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“Coglioni di tutto il mondo,
unitevi !” (Piero Fassino).

La penosa vicenda di un mendicante trovato senza memoria nei

pressi di Cologno Monzese. Non ricorda né il suo nome né il suo

passato, pronuncia solo poche parole senza senso e mostra un

forte rancore verso i comunisti. A volte delira e dice di essere stato

un tempo Presidente del Consiglio dei ministri. Di chi si tratterà ?

Lo smemorato di Cologno

Avrà avuto un giorno una moglie, una
famiglia, dei figli, un ruolo sociale ? Ri-
dotto a questo stato di triste emargina-
zione, potrebbe forse, se recuperasse la
memoria e qualcuno lo aiutasse a farlo,
ritrovare una sua dignità. Ci si augura che
al più presto possano arrivare alle autori-
tà che indagano sulla sua penosa vicenda
delle segnalazioni che consentano di re-
stituirlo alla società, ridandogli un nome,
un cognome e un ruolo sociale.

Betty Rizzo

C’è che vince e c’è
chi perde. C’è, poi
chi perde e non ci sta
a perdere. C’è an-
che chi vince e for-
se non sa che ha
perso o che potrà perdere domani, quando si trat-
terà di contare i voti di appoggio al proprio go-
verno. C’è chi vince come Pirro, c’è chi perde
come Napeolone e non ammette la propria
Waterloo. C’è chi vince con il braccio alzato e
chi vince in volata, superando l’avversario all’ul-
timo metro per una gomma. Importante è capire

se si è vinto e se si è
perso, senza perdere di
vista il proprio ruolo e la
propria dimensione. E’
però importante  capire
che si tratta di una gara.

Da qualche giorno un povero mendican-
te, decisamente male in arnese, si aggira
tra i passanti nello spiazzale antistante la
stazione di Cologno Monzese. Con in
cappello in mano e il volto scavato dalla
fame e dalla disperazione, si affida al
buon cuore della gente, chiedendo l�ele-
mosina. Nessuno conosce il suo nome e
la sua storia e pubblichiamo la sua foto
proprio per consentire a qualcuno che lo
possa riconoscere di rivelare la sua iden-
tità. Indicato ormai come �lo smemora-
to di Cologno�, il mendicante pronun-
cia solo frasi senza senso, evidentemente
frutto di una non perfetta salute menta-
le. A volte lo si sente maledire �i comu-
nisti�, ma senza spiegare il perché, altre
volte, in quello che sembra un delirio,
dice di essere stato un tempo presidente
del consiglio dei ministri. Tutti coloro
che si sono impietositi per la sua penosa
storia, comprese le forze dell�ordine, fan-
no appello a quanti siano in grado di
riconoscere dai tratti del suo volto di ri-
dargli una identità, che il povero mendi-
cante ha evidentemente perduto, forse
per qualche grave trauma psichico che ha
sconvolto la sua esistenza. Quale sarà il
nome dello �smemorato di Cologno� ?

Chi ha preso la rosa
si rode senza posa,
l�ha stretta nel pugno
e mostra il mugugno.
Con così pochi voti
quattro soliti noti
han cambiato grugno,
la mosca nel pugno.

A MIRKO TREMAGLIA, FAUTORE DELLA LEG-

GE SUL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

CHE TANTO HA BENEFICATO LE PROPRIE SOR-

TI ELETTORALI

IL CENTRO SINISTRO E L’ULIVO
OFFRONO  IL  PROPRIO  GRATO  RICONOSCIMENTO

E  LA  TESSERA  ONORARIA  DI  ULIVISTA

BUONA PASQUA



COCCIA QUADRE E COCCIA TONNE

Gnà

finìte
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de cule !

La

Castellane

à  state

elette

pe’ la terza

vodde.

Le centurie di Silviadamus

Al Tavolo della Sapienza si discute con...

Al Tavolo della Sapienza si discute, si parla, si colloquia, ci si accapiglia. Parole,
idee, cervelli che fumano. Quando ci sono. Quando non ci sono cervelli ci
sono i loro sostituti. Perché, si sa, c�è chi ragiona con il cervello e chi con ....

Quartina.1
A Palazzo Chigi, giungerà da Bologna,
Mortadella e porterà grandi distruzioni:
Piogge, gelate, sconvolgeranno l�Italia,
Bertinotto farà forti invasioni.
Quartina2
Per il fetore salito dal governo ,
Gli italiani saranno mezzi cotti;
e i loro figli vedran tosto morire,
Quando Prodi e Fassino guideranno.
Quartina4
Colui che falcio e martello porterà,
Uscirà ed in seguito farà la guerra,
Avrà nel mare ben armata la sua flotta,
Ed apparirà presso le terre italiane. SILVIADAMUS

Riceviamo da Sesto Marco e pubblichiamo

W i coglioni... e gli stronzi!

