
Il surriscaldamento globale è una minaccia per la vita umana 
su questo pianeta. Rischiano di scongelarsi gli embrioni. 
Monsignor Rino Fisichella
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Numeri 1.560.000
Le chiamate senza risposta di Veltroni 
sul cellulare di Bassolino.

Politica
anticoncezionali
“Per combattere l’Aids - ha aff ermato Be-
nedetto XVI - non bisogna diff ondere tra i 
giovani il preservativo ma il calendario di 
Lola Ponce”.

Superiori
Per dare il tempo agli studenti di abituarsi 
senza traumi alla nuova off erta formativa,
il ministro Gelmini ha accettato di far 
slittare la riforma della scuola superiore al 
2010. Sempre che per allora Renzo Bossi 
abbia superato l’esame di maturità. 

rifiuti
Dopo la richiesta di discontinuità da 
parte di Veltroni, Bassolino ha deciso che 
a febbraio aff� iderà il bilancio della sua 
azione di governo e l’eventuale decisione 
di dimettersi a una commissione super 
partes composta dai vertici di Impregilo, 
Riccardo Villari, Massimo D’Alema che 
passava per caso da quelle parti, se stes-
so, il suo autista, la statuetta del presepe 
raff� igurante Claudio Villa e gli elettori che 
gli sono rimasti fedeli, anche se uno dei 
due ha dato forfait.

Social network
Il leghista Matteo Salvini è stato cacciato 
da Facebook. Il social network ha can-
cellato l’account del deputato milanese. 
Salvini, sgomento, ha chiesto spiegazioni 
al Ministero delle Comunicazioni e ha 
scoperto che l’amministratore del sito 
è un immigrato extracomunitario.

Spettacoli
televoto
Giulia Innocenzi, sconfitta alle primarie 
del Pd, partecipa alle selezioni del Grande 
Fratello. Spera così di ottenere lo scopo 
che si era prefissa entrando nel Partito 
democratico, e cioè vivere in un loft dove 
si perde ogni contatto con la realtà e ci si 
elimina gli uni con gli altri di fronte allo 
sguardo allibito di chi deve votarti.

penisola dei famosi
Simona Ventura difende Vladimir Luxuria: 
“Con la sua partecipazione all’Isola dei 
Famosi su Raidue ha rotto tutti i pregiudi-
zi”. Non quelli di Raidue, che ha censurato 
il bacio gay tra i protagonisti del film Pre-
mio Oscar Brokerback Mountain: la rete 
ha coperto le teste dei cowboy innamorati 
con le mutande di Valeria Marini. Luxuria, 
del resto, ha approvato, perché quella dei 
cowboy era una relazione extra-coniugale.

Fazioso
Sollecitato da Gasparri, il presidente della 
Vigilanza Rai ha aperto un’istruttoria 
su Fabio Fazio, accusato di invitare solo 
politici di sinistra. Per rimediare, Villari ha 
imposto a Fazio di ospitare unicamente 
politici bipartisan, ovvero quelli che quan-

do comincia il programma sono di sinistra 
e nel corso della trasmissione diventano 
di destra. Inaugura il ciclo Villari stesso 
che, in duetto con Andrea Bocelli, canterà 
Io mi fermo qui dei Dik Dik.

Sport
calciomercanti
Non potendo schierare in campo altri 
extracomunitari per questo campionato, 
il Milan ha comprato Thiago Silva, un 
difensore originario di Carate Brianza che 
Berlusconi, intervenendo in conferenza 
stampa, ha definito giovane, promettente 
e molto abbronzato.

degli
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ercenone 
de natale
di JoHnnY paloMBa 

S
ò tempi de ristringimenti eco-
nomichi e de cintura e tocca 
inventasse cuarcosa de cuasi 
miracoloso pé poté passà immo-
do degno eddignitoso stefeste 

