
43.204.694 erettori complessivi (tra erettori ed erettrici)
per il Senato, 47.258.305 erettori (tra erettori ed
erettrici) per la Camera. E� questo l�esercito che si
prepara a recarsi in cabina per le erezioni politiche
generali 2006. Il solito esercito di candidati, ma que-
sta volta niente preferenza. Sono stati i segretari dei
partiti a formare le liste e dei candidati alle erezioni
saranno eretti i prima della lista, in base al numero
dei seggi conquistati. Così alcuni sono certi di rien-
trare nel numero degli eretti, molti quelli che sanno
con sicurezza che non saranno eretti e solo pochi
sono in  una posizione di incertezza. Potranno esse-
re eretti o no, sono i quasi-eretti.
Il clima delle erezioni si è ultimamente surriscaldato,
con polemiche che si sono incrociate e hanno riguar-
dato soprattutto il sistema erettorale. Quale sistema
è il migliore per le erezioni ? I pareri sono discordi e
la destra e la sinistra si sono divise, così qualcuno si è
pronunciato a favore della destra e qualcuno a favore
della sinistra. Ci sono poi gli astensionisti.
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“Sono eretto !” disse il politico, alzandosi in piedi
per pronunciare il suo discorso parlamentare.

Dacci il tuo contributo. Ci serve.
E scrivici: info@sorpaolo.net

ERIGERE UNA STATUA AL-
L’ELETTO E’ DA DEMOCRA-
TICO PERFETTO !

Manca appena una settimana alle erezioni. Siamo tutti pronti:

erettori, erettrici e candidati, i sicuramente eretti, i sicuramente

non eretti e i quasi-eretti. Saranno eretti 630 membri per la Ca-

mera e 315 membri per il Senato. I partiti preparano gli appelli

finali. Si spera che le erezioni siano regolari, senza inconvenienti

Siamo ormai pronti:
Erezioni vicinissime

Gli astensionisti sono contro le erezioni, che riten-
gono solo un rito vuoto di significato in un conte-
sto sociale nel quale i membri della camera e  del
senato costituiscono una categoria privilegiata.  Re-
centemente nella trasmissione condotta da Bruno
Vespa �Porca a Porca�, dedicata
alle erezioni 2006, un noto
esponente politico, On. Italo
Bocchino, ha dichiarato che chi
è contrario alle erezioni è con-
trario alla democrazia e alla li-
bertà. Non si può non essere
d�accordo con questo illumina-
to parere dell�esponente della
Casa della Tolleranza, che, an-
che in altre occasioni ha saputo dare esempi fulgidi
di saggezza e di lungimiranza politica.

Betty Rizzo

Una erettrice che fa il suo dovere in cabina

Nostro sondaggio esclusivo
Come sarà composto il pros-
simo parlamento che uscirà
dalle erezioni 2006.

Eretti con la destra 55%
Eretti con la sinistra 40%
Incerti (eretti con la destra o
con la sinistra) 5%

Il corsivo
 Tutti parlano di erezioni e di sistemi
erettorali, ma spesso senza cognizione di
causa. Intanto  la prima domanda che ci si
deve porre parlando di erezioni è: meglio la
destra o meglio la sinistra ? La destra la
conosciamo, la sinistra pure, ma forse in
questi ultini tempi sono cambiate e hanno
rinnovato il loro programma. Ma ogni tan-
to qualcuno si erige, è il caso di dirlo, a
fautore di questa o di quest�altra riforma
erettorale, con l�intento di favorire l�en-
trata alla camera (e al senato) di membri
più auterevoli e prestigiosi, che garantisca-
no una più duratura coerenza di governo,
se chiamati a responsabilità di governo, o
una più dura opposizione se facenti parte
della minoranza. E� importante che il pros-
simo governo sia solido e duri, chiunque
vinca le erezioni, la destra o la sinistra,
altrimenti si dovranno sciogliere le camere
e si dovrà andare subito ad erezioni antici-
pate, dalle quali non è poi detto che risul-
tino eretti alla camera membri migliori.

                         Onan Pugnakov
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‘Nze

putasse

arprì

lu casìne?

Te’ ragione

Mazzitte !

Se te ve’ ‘nu

parente a

Terame

nin si duhua

lu ti da

purta’.

CONTINUA LA

GUERRA DE

“Il Messaggero” 24 marzo 2006, cronaca di Teramo

il prolungamento del Lotto Zero punta ha migliorare,

Petrella è febricitante. Complimenti !

