
In tutti i gabinetti politici tornano a galla gli inclusi nelle liste, che galleggiano sempre e sempre più

Il primo dei politici  a ripresentarsi a
Teramo sarà Walter Veltroni, che sarà
presente in città già domani, lunedì. Il
suo pullman arriverà alle 18 ed entrerà
trionfalmente passando sotto l’arco di
Porta Madonna, come fecero le due
regine Giovanne, madre e figlia, quan-
do si recarono in visita nella nostra cit-
tà nel cinquecento. Pubblichiamo a
parte la mappa con il tragitto che se-
guirà il pullman, dall’arco di Porta Ma-
donna fino alla sala polifunzionale,
dove terrà il suo discorso elettorale. E’
facile immaginare il codazzo di gente
che seguirà il pullman e affollerà la sala.
Poiché già si sa che la sala non potrà
contenere tutti, saranno sistemati de-
gli appositi altoparlanti che diffonde-
ranno la voce di Walter anche nella stra-
da prospiciente l’entrata della sala e
anche in quelle vicine, praticamente in
tutto il centro storico. Le sue promes-

‘Azze! Mo’ s’arpresènte, chisse !

L’asSESSOre

- Assesso’, ormai ti l’hì ‘mbarate a
memorie, ‘ssu discorse, no?

Perché ha com-
perato una tele-
visione e adesso
non sa che farci.

Perché quello
sta sbattendo
la testa contro
il muro?
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Lotta per le quote rosa
Siccome saranno varate le quo-
te rosa in entrambi gli schiera-
menti, c’è ovviamente una
gran ressa per rientrarvi. Nel
PD addirittura ci saranno gli
accoppiamenti, nel senso che ad ogni uomo corri-
sponderà una donna nelle liste dei candidati, così da
una parte è cominciata la caccia alle donne, dall’altra è
cominciata la caccia delle donne (alle candidature).
Ovviamente, per rientrare nelle candidature previste
dalle quote rosa occorrerà fornire la prova di essere
donne e per molte aspiranti sarà piuttosto arduo
fornire questa prova, soprattutto nel caso di folte
pelurie sotto il naso (veri e propri baffi), sul petto o
sulla pancia. Quanto al pelo sullo stomaco, siccome
ne hanno anche i candidati maschi, non farà la diffe-
renza. C’è da aggiungere che molti, pur di rientrare
nella candidature previste dalle quote rosa, farebbe-

se elettorali saranno così seguite da tan-
tissima gente, ex ds ed ex margheritini,
tutti sedicenti democratici, sia quelli per
finta che per quelli per davvero, che
penderanno dalle sue labbra e pense-
ranno a quanto sarà bella ed eroica la
sconfitta, di chi avrà perso sì, ma con
l’orgoglio di aver corso da solo. Vuoi
mettere... che soddisfazione!!!!

Il percorso che seguirà il pullman di Veltroni nel corso della sua
visita a Teramo, dal trionfale ingresso nell’arco di Porta Madonna.

MA RABBUFFO
MINACCIA: LO
ASPETTEREMO
AI VARCHI, NON
PASSERA’!

C’è un ma... e anche un pe-
rò. Riuscirà ad entrare a
Teramo il pullman di Vel-
troni? C’è chi dice di no. Pa-
re, infatti, che l’assessore
Rabbuffo, che è di destra,
non intenda aprire i varchi
al pullman del candidato
premier di centro sinistra

Molti sono disposti perfino a cambiare sesso pur di rientrarvi
ro carte false, e anzi molti le stanno
facendo davvero, nel senso che stan-
no pensando di andare a Casablanca
e di sottoporsi ad operazioni chi-
rurgiche di cambiamento di sesso.

E’ stato calcolato che tra andata a Casablanca e ritor-
no post operatorio esiste il tempo tecnico sufficien-
te per potersi presentare davanti alle commissioni
di accertamento sessuale esibendo  splendide mu-
tandine e reggiseni rosa prima della chiusura delle
liste elettorali.