spendenno morto pochissimo inzomma 
na sorta de natale locost presempio pé 
ercenone ecco na dritta a zero euro, ri-
cetta: fate umber soff ritto de percolato de 
malagrotta a foco lento poi piiate unchilo 
de carne de suino fosforescente che der 
maiale sesà nun sebutta via popo gnente 
e fatelo grufolà finacché nummediventa 
verde poi piiate le ova che sè preso in-
faccia ferara ai comizzi e aggiungetele al 
porco. cuello dentro arfoco. poi cuanno 
tutto cià unsuo perché spruzzatece sopra 
umpo’ de brunello armetanolo aggiunge-
te farina animale poi apparte drento am-
pentolino fate bollì umpar delitri de latte 
cinese e cuanno la melamina ve dice “sò 
plonta moltacci tua” aggiungete artutto i 
rospi che ve sete ingoiiati pé tutto lanno 
inzieme a na fetta de bufala de discarica e 
ana fetta de culo taiiata vicino allosso poi 
unite ertutto eff ate amargamà aggiungen-
no ognittanto cuarche scaiia de garbanino 
scaduto dellanni ottanta e cuanno tutto 
cià uncerto significato gastronommichio 
controllate la temperatuta cò na spigola 
armercurio e poi buttate tutto nerforno 
ammicroonne eppoi na vorta finito de 
coce farcite egguarnite cò pommodori de 
manifestazzione fiori de cimmitero sor-
ci verdi e patè de fegato de disoccupato. 
servire caldo. e meraccomanno poco sale 
che la salute sesà è importante.

L’Oroscopo
Il segno di oggi

Vi aspetta una settimana speciale.
Qualche problema con quelli della Bilancia,
ma tutto si risolverà per il meglio: volate alto.
Svago e relax. 
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Miracolo
in Toscana
di andrea Frau 

Visto film cowboy! Bello! Ma xkè avete 
tagliato anche l’indiano, il poliziotto, 
l’operaio, il motociclista e il soldato? :-( 
Benedetto XVI a Claudio Cappon

T
re pastorelli di un piccolo paese 
Toscano hanno riferito di aver 
visto scendere una nube e, dal 
suo diradarsi, apparire Enrico 
Berlinguer. Hanno raccontato 

che Enrico è apparso loro vestito di bian-
co con in mano una vecchia intervista ri-
lasciata a Repubblica. Il segretario del PCI 
avrebbe riproposto il tema della questione 
morale ma i tre bambini non hanno voluto 
rivelare altri particolari. Il PD inizialmente 
ha invitato alla cautela, ma nonostante ciò 
centinaia di fedeli si sono presentati spon-
taneamente nel luogo dell’apparizione. 
Decine di assessori e politici locali si sono 
raccolti in preghiera, centinaia sono state 
le conversioni e i mea culpa.
In alcuni paesi confinanti si favoleggia di 
statue di Enrico che lacrimano sangue.
Il PD non ha potuto far altro che autoriz-
zare il culto di Berlinguer. Amministratori 
locali hanno organizzato i pellegrinaggi e 
sono già stati presentati in comune i primi 
progetti per nuove costruzioni.
Verranno presto inaugurati negozi con 
gadget e t-shirt del miracolo, ristoranti, 
parcheggi, hotel e supermarket. 
I lavori saranno aff� idati a dei costruttori fi-
dati e ad una nuova impresa di costruzioni, 
la Diversità Morale S.p.A.

Maiali alla diossina?! 
Proprio quest’anno?? 
Che cazzo di sfiga!!!! 
Magdi Cristiano Allam

SMS

VincinolontanocosìVincino
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1) Consideri Obama il nuovo JFK?
a) Sì: entrambi incarnano il sogno americano.
b) Sì: due fighetti comunisti che 
“voglia di lavorare, saltami addosso”. 
c) È prematuro dirlo: vediamo quanto 
è bravo a schivare proiettili a Dallas. 

2) In una ipotetica classifica fra 
extracomunitari, da quale nazione 
proverrebbero i migliori?
a) Nessuna classifica è possibile: vi è il buono 
e il meno buono in ogni gruppo di immigrati.
b) Nessuna classifica è possibile: vi è il marcio 
e il più marcio in ogni gruppo di immigrati.
c) Preferisco quelli del Canton Ticino.

3) Che giudizio dai delle ronde padane?
a) Negativo: un intralcio all’attività 
delle forze dell’ordine.
b) Positivo: mi son rotto le balle 
di cacciare solo fagiani.
c) Ci si inventa di tutto pur di uscire 
la sera e fare il Puttan Tour.

4) Concederesti il voto agli immigrati?
a) Certo, il diritto al voto è basilare 
per sentirsi parte di una comunità.
b) Col cavolo: poi ci troviamo qualche 
Bingo Bongo sindaco.
c) In linea di principio sì: ma sanno 
come si mette una X sulla scheda?

