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Sor Pa’, se te’ da matte o ‘nze te’ da matte ?
- Sor Pa’, te vuje fa’ ‘na dumande.

- Addumànne, comba’. Tu li sì... je pozze arsponne quasce a tutte.

- E va ‘mbo... mo’ nd’ allarga’... Te vulàve addumanna’ che ne pizne tu de sta

questione de la Turbogas. Ma, insomme... se te’ da matte o nze te’ da matte ?

- Vite, la questione è ‘mbo ‘ngiambàte. Ma mo te spiache cume la panze je.

- Dimme... dimme...

- Dunque, da come s’ho sentìte, chisse de Mundurie... de Basciane.. de Zampitte

‘nge la vo’  la Turbogas llà a la piane de Rapine... tante ca è issce che sta fa’ tutte

ssu casine pe’ cunvinge li terramane de la città ca è pereculòse...

- ‘Mbeh ?

- ‘Mbeh... se Chiode dice ca è ‘na cose bbone... pe’ la salute e pe’ lu prugresse... e

je ce vuje crate, peccà lu prime cittadine nen po’ dice nè cazzàte nè buscie...

- ‘Mbeh, no, che nne po’ dice....

- Allore... peccà ssa cazze de Turbogasse ‘nna mettàme quassù a la piane de

Furnaròle... su vicine a la mutorizzazione ?

- Ah, duva ‘na vodde ce vulave fa lu stadie ?

- Scine... loche... che dapu’ ‘nge le fice cchiù peccà dice che faciàve troppe fradde

e s’arjelàve jucatùre e spettature e se gelave lu terràne de joche.

- Beh, allora... ‘nghe tutte ‘ssu fradde tu ci vu matte la Turbogasse ?

- Scìne, appunte pe’ quasse... cuscì po’ scalla’ tutte... dice ca scalle pure l’acque de

lu fiume... e cuscì ce po’ fa lu riscaldamente pe’ tutta la città...

- ‘Mbeh, solo pe’ quasse ?

- None... ce pejàme pure li sette miliune de eure che s’avasse da pijì chill’iddre

cummune... e ce li pijàme noi terramane... summìte a li quarante che già ci’attocche

a noi, chiù li pustalitte pe’ purtà li frichìne ‘lla a li scole... insomme... è prubbje ‘nu

bell’affare.

- Tu a crite ?

- Scine... avàste allunga’ la linee de lu gas fine a su sotte a la piane de la ramìre.. e

la stasse cose pe’ la linee elettriche. Quande se po’ spenne ? ... A la fine.. ddo

milùne de eure ? Beh, a noi ce n’attocche quarantasette ‘ntutte... ce gadagnàme...

Pe’ lu reste, che cagne ? Sole la vallate... da lu Vumàne a lu Turdine... vicìne a lu

parche ce sta simbre e Mazzitte, ‘nz’a ‘ncazzàte mo’... ‘nzecazze manghe dapù...

- Ma peccà ? Mazzìtte ‘nz’a ‘ncazzate ?

- Beh, je a strillì ‘nu so sentite.. idrre vodde strillave come ‘nu porche quando ve’

scannàte !

- Quasse è lu vare.... su stu fatte ‘nna parlàte maje.

- Appunte.... je so sentìte a strillì sole chisse de sinistre... che strille simbre, quande

je fa dole..

- Peccà duva je fa dole ?

- Ah, quasse ‘nnu sacce... ma se strille... ‘nga parte je te’ da fa dole. Forse ‘gne ne

frache ninde de li vantagge che ce putàme pijì...peccà nen cummanne issce. Inve-

ce... ci pinze ? Se ce mettàme ‘ncase ssa Turbogasse, nen pagàme manghe la

currente. Se ce la mettàme duva te so datte...

- Su la piane de Furnaròle...

- Eh... li vantagge e li gratis ce le pejàme tutte e sole noje e a chisse de Mundurie e

de Basciàne je dàme ‘ngule.

