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Cane non mangia cane, ma gatto... mangia gatto?
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Il risveglio

BRAD TOPITT SUL RED CARPET
Grande successo dell’attore teramano al festival del Cinema di Roma

Tra i grandissimi del cinema sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Brad Topitt, il popolare attore teramano, protagonista maschile
del primo film corto in 3 D del cinema italiano, SALVE REGINA della regista Laura Bispuri, si è fatto notare anche in questo per lui insolito
palcoscenico e ha ricevuto calorosi consensi, oltre ad un apprezzamento del regista Martin Scorzese, che pare gli abbia proposto un ruolo da
protagonista nel suo nuovo film IL LIBRAIO CHE VENDEVA LIBRI SULL’OCEANO.  Se la cosa andrà in porto, vedremo quanto
prima Brad Topitt impegnato a Hollywood. Auguri!
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Dai e dai la cipolla diventa aje. E così l’indomitoo assessoro, che fa sesso a tutte l’ore, è stato
finalmente colto sul fotto. Capirete che Sor Paolo non può pubblicare i particolai della sorprendente
scoperta che è stata fatta. Vi basta sapere che pare che l’assessoro sia stato colto sul fotto proprio
in comuno, in un ufficio. L’atto si era da poco concluso e non era stato ancora protocollato.
Quindi non aveva ancora un suo numero di protocollo.  Ma il clamore c’è stato lo stesso, e non
meno grande che se fosse stato giò protocollato. Intorno al clamore della vicenda si sono incrociati
i commenti e come sempre si sono levate le odi dei decatantori, alcuni dei quali invidiosi, delle
erotiche imprese, ma anche le critiche, che non sono state poche, soprattutto per lo scenario nel
quale l’assessoro ha deciso si farsi i fotti suoi. Molti si sono chiesti da quanto tempo la cosa
continuasse, all’insaputa di tutti, ma molti hanno precisato che proprio all’insaputa non era,
perché, al contrario, mormoravano in tanti. Ma non mormorava anche il Piave? E non diceva,
mormorando: “Non passa lo straniero”? Quin invece lo straniero passava, passava e come. Colto
sul fotto, l’assessoro ha ho dotto? Non ha dotto niente. Ha taciuto, il marpione...

L ’ a sse ss o r e

- Io e l’assessore abbiamo fatto
sesso in comune.
- Wuao... ‘na bell’ammucchiato.
- No, eravamo solo noi due.

OTTAVIANO
DEL TURCO

A TELEPONTE



sodoma & gomorra...
due facce dello stesso teatrino... un imprenditore
che si  è messo in politica e uno scrittore che dopo
il suo primo romanzo - pubblicato e arrivato al
successo mondiale grazie all'imprenditore di cui
sopra - ha smesso di scrivere romanzi e anche lui
si è buttato in politica... due guitti da tv nel corpo
del grande Ettore Petrolini... lui sì vero, grandissi-
mo Guitto.

A sinistra Sodoma, a destra Gomorra.

... ma incuriosita e
atratta dalle ulti-
me notizie del tele-
giornale sul BUNGA
BUNGA

casalinga annoiata
dalla politi-
ca ...

cronaca del golpe
rosso
Finalmente si chiariscono i contorni del golpe
in atto per rovesciare il governo di Silvio Ilic
Berlusconievich.  Il nostro inviato a Mosca, in-
filtratosi tra le fila dei giornalisti dell'agenzia Tass,
ci ha fatto pervenire in gran segreto un'istantanea
che ritrae i tre protagonisti delle manovre in atto.
Come in tutti i paesi satellite del grande Soviet
che si rispettino, Finiscenco e Casinenco sono vo-
lati in gran segreto a Mosca per ottenere il bene-
stare dal grande capo Putin e scatenare l'attacco a pa-
lazzo Chigi con i carrarmati, senza doversi preoccupare di
evitare stragi tra la folla che di solito anima la zona. Pare
che Putin abbia dato l'ok ma ha raccomandato clemenza
per il premier deposto, dichiarandosi disposto ad accoglier-
lo a Mosca e rinchiuderlo in una casa di riposo per anziani
burocrati gestita da una cooperativa di infermiere ucraine.

Viagra, bombolette
spray, bambole
gonfiabili, bung

bunga, a prezzi spe-
ciali per i pensionati.

Non cambierò
mai le mie
abitudini.

LA DISPERAZIONE

Pensaci, Giacomino!
Rubinetto pubblico o privato?

Quel che la gioiosa e sempre inadeguata "macchina da guerra" della sinistra non capi-
sce è che in Italia la maggioranza silenziosa detta sempre le tendenze e le regole...
dentro e fuori le urne.Un premier che a settant'anni ha ancora la fxxa nella testa riscuo-
te un successo debordante tra la gente comune... donne e uomini, silenziosi protagonisti di
questa sventurata repubblichetta, tanto simile, più o meno, a tutti noi. Berlusconi è un pas-
saggio politico della storia italiana che dovranno debellare con la politica... e questo per i
generali del centro sinistra è ancora un problema tatticamente irrisolvibile. Quanto alle inde-
bite telefonate alle istituzioni per tentare di aggirare le regole stendiamo un velo pietoso.
Tutti noi sappiamo che questo è pane quotidiano per ogni politico che si rispetti, in
questa repubblichetta delle banane e del viagra.

La maggioranza silenziosa e la gioiosa macchina da guerra.

POVERO MASSIMO

Tavola su
tavola ar-
r iv eremo
a Roma...

El Cordobes
pintò

GRANDE SUCCESSO
DISCOGRAFICO

 Bunga bunga bunga


