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Caro Sergio,
di Adriano Sofri

È notte fonda, tu sei in Messi-
co, io a casa. Detenuto, ma a 
casa. Per sembrare un po’ mes-
sicano anch’io, ho messo su un 
cd di Chavela Vargas. Forse me 
lo regalasti tu. Sta cantando 
che la carcel de Cananea esta 
situada en una mesa, y en ella 
fui procesado por causa de mi 
torpeza. 
Così, invece che in Messico, mi 
sembra di essere in galera. Sai 
com’è uno che scrive lettere di 
notte, in galera. 
Quelli che scrivono una lette-
ra da fuori mettono la data, e 
dimenticano la cosa essenzia-
le: dire se è giorno o notte, e 
che ora è. Per chi la riceve la 
data è superfl ua, tutt’al più 
serve a calcolare i disservizi 
postali e infuriarsi; ma l’ora è 
importante.
 Alle cinque della sera –non im-
porta né il mese né l’anno, e 
nemmeno il paese: è decisivo 

che fossero le cinque della sera. 
Una lettera scritta nel cuore 
della notte può anche fare a 
meno del testo. 
Non ho voglia di calcolare che 
ora è in Messico. Chavela can-
ta: Me agarraron los cherifes, al 
estilo americano, por ser hom-
bre de delito, todos con pistola 
en mano. 
Tu scrivi, nel cuore della not-
te, e passa un agente, tira giù 
lo sportello, guarda e subito si 
ritrae. Hanno un’aria spavalda 
se ti sorprendono a spogliarti, 
o a pisciare, o a genufl etterti 
in direzione della Mecca: ma 
se stai scrivendo gli viene una 
faccia imbarazzata, e si sbriga-
no a sparire. Vanno al tavolino 
all’inizio del corridoio, sbattono 
forte il mazzo di chiavi, e comu-
nicano al collega di guardia con 
un tono pessimista: “Scrive”. 
Ecco, ti ho scritto. 
Com’è il Messico? E le nuvole?

Cari lettori, 
La prossima settimana troverete in edicola l’Unità più 
Emme a solo un euro. Abbiamo deciso di darvela gratis. 
Tutti i lunedì: un motivo in meno per odiarli. 

Emme avrà una veste grafi ca nuova (così nuova che 
a Oliviero Toscani qualcuno dovrà spiegargliela) ma 
la vecchia tempra. Otto pagine al centro del giornale, 
come ai tempi di Tango e di Cuore. 

Ricapitolando: comprando Emme avrete gratis l’Unità. 
Un omaggio alla memoria di Antonio Gramsci che, in 
punto di morte, si è convertito alla satira (peccato che 
il prete non l’abbia capito).

Vi lasciamo a fantasticare su tutto quello che potrete 
fare con un euro in più, sempre che non siate 
abbonati a Sky.

P.S. Emme vi sembrerà più smilza, invece è incinta. 
Di un grosso fi glio di M. 
Al termine della gestazione, lo troverete in edicola, 
con la sua Mamma.

che fossero le cinque della sera. 
Una lettera scritta nel cuore 
della notte può anche fare a 

Non ho voglia di calcolare che 
ora è in Messico. Chavela can-
ta: Me agarraron los cherifes, al 
estilo americano, por ser hom-
bre de delito, todos con pistola 

Tu scrivi, nel cuore della not-
te, e passa un agente, tira giù 
lo sportello, guarda e subito si 
ritrae. Hanno un’aria spavalda 
se ti sorprendono a spogliarti, 
o a pisciare, o a genufl etterti 
in direzione della Mecca: ma 
se stai scrivendo gli viene una 
faccia imbarazzata, e si sbriga-
no a sparire. Vanno al tavolino 
all’inizio del corridoio, sbattono 
forte il mazzo di chiavi, e comu-
nicano al collega di guardia con 
un tono pessimista: “Scrive”. 