- Sor Pa’... tinghe ‘nu dubbie... ma ‘nna è che ‘ngule ce lu pijàme noi ?

- Combà.. je stinghe secure... lu cule lu tinghe belle arparàte, qua ‘mbacce a lu mure.

L’elezione del cardinale Albi non è avvenuta senza con-

trasti. Lo schieramento che lo sosteneva è stato più

volte sul punto di sfaldarsi e la candidatura stava per

cadere, quando, assai provvido, è sopraggiunto l’aiuto

di qualche franco tiratore, si dice, attratto dalla pro-

messa di qualche alto incarico arcivescovile. Si parla

anche di un allargamento del numero degli assessori

cardinali, che dovrebbe essere portato a 12. Così molti

avrebbero votato non tanto per Albi, quanto per se stes-

si. Qualche ombra viene gettata sul cardinale Fran-

ceschini, sospettato di essere uno dei due (ma c’è anche

chi sostiene uno) franchi tiratori, cioè cardinali di

minoranza che hanno votato per Albi.

La delusione della sinistra è stata gran-

dissima, poiché aveva sperato che la

maggioranza, incrinata, cadesse a pez-

zi sul “caso Albi”. Cosa che non è avve-

nuta, tanto che molti  osservatori giudicano che la Giun-

ta Chiodi si sia rafforzata. I componenti del comitato

centrale dei DS hanno dato incarico al KGB di fare

accurate indagini per scoprire l’identità del misterio-

so franco tiratore che ha assicurato l’elezione di Albi,

vanificando così i sogni e le speranze dei consiglieri

di sinistra, molti dei quali già si immaginavano di tor-

nare alle elezioni, di vincerle e di fare gli assessori.



SINDACI. SONDAGGIO EKMAN. CHIODI AL 60ESIMO POSTO

I cittadini non lo promuovono. Ha ancora del tempo per recuperare ?

Sì, ma dopo le feste deve studiare molto, molto di più e presentarsi ai

prossimi esami più preparato. Solo così potrà sperare di poter risalire

la graduatoria ed essere promosso. Basta scampagnate con i suoi com-

pagni di merende. Adesso faccia i compiti e svolga  gli esercizi che gli

sono stati assegnati e mantenga la promessa di fare di più.

Nuova scultura di Silvio Mastrodascio

Per un accordo tra l’ex Sindaco di Teramo Angelo Sperandio e l’on.

Antonio Tancredi, una nuova scultura di Slvio Mastrodascio sostitui-

rà in Piazza Garibaldi a Teramo la “palla” (sempre di Mastrodascio) che

dopo un paio d’anni è notevolmente più brutta, per essersi ossidata e

abbrunita. Come si può vedere, nella sua nuova opera, l’autore si è

ispirato ancora (oltre al fatto che è un ex pilota di aerei di linea) al

concetto della “palla”, ma raddoppiandone il numero. Ora le “palle”

sono due, l’una incastrata con l’altra... chiaro riferimento a... No, ma

che state pensando ? Al fatto che in cima a Corso San Giorgio, dove si

sbocca in Piazza Garibaldi, vogliono rimettere il Due di Coppe. Così

avremo da una parte il Due di Coppe e dall’altra il Due di Palle...

VISTO  DA  SINISTRA

- Io sono sempre per il GAS: le camere a GAS, la

cucina a GAS, le macchine a GAS, l’illuminazione

a GAS, le stufe a GAS, la TURBOGAS.

 - L’ultima scalata di ER

PECORA, sulle montagne

abruzzesi.

Vedere il mondo da destra

significa vederlo dal pun-

to di vista di un presbite,

che vede bene da lontano e

perciò si guarda sempre

indietro, contemplando

con nostalgia il passato e

incapace di entusiasmar-

si per il futuro. E’ un con-

servatore, che conserva

quello che non si dovrebbe

conservare, dicendo che

questo è rivoluzionario.

L’uomo di destra ritiene

che ci sia un solo modo di

guardare la realtà e vuole

imporlo anche agli altri.

