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Niente può toglierti il diritto
di avere un diritto.

E’ sempre più facile avere ragione. E’ sempre più difficile
farsela dare.

L’ex socialista annuncia le dimissioni, poi se le rimangia, e non si dimette più

O. Del Turco: “Mi dimetto...
alla clemenza della Giunta”

La festa degli abruzzesi è durata solo poche
ore. Dopo aver annunciato le proprie
dimissioni, Ottaviano Del Turco ci ha ri-
pensato e non si è dimesso più. Non tutte
le ciambelle riescono con il buco e per gli
abruzzesi dopo la festa c’è stato il pianto.
Del Turco intendeva dimettersi per
protestare contro la candidatura di Luciano
D’Alfonso a segretario regionale del Parti-
to Democratico. Ora dice ha candidatura
alla stessa carica di Tommaso Ginoble lo
convince a restare. In queste ultime ore
centinaia di elettori e di comuni cittadini
hanno tempestato Ginoble di telegrammi
e di lettere, cercando di convincerlo a non

Figaro qua, Figaro là... è un cappuccino di qualità. Tutti
lo vogliono, Padre Claudio. Lo vogliono a L’Aquila,
dove lo richiedono a gran voce. Lo vogliono a Teramo,
dove è nato un partito di coloro che vogliono che resti
ad ogni costo. Un cappuccino di qualità... Padre Claudio
qua, Padre Claudio là... tarattattà...

Un cappuccino
di qualità

candidarsi e anon sfidare D’Alfonso. Se infatti
rinunciasse, Del Turco potrebbe ripresentare
nuovamente le proprie dimissioni e questo
farebbe impazzire di gioia gli abruzzesi. Ma
Ginoble pare che non voglia fare un passo
indietro, anzi, com’è suo costume, ne vuole
fare tre o quattro in avanti, anche se, facendoli,
andrà a sbattere contro D’Alfonso che,
secondo le previsioni, lo subisserà di voti e
di preferenze. Che farà a quel punto Ottavio
Del Turco ? Diventato D’Alfonso segretario
regionale del Partito Democratico, si dimet-
terà nuovamente ? Secondo alcune in-
discrezioni sembra che in questo caso non si
dimetterebbe, ma si rimetterebbe. A che cosa
? Ma, diamine ! Si rimetterebbe alla cle-
menza... della Corte, direte voi. E invece no,
si rimetterebbe alla clemenza della... Giunta.
Che a quel punto gli abruzzesi sperano che
non sia clemente, almeno non quanto
Mastella che fa uscire tutti i carcerati dalle carceri
per l’indulto. A proposito. Se dessimo
l’indulto anche a Del Turco, lui non sarebbe
costretto ad uscire dalla Giunta ? Ehm,... pare
che la cosa non funzioni così. Eppure, un
modo per mandare via Del Turco ci dovrà
pur essere. Qualcuno, pur di vederlo andare
via, sarebbe disposto a mettere al suo posto
anche il cavallo di Caracalla. E a proposito di
cavalli, su chi ha puntato Verticelli ? Siamo
certi che abbia puntato su D’Alfonso ? Ma
tutti ce l’hanno con Marini, che Bossi ha

chiamato il cadavere. E infatti, come un cadavere, tace.
Pare che abbia parlato solo per invocare il nome di
Tommaso Ginoble.

Diabolico BERARDO
leggi in pagina 2

una storia di bidoni



Diabolico Berardo !
Veramente diabolico Berardo Rabbuffo. Il vice sindaco di
Teramo e assessore al traffico, ne ha pensata un’altra delle
sue. Dopo il tram che va al contrario, in contromano, dopo
i varchi elettronici umani (V.E.U.) adesso si è inventato gli
autovelox mimetizzati. Mimetizzati alla perfezione. Col-
piranno gli automolisti indisciplinati, quelli che corrono
troppo, che varcano i varchi di contrabbando, che occupano
la corsia preferenziale degli autobus. Che cosa ti ha
escogitato ? Ha fatto infilare le apprecchiature di rilevazione
elettronica dentro bidoni per la raccolta dell’immondizia,
come documentiamo conq ueste foto e la trappola è pronta
per scattare. Tutti i comuni d’Italia stanno risanando i loro
bilanci con gli altissimi introiti (in euro) delle salatissime
multe comminate da rivelatori elettronici. Anche Teramo

si adegua e farà la sua parte. Ogni problema di bilancio
per Cantagalli e soci è terminato. Da ora in poi il
Comune di Teramo potrà contare sull’introito delle
multe e sull’efficienza di questi bidoni rivelatori. Essi
saranno sistemati qua e là, a sorpresa, e nemmno i
vigili urbani saranno messi al corrente della loro
ubicazione, che cambierà assai spesso.  I bidoni sono
del tutto identici a quelli destinati alla raccolta dei rifiuti e
non potranno essere distinguibili dall’esterno.
Berardo Rabbuffo provvederà personal-
mente a predisporre le mappe per la loro
dislocazione sul territorio comunale. Sa-
ranno inutili i tentativi degli automobilisti
di venirne a conoscenza.