Com’è il Messico? E le nuvole?
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Si preannunciano nuove crocia-
te da parte del Vaticano dopo 
le recenti contrarietà espresse 
in merito alla proposta per la 
depenalizzazione del reato di 
omosessualità e alla convenzio-
ne universale dei diritti dei di-

sabili. Prossimamente la Santa 
Sede esprimerà pubblicamente 
il proprio disappunto in mate-
ria di: 

∑ riciclaggio dei rifi uti in quan-
to implicita accettazione della 
teoria della reincarnazione;

∑ pastorizzazione 
degli alimenti poi-
ché forma larvata di 
eutanasia nei con-
fronti di creature 
viventi meglio note 
come germi;

∑ tutela delle specie 
a rischio dato che 
l’estinzione dei semi-
naristi è aff are inter-
no alla Chiesa;

∑ rattoppo della voragine 
dell’ozono trattandosi del buco 
della serratura di Dio sull’uma-
nità;

∑ riduzione nell’emissione dei 
gas serra nel timore che ne fac-
cia le spese anche la Papamo-
bile;

∑ libertà di licenza ai venditori 
di kebab sotto le cui mentite 
spoglie si celerebbe una subdo-
la campagna per l’islamizzazio-
ne a partire dallo stomaco degli 
sprovveduti cittadini europei.

Clamorosamente, dopo tanti 
divieti e in risposta alle prevedi-
bili accuse di conservatorismo 

bigotto, il Vaticano si appresta 
ad annunciare una clamorosa 
apertura alla scienza e alla mo-
dernità: 

∑ sì alla clonazione di Magdi 
Cristiano Allam.

VLADIMIR LUXURIA
Chi è morto oggi ? di Alberto Patrucco

Vladimir era una ragazzaccia 
che osava. Basti pensare allo 
pseudonimo Luxuria, che 
s’era mantenuta anche fra gli 
arazzi del potere. Un azzar-
do clamoroso, quasi quanto 
Pera, Casini e Bocchino. 
Purtroppo, quella di Vladimir 
Luxuria nel panorama poli-
tico italiano è stata soltanto 
una fugace apparizione. Non 
poteva essere altrimenti. 
Come avrebbe potuto durare 
nel nostro Parlamento? Non 
aveva l’emiciclo. Si sa, in un 
Paese eternamente spaccato 
in due, tra Guelfi  e Ghibellini, 
tra Coppi e Bartali, tra rossi 
e neri, tra Pupo e Bonolis, tra 
Velina bionda e Velina mora, 
era ovvio che non ci fosse 

spazio per Vladimir Luxuria. 
E così è stato. Trascinata nel 
gorgo del fallimento del-
la Sinistra Radicale, anche 
di Luxuria si sono perse le 
tracce. Ma ogni epopea degna 
di questo nome prevede la 
riscossa fi nale. E questa si è 
materializzata in pieno stile 
“romanzo popolare”. Avvi-
stata qualche mese più tardi 
su un atollo caraibico, tra le 
mangrovie e altro ciarpame a 
basso contenuto di neuroni, 
la nostra drag queen ha infat-
ti rastrellato, in una singola 
edizione di un Reality Show, 
più voti di tutta la Sinistra 
Arcobaleno in anni di consul-
tazioni elettorali. Eloquente, 
a tal proposito, l’editoriale 

di Ernesto Galli della Loggia: 
“Se l’Isola dei Famosi è il solo 
contesto nel quale gli italia-
ni sono disposti a votare un 
comunista, a me sta bene”. 
Malauguratamente, la più 
nota transgender italiana è 
sparita: dalla politica prima, 
dalla faccia della terra poi. 
Beff a nella beff a, un altro 
noto transgender della nostra 
politica, Daniele Capezzone, 
imperversa senza controllo.

di Ernesto Galli della Loggia: 
“Se l’Isola dei Famosi è il solo 
contesto nel quale gli italia-
ni sono disposti a votare un 
comunista, a me sta bene”. 
Malauguratamente, la più 
nota transgender italiana è 
sparita: dalla politica prima, 
dalla faccia della terra poi. 
Beff a nella beff a, un altro 
noto transgender della nostra 
politica, Daniele Capezzone, 
imperversa senza controllo.

