
L’asSESSOre La colpa della di-
sfatta è stata tutta di
Silvino.

Perché uc-
cidi un uo-
mo morto?

-  Daje, nen fa la tragedie peccà ‘nni state
elette. ? ‘Nnu pu’ neha’ che t’ha simbre
piaciùte essere trumbàte

...i protagonisti sono loro
Nelle recenti elezioni amministrative ci sono state comparse e comparsate, ma...
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Soli soli nella notte

Dopo l’ultima elezione, perduta senza onor
noi non facciamo altro che continuare a camminar
vagabondi senza meta, non sappiamo dove andar.

Noi due, soli soli nella notte,
noi due, fischiettando una canzon.
Con quest'aria profumata che fa tutto palpitar
certo nel cuore non abbiamo voglia di cantar.
Noi due, sotto il raggio della luna,
non abbiamo motivi per sognar.
Non ci sono più le stelle
chi ci proteggerà ?
Non s’è visto mai nessuno prender tante botte
quante ne abbiamo prese noi!

Là qualcuno s'avvicina ed è grosso il suo baston
Su! Coraggio mio Silvino! Porgi tu il tuo teston,
ché io sono piccolino e non posso io buscar.

Noi, soli soli nella notte,
noi, fischiettando una canzon.
In questa notte incarognita tanta gente vuol menar
e lo vedi con che furia ci vogliono picchiar.
Scappiamo, sotto il raggio della luna,
fuggiamo, ché la gente ci vuol bastonar.
Non ci sono più le stelle,
chi ci proteggerà ?
Non s’è visto mai nessuno prender tante botte
quante ne prenderemo noi!

La coppia + bella

Mi piace ogni cosa, di quello che fa
quel caro Tancredi, il nostro Signor.
E’ sempre il più forte, e tu questo lo sai,
E’ sempre più forte e questo ci va.

Siamo la coppia più bella del mondo
e ci dispiace per gli altri,
che sono tristi e sono tristi
perché non sanno più cos'e'  il poter!
"Il vero potere"
che viene da Fonte Baiano,
nessuno in terra, anche se vuole,
può batterlo mai. L'ha detto lui!

Siamo la coppia più bella del mondo
e ci dispiace per gli altri
che sono tristi perché non sanno
il potere cos'e'!
Se lui si stancasse un giorno di noi,
ricordamioci sempre di quel ch’eravamo
Non eravamo nessuno e questo lo sai
Siamo forti per questo e così lui ci va!
Siamo la coppia più bella del mondo
e ci dispiace per gli altri
che sono tristi e sono tristi
perché non sanno più cos'e'  il poter!

La notte cade su di noi
la pioggia cade su di noi
la gente non ci sorride più
vediamo un mondo vecchio che
ci sta crollando addosso ormai...
ma che colpa abbiamo noi?

Sarà una bel partito sai,
fondato sulla libertà,
però spiegateci perché,
se non pensiamo come voi,

La  pioggia cade su di noi

ci disprezzate... come mai?
Ma che colpa abbiamo noi?

E se noi non siamo come voi...
e se noi non siamo come voi...
e se noi non siamo come voi...
una ragione forse c'è
e se non la sapete voi...
figuratevi un po’ voi,
se lo sappiamo noi.
Ma che colpa abbiamo noi?

Il grande
stratega

Dove ho sbagliato ? Il contatore Il ri-
contatore

Cassandro
Topix

il profeta
di
sventure

- I caduti nella campagna di guerra in Gre-
cia?
- No, I caduti nella campagna elettorale.



La candidatura di SANTACRO-
CE era di servizio, nel senso
che era proprio al servizio di
chi vuole rifondare il comuni-
smo. Però anche in questo cam-
po è stato raggiunto un record:
su dieci rifondatori comunisti
hanno costituito cinque partiti
diversi e hanno formato venti
liste. Bell’esempio di unità e di
compattezza ideologica.

del centrosinistra, che
poi era un uomo di de-
stra... si chiamava...

Ronf... Adesso lo
chiameranno TRA-
MONTI...  ronf...

Lo scrive il giornale

... si chiamava
ALBI...

