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. . .ma SSparacino èè uun ccinese cche sspara?

ABEMUS ASSESSOREMABEMUS ASSESSOREM
Con un blitz notturno da manuale,
chiuse le consultazioni parallele e
segretissime con l’opposizione che
andavano avanti stancamente da
settimane senza risultati, il presi-
dente Chiodi ha finalmente sbro-
gliato l’intricatissima matassa.
Marco Travaglio è il nuovo assesso-
re alla sanità della Regione Abruzzo
ed è pronto a scendere in campo
con il suo staff. Il nome è ancora
tenuto segreto ma il Sor Paolo,
introdottosi nelle segrete stanze,
con uno stratagemma che non pos-
siamo rivelarvi, è riuscito a fotogra-
fare la bozza dell’accordo politico e
quindi il nome del prescelto.
Travaglio ha sbaragliato il campo
d’ogni altro possibile candidato per
l’unanime consenso che ha raccol-
to. DemoKrat, Lib Lab, Tric e Trac,

CC R O N A C A  DD E LC R O N A C A  DD E L
G O L P E  RR O S S OG O L P E  RR O S S O

Avevamo lasciato Finiscenco e
Casinenco ormai prossimi alla
presa di Palazzo Chigi ma… Chigi
è stato ci ha riferito che la reazio-
ne del Cavaliere Mascarato (al

secolo Silvio Ilic Berlusconievich)
non si è fatta attendere. Respinta

con sdegno la proposta dell'amico
Putin che gli offriva asilo politico
presso la casa di riposo gestita da
una cooperativa di infermiere
ucraine, il Cavalere Mascarato si è
subito messo alla testa delle sue
truppe per la difesa del Palazzo.
Una delle direttive strategiche per
la vittoria è stata affidata al
Castiglione Mascarato, recente-
mente rientrato nei ranghi del
Popolo dei Mascarati, dopo una
breve militanza tra i Superfini
(ricordate Supercatone e
Supersalini?). Castiglione ha il
compito di eliminare Finiscenco e
Casinenco, in una missione che
prevede anche l'autoeliminazione
in caso di fallimento.

Finiani, Casinisti e compagnia can-
tante hanno tutti convenuto che con
questa scelta Chiodi ha scritto una
delle pagine più belle e suggestive
del manuale Cencelli... e ha ricosti-
tuito la sua squadra inserendo un

uomo inattaccabile, competente e
risoluto. L’Abruzzo si trasforma
dunque, nel più avanzato laborato-
rio della politica italiana, oggi inca-
pace di darsi una connotazione
almeno sufficiente per governare il
Paese. Voi direte... e la maggioran-
za? Ai primi rumors sul nome del
nuovo assessore, gli esponenti della
coalizione di governo, totalmente
dediti allo scontro corpo a corpo
per la conquista di un incarico rim-
pastato, hanno pensato fosse uno
scherzo e non si sono lasciati disto-
gliere dalla battaglia. I bene infor-
mati però, sostengono che quando
gli esponenti del centro destra si
troveranno davanti al fatto compiu-
to, accetteranno di buon grado la
geniale soluzione... se non altro per
le indubbie garanzie d’impunità.

SSecondoSecondo
episodioepisodio

ROTTAMAZIONEROTTAMAZIONE

MÒ VENGO ANCH’IO...MÒ VENGO ANCH’IO...
E NON VENNE MAIE NON VENNE MAI



SASACRILEGIO… SACRILEGIO… SACRILEGIO!CRILEGIO!
Cioè…"Ma se erano davvero oberati dai debiti, come

hanno fatto ad assumere Silvino?"
In assenza del noto scrittore
Prof. Grand Uff. Cav. Elso
Simone Serpentini, partito per
un viaggio alla ricerca dell'as-
sassino del suo nuovo giallo in
lavorazione, ambientato tra le
Isole Fuckland e la Specola, un
furbo imitatore dell'impareg-
giabile giallista teramano ha
pensato bene di attuare un pla-
gio che grida vendetta. E' in
distribuzione in tutte le libre-
rie della provincia di Teramo il
primo giallo frutto della scia-
gurata e nuovissima serie…
La Sor t e ! po r ca t e c e l eb r i f a rn e s iLa Sor t e ! po r ca t e c e l eb r i f a rn e s i .
Titolo e sottotitolo suonano
profetici e preannunciano
colpi di scena… Hanno as so ldaHanno as so lda --
t o c ompar e S i l v in et o c ompar e S i l v in e - Lo s t ranoLo s t rano
c a s o d e i d e b i t i f u o r i b i l an c i oc a s o d e i d e b i t i f u o r i b i l an c i o .