Nasce senza idee, poi ar-

riva qualcuno e gliele da.

Lui le prende e si

convince che si trat-

ta di idee buone, tan-

to buone che si de-

vono imporre anche-

agli altri, se necessa-

rio, con la forza.  Alla

fine, ha poche idee, ma

ben confuse tra di loro.

La destra sociale sprona Fini

a tornare al fez
PARIGI - Gianfranco Fini deve tornare

a guidare Alleanza Nazionale, e recupe-

rare i canoni tradizionali dell’abbiglia-

mento di destra. E’ l’appello che arriva

al leader di An dal “conclave” della de-

stra sociale, riunita per l’occasione nel-

l’atelier di Pierre Cardin, a Parigi.

- Perché voi della si-

nistra dite sempre di

no a tutto ?

- Perché non siamo

noi a proporlo.

- E che cosa propone-

te voi ?

- Tutto quello che non

proponete voi.

La destra ha volontà folle e perversa

e niente riesce a far per la finanza

dell’Italia, che con lei  brancola e si perde

nel regno dell’inutile speranza,

e che sperando resta sempre al verde.

Ma in compenso fomenta le illusioni

e incomincia a far cosa cotale

che tra i destri  solo i più coglioni

non sperano di andare al Quirinale.

Bausia Bauscia

Una proposta al Sindaco Chiodi per

risolvere i problemi della sua mag-

gioranza. I suoi consiglieri, perché

non li fa TUTTI ASSESSORI ?

Son cacciato da ogni porta / parte

dice offeso Gamba corta / parte.



- Signorina, posso farle un’OPA  sulla TOPA ?

VISTO  DA  DESTRA

 - L’ultima scalata

dell’UNIPOL.

- Compagni, chi non si batte contro la

TURBOGAS finirà internato in un

TURBOGULAG.

SEGUITE L’ESEMPIO DELLA SINISTRA.

SE AVETE UN COCCIO ROTTO,

PER INCOLLARLO USATE

COLLA UNIVERSALE

TURBOGAS

I Signor No. No alle autostrade, no alla Tav, no al ponte sullo stretto,

no all’università, no a ponti, piloni, costruzioni, edificazioni, impre-

se, riforme, innovazioni, no al progresso e, quindi alla civiltà. La

Sinistra si è specializzata nel dire sempre no, cavalcando ogni prote-

sta pur di ridurre alla povertà il paese. Per questo, se vincesse la loro

protesta, bisognerebbe metterli in sella a tante biciclette e costrin-

gerli, a frustate, a pedalare, con le ruote delle biciclette collegate agli

Vedere il mondo da

sinistra significa

vederlo dal punto di

vista di un miope,

che non vede lonta-

no e non si rende

conto di quello che

ha davanti a sé. Per

questo l’uomo di

sinistra predica

che bisogna divide-

re equamente, tra-

scurando di dire

che la cosa impor-

tante è produrre

ricchezza. Così fi-

nisce, quando go-

verna, a voler divi-

dere equamente la

povertà.  Alme-

no per gli altri,

perché, almeno

per sé, ricorda

assai bene che

essere ricchi è

più bello e

comodo che es-

sere poveri.

L’uomo di sinistra, che vede il mondo da sini-

stra, lo vede rovesciato e sottosopra. Da quando

ha scoperto che il capitale non è quello di cui

ha parlato Marx, ma quello che si tiene nelle

banche, ha capito che, in fin dei conti, lo sfrut-

tamento dell’uomo sull’uomo non è poi tanto

male: l’importante è non essere lo sfruttato...

ma.. se mai... lo sfruttatore.  E, in fin dei conti,

è meglio essere vice-presidenti di una banca

capitalistica che presidente di un partito

proletario.  A imparare c’è sempre tempo e l’uo-

mo di sinistra impara in fretta. Dopo aver

combattutto contro i padroni, sa come si fa ad

essere padroni, facendo finta di continuare a

battersi contro i padroni. Ma nessuno sputa in

aria stando sdraiato per terra, no ?

impianti di produzione di energia elettrica .