5) Ti sembra ragionevole la separazione 
delle classi alle elementari? 
a) No, è una proposta orribile che colpisce 
e discrimina piccole e indifese creature.
b) Si, ci voleva proprio, che poi mio figlio 
corre il rischio di pigliarsi la malaria.
c) In alcuni casi è necessario evitare che 
bambini con diff� icoltà di apprendimento 
rallentino l’iter scolastico. Lo dico per 
esperienza, sa, avevo come compagno 
di banco Maurizio Gasparri.

6) Cosa ne pensi del Ku Klux Klan?
a) È una organizzazione terroristica 
che spero si estingua presto.
b) È una organizzazione benemerita 
che spero si estingua presto (dopo aver 
“estinto” i negri). 
c) Non condivido del tutto certe loro scelte : 
per esempio quei cappucci e quelle tuniche 
bianche, sa, non slanciano.

7) Accetteresti una donazione d’organi 
da un nero?
a) Sì, senza ombra di dubbio.
b) Mai, piuttosto crepo.
c) Che lei sappia, trapiantano il pene?

Punteggi
a = 1 punto; b = 3 punti; c = 2 punti.

Risultati
Da 7 a 10 punti: non siete razzisti. Per voi non 
esistono diff erenze fra le persone. Conside-
rate alla pari Obama e Bush, Ratzinger e Mi-
lingo, Hamilton e Raikkonen, Luxuria e Halle 
Berry… Ok, no, Luxuria e Halle Berry no. 
Da 11 a 15 punti: Un pizzico di razzismo 
ogni tanto vi sfiora. Per voi “bello, giovane, 
abbronzato” in fondo può essere un compli-
mento. Pensate che non sia possibile mettere 
sempre le persone sullo stesso livello (Con-
vinzione maturata da piccoli? Per caso, siete 
stati compagni di banco di Gasparri?).
Da 16 a 21 punti: Siete razzisti a tutti gli eff etti, 
fieri ambasciatori del celodurismo (e fedeli 
consumatori di Viagra). A voi i negri stanno 
sui coglioni (per quanto Halle Berry), per non 
parlare degli slavi (però Nina Moric), dei cine-
si (anche se quella Gong Lì) o dei marocchini 
che oltre a rubare, spacciare, puzzare, non 
portano manco la gnocca.
21 punti: Ehilà, Borghezio, anche tu qui?
Oltre i 21 punti: Almeno le addizioni, Maurizio!

“HO RIDOTTO 
L’INQUINAMENTO 

ACUSTICO”

TEST Quanto sei razzista?
di Mauri Moreno ceSare

chièmortooggi?
di alBerto patrucco

MAURIZIO 
GASPARRI

L’
aeriforme Gasparri, detto 
“parri” per risparmiare il gas, 
si è spento e tace per sempre. 
Per lui un’opinione non condi-
visibile si tramutava in “argo-

mentazione sovversiva”, una tesi incon-
sueta era “menzogna schifosa”. Maurizio 
“Electro-Voice” Gasparri era un amplifica-
tore di tensione. Una situazione tranquilla 
la convertiva in tesa, una tesa in rissa, la 
rissa in genocidio e così via. Convocato 
alla bisogna per distruggere il dialogo e 
creare subbuglio, non deludeva mai. Ogni 
volta che apriva bocca ne sparava di più 
grosse ed ogni suo lapillo di saliva colpiva 
nel segno. Una delle sue ultime esternazio-
ni – “Con Obama alla Casa Bianca Al Qaeda 
è più contenta” – era sembrata eccessiva 
persino ad al-Zawahiri. Gasparri non era 
mai scarico ma anche lui, un bel giorno, 
ha dovuto segnare il passo. Chiamato in 
un talk-show a commentare un emenda-
mento dell’opposizione, avendo bruciato 
tutti gli aggettivi in un servizio trasmesso 
poco prima sulla stessa rete, lì per lì, non 
trovando epiteti degni di lui, ha proferito: 
“Aaaaarrrggghh!”. Quindi ha vomitato sul 
giornalista ed è spirato. “Aaaaarrrggghh” 
è stata l’ultima presa di 
posizione del Nostro. 
Forse la più signi-
ficativa del suo 
percorso politico 
e umano.