Altro che Stucchi… quando
torna il Professore saranno
C…. amari.

NONOTIZIE IN BREVETIZIE IN BREVE

"ACQUA E RIFIUTI TORNINO
ALLE PROVINCE"

CACATTARRA "SPOSA" ARRA "SPOSA" 
IL COLLEGA DI CHIETI IL COLLEGA DI CHIETI 

ScaricScarichi ahi abbusiusivi,vi, ararririvvanoano
le telecamerle telecameree

GIOGIOVVANNELLIANNELLI AAVVISAVVISA
I CITTI CITTADINI:ADINI: "METTEVI IN"METTEVI IN
REGOLA CHE REGOLA CHE VIVI VEDO".VEDO".

Se passanoSe passano
quelli della quelli della 

difdif ffererenziaenziatata
ggli frli freeggano purano puree

il caril car tone!!!tone!!!

ARRIVANO CINQUE MILIONI
PER IL LOTTO ZERO

SIAMO ORMAI 
"FUORI DAL TUNNEL..."

UNA RRONDINE NNON FFA PPRIMAVERAUNA RRONDINE NNON FFA PPRIMAVERA
PRIMAVERA

"LA SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA D'ABRUZZO È

ANCORA NEGATIVA"
"Chiodi lasci i commissariati,

pensi solo alla Vertenza
Abruzzo" 

Ovunque ti giri - in questi
ultimi tempi segnati dalla
foga anti-berlusconiana - è
tutto un fiorire di dichiara-
zioni  ovvie, scontate, fatal-
mente segnate dalla dema-
gogia. Paolo... l'avvoltoio
che non fa primavera, forse
non perdona a Chiodi il
diniego circa qualche legge
che avrebbe agevolato solo
lui e qualche suo amico...

e allora gracchia... ma se
Chiodi si dimette dai com-
missariati chi lo rimpiazza?
Sempre la solita storia.
Ormai, l’importante e criti-
care, magari con tanto di
tesi  e dati quantomeno

dubbi... i giornali
scrivono, le notizie
corrono e i fatti e la
memoria scompaio-
no nel nulla.
Le memorie corte
infatti abbondano e
chi fa sbaglia.
Giovedì, a Vasto,
Bersani ha dichiara-
to... “In Abruzzo  la
crisi è più grave”.
Qualcuno gli avrà
spiegato che “‘sto
paese qui” ha subito
un terremoto?



TT OPITTI'S CINEMA LIFEOPITTI'S CINEMA LIFE
Continua il tour cinematografico
di Antonio Topitti che, dopo i
trionfi del Festival del Cinema di
Roma, è volato negli States per la
prima proiezione mondiale de "La
dolce vita", finalmente restaurato,
in programma a New York. Il
Time ha subito colto la palla al
balzo per realizzare un numero
speciale interamente dedicato
all'attore teramano. Dalle prime
indiscrezioni carpite a qualche
amico della redazione di Time,
pare che in un'intervista Topitti
abbia espresso la volontà di
abbandonare definitivamente la
Sapienza, scegliendo la sequen-
za… cinematografica, s'intende.
Fatalmente, risucchiato dalla
tumultuosa vita del suo nuovo
ambiente, Topitti ha subito fatto
parlare di sé anche dal punto di
vista sentimentale. Il numero spe-
ciale del Time in uscita, infatti, lo
ritrae in copertina con Elisabetta
Canalis, la sua nuova fiamma,
strappata senza nessuna difficoltà
a George Nespreso Clooney, rico-
verato d'urgenza e con prognosi
indefinita, in una clinica specializ-
zata nella disintossicazione da
caffè.

S P E C I A L ES P E C I A L E
C I N E M AC I N E M A

L’UMBERTO É STUFO,
STRESSATO DALLE
MATTANE DI QUESTI
DUE QUI SOPRA...
LO VOGLIONO 
METTERE NEI

CASINI!!! ABBONATIABBONATI
SUBITO!SUBITO!