Gallette a ruba: sotto i portici del Banco di Napoli,

allestiti numerosi banchetti. Si acciacca!

sestomarco@libero.it

- Prodi al Governo ? No, non voglio vederlo !

Non voglio vederlo ! Tremaglia ? No, non

voglio vederlo ! Non voglio vederlo !

Spiati nel cesso

i consiglieri comunali ?
Una inquietante ipotesi
accusatoria che po-
trebbe gettare om-
bre sul comporta-
mento e sulla con-
dotta di persone
insospettabili, le
quali, chissà per qua-
le oscuro motivo,
spiavano al cesso
i consiglieri comu-
nali di Teramo.
Sono stati rinvenuti nei cessi del
comune, attigui alla sala conisliare,
alcune web cam astutamente oc-
cultate in zone strategiche, e colle-
gate con il computer centrale
operativo che tiene sotto control-
lo i lavori consiliari. Che cosa ci
facevano le web cam e le telecame-
re all�interno dei cessi ? Per quali
motivi i consiglieri erano spiati
durante le loro funzioni private ?
Perché spiarli ? Quali oscuri segre-

ti si volevano carpire ? Che cosa
si pensava di scoprire sui

consiglieri  da parte di co-
loro che avevano piazza-
to le telecamere ? Che
cosa avrebbe potuto

svelare una minzione ?
Era la funzione del-
la minzione che si
voleva spiare ? O,
forse, c�era qualcosa di

più ? Qualcuno avan-
za l�ipotesi che a piazzare le

web cam siano stati degli appas-
sionati o delle appassionate di �bird
watching�. E� anche possibile che si
volessero appurare i segreti di trat-
tative segrete, sottobanco di con-
siglieri di gruppi opposti.

Non accetto la sconfitta
Il San Marino, sconfitto dal Teramo chiede il riconteggio dei goal

In piena lotta per evitare i play out, il San Marino
contesta la vittoria del Teramo e chiede il
riconteggio dei goal. E� questa la clamorosa no-
vità dell�ultima ora che, tuttavia, non porta scom-
piglio nella formazione di mister Cari.  La richie-
sta della verifica dei conteggi si basa su argo-
mentazioni di cui l�allenatore del San Marino si
dice convinto. Intanto, nessuna delle due squadre
ha vinto chiaramente la partita, sostengono i
sanmarinesi, i quali contestano che il Teramo
abbia raggiunto la maggioranza dei goal.
Aggiungono che è stata solo una legge sbagliata
che ha assegnato ai teramani un numero mag-
giore di goal, di cui peraltro richiedono il conteg-
gio. �Occorre sedersi attorno ad un tavolo� ha
aggiunto il Presidente del San Marino �e costitu-
ire una grande coalizione basata sul riconosci-
mento che c�è stato un sostanziale pareggio tra le
due squadre�. Disposto anche a fare un passo
indietro, il Presidente sanmarinese sottolinea
come abbia ingiustamente pesato sulle sorti del-

la partita il goal giunto dall�estero. Anche di que-
sto goal si vuole una riconsiderazione in
moviola: �Si vedrà che era irregolare�.



LA MARGHERITA SI E� SFOGLIATA
La Margherita si è sfogliata, pe-
talo per petalo e c�è rimasto lo
stelo. Lo stelo è rimasto in
mano a Ginoble, il quale lo ha
guardato a lungo pensando che
uso potesse farne. Poi ha avu-
to, finalmente, l�illuminazione
e ha capito. Così ha preso lo stelo
della magherita sfogliata e ............. (capito ?) Beh, non era
difficile, no ? In TV fanno dei quesiti ancora più scemi e
ancora più facili, non credete ? Ora sono in molti a Roseto,
a pensare che la Margherita debba sfogliare ancora qualche
petalo: sindaco si, sindaco no, sindaco sì, sindaco no...

Come potevano i tassi essere contro
l�aumento delle tasse ? Così, il cen-
tro-destra ha fatto un altro errore che
ha determinato la sconfitta. Infatti
tuttii tassi, così come i coglioni, han-
no votato per il centro-sinistra, che
prometteva l�aumento della tasse.

GUERRA AL PRE-CARIATO
Il Governo Prodi dichiararerà guerra al pre-
cariato. Così, finalmente, verrà abolito il pre e
rimarrà il cariato. Sempre un passo avanti è.

