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Non è difficile fondare Roma, il difficile è abitarci.

I nostri Li-D’A-Chio ricevuti dall’Imperatore d’America con tutti gli onori e con la fanfara dei marines

Il Trio Teramano ricevuto  da Bush 2°

Dopo l’onore che gli è toccato di
essere ricevuto dal Papa Benny 16° il
Trio Teramano ha proseguito il
proprio tour di onorificenze con le
splendide e calorose accoglienza
riservate a New York dall’Imperatore
d’America Bush 2°. Questi, non
appena i tre più celebri teramani si
sono seduti davanti a lui, nello studio
ovale, e dopo che era terminata
l’esecuzione dell’Inno dei Marines,
si è avvicinato al microfono e ha porto
il suo saluto riverente. Non vi stiamo
a dire quanta calorosa è stata
l’accoglienza. Bush 2° ha lodato
molto il più recente album che il Trio
ha inciso, intitolato “Una vita” (in
inglese “A Life”), facendone elogi
sperticati. Ha poi dichiarato di non
aver mai ascoltato una musica così
bella e di non aver mai letto cose più
poetiche. Pascal Limon, autore dei
testi, è rimasto assai contento degli
elogi. Poi, rispondendo all’Impe-
ratore Bush 2° ha precisato che i suoi
testi sono sempre comunisti, anche
se a volte danno l’impressione di
pendere verso destra. “Si tratta di
un’impressione” ha precisato “in

Avvistate
nuove
rotonde

Cantanelli & Sottagalli

Si è svolto recentemente un dibattito televisivo che ha visto
protagonisti due magnati della politica teramana: Cantagalli e
Sottanelli. La particolarità del dibattito è stata che l’uno e l’altro si
sono rinfacciati delle cose, delle opinioni e delle dichiarazioni a
forza di “E allora tu ?”. tentando ognuno di sottolineare la
posizione contraddittoria dell’altro. Sottanelli ha accusato Can-
tagalli rimproverandolo di non poter dire della discarica franata
quello che diceva, essendo stato magna (aridaje) pars nell’am-
ministrazione Sperandio, che la discarica aveva omesso di
manutenere come di sarebeb dovuto. Cantagalli rimproverava a
Sottanelli di non poter dire quello che diceva, essendo magna
(ariridaje) pars nell’amministrazione D’Agostino che a quella
discariuca franata aveva omesso di dare un’alternativa. Insomma,
ad un certo punto, i due magnati si scambiavano così bene le
accuse e le parti che i telespetattolri hanno avuto l’impressione
che non stessero discutendo Cantagalli e Sottanelli, ma Cantanelli
e Sottagalli.

Dibattito televisivo a due facce

realtà pendono tutti e sempre a si-
nistra, come tutte le cose che ho fatto
in vita mia”. Jan Chiod era un po’ a
disagio in mezzo a queste dichia-
razioni sinistre, ma poi, dato il luogo
dove si trovava, si è messa una benda
a stelle e strisce sugli occhi e ha fatto
finta di non vedere e di non sentire,
come gli capita spesso quando si
riunisce insieme con il suo com-
plesso musicale, che si chiama “La
mia giunta”. Erny D’Ago, invece, era
a suo agio con le dichiarazioni si-
nistre, ma meno con le stelle e con le
strisce, perché, essendo nato a
Caracas, ha spiccate preferenze per
l’Imperatore Chavez.  L’Imperatore
Bush 3° si è informato sulle altre
tappe del trionfale tour del Trio Te-
ramano e, quando ha saputo che una
di esse sarà Mosca, gli ha affidato un
compito delicato, quello di con-
segnare un biglietto di auguri a Putin.
Pascal Limon, che ha risposto per
tutti, ha assicurato che glielo con-
segnerà personalemente, tanto più
che, essendo comunista come lui, lo
ritiene un buon tovarisch.

Ester  Ofilo

Auguri ai centenari ragionieri

Auguri ai centenari ragionieri,
che contano e son senza pensieri,
hanno cent’anni, ne mostran di -
anche se ormai ne hanno di +

Cent’anni son tanti e son pochi,
perché non c’è chi non l’invochi,
quando i conti devon quadrare
e non si decidono a... tornare !

Spectator



COCCIA QUADRE E COCCIA TONNE

Je già lu sapàve
che tenàve
‘na ideologgìje
‘mbo
sballate !

Rabbuffo
a giudizzje
pe’ false
ideologico.

Caro Sor Paolo

Caro Sor Paolo, sono stato recentemente nella bella cittadina adriatica di Tortoreto
e ho pensato di inviarti una cartolina, che spero ti piacerà, sapendo che tu sei un vero
e proprio intenditore di opere artistiche. Come vedi, proprio su una collina prospiciente
il mare, è stata sistemata un’opera d’arte, un vero capolavoro, dello scultore giapponese
Ittssabust, che sicuramente darà lustro alla cittadina e richiamerà molti turisti, che
arriveranno ratti ratti. Un abbraccio da Pasquale.

La notizia del giorno

Il commento
Non si può avere tutto dalla vita !