Il sindaco di Silvi
Vallescura sferra
un colpo mortale
alla prostituzione

L’uovo di Colombo. Nessuno ci aveva mai pensato. Ma il sindaco di Silvi Gaetano
Vallescura ha avuto l’illuminazione, il colpo di genio. E ha trovato il modo di condurre
la lotta alla prostituzione. Come? Colpendole come fece  l’America con Al Capone,
con le tasse. Costrette a pagare le tasse, se ne andranno. Ma come costringerle?
Semplice. La casa dove una prostituta si prostituisce è come un negozio. Non si
vende qualcosa? Non si compra qualcosa? Dunque... se tanto mi dà tanto... E qui,
in casa di una prostituta, c’è chi dà (tanto o poco) e chi prende (tanto o poco).
INSOMMA sempre una prestazione è, no? E’ un po’ come uno studio professionale.
Le prostitute non vengono definite “professioniste” del sesso? Certo... è un’attività
atipica... ma la destinazione d’uso di una casa dove abita la prostituta non è
residenziale, ma commerciale. Non si parla forse di commercio carnale? Dunque...
la destinazione d’uso è chiara ed è chiaro anche l’uso che se ne fa. Perciò... vietato
cambiare la destinazione d’uso. Scatta la norma, si fanno i calcoli, ed ecco calcolato
l’importa della tassa, ovviamente sull’entrata. Che genio sto’ Sindaco Vallescura. E
poi, che cognome allusivo! Non avrebbe fatto tanto se si fosse chiamato Vallebionda
o Vallerossa. A questa genialata ci sarebbe arrivato lo stesso, invece, se si fosse
chiamato Vallemora, o Vallebruna, e anche, perché no? Vallepelata.

Potrà ricoverare anche uomini e donne, ma solo se
riusciranno dare la prova di essere delle bestie

Ogni tanto la cronaca ci propone delle bone notizie smentendo chi
sostiene che essa dia sempre cative notizie. La nascita di un ospedale per
animali è sicuramente una buona notizia. Pensate, un ospedale comple-
tamente dedicato ai nostri anmiali preferiti, ai nostri migliori amici. Con
dei reparti assai specializzati, ciascuno dedicato a un preciso genere: Gatti,
Canetti, Topitti, Pecora, Pecorelli, Serpentini, Rana, Galli, Leoni, Toro,
Vacca. Una particolarità: potranno ricoverasi in questi ospedali speciali
per animali non solo gli uomini e le donne che hanno il cognome
corrispondente ad un genere di animali, ma anche quanti daranno la
prova di essere delle bestie. Ovviamente la prova dovrà essere concreta e
certificata. Saranno esentati dal fornirla solo i politici, perché in questo
caso si darà per scontato che si tratti di bestie.

Marziani vuole
fare il sindaco,
ma non sa an-
cora se di sini-
stra o di destra

E’ capitato spesso nell’UDEUR e capita ancora. Ci si
candida a fare qualcosa, ma non si è sicuri fino all’ultino
minuto se la candidatura sarà di destra, di sinustra o di
centro. Adesso tocca a Sabatino Marziani sfogliare la
margherita (non nel senso di partito): ammesso, ma è
improbabile, che sia eletto sindaco di Notaresco, sarà un
sindaco di destra, di sinistra o di centro? Glielo dirà
Mastella a cose fatte, sciogliendo ogni suo dubbio. Al-
meno fino al successivo cambiamento.

Di Stanislao a
mani vuote
Vuoi vedere che credeva di es-
sere il più furbo di tutti e inve-
ce.... Auguso Di Stanislao po-
trebbe tra poco ritrovarsi a mani vuote, o con un
pugno pieno di mosche. A forza di agitarsi tanto...
potrebbe andare a sbattere i denti...

L’angolo della poesia - Epigrammi per tutti
Dice Pulcini ad Alba: “Dalla politica mi voglio ritirare”.
ma nel dirlo ha sorpreso molti e assai,
perché finora davvero non s’era visto mai
un che dicesse e promettesse di voler uscire
da un luogo dove nessuno lo aveva visto entrare
C’è chi sussurra, mormora e dice che la Castellani
voglia farsi da parte per far eleggere un dei teramani,
ma c’è chi maligna e aggiunge ch’è sincera ormai
or che dichiara che vuol farsi ben volere,
e ammette che... teramana non lo è stata mai.
A Tortoreto si sono arroventate le caldaie
quando qualcuno le ha scelte per far sesso
in un luogo insolito, ardito ed eccitante.
Ma adesso, per un pensiero arroventante,
si farà sesso sotto il cocente sol tra le rotaie.

