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TRIPPOLI

BEL SUOL D’AMORE
Colonnello non voglio pene
È GUERA! L’amaro sfogo del Colonnello
Gheddafi
“Bella roba, prima mi dà i bacini e poi fa
finta di non conoscermi, era meglio se davo
retta alla Minetti che me lo diceva sempre,
non ti fidare... E Sarcosì poi? Nemmeno
n’avessi trombato la moglie.

Cocciolone: intervista a pagina 8

GUASTO ALLA POMPA
Pericolo di figa radioattiva

Schema dell’impianto di Favashapa
*E’ stato il guasto al sistema di pompaggio a provocare
il disastro. Si trattava – comunque - di un impianto
vecchio e obsoleto.
Ampio servizio a pagina 2
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Il rischio più grave è quello
del nocciòlo
afferma il Prof. Panzani

Fummo ahimè profetici vedi n.2 pag 27: nell’impianto
che veniva dato come assolutamente sicuro si è verificato
l’imponderabile.
Un guasto alla pompa ha provocato il surriscaldamento
della barra con conseguente irrigidimento , secondo gli
esperti ci vorranno 24.000 anni prima che cessi lo stato
di erezione
Brusco cambio di opinione del prof. Veronesi “col
cazzo che me lo porterei in camera da letto” afferma
l’illustre scienziato.

Ampio servizio a pagina 38

Clamoroso
missunderstanding
della Protezione Civile:
«avevo
detto
pòmpino,
imperativo di pompare, e non
pompìno» afferma in una nota
Bertolaso.

Gruppi di eroiche escort si danno il cambio con turni di
mezz’ora ma il pericolo di figa radioattiva resta altissimo.
Costituita una task force con i ministri Gelmini,
Carfagna e l’on. Bocchino.
La Santanchè si offre volontaria con altri 49 pompiere,
i media li hanno subito appellati “le nuove Kamikazz”.
Per ora si tenta senza successo di arginare il fenomeno
con docce di acqua gelata, bromuro e seghe a oltranza.

- Silvia rimembri ancora - Silvio ritope
tuttora
- "Anche se risultassi Colpevole non
potrebbero arrestarmi: io sono mio Nipote!"
- Frattini? Abuso d'ufficio??? Ma quando
mai avrà anche solo usato un Ufficio, quello...
- Certo che anche la Minetti, andare a
cercarsi un Avvocato che si chiama Pesce...
- Propaganda Aemilio Fide.
- Sandro Bondi, Ministro dei miei Stivali
luridi di Stalla portatore di Cultura da Balera
Servo del Padrone dei Padroni Culo parato da
Parlamento fasullo Grasso madido di Viltà.

- "L'Infedele Postribolo Televisivo".
Vuole farlo condurre da Emilio Fede.
- La Santanchè mostra il Dito Medio.
Pare fosse pulito.
- Anziani che dovrebbero usare il
Cellulare solo per essere portati via.
- Anziani che insultano le Signore che
non gliela danno.
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Sei già un MEMBRO del nostro
gruppo su feisbucche?

ISCRIVITI
Ritorna all’Indice de L’ECO DEL PADULE

Ritorna al numero 6

Vai al numero 8

Ciclostilato in proprio
con il consenso
della NATO

Supplemento
al

N. 7

Marzo 2011

QUANDO SAREMO A NIZZA
Ci pianterem la giostra e diremo ai francesi che siamo a casa nostra

Berlusconi consegna la
dichiarazione di guerra

BREVI NANU

Continua la simpatica
tradizione italiana di cominciare
una guerra con qualcuno e finirla
con qualcun altro.
Dopo un’abile finta contro la
Libia di Gheddafi abbiamo
rivolto le armi contro la Francia
nostro secolare nemico.
Il nostro analista Kappa già
nello scorso numero aveva
previsto questo evento (secondo
alcuni porta sfiga) e avanzato
alcune rivendicazioni a
cominciare dalla restituzione della
Gioconda, Nizza, Savoja e
Corsica. La Bruni gli si lascia.

DÉ BELLO GALLICO
Tipica esclamazione labronica di dileggio
nei confronti dei francesi, si rifà al più
generico “dé bellino...”
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