“Chiedete 
alla Gardini 
se almeno 
qui posso 
entrare”

BENEDETTO 
ALLE 
CROCIATE
di Rouge
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CRONICHE 
degli ELETTI
la settimana anti-politica in un fl ash
di Francesca Fornario








Pd del nord
Per recuperare i voti che la Lega ha sottratto alla sinistra, 
Chiamparino ha proposto di fondare un Pd del nord, 
contrario alla costruzione di nuove moschee. Cacciari ha 
sposato l’iniziativa dando vita al Pd del nord-est. Entusiasta 
Paola Binetti, che ha fondato il Pd di centro, confl uito con il 
Pd di destra di Follini nel Pd delle Libertà. In poche ore sono 
sorti almeno 25.000 nuovi Pd (800, per la questura) nessuno 
dei quali mette in discussione la leadership di Veltroni. 
Quest’ultimo, però, è partito al seguito di alcuni 
missionari comboniani per fondare un Pd Africa.

Why Not
La procura di Salerno 
ritiene che l’ex pm 
De Magistris sia stato 
trasferito da Catanzaro solo 
per sottrargli l’inchiesta 
Why Not, nella quale 
erano implicati Mastella, 
Cesa e Prodi. Il sospetto è 
alimentato dal fatto che al 
magistrato sono state ora 
affi  date le inchieste Be quiet 
e Take it easy, riguardanti 
un traffi  co di card dei 
Gormiti. 

Tariffe
Dopo i roboanti annunci sul decreto 
blocca-tariff e, Tremonti è stato 
costretto a ritoccare il provvedimento 
per mancanza di risorse. L’ultima 
versione si limita a bloccare le tariff e 
telefoniche su tutte le chiamate verso 
Tradate Brianza, ma l’incertezza della 
copertura fi nanziaria ha obbligato 
il ministro a precisare che il blocco 
riguarda solo le chiamate eff ettuate 
dagli anestesisti quando nevica.   
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IL PIDDÌ IN EUROPA
di Johnny Palomba

IRREALITY SHOW

avvorte ce tocca popo che tornà 
sui banchi declasse pé cercà decapì 
erpresente pé cercà decapì ermonno daa 
polittica deoggi eallora famio unsarto 
indietro nertempo fi no a elementari 
pé ributtasse maggicamente naa 
giografi a più giografi a che cestà pé 
cercà decapì undilemma dilemmissimo 
cuarcosa che ce attanaiia e dimolo 
morto franchiamente nun cefà dormì 
più lanotte: dove sta er piddì in 
europa? io astadomanna incredibbile 
ce penzo tutte le mattine cuanno che 
me arzo e ce penzo poi tutto ergiorno 
tormendannomi come ummatto e penzo: 
ndocazzo lo metto sto piddì inueropa?
 

lo volemio mette tipo nislanda? 
indove sepo’ preservà indove rimane 
ntatto indove resta congelato? 
lo volemio piazzà tipo nestonia lettonia 
lituagna inzomma nerprofonno est? 
ma poi se lo mettemio là sto piddì me 
diventa troppo communista e sesà... 
lo volemio percaso mette tra la francia 
e laggermagna? oppure nunzò forse 
sarebbe popo ercaso de daiie uncolore 
novo più sgargiante eallora lo potemio 
popo che portà ispagna oppure nantra 
oppizione che me piace che medà cuasi 
na sorte de suspanz è che potemio portà 
stopiddì inturchia eppoi vedé che fi ne 
faiie fà astopartito povero e smarito 
che nunzà popo ndo cazzo annà nunzà 
ersuo collocamento eccome uregazzetto 
ingita scolastichia come nostudentello 
brufoloso che parte pé lerasmus è 
ndeciso tremmolante perché annà 
allestero è na cosa diffi  cile e avvorte 
incuietudinante. a meno che nun 
conzideramo ervaticano no stato estero 
delleropa perché lì erpiddì ce sta comodo 
comodo perché infonno dimolo è inutile 
penzà alleropa cuanno pé culo si e no 
stai nitaglia. 