Arbitro Napolitano Ammoniti De Magistris

FantaCaso
Girone Procure
Risultati 16^ Giornata
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CuoriInfranti
risponde Zia elle

Got mit Unto

C
ara zia Elle,
con grande sprezzo per il senso del ridicolo l’uff� icio stampa del Pd ha annunciato, 
con apposito comunicato stampa, che il sig. Veltroni e il sig. D’Alema si sono tele-

fonati (dopo settimane). Pesava la crisi etica? O forse quella etilica. O estetica. O etnica… 
Resta il fatto che un annuncio del genere fa capire tante cose. Se per una telefonata serve 
un comunicato, per un caff è insieme ci saranno da comprare almeno due pagine di gior-
nale. Figurarsi poi, scambiarsi qualche idea e, magari, condividerla. Qui servirebbe la tv 
(tanto ognuno ha la sua… ). Wow, non vedo l’ora di assistere a questa grande escalation 
della politica! Qui sta la prova del rinnovamento. Prima del Pd, solo l’u� icio stampa di 
un qualche Vip poteva fare un comunicato per annunciare che John e Linda si sono 
telefonati o che Richard e Julia sono di nuovo insieme. Sempre per stare in tema di 
rinnovamento una nota di stile la merita l’onnipresente sig. Alfano. Uno che strapperebbe 
un sorriso anche di fronte alle tragedie più immani. Egli, come diceva un grande maestro, 
ha una fronte inutilmente spaziosa e si vede benissimo che pronuncia parole non perché 
abbia qualcosa da dire, ma per riempire uno spazio temporale di modo che in tv si faccia 
in tempo ad apprezzare il nodo della sua cravatta o il taglio del vestito. Il che mi sembra 
un’ottima base di partenza per discutere di una riforma della giustizia improntata a criteri 
estetici. Si taglia solo perché trionfi il bello…
Dario Guidi - Chicago - Illinois

P
erplesso signor Guidi,
comunque sia è bello sapere che in 
un momento così diff� icile D’Alema 

è finalmente vicino a Veltroni, del resto di 
questi tempi un suicidio assistito non si 
nega a nessuno. Anche lei, mi raccoman-
do, qualora si trovasse sull’orlo del baratro 
della questione morale -in questi tempi 
bui in cui i vermi danno lezioni di corret-
tezza alle mele marce- e avesse bisogno 
di una energica spinta etica, conti pure 
su di me. E la invito ad essere più ottimi-
sta, come vuole il nostro Caro Leader. Per 
esempio è vero, il nostro Paese è quaran-
taquattresimo nella classifica dei Paesi che 
inquinano di più, in compenso però siamo 
al quinto posto nella classifica mondiale 
del turismo sessuale. È vero anche che sei 
milioni di famiglie non arrivano alla terza 
settimana e due milioni non arrivano alla 
seconda, ma si dovrebbero ritenere for-
tunate sapendo che ogni giorno in Italia 
cinque operai escono al mattino, vanno 
sul posto di lavoro e non ce la fanno ad ar-
rivare alla sera. 
Preoccupato che l’Unto voglia cancellare 
la Costituzione? Ma siamo in Paradiso, a 

cosa ci serve la Costituzione? Dobbiamo 
solo contemplare il premier e suonare l’ar-
pa. Ora, caro il mio estetista -informandola 
che in Grecia hanno commemorato la stra-
ge di Piazza Fontana mandando in onda la 
replica di “Morte accidentale di un anar-
chico”- la lascio alla sua privacy a trastul-
larsi con il lodo più intimo di Alfano, anche 
perché qui dove mi trovo io, sigillata nella 
Costituzione mentre il nostro Caro Leader 
mi sta spiaccicando con un rullo compres-
sore, si sta un po’ scomodi per scrivere.
Un caro ultimo saluto
elle

PROMUOVE
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Sultuofrigo

Sondaggio
A cura di
Viagra Marketing

Sondaggio PDL

LEGA

PD

ALTRI

A cura di
Viagra Marketing
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Le mini-car, i palmari, la sinistra. Tutto si riduce. 
Questa è l’epoca della miniaturizzazione. Anche la 
costituzione non dovrebbe sottrarsi alla regola degli 
ingombri. Bello sarebbe se le nuove “Tavole della Li-
bertà” (TdL per brevità) fossero gentilmente conces-

se al popolo via sms. Non più di 10. Per non mettere 
a dura prova la già corta memoria del telefonino. 
I revisori della storia sono già entusiasti, confidano 
nel Passa Parola (P2) e nelle intercettazioni di Nata-
le. Più sms per tutti (short memory service).

domanimialzo  di Gianpiero caldarella

IrrealityShow
di antonio Bruno

15 dicembre 2008 