Tanto va la GAITA
all’ALBI che ci la-
scia lo zampino

Grave sconfitta del
candidato sindaco

- Vi ringrazio per essere accorsi numerosissimi al nostro spettacolo
circense e di arte varia. Il nostro è il circo più famoso e spettacolare al
mondo, dopo il celebre Circo di Mosca. Al suo confronto non sono nulla
il Circo Orfei e il Circo Togni. Vedrete incanatori di serpenti e di topitti,
mangiatori di fuoco e di carbone, equilibristi capaci di cambiare politica
e schieramento politico in meno di tre secondi e di cambiare anche sette
partiti in un giorno solo. Vedrete politici capaci di dire che hanno vinto
anche quando hanno perso e facce più toste del bronzo più tosto.
Insomma, vi divertirete un mondo... anche ad essere presi in giro.

Ma tu poi chi
hai votato? Il
candidato di
destra della
sinistra o il
candidato di
destra della
destra?

Ti dirò,
nell’incertezza

all’ultimo
momento ho

deciso di votare la
scheda bianca

del centro.

TRE PALLE UN SOLDO
Una delle attrazioni del Circo UDT è una baracca dove si gioca a tre
palle un soldo. Ci sono teste di pupazzi, tra le quali una più grande delle
altre, contro le quali si possono lanciare, con la modica spesa di un
soldo, tre palle, con l’obiettivo di farle cadere e rotolare a terra. Il gioco
attrae molti visitatori ed ha un grande sucecsso. A giocare e a tirare le
palle contro la testa del pupazzo più grande sono soprattutto gli elettori
di sinistra, che ovviamente tirano le tre palle con la mano sinistra

SOR PAOLO DICE SEMPRE
LA VERITA’: ECCO LA PROVA
DELL’ESISTENZA DEI CAN-
DIDATI MANIFESTI VIVENTI
DI SE STESSI

Nell’ultimo numero SOR PAOLO aveva scritto che c’era
qualche candidato che, non avendo soldi o non volendo
spenderli per farsi stampare dei manifesti, aveva avto la
brillante idea di rimanere seduti per ore davanti ai tabelloni
elettorali per farsi propaganda.Insomma di essere i manife-
sti viventi di se stessi. Beh, qualcuno non ci aveva creduto,
Ma SOR PAOLO, come ogni giornale satirico che si rispetti,
dice sempre la verità, anche ridendo e sghignazzando. Ecco
la prova: la foto in un candidato seduto in posa davanti ai
manifesti elettorali, a fare da manifesto vivente di se stesso.
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Lino Befacchia è in questi
giorni impegnato in un’atti-
vità edile del tutto diversa,

anzi opposta, a quella
nella quale si era im-
pegnato fino a pochi
giorni fa. Dopo aver
contribuito, con la
proposta della
candidaura Albi,
a demolire il PD,
si scrive PD si
legge Partito
Democratico,
si sta adesso
impegnando a
ric ostru ir lo ,
come fa un
buon muratore.
Ci dà dentro di
malta e di caz-
zuola...come ci
da dentro.... !

LINO IL MURATORE

Dai Dodo, questa volta ce la
fai a fare

qualche
c o s a ,
m a g a r i
a n c h e
l’asses-
sore. Hai
visto ? Ti

à andata
meglio così

che a fare il
candidato sin-
daco del cen-
tro-sinistra,
come avevi
pensato al-

l ’ i n i -
z i o .
Avre-
s t i
per-
s o
come

Albi e
addio

sogni di
g l o r i a .
Così, inve-

ce...  bra-
vo. bra-

v o .
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IL CAMMINATORE
Sono Maurizio
Brucchi, detto il
camminatore, la
città cammina e io
sarò il vostro

sindaco cammi-
          natore. Anche

    perché sono
  costretto ad
   andare a pie-

           di, visto che
           mi hanno ru-
            bato le bici-
            clette... Ma

se li prendo... ladri di biciclette...
gli faccio fare la fine che hanno
fatto Albi e Silvino... Che belle
biciclette... tutte rubate... ma io un
sospetto ce l’ho. Perciò mi sono
rivisto il film di De Sica... per
studiare le modalità di questi ladri.


