
MOUBARAK IN COMA 
Fermissima e sdegnata presa di 

posizione di Silvio Berlusconi nei 

confronti di quello che ha definito 

senza mezzi termini un vero e proprio 

genocidio nei confronti di dittatori 

innocenti che andrebbero invece tenuti 

in vita con tutti i mezzi. 

“Guardate me“ ribadisce “Il 6 

Aprile degli incompetenti mi 

vorrebbero processare, vengo  criti-

cato anche dalla Chiesa (e ce ne vole) 

ho una maggioranza stitica e costosa 

eppure non ci penso neppure 

all’eutanasia. Non permetterò a 

nessuno, tantomeno a Napolitano di 

staccare la spina...” 

Fermissima e sdegnata presa di posizione della Chiesa nei confronti delle adozioni 

da parte di singols “I bambini devono avere due genitori, se ne muore uno anche il 

bambino va soppresso...”  

Segue a pag 32 forse “ 

N. 3  

Febbraio 2011 

I BAMBINI DEVONO AVERE DUE GENITORI 

Ciclostilato in proprio 

I nostri sondaggi:  
Alla domanda “Andresti a letto con Berlusconi?” Ha risposto sì 

il 16% delle donne intervistate.  

“E gratis?“ ha risposto sì lo 0,00002% 
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L’ECO DEL CASSONETTO 
Vignette e battute scartate – lettere & giochi 

 

Ora i Deputati dovranno leggere i 

contenuti scabrosi dei Documenti inviati 

dalla Procura di Milano, tutta roba 

parecchio piccante. Non possono 

fotocopiare, ma magari portarsele al 

bagno sì. Così non si potrà più dire che 

i Parlamentari non fanno una Sega. 

 "Ma quelle Ragazze per me sono 

come delle Figlie!". Piertroie. 

Berlusconi: "Nel caso Ruby solo 

Fango e Teoremi". 

Pare il Bunga Bunga avvenisse con 

Donne vestite da Poliziotto. Forse si 

trattava di un'Esercitazione. 

"Rovesciato l'Ordine Democratico". 

Eccerto, se sei una Faccia da Culo ti 

pare rovesciato sì! 

Impedire il Legittimo Impedimento 

è un Impedimento Legittimo. 

Anteo Bigazzi da Lupecava ci scrive 

”Mi sforzo di capire se vi sia una qualche logica nel 

Vostro non oso chiamarlo giornale sia per quanto 

riguarda la frequenza di uscita sia per il numero e la 

successione delle pagine... Omissis 

 

Caro Anteo (ma che razza di nome ridicolo) 
continui pure a sforzarsi e se arriva a qualche 
conclusione logica ce la comunichi perché 
noi non ne abbiamo la minima idea, si fa 
tutto a caso così come viene 

I pensieri di Ilio: 
Se la malinconia 

è filosofia della rinuncia, 

la speranza è un sorriso 
A cui la realtà spesso impone tristezza   
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