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Le incredibili rivelazioni della Fenech

Nuova proposta
del giornalista devoto

«Moratoria
MONTEZEMOLO E’ IL LEADER DELLE BR Ferrara:
dell’orgasmo

Metalmeccanici esasperati, scontro sociale, colpo di stato:
piani eversivi nel cuore del grande capitale
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e non c’è contratto la colpa è dei metalmeccanici,
che rifiutano un aumento di
ben 120 euro». L’ennesima provocazione di Luca Cordata di
Montezuma ha fatto traboccare
il vaso, e la sua ex, Edwige Fenech, ha vuotato il sacco. «Ho dato
tutta me stessa per questo paese – ha dichiarato l’attrice - e
ora non voglio vederlo soffrire».
Diari, fotografie e registrazioni
custoditi gelosamente nella
scollatura di Edwige sembrano
confermare l’impossibile: Luccio Cordoglio di Montemario è
diventato presidente della Ferrari, della Fiat e di Confindustria con l’unico obiettivo di far
incazzare meccanici, proprietari di auto, studenti e imprenditori, per trascinarli a forza in
un aspro conflitto sociale. Gli
appunti di Cordone parlano
chiaro: «Conquistare leadership settore industriale - rimandare all’infinito il rinnovo
del contratto - prendere per il
culo gli operai – assistere compiaciuto agli scontri - far scoppiare il patatrac - dare la colpa
della violenza ai sindacati - fondare un nuovo ordine mondiale
sulle macerie di Mirafiori con il
partito unico BR - Bande Reazionarie». Ma la vendetta di
Giovannona Coscialunga ha
sventato le trame oscure di Luca. Francesco Cossiga, incazzatissimo per essere rimasto all’oscuro di tutto, ha fatto propria la causa dei metalmeccanici, e il nuovo contratto sembra ormai in arrivo.

L

a proposta di Ferrara per la prossima
collezione primavera estate è una
moratoria sull’orgasmo femminile.
«Quando ho creato questa nuova moratoria - fa sapere lo stesso Ferrara - ho pensato ad una donna al passo con i tempi,
una donna morigerata, devota e timorata
di Dio. Una creatura minimalista che privata dell’orgasmo, saprà sottrarsi più facilmente ai piaceri del sesso riducendo
così il numero delle gravidanze indesiderate e quindi il ricorso alla 194».
La proposta è stata subito accolta favorevolmente dalle Papa Girls che hanno giustificato la loro piena adesione all’iniziativa con la necessità di porre fine al senso di
colpa che gli deriva dal dover immaginare
Ratzinger in perizoma per raggiungere
l’orgasmo e apprezzamento espresso anche dalle iscritte a CL che di questa moratoria dicono di apprezzare soprattutto la
libertà concessa alle donne di non dover
più fingere il piacere.
Stupite invece le cattoliche più mature
che ammettono di non sapere cosa sia
l’orgasmo femminile mentre la frangia
più oltranzista delle Bigotte Combattenti,
promette di scendere in piazza al grido di
«non lo fo per piacer mio ma per dare un
figlio a Dio».
Qualche polemica infine sull’opportunità di affidare ad un uomo la gestione
dell’orgasmo femminile, è stata espressa
da un gruppo di donne laiche che in una
lettera indirizzata a Prodi, si lamenta per
l’ambiguità con la quale i rappresentanti
di uno stato laico si schierano sempre in
favore della Chiesa. Ma Prodi ha tagliato
corto sull’argomento liquidando come
integralismo laicista la protesta delle contestatrici: «In uno stato laico - ha fatto sapere - non si può tollerare quella forma di
laicismo che si rifiuta di riconoscere Dio».
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Domani è
un altro giorno...
di Marco Vicari
 Italia: il Paese dove il Papa non
può parlare all’Università. Per
questo è costretto a farlo da tutti i
giornali e telegiornali.
 Monnezza:continua in Campania l’emergenza mondezza. Oggi un consorzio campano di raccolta rifiuti ha finalmente tolto un sacchetto dalla strada. Il sacchetto è
entrato nel suo Cda grazie alla tessera dell’Udeur.
L’esercito è arrivato a Napoli:rientrato l’allarme diossina.
Immediatamente sostituito dall’allarme uranio impoverito.
 Tg Italia: «Causa motivi sindacali questo telegiornale andrà in
onda in forma ridotta. Niente notizie su stupri, omicidi e animali carini. E
ora veniamo all’unica notizia di oggi: La storia di Fluffy: il barboncino
immigrato che ha stuprato e ucciso
la padrona».
 La Sapienza: viste le contestazioni il Papa ha deciso di non andare di persona all’inaugurazione
dell’anno accademico. Ma ha deciso di mandare un esorcista in ogni
facoltà. Distribuito il discorso che il
Papa avrebbe pronunciato in aula.
Non diffuse, ancora, le smentite
che avrebbe fatto il giorno dopo.
Dopo Ratisbona e la tirata d’orecchi
a Veltroni, molti si chiedono quale
sarà la prossima gaffe del
Papa.Aspettiamo la visita in Vaticano del sindaco della Mecca.
 Mastellopoli: Mastella si dimette da Ministro della Giustizia e
al suo posto prende l’interim Prodi.
All’inizio si pensava di affidare il Ministero della giustizia a un altro
esponente dell’Udeur. Ma Mastella
aveva finito i parenti. Intanto la moglie di Mastella ha detto che perseguitano lei e il marito perché “sono