lo volemio piazzà tipo nestonia lettonia 

ma poi se lo mettemio là sto piddì me 

lo volemio percaso mette tra la francia 

sarebbe popo ercaso de daiie uncolore 
novo più sgargiante eallora lo potemio 
popo che portà ispagna oppure nantra 
oppizione che me piace che medà cuasi 
na sorte de suspanz è che potemio portà 
stopiddì inturchia eppoi vedé che fi ne 

ersuo collocamento eccome uregazzetto 

conzideramo ervaticano no stato estero 
delleropa perché lì erpiddì ce sta comodo 
comodo perché infonno dimolo è inutile 
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Radio Sistema, la radio sen-
za IVA, ma con l’evasione e il 
commercialista incluso, sulle 
frequenze del dissesto ipoteca-
rio. Qui il vostro Dj Carnival che 
paga poca pornotassa perché i 
soldi che vanno sono sempre 
più di quelli che vengono. Ahh. 

Una puntata che deve fare au-
tocritica, non noi, ma voi, per-
ché a noi non tocca, ma a chi 
ascolta, sempre e comunque. 
Apriamo gli elenchi telefonici 
per le confessioni:

- “Ciao Dj, io volevo fare autocri-
tica, perché potevo cadere senza 
aspettare la porta che sbatteva”.

Ma chi sei? 

- “La Trave della scuola di Rivoli”.

Vabbè lasciamo stare, il prossi-
mo in linea. 

- “A me mi hanno arrestato per 
la questione delle ricette in cam-
bio di sesso, devo fare autocritica  

perché potevo fare un prontuario 
del tipo aspirina-leccatina, fl ebo-
risucchio, pomate-strusciate, al-
meno la coloscopia non era del 
tutto reato”.

- “Ciao Dj, baciamo le mani, noi 
qui dobbiamo fare autocritica, 
perché ancora non abbiamo preso 
il potere e ci divertiamo a rompe-
re i coglioni soltanto, potremmo 
usare i bambini kamikaze, fare 
gli assessori al comune di Napoli 
direttamente, usare le questure 
come discariche e invece ci pren-
de la pigrizia”.

Bacio le mani, ma tu a chi ap-
partieni? 

- “Mi appartiene tutto quello che 
voglio, stat’ buon’!”. 

Ti senti depresso, in recessione, 
povero, sfruttato, maltrattato? 
Consuma droga, aiuti la ripresa 
della nazione e fai nuove amici-
zie. E vinci un viaggio nell’esclu-

sivo club CocaItalia. 

Pronto?

- “Digei digei mio, hai ragione tu, 
io non ce la faccio più a difendere 
gli zingari, neri, l’ambiente, i la-
voratori, cassaintegrati e casso-
netti diff erenziati, malati disabili 
e inabili al lavoro, me so scucciat’, 
autocritico il comunismo, mi but-
to nel consumismo, e mi tengo il 
cashmir, ma a me che me ne fotte 
a me? Ti ascolto sempre tuo… tu-
uuuuu tuuuuu”. 

- “Pronto sono Bassolindo, non 
capisco il tema della puntata ma

comunque volevo cantare una 
canzone al President’ per ringra-
ziarlo delle sue parole a Napoli: 

Quella tua colpa fi na, tanto 
stretta al punto che mi immagi-
navo tutto, e quell’aria da san-
tone che non te l’ho detto mai 
ma io ci andavo matto. E chiari 
appalti d’estate, mare tangenti 
e furbate e la paura e la voglia 
di essere denunciati, ti denuncio 
davvero ti denuncio lo giuro... ti 
denuncio davvero!

