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TOLTA L’AGRI A GALAN
Che rimane con la sola coltura e s‟incazza “Rimpasto di merda!” Romano all‟agricultura (braccia rubate alla medesima). Bondi affanculo ma lo rimpiangeremo
L’edytoriale:
Intanto libero da tediosi
Il Decimanale liquido.
impegni di governo
Alla fine di estenuanti
Bondi si dedica
riunioni di redazione
pienamente alla poesia e
abbiamo deciso la linea
scrive l’inno dei
responsabili:
strategica del giornale:
Avidi e inaffidabili
Tre numeri al mese,
noi siamo i responsabili
cadenza settimanale con
voltabandiera
una interruzione onde non
Da mane a sera
interferire col Vernacoliere
Nessun ci fermerà
a cui riserviamo il meglio,
Viva la libertà
si fa per dire, della nostra
Andiamo in culo a tutti
produzione.
quanti gli elettori
Liquidi in quanto ci
Abbiam l’immunità
riserviamo di integrare i
Come accennato qui accanto. Trombiamo tope
soprattutto se minori...
singoli numeri con
Aggiorneremo nelle prossime
supplementi ove si
ore/giorni „sto eco.
verifichino fatti di
straordinaria importanza o RISSA TRA VENDOLA E FORMIGONI
I due presidenti di regione
ci vengano idee geniali,
si sono presi a male parole,
potrebbe sempre
sono volati epiteti come
succedere.
“Miserabile, drogato,
Con lo scorso numero
camorrista” e pare anche
abbiamo largamente
qualche borsettata.
superato i 4000 lettori tutti
Non sono chiari i motivi
rigorosamente non
della lite ma di sicuro non si
paganti.
tratta di una questione di
D.
donne...
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Dimpo: “Oh questo mese me le ha
pubblicate quasi tutte (Il Vernacoliere
n.d.R) e quelle che non mi ha
pubblicato facevano veramente cacare
Rimane questa”

- Certo che anche la Minetti, andare a cercarsi un
Avvocato che si chiama Pesce...
- Pare che il Dittatore della Tunisia abbia dovuto
lasciare il Potere perché non è lo Zio di Ruby.
- La Religione è l'Oppio dei Popoli. Ma Fede ha un
Odore peggiore.
- Rivoluzione in Egitto. Renzo Bossi: “Mah, ad
Alessandria era tutto tranquillo...che si siano tutti
spostati su Asti???”
- Dice Ruby è incinta di due mesi. Ma facile sia
sbagliata l'età per via del Feto piccino.
- Il Decreto del Sicofantino è irricevibile. Un po' come
la sua Fava senza pagare.
- Romano all'Agricoltura? Ci farà tornare al “De re
rustica” di Columella!
- L'Interventista è quella Persona che quando ti
opponi alla Guerra sei insensibile alle Grida di Dolore, e
quando dici che le Guerre si fanno con altro Scopo
scopri l'Acqua calda
- Qualcuno è convinto che a leggerle fino a qui non ci
arriva nessuno quindi continuiamo con queste:
- “L'Jnfwdwlw Pkxtrjbklk Twlwvjxjvk”. Vuklw fyrlk
ckndurrw dy Wmjljk Fwdw.
- Ly Xyntynghè mkatry jl Djuk Mwdjk. Pyrw fkxxw
puljtk.
- Ynzjynj chw dkvrwbbwrk uxyrw jl Cwllulyrw xklk
pwr wxxwrw pkrtytj vjy.
- Ynzjynj chw jnxultynk lw Xjgnkrw chw nkn gljwly
dynnk.

?”

Sei già un MEMBRO del
nostro gruppo su feisbucche?

ISCRIVITI
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Tsunami in redazione: Rischio di scissioni, incazzature, permalosità, più uno, ma vaffa…,.
Alloraanchequellafacacà, piùlatua, ecc.
È come se le avessero sbattuto un cancello contro la
faccia. Oddio, non che prima fosse tanto meglio.
Però prima era vincente, questa Angela del focolare
teutonico. Ma da qualche tempo non c'è elezione alla
quale partecipi con suo Partito di
Veterodemocristiani, senza perderla con Ignominia.
Altroché cucù le farebbe Silvio, di certo il Sicofantino
si farebbe suggerire qualche gesto efficace dai suoi
consulenti Umberto Bossi e Daniela Santanchè.

(pubblicata con la disapprovazione del Direttore)

Lo SVI (Sindacato Vignettari
Italiani) ha stabilito:








Forse ti s’è già chiesto …
Ma sei già un MEMBRO/A del
nostro gruppo su feisbucche?

ISCRIVITI e
Fai iscrivere i
tuoi amici.

Che sia doveroso
nonché obbligatorio
realizzare almeno una
vignetta sulla testata
tra Francia e Italia,
Zidane e Materazzi,
Berlusconi e Sarcozy...
Obbedienti ci accodiamo
quindi ai più illustri colleghi Forattini (absit
iniuria verbis ) e Giannelli.
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NAPOLITANO
DICE
BASTA
Nota sul diario a tutti e accompagnati dai genitori
Accorata
e
sdegnata
nota Non è vero che non si possano fare
dell’anziano Preside... La situazione Domande scomode a La Russa.
Basta avere buoni Scarponi!
nell’Aula si è fatta insostenibile:
 La Russa e Franti rischiano una - Sono sicuro che non verrà condannato. Ma se del caso, mica che il
Cianuro viene disattivato dall'Acidità delle Arance?
sospensione,
- Facile farà la Corte alla Corte.
 il capoclasse viene bersagliato
- Renzo Bossi: "Silvio non far la Corte ad Assise che lì son tutte Suore!"
di giornali e palline di carta,
- Wikileak's raccoglie 4000 rapporti segreti dell'Italia. Tutti da 10000
 Alfano lancia il libretto delle Euro l'uno???
giustificazioni contro Stardi,
- Non intendo disturbare Gheddafi". Ognuno è impegnato nel proprio
 Di Pietro se ne impadronisce e Bunga Bunga.
non vuole più ridarglielo.
- Chiamami ancora Amore, metti sul Conto.
Silvio – la piccola vedette lombarda - Non ho capito bene, di Gheddafi ha detto che non lo vuole disturbare o
fa
troppe
assenze,
nelle masturbare?
giustificazioni scrive che deve andare - Ora ho capito perchè Alemanno vuole smantellare tutti i Campi Rom: sa
in tribunale ma non è vero se già che dovrà piantare fissa la Tenda di Gheddafi!
continua così dovrà ripetere l’anno, - Nel caso di Gheddafi, assume un Sapore particolarmente gradevole
così finalmente troverà in classe delle l'espressione "Levare le Tende".
- "Cribbio, Mu'ammar,
minorenni.
a quanto me lo vendi il tuo
A La Russa viene intimato di
Harem, a forfait???"
andare dietro la lavagna; lui capisce
male e va dietro alla Carfagna, fiero.

VERGOGNA!

Intollerabili insulti agli handicappati
Sentito anche gridare «LEGHISTA!»
Un altro grave episodio accaduto in Aula,
sono volati insulti contro una persona colpita
da handicap, non conosciamo l’esatta
dinamica dei fatti ma esprimiamo e Umberto
Bossi tutta la nostra solidarietà e anche a suo
figlio Renzo (che il 1° Aprile era pure il suo
onomastico: Trota d’aprile).
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