Mannaggia a voi, mannaggia a voi !
Ma che colpa abbiamo noi ?
Solo quella di aver vidimato
le firme di chi aveva già firmato
e, dopo avere una lista sottoscritto,
ne aveva firmato un’altra di diritto.
Quale diritto ? Ma d’essere ignorante,
oppure mentitore o lestofante !

Passa
il Giro ?

E io
mi scanso !

Filastrocca

In alto i cuori, gonfi i petti,
si è dimesso Vittorio Crocetti.
Finalmente  se n’è andato,
il destino non è ingrato.
Ora è certo, ora è palese
che si tratta di un bel mese.
Ad aprile fioriscono i cespugli
e ci liberiamo degli intrugli,
ed era noto, anzi notorio,
quanto rotto ci avesse Vittorio,
con quel suo fare e poi disfare
senza poter niente combinare,
per la sua incerta residenza
per la fastidiosa sua presenza,
che nessuno avea caldeggiato
e qualcuno avea osteggiato.
In alto  i cuori, gonfi i petti,
si è dimesso Vittorio Crocetti.
E ora avremo un nuovo consigliere
che la sinistra potrà rappresentare
senza quella strana impuntatura
a voler stare nella spazzatura.

A giudizio Rabbuffo e De Luca

Biotecnologia ? In salsa
mista, come vuole il
Magnifico Rettore. Ma
siccome  non piace più al
Senato, Mattioli è
il... Magnifico bocciato !

Chiude Sant’Anna alla vetrata
E intanto chiude Sant’Anna alla vetrata
per colpa di un’utenza scostumata
che della piazza aveva fatto dileggio,
parcheggiando sempre, in grande spregio
di ogni regola di legge e di sintassi
e perfino i camioncini a due assi.

Ora si chiude, non se ne parla più !
Fa’ pure ricorso a chi vuoi tu.
Da oggi in poi non si passerà
e chi passa una multa prenderà.
Resta chiusa Sant’Anna alla vetrata
e sarà un’altra bella rabbuffata,
vale a dire decisione proprio giusta,
che finora non s’era ancora vista.
E’ proprio decisione coraggiosa
e Berardo ne ha prese proprio a iosa,
dimostrando che lui ch’è piccolettto
può prender decisioni da ducetto.
E la vetrata, se volete ora vederla,
da adesso a piedi dovrete visitarla.



I giochi di Sor PaoloI giochi di Sor Paolo
Chi è Leone Di Lernia ? Chi è il Sen. Antonio Franchi ?

Se sei convinto che il
Sen. Antonio Franchi
sia quello della foto A

scrivi A nel box
Se sei convinto che

sia quello della foto B
scrivi B nel box

foto A foto B

Se sei convinto che
Leone Di Lernia sia
quello della foto A

scrivi A nel box
Se sei convinto che

sia quello della foto B
scrivi B nel box

Sen. A. Franchi

Leone Di lernia

Egregio Sig. Prefetto, direttore del – Grand Hotel La Prefettura - , le scrivo
perchè mi pare di aver capito che nel vostro Grand Hotel a cinque stelle, le
stelle sono solo per i politici, per i ricchi ecc., invece per i poveri ci sono le 5
stalle buie perchè non illuminate dalla luce del clientelismo. Mi hanno poi
parlato del Restaurant del vostro Grand Hotel e mi hanno segnalato il seguente
menu, ma siccome io non sono stato mai a mangiare da voi io chiedo a  lei sig.
dott. se i piatti graditi ai più sono veramente quelli che ora elenco:

per antipasto: affettato misto alla oppressione dei poveri;
per primo: spaghetti alla ladronia con sugheto speziato alla clientelare,
per secondo: tacchino in pectore alla magniacciona contornato da patatine

alla calcio-sul-sedere-al-povero, funghetti alla politicante e insalatine
mazzettina,
    per dessert: fragoline alla raccomandata e  sorbetto al truffaldino,oppure
torta alla parente del ministro.

Infine caffè della premiata ditta – Malloppo – corretto con il famoso liquore
del commendator magna magna.

Servito durante il pasto il vino – I vigneti del banchiere corrottio- e le
acque minerali – La sorgente furtiva-. La prego vivamente di farmi sapere le
eventuali inesattezze delle cose qui scritte.
Distinti Saluti.
Schiavoni Giovanni

E’ stata recentemente recapitata ad un Prefettura la lettera
che pubblichiamo, inviata da tale Schiavoni Giovanni.
Indovinate a quale Prefettura è stata inviata.

Che cosa sta dicendo in questa
foto Rosanna Di Liberatore,
assessore (dice lei) provinciale
alla cultura ?
Metti una X accanto alla risposta
prescelta.
Mi chiamo Rosanna
Sono una persona colta
Sto facendo i microfilm
Mai stata comunista
Chiedetelo al Presidente
Al posto mio mando Topitti

Chi si nasconde sotto
la maschera  di Carnevale ?
Se pensi di averlo riconosciuto
scrivi qui sotto il suo nome, il
suo cognome e il partito
politico al quale oggi (ma non
è detto domani) è iscritto

Che ci fa qui
una
scavatrice
a tu per tu
con il Liceo ?
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COLOPHON

L’asSESSOre

- Assesso’, inùtele che ‘nziste !  E’ mìje a fa’
la puttàne che fasse pijù pe lu cule da tà !