ALBA
ADRIATICA

TERAMO

TORTORETO

Si è sentito male Gerardini l’altra sera
quanto lo hanno informato che non era
stato approvato il piano regionale dei rifiuti
nonostante i tanti delturcheschi aiuti
dati alla monnezza a Napoli prodotta.
E così la giunta regionale è stata edotta:
“Grazie per gli aiuti dati a noi, ma ora aiutatevi da voi!”

E’ arrivato a Durazzo
Ruffini l’albanese
Arrivato al porto,
felice, di Durazzo,
Ruffini Claudio
con gran gaudio
detto il moscianese,
già diventato giuliese,
si sente finalmente albanese
felice di restare un mese
in un così grande bel paese
dove da Scutari a Durazzo
può finalmente mangiare, bere
e non fare un ...
Ai giuliesi non parrebbe vero,
se ci rimanesse un anno intero.

mailto:info@sorpaolo.net


Il tuo vicino ti aiuta ad
occupartene e tu divi-
di il latte con lui.

SOCIALISMO:

LEZIONE DI POLITICA  ECONOMICA:
Argomento:

Se hai due mucche

FASCISMO:

Il governo le prende tutte e
due, ti assume perché te ne
prenda cura e ti vende il latte.

NAZISMO:

Il governo prende la
vacca bianca ed
uccide quella nera.

La polizia te le confi-
sca e ti fucila.

DITTATURA:

FEUDALESIMO:

Il feudatario prende metà del
late e si tromba tua moglie.

Si vota per decidere
a chi spetta il latte.

DEMOCRAZIA: DEMOCRAZIA
RAPPRESENTATIVA:

Si vota per eleggere la persona
che deciderà a chi spetta il latte.

Lasci che le mucche si orga-
nizzino in autogestione e ti di-
ano il latte.

ANARCHIA:

CAPITALISMO:

Vendi una mucca per compera-
re un toro ed avere i vitelli con
cui iniziare un allevamento.

CAPITALISMO SELVAGGIO:
Fai macellare la prima ed obblighi la seconda a pro-
durre tanto latte come 4 mucche, Alla fine licenzi
l’operaio che se ne occupava, accusandolo di avere
lasciato morire la vacca di sfinimento

BERLUSCONISMO:
Ne vendi 3 alla tua Società quotata in borsa, utilizzando lettere di credito aperte da tuo fratello sulla tua banca. Poi fai uno
scambio delle lettere di credito, con una partecipazione in una Società soggetta ad offerta pubblica e nell’operazione
guadagni 4 mucche beneficiando anche di un abbattimento fiscale per il possesso di 5 mucche. I diritti sulla produzione del
latte di 6 mucche vengono trasferiti da un intermediario panamense sul conto di una Società con sede alle Isole Cayman,
posseduta clandestinamente da un azionista che rivende alla tua Società i diritti sulla produzione del latte di 7 mucche. Nei
libri contabili di questa Società figurano 8 ruminanti con l’opzione d’acquisto per un ulteriore animale. Nel frattempo hai
abbattuto le 2 mucche perchè sporcano e puzzano. Quando stanno per beccarti, diventi Presidente del Consiglio.

Tu mantieni le due mucche, il governo si prende il latte e ti mette una tassa su : Metri cubi della stalla, Inclinazione del tetto
della stalla, ICI Lunghezza della mangiatoia (da collaudare ogni semestre) Bollino blu sulla stalla (con cadenza mensile)
Revisione bimestrale delle mucche Registrazione delle mucche con atto notarile Registrazione delle mucche a pubblico
registro Obbligo di un capo mucca responsabile per la 626 Obbligo di un capo mucca responsabile per i vigili del fuco Bollo
da calcolare in base al peso della mucca (5,258 euro al Kg se la lunghezza del pelo rispetta l’euro 5) IVA sull’acquisto di
acqua e fieno per la mucca Tassa sulla compravendita della mucca + IVA Tassa sulla donazione della mucca + IVA Canone
RAI (obbligatorio) + IVA Canone Telecom (obbligatorio) + IVA Tassa sulla morte della mucca Tessera sindacale per il sindacato
delle mucche (14,37 euro al mese + tredicesima!!) Fondo pensionistico da versare all’INPS, per il sindacalista delle mucche
IVA sul latte !!! IVA sulla mucca : Marca da bollo annuale di 24,25 euro ** per ogni zampa della mucca *A TE rimane lo sterco
!! Nel frattempo è in approvazione un Disegno Di Legge sulla tassazione dei rifiuti organici animali.