E anche per questa puntata 
Radio Sistema ha pentito tutto.  

sivo club CocaItalia. comunque volevo cantare una 

12 EMME

Radio Sistema, la radio sen- perché potevo fare un prontuario 

di Sergio Nazzaro
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COSÌ LONTANO COSÌ VINCINO

È con grande piacere che vi segnalia-
mo questa iniziativa dedicata a Gualtiero 
Schia�  no, ad un anno dalla sua scomparsa. 
Per noi di “Emme”,  Gualtiero è stato e conti-
nua ad essere un formidabile compagno di 
avventure, uno stimolo a rivoltare la realtà 
con la forza del sorriso, un amico. 
Nella sua città natale, Camogli, in questi 
giorni Gualtiero, con la complicità della � -
glia Barbara e di Ferruccio Giromini, conti-
nuerà a combinarne delle sue, grazie a due 
mostre e un incontro. La prima mostra è 
una personale dal titolo “Centro, destra, 
sinistra, altre direzioni. La politica sati-
rica di Gualtiero Schia�  no” che raccoglie 
una minuziosa antologia delle invenzioni 
umoristiche dedicate da Skia�  no alla satira 
politica (vignette, partiti, simboli), alla satira 
in politica (le campagne elettorali) e alla po-
litica satirica (i partiti politici immaginari). 

La seconda mostra è la collettiva
“Cari sconsiderati umoristi. Ri� essioni 
d’autore” che ha come tema il concetto 
stesso di “umorismo”, i modi e i meccanismi 
che stanno alla base del suo essere. Parte-
cipano, dodici tra i maggiori autori umori-
sti e di satira italiani: Altan, Bucchi, Calì, 
Cemak, Contemori, Fagnani, Giannelli, 
Giuliano, Marcenaro, Origone, Silver e 
Staino.
In� ne, sabato 13 dicembre alle 10 si terrà 
l’incontro dal titolo “Filoso� a del pensie-
ro laterale”, che vuole invece indagare e 
ri� ettere sulla creatività e i suoi meccani-
smi. Non perdete questi appuntamenti. 
Balena è vivo e lotta insieme a noi!
Ciao Gualtiero.

Per info: www.terrediportofino.eu

PROMUOVE

È con grande piacere che vi segnalia-
mo questa iniziativa dedicata a Gualtiero 

La seconda mostra è la collettiva
“Cari sconsiderati umoristi. Ri� essioni 

È con grande piacere che vi segnalia-È con grande piacere che vi segnalia- La seconda mostra è la collettiva

 VINCINO



15EMME

Cara zia Elle,
è stata una settimana davvero 
scoppiettante, di quelle che ti 
mettono di buon umore. È che, 
nel nostro bel paese, volgarità e 
demenzialità si susseguono a un 
ritmo tale da fare impallidire an-
che l’intelligence Usa, quella che 
aveva trovato le prove certe sulle 
armi di distruzione di massa (ed è 
ora accusata di circonvenzione di 
incapace dai familiari del povero 
sig. Bush). 

Ma stando in casa nostra il ri-
schio è che uno faccia confusio-
ne. A volere che l’omosessualità 
resti un reato è il Pd (corrente 
Binetti-cilicio-Rutelli) o il Vaticano 
(corrente Ratzinger-Rottweiler-
Gasparri)? Oppure il Pd (corrente 
La Torre-pizzini-Mogol) è per depe-
nalizzare l’omosessualità ma solo 
se assieme alle correnti, mentre il 
Vaticano (corrente Ratzinger-Bar-
racuda-Borghezio) ce l’ha proprio 
con i gay e con tutte le correnti 
(di pensiero)? E a volere l’aumen-
to dell’Iva su Sky è il proprietario 
di Mediaset (corrente SuperSilvio-
Viagra-veline) o il capo del governo 
(corrente “Ridurre le tasse? Scher-
zavo”)? E a non aderire al Partito 
socialista europeo è stato il segre-
tario del Pd (corrente Veltroni-ex-
diessino-Veltroni) oppure il Pd ha 
aderito ma castamente (corrente 