COCCIA QUADRE E COCCIA TONNE

E dapu’ che

l’hi sapùte,

che je fi’,

je spìre ?

Ma chi sarà

state

lu franche

tiratore

ch’a vutàte

pe’ Albi ?

COLOPHON
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544 del 18 dicembre 2005

GLI    EMATOFAGI

Disavventure di telespettatore. Lunedì scor-

so metto su Canale 5: c’è Fini. Cambio canale

e vado su Rai uno: a Porta a Porta ci sono

D’Alema e Tremonti. Cambio ancora canale e

vado su La Sette: al processo di Biscardi c’è

Berlusconi, che già nelle ore precedenti era

stato ospite dello stesso canale in un’altra tra-

smissione. Cerco di rifugiarmi nella pay-tv:

vado su Sky, canale 402: stanno trasmettendo

un documentario sugli ematofagi: sui succhia-

tori di sangue, zanzare, pulci, zecche, vampiri

e sanguisughe. Non c’è salvezza, dovunque

vada imperversano in televisione animali e

persone che vogliono il mio sangue.

Lu mèteche de li dinte

Lu mèteche de li dinte

li caccesse tutte quinte,

‘nnu vite ca è cuntente

‘nghe la pinze llo lu dente ?

Une je dice; “A dottò,

na cose, sint’ampo’,

lu fume nn’è dannòse

pe’ sti dinte e addre cose ?

Scì, è vare ciò che dice,

lu vizzije ‘nn’è benefice,

ma pe’ ma ‘ssu vizzje è manne

cure e fume me fa danne.

‘Nda facèsse je a campa’,

se se smettàsse de peppa’

e la cure de la vocche

fusce punte cosa sciocche ?

Ahuà ‘mpo’, giuvenò, scrianzà,

tire anninze e ‘nce penza’,

ca prublìme ti su ‘mmocche?

‘Nghe li pinze je te tocche,

leve tutte li brutture

e ccuscì ‘ntì cchiù turtùre,

‘nghe ‘nu lampe te sullève

e pu’... dinte bianghe, a neve.

Lizzarì

Domande e risposte

- Perché nessuno vuole guardare in bocca

a Giuliano Gambacorta ?

- Semplice. Perché AL BIdonato non si

guarda in bocca.

^^

- Perché l’iniziativa di Abruzzo Regione di

serie A ?

- Semplice. Perché AB RUZZO.

^^

- Perché il Presidente della Camera Casini

ha tuonato recentemente: “Basta con

l’avanspettacolo ?”

- Perché ha visto la registrazione dell’ulti-

mo consiglio comunale di Teramo.

^^^

- Perché Claudio Di Gennaro, vice-presi-

dente della Tercas, ha detto che si è sem-

pre sentito estraneo a Teramo ?

- Forse perché è un extra-comunitario.

^^^

- Perché in un recente dibattito televisivo il

consigliere comunale DS Angelotti conti-

nuava a dire di essere d’accordo con l’as-

sessore Gatti.

- Perché aveva paura di essere mangiato.

^^^

- Perché Mazzitti continua a stare zitto sul-

la Turbogas.

- Perché il suo stesso cognome lo dice:

Ma zzitte !

^^^

- Perché la minoranza non ha fatto anche

lei un opuscolo sui primi 500 giorni ?

- E che avrebbero potuto scriverci ?

A lu mastre de la librerìje

Lu gnore ma’: te l’ì ‘ppejìte veramente ?

Ma allora si fetente !

J’ì uffèse a trademènte ‘nu tope de bibliutèche,

che spennave de core

trantacinque lire pe’ li libbre de saccocce

e a saccocce a fore.

Maje s’ere viste che ‘nu tope uffennèsse n’addre tope.

Ma ‘nte porte rancore.

Anze, te vuje ‘bbene assaje, assaje.

