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Compagni non disperdiamo il patrimonio di sinistra! Dopo la pubblicazione web dei redditi degli italiani, un’ideuzza:

RAPIAMO BENIGNI E LA LITTIZZETTO

Roberto e Luciana, compagni che sbagliano, capiranno. I loro redditi di un anno per ricomprare Botteghe Oscure e rifare
tutto da zero. Dichiarazione congiunta di Dante Alighieri ed Enrico Berlinguer: era ora che quel cazzone di Roberto ricominciasse
a contribuire alla causa. Fabio Fazio disperato: eravamo d’accordo con Luciana che si sarebbe fatta sequestrare solo dal “Walter”.
IL CATALOGO ON LINE

RIBELLI COME UN CALAMARO

DI ALVISE “CAPITAN FICUS” SPANÒ

DI VISCONTESSA

Il vero protagonista della settimana non

Sono preoccupata per questa nuova ondata di stupri che sta travolgendo il nostro paese. Ciò che mi
preoccupa non sono questi rumeni che violentano
le donne italiane, per questo, secondo le statistiche,
ci sono già i nostri uomini italiani che violentano,
stuprano e ammazzano le loro donne molto più di
tutti gli stranieri, ma per la nuova responsabilità che
ancora una volta, come donne, siamo costrette ad
accollarci. Insomma, ancora dobbiamo riprenderci
dalla campagna contro l’aborto ordita da Ferrara
che già ci vogliono come protagoniste per una nuova campagna pubblicitaria contro l’immigrazione
clandestina e se non fosse che i nostri impegni sul
set sono davvero così massacranti, scommetto che
ci offrirebbero un ingaggio come testimonial anche
per rilanciare l’economia: “chi non lavora non fa
l’amore” e la solita gnocca semi svestita abbarbicata all’operaio in tuta con la scritta “sciopero? No
grazie”. Tuttavia, siccome noi oltretutto siamo già
impegnate a testimoniare come massaie il rincaro
dei prezzi dei generi alimentari e come madri ad
esaltare le gioie della maternità per frenare il calo

e’ il Senato della Repubblica che e’ rimasto Schifato, ne’ il povero Ronaldo che ha
ricevuto qualche etto di ciccia in piu’ di
quella che aveva ordinato per cena, ne’ il
subcomandante Marcos che ha esternato
la sua umanissima simpatia per la gnocca
della signora Pitt, ne’ tantomeno i Rutelli
con le cotiche saltati in padella che ci sono
rimasti un po’ indigesti. Il nostro doveroso tributo di quest’oggi va alla memoria
del calamaro gigante ritrovato in Antartide, una creatura misteriosa che eleggiamo
a icona e simbolo dell’utopia della sinistra
italiana, intrappolata e vivisezionata da una
umanita’ che non la capiva. Braccato per
decenni e descritto come una utopia dai
calamaristi di mezzo mondo, una volta avvistato e scongelato non si e’ saputo fare
di meglio che distruggerlo, per evitare che
si riproducesse troppo velocemente. Sono
note infatti le note virtu’ amatorie dei calamari soprattutto se giganti e isolati a lungo. Assieme a lui vogliono far ammosciare
e morire anche le nostre speranze, ma noi
sappiamo che in Antartide, sotto tonnellate
di ghiaccio, dormono calamari giganteschi
che cavalcheremo verso l’avvenire non appena l’effetto serra li avra’ riportati in vita.
Il neoliberismo grafﬁante dei falchi statunitensi e dei loro seguaci di borgata dovra’
fare i conti con l’avvolgente morbidezza del
calamaro, e quando arrivera’ quel giorno saranno cali amari per tutti. State in guardia!

DOMANI È UN ALTRO GIORNO
DI

MARCO VICARI

Cambia Alitalia: Berlusconi: “Alitalia comprata dalle Ferrovie dello Stato”. Prime
reazioni alla notizia: oggi le zecche sono entrate in sciopero.

Roma: Aumenta la sicurezza con la gestione Alemanno. Già la sera della vittoria,

per strada, non c’è stato nessun raid fascista. Erano tutti sotto al Campidoglio a
festeggiare.
Il primo progetto pro-sicurezza di Alemanno è creare una Festa del Cinema con soli
ﬁlm italiani. Gli stranieri che sgarrano si beccheranno la ﬁlmograﬁa di Squitieri e
Barbareschi.
Alemanno ha poi promesso che toglierà la teca dall’Ara Pacis e la porterà in periferia.
Ci metterà dentro i romani così da preservarli dagli attacchi dei romeni.

Lega: Bossi ha detto “Ho 300mila uomini pronti a scendere dal Nord”: nuovo

problema di incompatibilità tra la Lega e le Istituzioni: mancano le poltrone per
sistemarli tutti.

Assisiland: Ordinanza del Sindaco per allontanare i mendicanti. Anche se il Sindaco ha precisato: non tutti verranno allontanati. Solo i sosia di S. Francesco non
autorizzati.

Subprime: Le strategie globali dell’amministrazione Bush porteranno alla vittoria
sul’Iran. Pare infatti che i mutui dei siti atomici in Iran siano aumentati a dismisura.
C’è chi ha visto Ahmadinejad arricchire uranio in una tenda, usando un fornellino
elettrico.

Cina: Allarme lavoro minorile: chiusa una fabbrica dove lavoravano 100 bambini.
I responsabili sono stati subito arrestati. Ma per le autorità sono ancora molti, nel
paese, i bambini delinquenti che fabbricano bandiere tibetane.

demograﬁco, di questo potrebbero occuparsene
gli uomini di governo promotori della cultura della gnocca e del celodurismo. Anche perchè noi
ora s’avrebbe da scegliere sul catalogo on line
delle dichiarazioni dei redditi degli italiani pubblicato da Visco, lo scapolo d’oro con cui accasarsi.