Fassino-diessino-Fassino), secondo 
la regola guardare ma non tocca-
re? Oppure, ancora, il Pd creerà 
davvero una nuova grande famiglia 
a livello europeo (corrente Nostra-
damus-Obama-Mago Otelma) cui 
aderiranno tutti (corrente Jova-
notti-CheGuevara-Madre Teresa)? 
E se poi davvero aderiscono anche 
i gay (corrente Grillini-Luxuria-En-
demol) come si fa a tenerli fuori, 
prima che escano i cattolici mode-
rati (corrente Ratzinger-Martini-
George Clooney) o arrivino le rap-
presaglie dei cattolici un po’ meno 
moderati (corrente Ratzinger-Sa-
vonarola-LePen)? E se i direttori de 
La Stampa e del Corriere vengono 
cacciati perché sovversivi (corren-
te “se credi a questa te ne raccon-
to un’altra”) dove li candida il Pd 
alle prossime europee (corrente 
Santoro-Robespierre-Santoro)? 

E se Berlusconi (corrente “Dio ci 
salvi dagli imbecilli”) annuncia a Sky 
che diventa gay e aderisce al Pse…

In eff etti, cara zia, sono un po’ 
frastornato e spero tu possa darmi 
la giusta illuminazione (corrente 
Chernobyl-Scaiola-Enel).
Dario Guidi
Largo del Nazareno - Roma–

Frastornato signor Guidi,
saperla annaspare ancora tra le 
correnti mi rattrista, pensavo 
che fosse già defi nitivamente 
scomparso tra i fl utti, ma pa-
zienza. Eppure la sua presenza 
continua a tormentare i miei so-
gni più inconfessabili. Pensi che 
questa notte, nonostante lei fos-
se disgustosamente gentile nei 
miei confronti, io la prendevo a 
calci e lei -che aveva la duplice 
sembianza di Paolo Mieli e Giulio 
Anselmi- anzichè indignarsi e re-
agire si prostrava ai miei piedi e 
mi chiedeva scusa, stile Giando-
menico Fracchia. Poi all’improv-
viso lei ha assunto le sembianze 
di Lucia Annunziata vestita da 
Dama di San Vincenzo, con la 
social card in mano e bussan-
do alla porta di Palazzo Grazioli 
implorando di ospitarla, inveiva 
contro la sinistra snob che sputa 
sui quaranta euro al mese alle fa-
miglie povere. 

Curiosi i sogni, a volte, eh?
Ma ora, confuso amico, devo 

darle una pessima notizia: quel-
la del crollo delle quotazioni di 
Wallter Street. Aveva appena 
fi nito di dire “se c’è qualcuno 
che vuole che me ne vada si fac-
cia avanti” che è stato travolto 
e calpestato da una folle urlan-
te di dirigenti del PD, tipo quel 
commesso di Wal Mart all’inizio 
dei saldi. Comunque se volesse 
saperne di più sui veleni del PD 
la invito a iscriversi all’apposita 
corrente D’Alema-Lucrezia Bor-
gia-Polito. 

Per quanto riguarda il raddop-
pio dell’Iva su Sky, diciamo che 
quella del Cavaliere è stata una 
mossa obbligata per reperire ri-

sorse. Infatti l’applicazione della 
porno-tax sul sesso esplicito ha 
aperto una voragine nei fon-
di di Palazzo Chigi. Il fatto che 
Sky sia una diretta concorrente 
di Mediaset non c’entra niente, 
l’avrebbe rasa al suolo anche se 
fosse stata una concorrente indi-
retta, come farà con Internet.

