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VOGLIAMO IL FEDERALISMO
qualunque cosa esso sia
L’eco del Padule è una dotta
citazione dell’Echo des Savanes,
un mitico giornale satirico francese
degli anni 70-80 che faceva il paio
con le Canard enchaîné, il
canarino incantato, come tradusse
brillantemente un mio colto amico
confondendo
enchaîné
con
enchanté e canard con canarino.
Avrete già capito che siamo
un gruppo di colti e raffinati
intellettuali, una congrega di
dandies della Reggenza con Byron,
Wilde e Alvaro il Laido come
riferimento.

Berlusconi
telefona in Egitto
«Lasciate perdere Mubarak è lo
Segue a pag. 12
zio di Ruby»
La Minetti – avvertita – è
partita subito per il Cairo

Politicamente ci sentiamo
vicini alla Lega e a Silvio
Berlusconi ma speriamo che
queste nostre convinzioni non
offuschino il nostro senso critico,
del resto anche la sinistra ufficiale
ci fa abbastanza caà. Il nostro
riferimento
culturale
è
Il
Vernacoliere in cui alcuni di noi
hanno il privilegio di pubblicare. Dimissioni
Mario Cardinali paternamente ci
ignora con un certo fastidio. Con Gianfranco
questo fondo sentiamo di aver
toccato il fondo.
Segue a pag. 27
D

Segue a pag. 12

IL “GIORNALE”
smaschera i giudici
comunisti
Segue a pag. 12

di
Fini
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Egitto

Segue dalla prima pagina

Berlusconi con la sua consueta bontà
d'animo è intervenuto a favore di Mubarak, lo
ha fatto per puro buon cuore, per aiutare un
povero dittatore abbandonato da tutti senza che
fossero nemmeno compagni di merende o soci
in affari, né avessero mai effettuato fotografie
fianco
a
fianco
indossando
cappelli
agghiaccianti.
Berlusconi ha promesso di inviare Sandro
Bondi per tutelare le Piramidi e la Santanchè
per sostituire la mummia distrutta. Mubarak
“ma Silvio non porterà mica sfiga? “

Federalismo
Segue dalla prima pagina

“IL FEDERALISMO non è un animale
intelligente” diceva una nota canzone anni
settanta. Comunque il Federalismo lo si vuole ad
ogni costo ( o Gosto) dividendo l'Italia in
qualunque modo possibile: orizzontalmente ,
verticalmente, a pallini o magari anche per
sesso … ah no, che poi il presidente del consiglio
per trombare deve espatriare. “Prima fare e dopo
pensare” ha sentenziato Bossi “vedrete che dopo
che si sarà realizzato, prima o poi capiremo
anche cosa sia.” E lo spiegheremo a Renzo.

IL GIORNALE “Ella, ella, ella... La
Bocassini fa flanella” scrive il coraggioso
Direttore e ancora “ Bruti Liberati cià i
calzini spaiati e Liberati Bruti fa le pete e i
ruti... Gnè gnè gnè gnè...

ULTIM’ORA: Ennesimo tentativo di
truffa nei confronti dell’anziano Giorgio N.
che dichiara «questa volta non ci sono
cascato, la Clio me l’ha detto chiaro, se
non ci capisci un cazzo non firmare».
(Ag. Ansia)
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Dimissioni di Fini
Segue dalla prima pagina

COL CAZZO... Ha esclamato il Presidente
della Camera “ In qualunque paese civile
avrei dovuto dimettermi ma per fortuna
l’Italia non è un paese civile, Berlusconi
farebbe dimolto bene a pensà ai cazzi sua
che vedrai ora n’arrivano anco a lui i
cognati, i fratelli di tutti quei bussoli...
marocchini, brasiliani, montenegrini... Vedrai
ni caa l’orso“

Le reazioni della sinistra … A cosa direte voi? In generale... tanto è uguale
Vendola le agglomerate cerimonie di Arcore tema non forman delle mie esulcerate
verghe...
D’Alema aha ah Vendola ha detto esulcerate verghe
Bersani ma qui alora si continua a strusciare l’aringa sul salame. A me per esempio
mi puzzano i piedi e alora? Se però uno cià una veste istitusionale, come quella
volta che nel 72 Fassino toccò il culo alla Palmira Sbruzegotti al Festival
dell’Unità, la cosa cambia...
Veltroni Bersani si deve dimettere
Cacciari nell’ottica di una visione ottimista sul solco dell’Apocalisse di Giovanni direi
che la conclusione più probabile sia la guerra civile seguita da un diluvio
universale. Personalmente le donne di Berlusconi quando ho potuto le ho sempre
trombate agratis e a spregio

Pubblicità
Siete vecchi e non vi s’arrizza
nemmeno a mori?
Con questo pratico dispositivo
potrete riavere una fava come un
tondino del 20.
Una seNplice operazione al costo
di soli 100.000
(duecientocinquanta mila euri) e
ci state bene.
Fie non comprese
Disponibile anche il modello
economico senza la pompetta che
si gonfia a bocca
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L’ECO DEL CASSONETTO
Vignette e battute scartate

"Piove governo ladro". "Nonnò,
io aspetto lo dica Wikileaks".
Se Clooney della Canalis ha
chiesto la Mano, dev'essere
davvero Gay. è ancora
possibile che la usi bene.
Quando è arrivata la Bomba
Carta Renzo Bossi all'inizio si
era spaventato moltissimo.
Temeva fosse un Libro.

I pensieri di Ilio:
c’è degli idioti che premono il pulsante “fine del mondo”
pensando che sia il campanello del
citofono

Cisl: Confederazione Italiana
Schiavi e Liberti.
Oggi Commemorazione del
Tricolore. Non ci
dovrebbero essere problemi,
Bossi lo hanno purgato per
una Settimana.
Preti Pedofili: Malta con molta Sabbia.
Mi dicono che Cetto Laqualunque non sia un Politico
vero. Come l'abbiano capito non si sa.
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