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“Ho atteso a lungo questo momento, ora mi
godo la vittoria ma potrei per-fino partecipare
alle comunali vere”.
Vivissime condoglianze di Fini, Secchi, Lunghini,
Longo, Magri

Nella foto (accanto in lungo) l’espressione
esultante del candidato sindaco

Ma l’ultima se la tiene
stretta

Il di … di … di … discorso de … de … de … del RE

L’ombra della sega
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Questo numero segue da vicino l’uscita del Vernacoliere ed è quindi particolarmente
ricco di vignette di scarto, alcune basta guardarle per capire come mai non siano state
pubblicate.

Silvio, il 6, àprile.
Berlusconi è convinto che Caligola
trombasse il proprio Cavallo.
Emilio Fede: "Alle Cene non ho mai visto
niente di trasgressivo". Trombava sempre
bendato???
Se la Santanchè indica la Luna, guarda pure
il Dito, o la Luna, tutto è meglio che guardare la
Santanchè.
Masi: "La misura è colma!"
Berlusconi: "90-60-90???"
Adamo fu cacciato dall'Eden perché non
poteva dire che Eva fosse la Nipote di Mubarak.
Allora pare, verosimilmente, che il Segreto
dei Sollazzi del Sicofantino si nasconda entro un
piccolo Sistema Idraulico a due Serbatoi empiti
tramite Pompetta Scrotale.
IL CREPUSCOLO DEGLI ZEBEDEI
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Pare che il Segreto di certe
performances erotiche si
nasconda entro un piccolo
Sistema Idraulico a due Serbatoi
empiti tramite Pompetta
Scrotale.

Ci scrive Mara Mafarda di Pianteglio:
Ho accettato di entrare in politica per amore di un uomo che mi
ha proposto un incarico nella sua giunta.
Io detestavo la politica e preferivo mestieri più rispettabili ma
per amore suo ho lasciato sia la sala massaggi che il palo della
lap dance. Finché è durato è stato bellissimo, adoravo tutto di
lui, compreso pacemaker e pompetta. Ora però mi ha lasciata e
ora mi tocca fare l'assessore senza sesso. Che devo fare?

Cara Mafarda, non fare pazzie tipo rifarti le
puppe, gonfiarti i labbroni o peggio falsificare la
carta d'identità per sembrare minorenne. Dammi
retta lascialo perdere, ritrova la tua dignità,
trovati un magnaccia serio e ritorna a potta alta
su quel marciapiede da cui quell'uomo ti ha
strappata a forza
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