MORRONE

AL MORRONE,

AL MORRONE

VOGL’ IO

ANDARE

PER POTER

INTUIRE;

PER POTER

CAPIRE

COS’ERA

QUEL GRAN

DIRE.

Lizzarì

CI SONO SONDAGGI...

... E SONDAGGI

VOGLIONO L�AUMENTO DELLE TASSE

BRICIOLE
DI

FILOSOFIA

MARIO MOLINARI AL-

LA ASL HA DETTO CHE

RICOMINCERA’ DA

ZERO.

GIA’ E’ TANTO ! ERAVA-

MO CONVINTI CHE

FOSSE COSTRETTO A

RICOMINCIARE DA

MENO  TRE

LA FURIA DI VITELLOZZO
Vitellozzo Vitelli è lettarlmente infuriato. Per eccessiva super-
ficialità o distrazione, o per fare uno scherzo di cattivo gusto,
un impiegato del comune che ha ordinato ad una ditta
romagnola le targhette dei numeri civici da mettere nel centro
storico di Teramo, ha ordinato ben 20.000 targhette sbagliate,
non soltanto nella grafica, nei colori (giallo-nero invece che
bianco-rosso), ma, e la cosa è ancora più grave, ha fatto arriva-
re ben 10.000 targhette con il numero 23 e altri 10.000 con il
numero 69. �Che me ne faccio adesso� ha urlato lungamente
Vitellozzo Vitelli �di 10.000 23 e soprattutto di 10.000 69 ?

La pressione di Antonio Topitti durante lo spoglio

delle schede elettorali e l’altalena dei risultati.

E ADESSO A ROSETO ?
La Margherita non ha fatto certo una
bella figura in Abruzzo, non raggiun-
gendo i traguardi sperati. A Roseto è
andato ancora meno bene. E ora i
diessini rosetani avranno miglior gio-
co per tentare di evitare che il rampante
Ginoble candidi a sindaco la sorella al
posto del sindaco uscente, di cui si dice
cha abbia fatto bene.
Ma insisterà lo stes-
so Tommasino ?

C�E� FRUSTOLO E FRUSTOLO
- Ho chiesto di recintare un frustolo sul quale
ho sistemato la statua che mi ha regalato mio
cugino. Mi hanno negato il permesso.
- Ma tu ce l�hai una banca ?
- No.
- E allora come puoi pensare che ti facciano
recintare un frustolo ?

PADRE, FIGLIO
E SPIRITO SAN-
TO
Recentemente è sta-
to realizzato un lungometraggio
sulla politica teramana. Tre i prota-
gonisti del filmato: Tancredi padre,
Tancredi figlio e... Tancredi spirito
santo. Regista è Attilio Altitonante,
autore anche del soggetto e della fo-
tografia, oltre che delle musiche.

La cattura di Melanzano
E’ stato sorpreso e arrestato in un casolare

di montagna nei pressi di Valle Piola

VALLE PIOLA - Finalmen-
te ha un volto, il boss dei
boss. Una faccia che somiglia,
ma non troppo, agli identikit
che sono stati diffusi negli ul-
timi tempi. Bernardo Melan-
zano, il capo di Fogna Nostra
arrestato questa mattina, in
un casolare a circa due chilo-
metri da Valle Piola, è un
uomo di 73 anni che non di-
mostra la sua età. E che, dopo
un debole tentativo di resi-
stenza, si fa ammanettare da-
gli agenti con espressione im-
perturbabile. Termina così una

latitanza di 43 anni: a tradirlo,
un pacco con la biancheria.La
polizia infatti giunge alla mas-
seria che lo ospita, seguendo
proprio quel plico: uscito que-
sta mattina dalla casa della fa-
miglia del Padrino, e arrivata al
casolare. Gli agenti, già appo-
stati, intorno alle 9,30-10
vedono aprirsi la porta, e deci-
dono di intervenire.

Bernardo Melanzano

Le conseguenze

del voto a sinistra
Il voto a sinistra, secondo l�as-
sessore comunale di Forza Ita-
lia Bruno Cipolloni, è una per-
versione dello spirito. Lo ha
sostenuto in una lettera invia-

ta ad amici, elettori e
cittadini, per spiegare
quali possano essere
i nefasti effetti di una
patologia che, a lun-
go termine, può por-
tare alla costituzione
di una tendenza cri-
minale in chi ne è af-
fetto. Chi vota a sini-
stra e persiste nel far-
lo assume un atteg-
giamento contrario al
decoro e alla riveren-
za dovuta a Don  Sil-
vio Berlusconi.