cattolici”. Presto verranno riorganizzati i giochi al Colosseo: Mastella
e la moglie che vengono inseguiti
da orde di
giovani non raccomandati.
Dall’inchiesta della Procura di San-

ta Maria CapuaVetere, emergono le
mani della politica sulla sanità. Da
cosa si distingue un ginecologo dell’Udeur? Dal fatto che, l’ultima volta
che ha visto una donna spogliarsi,
era ospite del Bagaglino.

Il sindaco
e il primate
di Klaus Mondrian

R

ministero che da domani
si chiamerà ‘Ministero
dell’Universo e della
Ricerca Scientifica della
Verità’. «Sono ateo - ha
detto Mussi - ma nello
spirito di Voltaire mi
batterò fino alla fine
perché io possa arrivare a
pensarla come quelli
dell’opposizione».
VELTRONI, IL SINDACO
DEL RIONE SANTITA’. Le
Poste Vaticane intanto
annullano un
francobollo
dell’annullamento della
visita alla Sapienza.
Veltroni non annulla
invece l’intervento
all’inaugurazione della
Pontificia Università
Ferrarense dove terrà

IFORMAT DELLA
GIUSTIZIA. Ricevuto
dopo l’Angelus di questa
mattina da Benedetto XVI
in udienza provata, l’ex
ministro Mastella ha
chiesto ed ottenuto dal
papa di essere giudicato
con rito latino.
Berlusconi, per il
processo attricettopoli, si
appella invece al
tribunale naturale, la
giuria di Sanremo, e
invoca una riformat
urgente per la
magistratura che
consenta agli
imputati di
scegliersi il pm e
i capi d’accusa. In
linea con la
richiesta dell’Udc
di Cuffaro che è
disponibile sulla
bozza Bianco si
dichiara
favorevole allo
“sbarramento al
5”, vale a dire
niente sbarre o
dimissioni per
condanne sotto la
soglia dei 5 anni.
I PAPPA-BOYS A
S. PIETRO. Al
raduno dei
pappa-boys della
politica questa
mattina presente
anche il ministro
Mussi che ha
omaggiato il
papa con un
sigillo d’oro
recante le nuove
la fotomanipolazione
insegne del suo

una lectio magistralis
sulla laicità dello stato
dal titolo “Non si muove
Foglio che dio non voglia”
e regalerà al pontefice il
suo ‘ex voto comunista’.
CARDIOLOGIA, L’UDEUR
NOMINA IL PRIMATE. A
S.Pietro anche tutta
Ceppaloni con cartelli
che invocavano “Sandra
Subito!”. L’Udeur è infatti
preoccupata della
situazione nelle Asl
campane dove non si
smaltiscono nuove
nomine da più di cinque
giorni. Ultimo ad essere
stato assunto dai
Mastella il nuovo primate
di cardiologia, laureato
in matematica e dunque
esperto di aritmia.

di Edorardo Baraldi