Paolo Vasanella ha
vinto. Gagliano ha
perso.  Paolo Vasa-
nella vince, Gaglia-
no perde.  Non è il
gioco delle tre carte
alla giuliese, ma la
forza del destino.

Comba’, ca è ‘nu pornorecàtte ?
- Comba’, sint’ambo’ !
- Ca è, Sor Pa’ ? Che ‘ccedènta vu’ ?
- Spijècheme ca è ‘nu pornorecatte..
- Tu fi ‘na futugrafìje nute a une e dapù je cirche li quatrìne
pe’ nna fa vedà all’iddre.
- Ehm. E se une la vo’ vedà, quante custe ?
- Peccà, tu la vulìsse vedà ?
- Comba’, lu sò masse da parte ‘nu gruzzelàtte...

L’intervista:  un tubetto di Vasanella

Sor Paolo: - Dunque, Vasanella, si vince ?
Vasanella: - Domanda retorica. Vincere era scontato
Sor Paolo: - Scontato ? Non tanto.
Vasanella: - Scontato... scontato... come al tempo
dei saldi. Sconto del 70 per cento.
Sor Paolo: - Ma Gagliano era un osso duro !
Vasanella: - Non per Vasanella. Io Gagliano me lo
gioco a tressette col morto... me lo bevo come un
crodino... con tanto di rutto.
Sor Paolo: - Si moderi... Vasanella. Sia moderato.
Vasanella: - Moderato ? Io sono un estremista !
Sor Paolo: - A estremi mali, estremi rimedi ?
Vasanella: - Questa non l’ho capita. Ma se è una
battuta, non mi fa ridere.
Sor Paolo: - Lei prende tutto sul serio.
Vasanella: - Tutto. E tutti. Meno che Gagliano.
Sor Paolo: - Come mai proprio lui ?
Vasanella: - Perché con lui non mi spreco. E non mi
spremo più di tanto. Basta una spremutina ed è fatta.
Gagliano fa bum... e scoppia. Ah.. Ah..
Sor Paolo: - Quindi basta poco per battere Gagliano.
Vasanella: - Poco ? Pochissimo ! Ha presente un
tubetto di dentrificio ? Che lo premi in fondo e ne fai

uscire un pochino pochino per lavarti i denti ?
Sor Paolo: - Embe ?
Vasanella: - Embe, io premo un pochino il tubetto e
basta un po’ di Vasanella per battere Gagliano.
Sor Paolo: - Insomma... un tubetto di Vasanella.
Vasanella: - Esatto ! Premi un po’ il tubetto di
Vasanella, ne esce quel poco che basta per mettere
sulla ferita... e... miracolo... Gagliano scompare.
Sor Paolo: - Una Vasanella speciale !
Vasanella: - Più che speciale. Oserei dire, tringale !
Sor Paolo: - Certo che Alleanza Nazionale è proprio
speciale.
Vasanella: - Specialmente a Giulianova.
Sor Paolo: - Perché specialmente a Giulianova ?
Vasanella: - Perché qui da noi pure uno come
Gagliano riesce a far credere di essere speciale.
Sor Paolo: - E invece ?
Vasanella: - E invece è normale.
Sor Paolo: - Vale a dire ?
Vasanella: - Uno così’ e così.
Sor Paolo: - Continuo a non capire.
Vasanella: - Insomma uno che crede di vincere e
invece perde, uno che si crede alleato ed è nemico,
uno che si crede nazionale ed è paesano.
Sor Paolo: - E invece Vasanella ?
Vasanella: - Vasanella è speciale, nazionale, tringale,
sempre uguale, curiale, rurale, letale, ale ale ale.
Sor Paolo: - Più che ale ale, alalà alalà.
Vasanella: - Esatto. Alalà alalà. Con tanto di eia eia
eia prima.
Sor Paolo: - Ave Vasanella, in terra caecorum.

F i l a s t r o c c a

Son Basilico ho il core stitico,
sono bravo, un po’ antipatico,
cervello unico e certo mitico
pensiero svelto e assai critico.
Ho le traveggole, e non le caccole
io uso cento e cento spatole,
e godo tanto se trovo un mitile
perché lo trovo non poco utile.
Ora io faccio una protesta
e che il diavolo dia una festa
e un’auto poi vi investa
visto che Atri è ciò che resta
nel mio bagaglio di reputato
uomo politico sì rinomato
e voi m’avete solo lasciato
senza uno straccio d’americano
che sul bel suolo nostro atriano
muova il piede sì tanto profano.

AL CINEMA AL CINEMA

Ha inventato la multa morale,
è stato colpito in modo speciale.
Per aver fatto cattiva sosta,
ora s’avvede quanto gli costa.
Chi l’ha multato merita premio
e si consideri assai esimio,
non è cosa né rara né vana
aver multato Guido Campana.
Si sa che  chi di ferro ferisce
poco dopo di fero perisce
e assai poco di certo confido
nella guida di chi chiami Guido.

Multa
morale
Campana
speciale


