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La

satirica non

negoziabile

né ricattabile

Campioni d’inverno!

IL
GOVERNO
PRODI
RIMANE
IN
ZONA
UEFA
Ma a sinistra c’e’ mal di pancia: con la finanziaria ce ne hanno fatte mandar giù
talmente tante che una cacarella stagionale era il minimo.

lla Camera la finanziaria sarà
ulteriormente emendata da un
provvedimento che vede d’accordo
maggioranza e opposizione. E cosa
vuoi di più dalla vita, un lucano? E
che è, non ti bastava Donato La
Morte?
In ogni caso l’emendamento è stato
scritto per venire incontro agli eletti
all’estero, poiché in Argentina, ma
anche in Antartide, non si usa dire
“prendere due piccioni con una
fava” e per questo si propone di
abolire tale dicitura. I Verdi sono
d’accordo in chiave animalista.
D’accordo anche Gasparri, che ha
rilasciato apposita dichiarazione:
“Prendere due piccioni con una
fava non è cosa semplice. Pensi
che io provo sempre a prendere un
piccione con una volkswagen e
non ci riesco quasi mai. Prenderne
due sotto in un colpo solo sarebbe
un evento eccezionale, da fermarsi
in mezzo alla strada con le 4 frecce,
entrare in un bar e brindare con
tutti quelli in coda che suonano il
clacson. Questo per dire che
prendere 2 piccioni con una fava è
veramente un’azione degna di nota.
Anche se io debbo ammettere che
usare la mia fava per prendere i
piccioni mi fa un po’ schifo. E
ammetto pure che la mia
volkswagen è più grande della mia
fava. Questione di millimetri, ma
comunque più grande”.
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i fa fatica, ma siamo ancora in zona
Uefa. Un accanito derby al Senato si
snoda con una sequenza inarrestabile di
colpi di scena: a Palazzo Madama Mastella
si arrocca in difesa per proteggere i
superstipendi di artisti Rai, Bankitalia,
authority, 25 super-dirigenti, Platinette e
suo cugino. Lamberto Dini arriva in senato
lungo la fascia, lo scambiano per la
Montalcini e chiamano i barellieri che lo
intossicano a colpi di spray. Alla fine del
primo tempo i lavori dell’aula sono sospesi
per un mancato golpe militare di De
Gregorio, rientrato con l’arrivo
dell’amatriciana. Romano Prodi da
Alghero invita a sbrigarsi senno’ si fredda
la pasta. Di fronte all’ostruzionismo
dell’Aula, Marini minaccia di prendere il
pallone e andarsene via. Turigliatto
abbandona il campo perche’ c’e’ gia’
abbastanza casino. Francesco Cossiga
annuncia che voterà con la Cdl: ”Cadrò
con loro come a Balaclava”. Berlusconi
chiede chi e’ questa Balaclava. I nodi
politici si sbloccano con un gol di nuca
della Montalcini e un accordo bipartisan
che prevede la sostituzione del comitato
parlamentare sul G8 con una indagine piu’
approfondita sugli abusi della polizia
scandinava. In cambio la sinistra radicale
ottiene l’introduzione del reato di ”eccesso
di mazzate”. La festa sportiva e’ funestata
da un gruppo di ultras buddisti che si da’
fuoco in segno di protesta prima che
qualcuno gli spari addosso.
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a) Cicciolina

Previsto un nuovo
emendamento

di Angolosbocco

di nostro temerario inviato Alvise
Spanò

«Non vorrei che
l’autosufficienza di
Veltroni
nascondesse le
“mani libere”.
Sarebbe un errore
strategico»

paparazzin@liberazione.it

l’apolitica

l’apolemica

Chi l’ha detto?

per reclami, insulti
e suggerimenti:

I fatti staccati dalle opinioni
di Marco Vicari
 Cronaca Nera: Dopo i fatti di Perugia e il tam tam dell’informazione, ormai è psicosi
Erasmus. Oggi un universitario
ha chiesto ai genitori di andare
in Erasmus e i genitori gli hanno risposto: “Ma non puoi uc-

b) Mussi
c) Rommel

a

cidere coetanei nel tuo paese
come tutti gli altri?”
 Calcio: Si ferma per una
settimana il campionato di
calcio: manca l’accordo sui diritti televisivi degli assalti alle
Questure
 Senato: Prodi è ancora al
Governo nonostante la campagna acquisti di Berlusconi.
Questo significa solo una cosa:
Dini sarà il nuovo centravanti
del Milan
 Ricerca: In Italia 1 lavoratore su 2 è raccomandato. L’altro è il cugino che gli ha commissionato la ricerca

b

 Al Qaeda: Ottimismo su
un imminente cattura di Osama Bin Laden: secondo fonti
governative Usa potrebbe essere presto arrestato. La Cia lo
sta convincendo a candidarsi
in Pakistan contro Musharraf

c

 Guantanamo: Diffuso in
rete il regolamento segreto di
Guantanamo. Molto severe le
regole sui cani da guardia: i cani da guardia non possono
scommettere durante i combattimenti tra detenuti

la soluzione: b)

 Delitto Moro: Grandi rivelazioni di Cossiga sul caso Moro: “1000 persone sapevano
dove era il nascondiglio”. La
grande rivelazione è che Cossiga non era tra quei 1000.

la fotomanipolazione di Edoardo Baraldi

 Nucleare: Ricomincia la
corsa al nucleare per fermare i
cambiamenti climatici. Grazie
infatti agli incidenti nelle centrali nucleari non tutto il
ghiaccio dei poli si trasformerà
acqua. Molto di questo si trasformerà nei Gormiti