E poi, se proprio vogliamo dirla 
tutta, il nocciolo della questione 
è che Ilaria D’amico non gliel’ha 
data. Ora, caro il mio correntista 
-non senza prima averle ribadito 
che il tenutario della chiesa d’in-
tolleranza benedice i Paesi in cui 
esiste la pena capitale per i gay 
perché le sue radici cristiane af-
fondano nell’Inquisizione- la la-
scio a gingillarsi con Grillini e il 
Mago Otelma, anche perché qui 
dove mi trovo io, sigillata in un 
body-sac e seppellita nella fossa 
comune dei centomila iracheni 
massacrati dalla corrente Bush-
Glen Grant-Halliburton con la 
complicità della corrente Guerra 
Illegale-Berlusconi-Bugie, si sta 
un po’ scomodi per scrivere.
Un caro ultimo saluto
elle

Cuori infranti
GOOD MORNING PD-NAM

risponde zia Elle

“E se i direttori de La Stampa 
e del Corriere vengono cacciati 
perché sovversivi (corrente “se 
credi a questa te ne racconto 
un’altra”) dove li candida il Pd 
alle prossime europee (corrente 
Santoro-Robespierre-Santoro)?”

“Crollo delle quotazioni 
di Wallter Street. Aveva appena 
fi nito di dire “se c’è qualcuno 
che vuole che me ne vada 
si faccia avanti” che è stato 
travolto e calpestato da una 
folle urlante di dirigenti del 
PD, tipo quel commesso di 
Wal Mart all’inizio dei saldi.”

CARLOTTA LA MUCCA EUTANASISTA di Joshua Held e Luca Raff aelli

Riassunto della situazione: Carlotta e Manu (le mucche clandestinamente eutanasiste per amore della vita) sono questa volta solo due voci fuori campo. 
Per chi non lo sapesse il sottosegretario Roccella la si vede da qualche tempo in tv perché sostiene che l’alimentazione artifi ciale, eff ettuata con un son-
dino inserito nello stomaco con il metodo indicato con la sigla PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), non è una terapia medica. Si sta preparando 
una legge in cui anche chi non è d’accordo sarà costretto a sottoporsi all’alimentazione forzata. Non si potrà neppure digiunare per protesta, dice Joshua.

Per vedere le strisce precedenti e anche per lasciare i vostri commenti andate sul sito www.carlottalamuccaeutanasista.it Continua...
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“Crollo delle quotazioni 

un’altra”) dove li candida il Pd 
alle prossime europee (corrente 

Cara zia Elle,
è stata una settimana davvero 
scoppiettante, di quelle che ti 
mettono di buon umore. È che, 
nel nostro bel paese, volgarità e 
demenzialità si susseguono a un 
ritmo tale da fare impallidire an-
che l’intelligence Usa, quella che 
aveva trovato le prove certe sulle 
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Ci scusiamo con le tante pedine che non abbiamo potuto pubblicare 
soprattutto per mancanza di caselle.

Ci rivediamo in edicola lunedì prossimo

La “SQUAIMANO CORPORATION” 
è rissosamente spaparanzata nel presentarvi:

SILVIO BERLUSCONI    RUPERT MURDOCH    GIULIO TREMONTI

Un fi lm senza pudore. 
Due vecchi alleati, anziani 

combattenti di terra, di frequenze e 
dell’aria si ritrovano ad azzannarsi 

senza esclusione di spot. Il mucchio 
selvaggio dell’informazione 

telecomandata si schiera compatto. 
Si combatte per il rispetto delle 

regole della vecchia Europa, come 
se Rete 4 si trovasse nel Congo, ma 
si combatte anche per la tutela dei 
diritti delle famiglie, per i diritti 

umani, per i diritti sulle partite del 
campionato di calcio. Nessuno 
fa sconti a nessuno. Per i saldi 

bisogna aspettare gennaio.

TELECANNIBALISMO

Brillante la sceneggiatura, ma 
provate a immaginare cosa sarebbe 
stato con il buon caro Gasparroide 
in prima linea che torce il labbro e 

fa secco il nemico con una delle sue 
battute: “parabola signifi ca 

tariffa ballerina”.

IVA (IMPOSTURA SUL 
VALORE AGGIUNTO)

Il fi lm non ha riempito le 
sale. Molti dopo aver visto il 
trailer hanno messo decoder e 
telecomando sotto l’albero di 

Natale e hanno fi nalmente deciso 
di pagare il canone RAI 

(aumento compreso).

DI TUTTO DI QUASI

Recensioni 
a cura di 

Gianpiero Caldarella


