
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ciclostilato in proprio Decimanale 
liquido di avanzi  
di autori del 
Vernacoliere 
in libera uscita & 
altra fauna 

La terza edizione  

N. 9  

Aprile 

2011 

APPELLO ALL’ONU 
Bombardateci! Non se ne pole più 

LAMPEDUSA 

L’hanno preso in parola  

Il boss asserragliato nel suo bunker 
non accenna a mollare, i suoi 
mercenari e le tribù del nord 
continuano a fare scempio delle leggi 
e della costituzione. 

Un disperato appello degli insorti 
alla NATO bombardate a tappeto 
Montecitorio, se ci saranno delle 
vittime innocenti ciccia...         

segue a pag 48 

Ruby rinuncia a prostituirsi parte civile 
 

Il suo avvocato: “la mia cliente non ha 
subito alcun danno...per citare un noto 
principio di giurisprudenza bu’o c’è e buo 
rimane, come afferma il diritto Pisano la 
topa non è mi’a pulenta che ci restan le 
ditate, la Corte Costituzioanale dovrà 
decidere se il principio si applica anche al 
culo 

L’eco-nomia 

PARAPAPONZI PONZI PONZI... 
Hanno mandato via Geronzi 
PARAPAPONZI PONZI PONZI... 
A Mediobanca son tutti stronzi 
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IL LATO B. 
GIRO LA MELA O GIROLIMONI*? 

Numero succulento realizzato coll’occulto patrocinio del ministro siculo 
dell’Agri-cul-tura, dell’oculato ministro speculare dei Beni culturali e delle 
pere opportunità, oltre al truculento oculista nonché  scultore.  

(Riceviamo da Carmela e Pamela) 

Mela-tonina  e mela-nina:  varietà di 
mele di colore scuro 

Mela data bollino attaccato sulle mele 
per indicarne la scadenza 

Mela tiro varietà di mele rara e costosa 

Mela lavo varietà assai saporita che 
necessita di frequenti abluzioni 

Mela trombo.... 

Mela dai... 

Una mela porno al giorno leva il nano 
di torno... 

Mela salo ... Piuttosto 
Melanzana 

Attenzione: NON  

GIRARE QUESTO  

NUMERO: dall’altra  

parte sa di MERDA!!! 

* Girolimoni fu un personaggio accusato durante il fascismo di essere un serial killer di 
bambine... Ma Wikipedia ce l’avete ? O andatevelo a cercà. Il termine entrò nell’uso comune 
per designare persona che avesse l’abitudine di frequentare ragazze assai giovani  

I fatti successi  
ci hanno indotto 
straordinariamente a 
cambiare la prima pagina, 
d’altronde era o no il lato B! 
e quindi doveva andare dietro 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- L'Archeologo Carandini lascia i Beni 
Culturali. Proprio adesso che doveva 
iniziare gli Scavi nelle Rovine della 
Scuola Pubblica! 
- In Sintesi sono così: Persona 
estremamente razionale, con Talloni 
d'Achille emotivi paian Buchi dell'Ozono. 
- Anziani che si credono degli Eroi. 
- Nilla Pizzi: mille Papaveri rossi, nessuna 
Papera. 
- Nulla Pizzi. 
- Gheddafi: "Complotto colonialista". 
Renzo Bossi: "Non sono mai stato a Sud 
di Roma, figurati se voglio andare in 
Colonia in Libia!" 
- Obama a Gheddafi: "Nato studia 
Opzione Militare". Renzo Bossi: "Non si 
può bombardare e basta???" 
- Mi mica vorrete fare la Guerra alla 
Libia, avete appena finito di pagare i 
Danni dell'altra! 
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FOECUS Rubrica Scientifica  

I DINOSAURI SI ESTINSERO PERCHÉ ERANO TUTTI FINOCCHI 

Una vera indecenza: il triceratopo che se ne fregava della triceratopa, il 
mastodonte che si faceva coprire dallo stegosauro, l'archeopterix che era 
ancora un rettile ma pensava solo all'uccello, l'unico che non faceva pompini 
era il tirannosauro ma solo perché nessuno si fidava dei suoi canini. insomma, 
una estinzione meritatissima, benedetta da dio e dall'ornitorinco. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dai pensieri di Ilio 
Come è strano il mondo occidentale, fanno una 

guerra in Afganistan, una guerra ... di terrore contro il 

terrorismo, per portare una “Democrazia“ senza il 

Burka alle donne. 

E poi fanno una guerra in Irak per portare una 

“Democrazia“ con il Burka alle donne. 

Per fortuna che non interessa il petrolio 

scozzese, … altrimenti potrebbero fargli la guerra per 

togliere il Kilt agli uomini. 

Sei già un MEMBRO del 

nostro gruppo su feisbucche? 

 
 

ISCRIVITI 

Ritorna al numero 8                               Vai al numero 10    
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La Prof A.D. Da Capannori ci scrive: 
Vedo che nella pagina precedente avete 
fatto delle anafore, complimenti... Posso 
usare l’articolo per illustrare il concetto 
ai miei studenti? 
 

Cara proffe, guardi è stato il Nanni che 

ogni tanto gli scappano delle anafore... 

O cosa vuole proprio non si trattiene, 

non parliamo poi di Kappa che è un 

continuo, io invece sono ammodo, li 

scusi ancora quei ghiozzi  

 

Dimpo 

 

Bossi avrebbe risposto: «Anafore? 
Ana … föra da i ball!» (ndr) 

Eco/eno/ero gastromia 

Abbinamenti vino topa 

a cura di Dimpo  
(che da quando l’hanno scambiato per Gianni Mura si 
è gasato) 

Prendo spunto dall’autorevole intervento sul 
tema da parte del presidente del consiglio e 
vorrei innanzitutto rimarcare il suo savoir faire 
per aver reso giustizia allo Champagne 
nonostante gli attuali dissapori con i nostri 
cugini d’oltralpe. Topa e champagne binomio 
perfetto quindi ma cerchiamo di non essere 
troppo categorici. 
Lo champagne è assolutamente indicato con 
la topa giovane e ben lavata però man mano 
che essa acquista maturità e sapore si può 
optare per vini più fermi magari un 
GewürzTraminer, un fruttato Sylvaner o il 
classico Topai, sconsigliato comunque lo 
sChianti. 
Ove il retrogusto di baccalà si faccia più 
marcato si può addirittura azzardare un rosso 
giovane come ad esempio un beaujolais 
nouveau.  
Si può fare anche con la birra? Non sarei così 
categorico nel dare una risposta negativa. So 
che il presidente non disdegna le tope di 
colore notoriamente più saporite e speziate, in 
questo caso gli consiglierei di provare con la 
birra irlandese scura Guinness, abbastanza 
ferma e con un retrogusto di zenzero. 
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