J’ì fatte arbenì li Pòrtece de lu Banghe de San Paule.

‘Lla rusteccerìje a lu corse vicchie

murozze de vecchiaje,

mannagge a li huaje !

‘Lli pepentùne quant’ere bbune !

E ‘lli fegatìne de polle che li cepolle ?

Gnore ma’, vatte a fa’ du cafolle.

L’usservatòre terramàne.

Care usservatòre

Pure pe ma’ non c’è rancore,

e viste che ce sta quasce parentele

pe’ sta tuparìa che ‘nzarmore

‘nde vuje fa addre lamentèle.

Però mo’ ch’ircunusciùte dua sta

le parole de lla bella verità

a fa’ li capolle pe’ piacìre vacce tu

e da la bibliotèche vi quajù,

ti fi cunosce e ce ne jame pu a magnà

‘nu piatte de libbre ‘nquantità.

Lu mastre de la libbrerìje.

Ricordate la finanziaria in cui pomposa-

mente si dichiarava il  taglio del 10% delle

indennità mensili dei parlamentari? Can-

cellate questa memoria... scherzavano.

Ma come fare per ottenere ciò che Tre-

monti, in un momento di sana demagogia,

ha tolto? Basta concedersi un ricco

aumento. Con una compattezza invidia-

bile la Camera ha inoltre bocciato la pro-

posta di Pera (una volta che ne indovina

una) sulla decurtazione del cosiddetto

“assegno di reinserimento”, pari all’80%

dell’indennità mensile per ogni anno di

mandato e sulla pensione, variabile tra il

25 e l’80% dell’indennità, anche reversi-

bile, e scatta ai 65 anni d’età (60 se l’ex

parlamentare ha fatto più di una legisla-

tura) e che matura dopo solo 2 anni di

mandato. Destra e sinistra insieme, le-

ghisti e missini a braccetto. In alto i calici

quindi! Anzi, i portafogli. (1000 miglia).

IN ALTO I CALICI !

PARDON... I PORTAFOGLI

COLLETTA

Qualcuno sta pensando di fare una colletta

per aiutare economicamente il povero ex pre-

sidente del consiglio comunale, e attuale con-

sigliere regionale, Di Bartolomeo, che deve

restituire alcune somme a suo tempo percepi-

te e che non avrebbe dovuto percepire. L’im-

provvisa necessità di restituire le somme ha

provocato più di uno sconquasso nelle sue

tasche, tanto più che sia Silvino che Albi, la

cui ascesa ha dovuto favorire dimettendosi,

hanno risposto picche alla sua richiesta di in-

dennizzo. Hanno risposto entrambi: e che c’en-

triamo noi ? Anche se ci sono entrati.

SMARRITI

Si sono perse le tracce di alcuni uomini teramani che vengono

inutilmente cercati dall’Interpol, dal KGB e da altri servizi segre-

ti di numerosi paesi, anche islamici. Di alcuni di essi è stato

accertato che vagano per la città di Teramo, anche per il Corso,

alcuni sosia, davvero molto somiglianti.. Qualche sera fa due

individui hanno avuto il loro da fare per spiegare di non essere,

come si credeva, Di Sabatino e Venturoni.  Un altro, scambiato

per Franco Graziani, ha dichiarato: “Io sono molto più magro. e

poi odio le carte !”. Grazie a quest’ultima affermazione, è stato

creduto. Altri politici teramani sono riusciti dalla tane, sentendo

odore e arie di elezioni, sperando che qualcuno si decida ad

inserirli in qualche lista o listino... ovviamente non della spesa.

Sono stati avvistati anche dei fantasmi, soprattutto nelle ore

notturne, che, approfittando del buio e delle tenebre, tentano di

spaventare i passanti,

presentandosi all’im-

provviso e gridando:

SETTE TE ! Presso gli

uffici comunali degli

oggetti e degli individui

smarriti è stato rinvenu-

to un tale che continua-

va a dire: “Mi sono per-

so !” Era Dodo.