PRODISMO:

SOCIALISMO PURO:

Hai 2 mucche. Il governo le prende e le mette in una stalla insieme alle mucche
di tutti gli altri. Tu devi prenderti cura di tutte le mucche. Il governo ti da’
esattamente il latte di cui hai bisogno.

I tuoi vicini ti aiutano a prendertene cura
e tutti insieme vi dividete il latte.

COMUNISMO PURO: COMUNISMO RUSSO:

Tu ti prendi cura di tutte e due le mucche, ma il governo si pren-
de tutto il latte e te ne ridà una parte che ritiene ti sia sufficiente.

DITTATURA MILITARE:

Il governo te le prende entrambe
e ti arruola nell’esercito.

DEMOCRAZIA AMERICANA:
Il governo promette di darti 2 mucche se lo voti. Dopo
le elezioni, il presidente e’ messo sotto impeachment
per aver speculato sui “futures” bovini. La stampa
ribattezza lo scandalo “Cowgate”.

 All’inizio il governo stabilisce come devi nutrire
le due mucche e quando le puoi mungere. Poi ti
paga per non mungerle.In seguito le prende
entrambe, ne uccide una, munge l’altra e ne butta
via il latte. Alla fine ti costringe a riempire alcuni
moduli per denunciare le mucche mancanti.

Hai 2 mucche. Ne vendi tre alla tua societa’ per azioni, usando le lettere di credito aperte da tuo cognato pressola banca.
Poi avvii uno scambio debito azioni con un’offerta pubblica, e riesci a riprenderti tutte e quattro le mucche con uno sgravio
fiscale per il mantenimento di cinque mucche.I diritti sul latte di sei mucche sono trasferiti tramite un intermediario
panamense a una compagnia delle Isole Cayman di proprieta’ dell’azionista di maggioranza, che rivende alla tua Spa i
diritti sul latte di tutte e sette le mucche. Il bilancio annuale afferma che la societa’ e’ proprietaria di otto mucche, con
un’opzione sull’acquisto di un’altra. Nel frattempo tu uccidi le due mucche perche’ il latte e’ cattivo.

CAPITALISMO DI HONG KONG

SURREALISMO

Hai due giraffe. Il governo ti costringe a prendere
lezioni difisarmonica SOTTO WINDOWS 95/98.
Hai bisogno di un po’ di latte provi a mungere una
vacca, ottieni il messaggio “Errore generale di
protezione al corno FFFFF, se il problema persiste

contattare il fornitore del bovino”, e ti si impiantano tutte e due le vacche.
Su Internet trovi che e’ possibile aggiornare i drivers, scaricando il file
“Cow_K.dll”, di 18 mega. Dopo un paio d’ore di modem, lo inSTALLI, fai
ripartire le vacch... pardon, il sistema, il quale non riconosce più le
mammelle. Allora devi reinSTALLARE tutto daccapo formatti (a bastonate)
le vacche, installi WIN95,a quel punto provi a mungere, e ottieni latte
rancido. Abbatti le due vacche e vai in vacanza all’Hotel Flamingo a Las
Vegas.

BUROCRAZIA

CONTROCULTURA
Ehi, capo... tipo che ci stanno due mucche. Oh! Devi proprio farti un
tiro di ‘sto latte.

AMBIENTALISMO
Hai 2 mucche. Il governo ti vieta sia di mungerle che di
ucciderle.

TOTALITARISMO
Hai 2 mucche. Il governo le prende e nega che siano mai
esistite. Il latte e’ messo fuori legge.

FEMMINISMO
Hai 2 mucche. Loro si sposano e adottano un vitellino.