ATTENZIONE: I falsi bidoni
e veri autovelox possono es-
sere di tre colori, blu, verde e
grigio.

Autovelox mimetiz-
zato in un cestino
raccogli-carta

COCCIA QUADRE E COCCIA TONNE

E tu sti cun-
tente che
‘nghe mòjete
i chiuse ?

Sti cuntente
che lu
Ddome
arperte ?

Qui c’è scritto che
l’opposizione si
sinistra del comune
di Teramo è così
piccola che è quasi
invisibile.

Se riesco a
fotografarla vincerò

il premio Pulitzer
per la fotografia

più rara !

SCALONE: L’UOMO CONDANNATO
A DOVER COMPERARE SOLO AUTO NUOVE

Lui comprerebbe pure delle auto usate, soprattutto
se si trattasse di buone occasioni. Ma di chi si
potrebbe fidare completamente? Da Chiodi ha detto
che non le comprerebbe mai. Non si fiderebbe, Da
Gianni Di Pietro le comprerebbe ad occhi chiusi,
ma Gianni non gli farebbe mai sapere quanti km ha
fatto. Quanto a Berlinguer... non aveva la patente.



Cartoline che passione ! Cartoline che passione !
Saluti  da Pallonia

Saluti  da Pineto Saluti  da Pineto

Saluti  da Parigi

Cartoline che passione ! Cartoline che passione !



Marco Verticelli è
un grande e-
sperto di prote-
zione e di protet-
tori.  Quando
parla del vino gli
occhi gli si illu-
minano. Così, se
parla di  prote-

zione del vino, è felice come una Pasqua.
Va in giro per l’Europa, soprattutto
del’Est, a parlare della protezione del
vino ed è come se parlasse di corde in
casa degli impiccati.

Verticelli: “Sono sempre stato un protettore”
Preferisce le rosse (bottiglie) e non ama le bionde (birre)

Sor Paolo: - Allora, assessore, siamo
veramente protetti ?
Verticelli: -  Protettissimi.
Sor Paolo: -  Completamente ?
Verticelli: - Siamo dentro una botte.
Sor Paolo: - Di ferro ?
Verticelli: - Di rovere.
Sor Paolo: - Quindi tutto doc.
Verticelli: - Più doc di così non si può.
Sor Paolo: - Lei è un grande protettore.
Verticelli: - Lo sono sempre stato. Per
me è come una vocazione.
Sor Paolo: -  Lei è stato sempre un grande

protettore. Bisogna ri-
conoscerlo
Verticelli: - Lo hanno
sempre ricono-sciuto
tutti. Come proteggo io,
non pro-tegge nessuno.
Sor Paolo: - E le protette
sono contente ?
Verticelli: - Le bottiglie
di vino ? Sono
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contentissime. Mi ringraziano sempre.
Sor Paolo: - E come la ringraziano ?
Verticelli: - Facendo svolazzare qua e là
l’etichetta. In segno di festa.
Sor Paolo: - Lei ha qualche preferenza ?
Verticelli: - Non faccio distinzioni tra le
mie protette, ma confesso che le rosse...
Sor Paolo: - Le piacciono le rosse ?
Verticelli: - Ebbene, sì. Lo confesso.
Quelle rosse con l’etichetta nera mi fanno
impazzire.
Sor Paolo: - Stiamo parlando di bottiglie,
vero ?
Verticelli: - Certamente. E di che altro ?
Sor Paolo: - Insomma lei preferisce le
rosse alle bionde.
Verticelli: - Ah, no, io le bionde non le
proteggo. Non mi compete.
Sor Paolo: - Lei sta parlando di birre, ora,
vero ?
Verticelli: - Certamente. E di che altro ?

Tu sei per D’Alfonso o
per Ginoble ? Io, veramente, sono

per Padre Claudio.

L’asSESSOre

- Assesso’, ma si prùbbje sicùre ca pure
quasse aè ‘na mosse de karatè ?

La notizia

Il commento
E CHI LE SUONA ?
FRA BAGNATO ?

La notizia

Il commento
E TUTTE LE

ALTRE PURE

La notizia

Il commento

“Viva i ceci
con la pasta”

La notizia

Il commento

PERCHE’ TUTTO
O S T A

La notizia

Il
commento

notizia senza
commento

La notizia

Il commento
Così smetteranno di fumarsela

Vignetta by xoomer.virgilio.it/fujn
LA SATIRA DEGLI ALTRI

Tu deur ?

Io deur


