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“La cattiva notizia è che Dio non esiste, la buona è che esiste il Papa”.
(pubblicità sulle line tranviare vaticane)

50

anni di

!

Edizione
straordinaria!
Nonostante gli innumerevoli
tentativi di chiuderci,
siamo arrivati
a 50 anni!

26 gennaio 2057: una data storica
50 anni fa il primo presidente nero; e dopo il gay,
l’ebreo, la donna, il palestinese, l’alieno e Snoopy,

il 54 Presidente degli Usa
o

E’ un anarchico

Il saluto del nostro premier: “Giovane, bello e coglione”

2 emme venerdì 26 gennaio 2057

Citazioni

“Qui, o si fa la Brianza o si muore!”
Marco Formentini, Guerra civile padana, 2041

La parola al nostro direttore

Michele Serra

Q

uesto è l’ultimo numero di
Emme. Questo è l’ultimo
numero di Emme, ma forse
l’avevo già detto. L’età è quella
che è, ci si ripete, non è che
potete pretendere troppo.
Stavamo dicendo? Ah sì. Oggi, 26 gennaio 2057, proprio nel giorno del suo cinquantenario, Emme chiude i battenti. Il nostro
editore di riferimento, il Pci/Pds/Ds/Pd/Cps/
Sc/Pup/Mab/Lab/X119/Charlie Barabanga,
nella persona del suo unico reggente,
unico iscritto e unico votante, il disoccupato italo-cingalese Charlie Barabanga, ci ha
fatto sapere che si è rotto i coglioni di mantenerci. E come dargli torto, visto che non
ha neanche i soldi per pagarsi la ricarica
del chip telepatico, un panino allo zenzero,
una dose di Bumba Synt?
Si chiude così un glorioso ciclo satirico
iniziato, almeno mi sembra, nella seconda
metà del secolo scorso, e durato fin troppo
a lungo se si considera che nel frattempo
hanno chiuso la Fiat, il Corriere della Sera,
la Scala, il campionato di calcio, i cinema,
le Ferrovie dello Stato, la Chiesa cattolica,
il Bagaglino, la democrazia e tante altre
utili attività che ci ricordano la nostra
giovinezza.
Presi il posto di Sergio Staino in occasione della sua dolorosa scomparsa, avvenuta
mentre cercava di recuperare la dentiera
sui binari della metropolitana di Shangai.
Ancora non riesco a dimenticarlo, anche
perché la dentiera era la mia.
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Un pensiero grato anche alla memoria
di Vincino, morto per autocombustione
proprio nel giorno in cui, novantatreenne,
gli era stato riconosciuto il sussidio della
legge Bacchelli.
Avrei tante altre cose da dire, ma non ne
ricordo neanche una. Viva la satira e viva
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la sinistra: potete ammirare entrambi nel
Museo delle Cere della ex Stazione Centrale di Milano.
Che Allah vi aiuti*
Michele Abdullah Serra
*ai sensi della Legge Unica sul culto islamico
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Grandi Opere

Al via i lavori per la nuova moschea di Bergamo, costruita dove
un tempo sorgeva la casa di un esponente della Lega d’inizio secolo:
Roberto Calderoli.
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stamio
meiio
di Johnny Palomba

M

a chi se lo fosse davero mai
immagginato immagginatissimo de arivà fino a sto punto? sò passati cincuantanni
e me pare na settimana ma
troppa accua è passata sotto ai ponti o
armeno così se diceva prima che cuer sindachio collocchi da sorcio decise defà nautostrada arposto dertevere cuanto tempo
mericordo dellinizzi de cuanno se parlava
solamente dii tempi cupi e eravamio boni
solamente allamentasse bè mò de na cosa
potemio essesicuri oggi cuà è tutto morto
meiio meiissimo innanzi de tutto perché
finarmente stalingua coccui scrivo è diventata litagliano vero eppoi pettutta na
serie de cuestioni alle cuali noi manco ce
penzamio più come fateve conto de cuella
cosa buffa pittoreschia e invasiva pé ercittadino che se chiamaveno elezzioni oppure cuella cosa addirittura scritta che dimolo nun secapiva uncazzo che se chiamava
me pare cotrituzzione noi mò se lo semio
scordato ma cè gente che allottato fino allestreme conzeguenze pé portà fino annoi
stitaglia libbera da certe rotture de coiioni
mapperché nun ve lo ricordate cuella cosa
che se chiamava me pare lo strato sociale
o na cosa dergenere? che cazzo era? voo
ricordate? io no ma de sicuro intoppava e
ce faceva vive meno sereni e adesso come
adesso dimolo stamio morto meiio basta
solo risorve erprobblema daa camorra e
dda mafia abbolire ergiorno libbero pé gli
schiavi e costruì sto cazzo de ponte sullo
stretto. ma sesà e cellàimparato la storia
cuello lanno voluto i communisti.