CONTRO LA LINGUA ITALIANA

Zio Remo e Casini a Montesilvano.

- Pierferdinando, zizì, siamo tutti democristiani.
- Bravo, Zio Remo, mi fa piacere che tu a sinistra
appoggi Clemente e Rocco.

Viagra. Libere erezioni in libero stato.

“Il Messaggero”

del 27 marzo par-

la invece di una

legge elettorale

“congeniata”.

Aricomplimenti !

TUMULTI
Piano ti prende
e non sei liberto.
Attanagliato giri.
Per spander spendi;
è novella
l�attuale meta
e varia ancora.
Poichè nel cuore
c�è l�ansia
e l�ascetico male
non placa.
Non ci sarà
più dilemma
e,libero ancora
tranquillo siederò
tra cari amici.

Lizzarì

Un antico, rarissimo documento litografico: alcuni  co-
munisti cinesi bolliscono dei bambini per concimare
la terra.

MANIFESTI ELETTORALI

Un attacchino buontempone fa fare,
volontariamente o no, al candidato della
Margherita Manola di Pasquale la fine
della Petacci a Piazzale Loreto, affiggen-
do ben 6 manifesti sottosopra.
Insonmma, il mondo alla rovescia.

- Fa bene Chiodi a dire che ha
adottato il piano regolatore -
tuona Enzo Scalone - Noi lo
avevamo concepito e Chiodi
lo ha adottato.
- C�è chi adotta bambini e chi
adotta piani -  fa Befacchia.
- E piani strategici - aggiunge
Scalone - Ti ricordi che adottò
un  piano strategico concepito
a Pesaro ?

COPPIE DI FOTTO
La sinistra vuole il
riconoscimento di tutte
le COPPIE DI FATTO.
Ma c�è chi si spinge anco-
ra più in là e chiede il
riconoscimento delle
COPPIE DI FOTTO.
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TU PREFERISCI LA DESTRA O LA SINISTRA ?

FINI a Teramo
Gianfranco Fini sbarca in Piaz-
za Martiri della Libertà a Tera-
mo. Un codazzo di persone die-
tro e attorno a lui. Ma ci fosse
stato uno solo di destra nel
codazzo ! L�unico era il vice-sin-
daco Berardo Rabbuffo, di pro-
genie missina, ma era impegna-
to a disciplinare l�intenso traffico di
democristiani intorno al leader di AN. Il Sindaco Chio-
di si scusa:
- Le chiediamo scusa se la riceviamo in un gazebo che
sembra una moschea.
- Nessun problema -  risponde Fini - io sono entrato
perfino in una sinagoga !

Massimo D�Alema al Comunale di Teramo. Folla delle grandi
occasioni. Non c�entrano tutti. Il servizio d�ordine blocca un
gran numero di gente il cui ingresso metterebbe inpericolola
struttura del cine-teatro. Anche Marcello  Maranella non viene
fatto entrare,ma per un altro motivo. Non è stato ritenuto
abbastanza comunista peressere ammesso a sentire il Leader
Massimo. Il quale si rammarica per il fatto che non è potuto

arrivare a Teramo con la sua barca. Gianni Di Pietro si giustifica a
nome della città.

- Devi scusarci, Massimo, ma il Sindaco Chiodi non è riuscito a portare in tempo il mare a
Teramo, come scrisse sul suo programma elettorale, sposando in pieno le linee del piano
strategico del comune di Pesaro.

Porca PUTtana ! Che soluzione geniale !
Incontro sul PUT nella sala consiliare di Teramo.Dopo una estenuante mattinata di in-
contri con associazioni, sindacati e comitati di quartiere, il rappresentante del comitato di
quartiere di Sant�Anna trova la soluzione finale e decisiva di tutti i problemi del traffico
urbano cittadino: �Si può andare a piedi, in bicicletta, coi pattini...� Geniale, no ?