IL BOOMERANG
�La legge boomerang�: oramai la chiameranno così. La casa della libertà ha voluto questa
legge elettorale e ne è rimasta vittima.  Il boomerang ha la caratteristica che ritorna sulla

testa di chi lo lancia., come è successo appunto al centro-destra. Il
bernoccolo sulla testa di Berlusconi, Casini Fini  e degli altri non è

di poco conto, considerato che per un pugno di voti hanno
perso tutto. e anche più di tutto.
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Finalmente una buona notizia per Rocco Salini,
l�uomo politico di Castilenti e Montefino. Dopo
le recenti delusioni elettorali, aveva deciso di riti-
rarsi a vita privata, visto che era stato privato di
uno scranno senatoriale, ma gli amici, quei po-
chi che gli sono rimasti, lo hanno spronato a
non abbandonare la vita pubblica. Così Salini ha
presentato la sua candidatura per la Casa del
Grande Trombato ed è stato ammesso, supe-
rando brillantemente le selezioni. Pare che sia
stato determinante per l�ammissione la sua otti-
ma conoscenza dell�italiano, ma anche le
raccomandazioni di Zio Remo e di Zio Lino, i
quali volevano compensarlo della figuraccia che
Salini ha fatto alle ultime elezioni, superato nella
fortuna elettorale da un D�Elpidio qualunque.
Ora Rocco spera che la fortuna sia con lui final-
mente più Clemente.

Romano Prodi, detto �Morta-del-
la�, ha le idee chiare. Dopo la entu-
siasmante e netta vittoria alle ele-
zioni politiche 2006, conclusesi con
la sconfitta dell�avversario Reo Sil-
vio, appena avrà formato il suo
governo, prenderà importantissime
decisioni, smentendo quanti in
campagna elettorale avevano soste-
nuto che egli avrebbe aumentato le
tasse e le imposte. Mortadella
abolirà tutte le tasse, i balzelli , le
imposte e ogni pagamento. Gli ita-
liani non pagheranno più l�Ici.
l�Irap, l�Irpef, l�Enel, il telefono e
l�acqua oltre a non pagare più né
benzina né il gas. Sembra che Prodi
abbia intenzione di abolire anche
lo scudo fiscale, non solo ridurlo, e
che stia studiando in concreto la
possibilità di non far pagare nem-
meno il vino. Dovrebbe rimanere
in piedi soltanto il pagamento del-
la gazzosa e della coca-cola, quest�ul-
tima per l�odio di Bertinotti nei con-
fronti dell�America. Per quanto ri-
guarda il pagamento della spazza-

Salini entrerà nella Casa del Grande Trombato

Prodi, il grande annuncio: tutto gratis !
Clamorose dichiarazioni di Romano Prodi in vista della formazione del suo nuovo gover-

no. Gli italiani non pagheranno più né tasse, né luce, né gas né benzina. Sarà tutto gratis !

tura, dipenderà da quanta ne
consumerammo gli italiani sotto il
suo governo. Poiché Prodi rilancerà
i consumi, gli italiani produrranno
più spazzatura e perciò più ne pro-
durranno meno la pagheranno. Le
famiglie che non ne produrranno in
quantità sufficiente da  poter arriva-
re al coefficiente previsto per gli
sgravi verranno aiutate dal governo,
che provvederà esso stesso a pro-
durre in proprio per conto delle
famiglie bisognose la spazzatura che
queste non riusciranno a produrre.
E così tutti  gli italiani vivranno felici,
puliti e contenti.

LE PROFEZIE DI

FRA SILVIO SAVONAROLA

- Le elezioni le ho perse per colpa di questi stronzi dei

miei alleati, che non mi hanno voluto dare retta.

CHIODI:  SE A TERAMO HA VINTO IL CENTRO SINISTRA E’ SUCCESSO

PERCHE’ IO NON ERO CANDIDATO
Il Sindaco di Teramo Gianni Chiodi non
ha dubbi: se a Teramo il centro-sinistra
ha riportato più voti del centrodestra,
questo è accaduto perché lui non era can-
didato. Altrimenti, con lui in campo,
avrebbero fatto tutti la fine di Befacchia e
sarebbero stati condannati ad una dura
sconfitta. �Con me si vince, senza di me
si perde� ha concluso Chiodi.

MINISTERO DELL’INTERNO

LASCIAPASSARE

personale rilasciato al sig.

________________________

per passare sotto i portici della Sapienza
IL FUNZIONARIO ANTONIO TOPITTI _____________

DECISIVO IL

VOTO

DELL’EMIGRANTE

- Tu per
chi hai vo-
tato ?
- Per la
Casa della
Tolleran-
za.
- Porca
puttana !