Archivio
storico Sms

20/01/2009
da: Walter Veltroni
a: Barak Obama
Thanks you for being so little italian.
Wolly

[ by 2 di picche ]
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Decreti legge

È stato approvato il D.L. N. 45673, che abolisce l’esame di Maturità.
Perché il Ministro per i Go Kart Renzo Bossi proprio non riesce a superarlo.
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Cosa farò da grande

SaleGrosso

di francesca fornario

di beppe mora
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Mediterraneo

CuoriInfranti

di kanjano e ferro

risponde nonna elle

Accadde domani

C

ara zia Elle,
finalmente si chiude. Se ci salvano anche
questa volta mi incazzo. Star sempre lì a
gridare “Aiuto aiuto” e poi sopravvivere litigiosi e
imbalsamati è roba da Pd di inizio secolo. Fa venire
l’angoscia. Del resto, dimmi: è più impressionante
che l’Unità (con un inserto come Emme) esista
ancora oggi, anno del signore 2057, o che il
Vaticano abbia processato nuovamente Galileo
(questa volta mandandolo al rogo, tanto per fare
audience)?
E che dire del Pci-Pds-Ds-Pd-poi di nuovo Ds-PdsPci? Perché, passi scrivere cazzate dove cambia
qualcosa, ma qui, come sai, siamo in un paese
ibernato, di modo che nessuno possa più morire,
come deciso nel glorioso anno 2009 su ordine del
Vaticano. Anno in cui il sig. Tremonti, quando gli
facevano domande sulla crisi economica, solo dopo lunghi e inutili silenzi, rispondeva con frasi allusive
e deliranti, proprio come una pizia, una delle sacerdotesse che, avvolte dai fumi, operavano nel tempio
dell’Oracolo di Delfi. La sua risposta standard era: “Stime e previsioni? Ah!! Uh!! Ih!! Dite al re che sono
crollate le corti sfarzose. E gli stronzi stessero zitti. L’acqua parlante si è ammutolita. Forse, chissà,
passerà, trallallà!”. Non posso poi non ricordare il sig. Obama che, sempre nel 2009, giurò sulla
Bibbia, ma era favorevole alla ricerca sulle staminali e all’aborto. Il contrario di quanto accadeva
in Italia, dove si giurava sulla Costituzione, ma poi vigevano i divieti del sig. Ratzinger e della sua
spettrale compagnia. Ovvero la differenza tra avere, almeno ogni tanto, uomini giusti al posto giusto o
quelli sbagliati nel posto sbagliato.
Dario Guidi - Casa di Riposo “Romano Prodi” - Bologna

i

bernato signor Guidi,
eccomi qui, nel Centro Anziani “Maurizio Gasparri” di Roma (nel malaugurato caso volesse
venirmi a trovare sappia che si trova in fondo a
Viale Provenzano, angolo Piazza Totò Riina, quella
con al centro il monumento a Previti), con in mano
la sua letterina imbrattata di semolino, e sprizzo
felicità da tutte le rughe pensando che è l’ultima.
Ho poco tempo per risponderle perchè devo andarmi a mettere i bigodini e i pannoloni griffati
che ci fornisce la Pia Fondazione Bertinotti, oggi
qui c’è una grande festa perchè viene Andreotti
ad inaugurare una nuova ala intitolata al povero

Pierferdinando Casini, che ci ha lasciato giusto un
anno fa, gettando nello sconforto le sue nove vedove. Dieci, se vogliamo calcolare anche D’Alema.
Concordo con lei, è incredibile che l’Unità sia ancora in edicola. La mossa di Hugh Hefner, l’editore di Playboy che l’acquistò nel 2013 e ne affidò
la direzione a Mara Carfagna e la vice direzione
a Paris Hilton -suscitando le solite inutili polemiche- alla fine si è rivelata vincente! Anche il PCIPD-DS-PDS nelle mani di Ghedini è rifiorito, alla
faccia di chi non voleva il dialogo. E Veltroni? Se
lo ricorda il buon Veltroni? Ora la cara salma è qui
nel nostro Centro e il suo corso di ricamo e uncinetto è affollatissimo. Ora, imbalsamato scrivano,
la lascio a gingillarsi nella sua privacy a sussurrare
i suoi allusivi trallallà a ciò che resta di Tremonti,
anche perchè sta arrivando Andreotti, e non voglio perdermi, dopo il rosario, il rinfresco con il
caffè d’orzo e le fette biscottate.
Un caro ultimo saluto,
elle

Economia

Il PIL scenderà al -4%, ma non sarà così grave.
Sarà come essere tornati al 2053.
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SultuoOrgasmatic

anno 2057:

Povia Papa

Fratelli, sorelle,
figli dei fiori di S. Remo,

Nuntio
vobis Magnum
Gaudium:

vi prometto che
entro il 2059
Luca-ERA-Gay
o sennò,
era Forca.

“Byç °@zit° &çò xrum buz ak!”

(*)

(*) Da chi ci ha aiutato per un'ora, a chi ci ha aiutato per due anni,
a tutti il nostro più sincero e divertito ringraziamento!
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domanimialzo di Gianpiero caldarella
“Pappa e bibbia”. Nel senso, provate a mandare un
sms con su scritto: “pappa e ciccia”. Non dimenticate di azionare il T9, per velocizzare il tutto. Ecco che
arriva la sorpresa, un tributo random a quella che si
è confermata la rivista più glamour e conservatrice del 2057: “Pappa e bibbia”. Finalmente viviamo

in una repubblica federale di ayatollah! La pubblicità di dio e quella delle sigarette non sono più vietate. Il totalitarismo liberale prospera. E io ho pure
cambiato città, non vivo più a Verona. Ho cambiato
mestiere, non faccio più il prete. Ho cambiato hobby, non faccio più il pedofilo. Ho cambiato parola.