Il dipartimento di stato americano
ha diramato una nota in cui si speci-
fica che in questi giorni un viaggio a
Teramo (Italy) sarebbe da sconsigliare
per i propri concittadini. Si temono

soprattutto le violenze di piazza che potrebbero scoppiare
dopo l�adozione del Prg, che gli americani più familiarmen-
te chiamano in anglo-maccheronico-scalonese �Personal
riorganisescion� (ma molto personal e poco riorganisescion).
�Tutto ciò è incompatibile�, ha protestato subito Pistillo,
�il governo americano è incompatibile, non può intervenire
nelle nostre faccende interne, perché la Condy Rice è parente
di Alfonsino Ricci, il mio commercialista, noto per avere il
suo studio nei pressi della zona produttiva di Cortellucci�.
Ma un viaggio a Teramo in questi giorni � prosegue la nota
del dipartimento - è pericoloso anche per il Put, acronimo
comunista che sta per Proletari Uniti Tornate. Alberto
Melarangelo e Filippo Torretta hanno già invitato i loro
amici cubani. Scalone invece quelli della periferia di Mosca,
segnatamente quelli di San Nicolaiev a Tordineskij, a soli
sette km dal centro moscovita. Maurizio Angelotti gli amici
della Stasi, con cui condivide il piglio ombroso e circospetto.
Misticoni ha invitato la Rossana Rossanda, ma si dovrà
accontentare della coscia lunga della sinistra, cioè l�Alba
Parietti. L�appuntamento è stato stabilito a Cortellucci.

Un viaggio a Teramo ?

Sconsigliabile !

La scompar-
sa di Lino
Nisii sarà al
centro di
�Chi l�ha vi-
sto� di lune-
dì prossimo.
Dopo l�en-
nesima as-

senza, questa volta alla cena autofinanziata
al Panoramic di Tortoreto, si pensa che l�av-
vocato sia in Tibet, per sette anni, così al-
meno dicono le voci ben informate. Altri
asseriscono di averlo visto segregato a Re-
gina La Margherita, in preda ad una pro-
fonda crisi mistica, sfogliare il Piano stra-
tegico di Chiodi, un tomo paragonabile
solo al Capitale di Marx. Altri ancora dico-
no che si sia rifugiato alla filiale Tercas di
Castilenti, tanto per presentarsi in orario
alle sei di mattina dinanzi al balconcino di
Rocco Salini, dove il Papa della Val Fino, a
quell�ora, è solito affacciarsi rendendo ai
fedeli la benedizione urbi et orbi, assistito
dal chierichetto Giorgino D�Ignazio, con
tanto di aspersorio del XV secolo, preleva-
to furtivamente dall�ultima fiera dell�anti-
chità da lui organizzata. �Voterò per te�

avrebbe scandito l�avvocato �solo per te�.
Giorgino ha riferito l�intenzione di voto a
Papa Salini, eletto con il nome di �Ghhhè I�,
che ha annuito benignamente con la testa.
Solo a notte fonda Lino Nisii è stato fatto
entrare nella palazzina e ricevuto, dopo aver
assistito nel paesello a 15 fiere dell�agricoltura
consecutive, organizzate per l�occasione dal
discepolo D�Ignazio, lo stesso discepolo che
vuole cambiare l�intestazione di Via Savini in
Via Salini. �Ho perso lo scettro�, ha esordito
l�avvocato, �Manola mi ha lasciato�, ha con-
tinuato, �Peppino pure; mi hanno abban-
donato tutti per un tizio di Roseto che si fa
chiamare Ginoble e che c�ha pure i conti nel
Monte dei Paschi�. �Non ti preoccupare� ha
risposto il Papa di Castilenti, riavrai il tuo
scettro, a patto che mi voterai, a patto che
porterai tutti i tuoi scudieri dalla mia parte,
assieme ai conti correnti, uhmm�le correnti
volevo dire, e ai fidi�ai fidi prodieri s�inten-
de�.

Chi l’ha visto ? Dove sarà ?

- Sono andato a
vedere la Fiera
dell�agricoltura.
- E che cosa hai
visto di interes-
sante ?
- Tanti animali.
Pecore,  maiali,
vacche...
- E che avevi bi-
sogno di andare
giù alla Fiera per
vederli ? Non ti
bastava fare due
vasche lungo il
Corso ?

- Un ragazzo di dodici anni ha trovato
dodicimila euro e li ha restituiti. Il Sindaco
gli darà un riconoscimento in comune per
il nobile gesto.
- Lo so. Cantagalli ha detto: �Facciamo-
gliene trovare degli altri e il deficit è risolto.

MOLINARI VUOLE CAMBIARE I PRIMA-
RI. I PRIMARI VOGLIONO
CAMBIARE MOLINARI.
CHI CAMBIERA’ CHI ?


