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Elezioni 2008: a urne calde e fumanti, sappiamo già com’è ﬁnita

NOI SIAMO ITAGLIANI E VOI NON SIETE UN CAZZO

Piccola terrorista senegalese espulsa dall’Italia. A sei mesi era già pronta per rubare agli italiani
il posto all’asilo-nido, mentre fabbricava clandestinamente armi chimiche e pannolini-bomba.
DOMANI È UN ALTRO GIORNO
DI

MARCO VICARI

Ber lusconi : Og gi Berlusconi ha chiesto le

dimissioni del Papa. In cambio Berlusconi sarebbe disposto a lasciare una Camera all’Udc.
Berlusconi ha anche detto “Ormai sono una rockstar”.
Oggi ha chiesto le dimissioni di Mick Jagger. In cambio
sarebbe disposto ad afﬁdare una Camera ad Apicella.
Berlusconi ha poi proposto, una volta al Governo, un
nuovo test psicoatttudinale sui P.M. Il test verrà pubblicato su “Il Giornale”. I primi 10 che manderanno il
test compilato con le risposte esatte, riavranno la scorta.
Berlusconi show al Colosseo: Prima il discorso del Cavaliere, poi lo spazio a Fini. Che ha intrattenuto il pubblico lottando contro Ciarrapico.

Ferrara: Ferrara è già pronto per diventare Ministro della

Sanità. Oggi a un comizio ha detto basta alle troppe pretese
dei cittadini in corsia. Quelli più sbadati non avranno più
né la pillola del giorno dopo né il rene del giorno prima.

Dell’Utri: In un’intervista Dell’Utri ha detto che, una “Il Diario di Anna Frank” versione Pdl. E ho scoperto
volta al Governo, il Pdl revisionerà i libri di testo “condizionati dalla resistenza”. Non si hanno ancora notizie precise sui sussidiari made in Dell’Utri. Si sa solo
che i partigiani saranno interpretati da Gargamella.
Oltre ai libri di testo, il Pdl si lancerà in una revisione anche di altri libri condizionati dal comunismo. Ieri ho letto

IO NON LA DO

DI

VISCONTESSA

Sei ancora indeciso? Non sai ancora chi votare? Sei

arrivato al giorno fatidico senza sapere a chi dare
la preferenza? Semplice, se anche tu vorresti darla ma non sai a chi, unisciti a noi e fai della tua indecisione un punto di forza. “Io non la do” è un
movimento culturale che sull’onda della famosa affermazione di Daniela Santanchè si propone di promuovere e valorizzare la cultura del tenersela afﬁnché questa scelta sia una scelta alla portata di tutti.
Chiunque in un paese civile, democratico e laico
come il nostro, ha il diritto di non darla senza per
questo sentirsi un qualunquista, baciapile, o sﬁgato
e nessuno in un paese che negli anni ci ha costretti sovente a posizioni supine con le quali abbiamo
dato alla nostra classe politica ben altro, dovrà più
sentirsi in obbligo di darla solo perché così fan tutti.
Per questo “io non la do” non intende assolutamente
riportare i suoi sostenitori in posizione eretta, la ﬂessibilità che siamo andati conquistando negli ultimi anni
è un diritto inviolabile di ogni cittadino a cui spetta
la scelta di offrire il proprio deretano al miglior offerente, tuttavia una nuova consapevolezza di classe e
una coscienza collettiva più sensibile alle problematiche del dare e avere, è a nostro avviso fondamentale
per urlare a gran voce il nostro dissenso. “Io non la
do”, sarò il nostro urlo di dolore di fronte alla sodomizzazione dei nostri ideali, “io non la do” sarà il
nostro modo di dire no, io non ci sto, “io non la do”
vuol essere la risposta dura al moscio panorama politico del nostro Paese. “io non la do”. Perché sarebbe
l’ora che ﬁnalmente qualcuno venisse a prendersela.

CASSATE

DI

ALDO VINCENT

Certamente ricorderete che vennero scoperte maschere di Berlusco-

ni nel covo delle Nuove Brigate Rosse. Invito formalmente gli inquirenti a visionare i ﬁlmati di quest’ultima settimana per scoprire se tutte
le cazzate che sono andate in onda le ha veramente dette Berlusconi
o se si tratti di un’operazione eversiva del noto gruppo terroristico.

che “Anna Frank”, in italiano, si traduce: “Bridget Jones”.
Dell’Utri ha poi deﬁnito Mangano, lo stalliere maﬁoso di Arcore, un eroe. Proposte, quindi, anche
nuove ﬁction non condizionate dall’antimaﬁa: in
arrivo la ﬁction su Mangano. Va in onda sul canale satellitare a pagamento ‘Tele racket’: se non paghi, la vedi.

