccio fa
bene anche alle ossa». Dopo
questo riuscito blitz nelle alte sfere,
Sandro Bondi si è suicidato per
promuovere dalla sua nuvoletta un
provvedimento di separazione
delle carriere che impedirà ai beati
l’accesso al ruolo di santi. Non c’è
più religione.

di Viscontessa

S

velato tra l’incredulità generale il quarto segreto di Fatima. Dopo la moltiplicazione del prezzo del pane e del quantitativo di capelli in testa, Berlusconi annuncia
al mondo intero di aver scoperto dove si trova il famoso punto G: «Il punto G delle donne è l’ultima lettera di shopping». Delusa
Michela Vittoria Brambilla che dichiara
«dopo tanta dedizione speravo si trattasse
della G delle mia giarrettiera», mentre Calderoli chiede l’immediata espulsione di Fatima dal nostro paese «fuori gli stranieri pericolosi per la sicurezza dei cittadini italiani» e poi si chiede «ma che significa shopping?».
Dura la condanna delle autorità ecclesiastiche «abbiamo appena riconosciuto alle
donne l’anima e già chiedono il riconoscimento del punto G, se andiamo avanti di
questo passo finirà che un giorno chiederanno di ragionare con la loro testa». Pronte
però le rassicurazioni di Berlusconi: «In verità vi dico che ogni donna sogna di diventare una velina e io lotterò fino alla fine dei
miei giorni per realizzare il loro sogno». Silenzio invece da parte degli esponenti di governo che dopo questa rivelazione si interrogano sulla possibilità di tutelare i ministeri senza portafoglio in mano alle donne.
Si tratterebbe come al solito di un restyling
sul nome: da ministeri senza portafoglio a
ministeri senza carta credito. Soddisfatta
infine la parlamentare Luxuria: «Lo dicevo
io che la sessualità degli esseri umani la si
deve stabilire sulla base delle proprie inclinazioni»; a cui ribatte risentita Daniela Santanchè: «Non diciamo sciocchezze, c’è una
bella differenza tra il punto G di Luxuria e
quello della mia borsa di Gucci».

filodoku

Chi l’ha detto?
«Bisogna
assolutamente
recuperare quel
talento di
Capezzone»
a) Gustave Flaubert
b) Roberto Donadoni

Tempi Moderni
di Marco Vicari
 Finlandia : mette un video
di minacce su youtube e poi
fa strage a scuola. Paura
anche in Italia: oggi Fioroni
ha messo un video su youtube
in cui minaccia nuovi aiuti
alle private

Chi l’ha visto?

 Pacchetto sicurezza:
Fini contrario alle azioni
contro i romeni. Oggi ha
sgombrato una baraccopoli
con la sola forza del pensiero.
Data l’emergenza, previsto
l’arrivo di poliziotti romeni. Si
reimpatrieranno da soli.
 Hashish: Torino: 4 anni
per aver venduto un grammo

di hashish. E’ l’effetto della
legge Fini sulle droghe che
equipara le droghe leggere alle
condanne pesanti
 Casini nucleare: Casini
favorevole al nucleare. Casini
propone una nuova tecnologia
nucleare ecologica: la
separazione dell’atomo
mediante Sacra Rota.
 Morti bianche: questa
settimana altri 7 lavoratori in
Italia sono morti durante il
sonno. Il sonno di tutti gli altri

c) Mario Adinolfi

a

Pd: Biancaneve e Giavazzi

La nuova stagione:
l’estate? Sì, ma
anche l’inverno

b
c

di Angolosbocco

V

la soluzione: a,b,c

le fotomanipolazioni di Edoardo Baraldi

arata la segreteria di
Walter Veltroni.
Le novità principali sono
Biancaneve alle attività
produttive (per dimostrare
di essere vicini ai minatori, a
differenza della Tatcher),
Giavazzi all’economia (per
dimostrare di essere vicini
alla Tatcher, a differenza dei
minatori) e l’Orso Yoghi
all’ambiente (per dimostrare
di essere vicini ai no global,
dato il suo rapporto
conflittuale con i ranger).
Citazione di riguardo per il
responsabile diritti civili
Camillo Ruini: uno che sa il
fatto suo ma si fa sempre i
fatti degli altri, uno che sa
bucare il video senza usare il
preservativo, uno che in
tema di sesso è sicuramente
super partes.

