
cana aveva rilevato il centro ricer-
che, quando  entrò in maggioran-
za nella Fater, proprio per l'alta
qualità dei prodotti realizzati. Già,
la Fater, il più grande insediamen-
to industriale dell'area Chieti -
Pescara, una realtà da 760 milioni
di fatturato con un migliaio di
dipendenti che, adesso, subirà le
conseguenze della perdita della
gloriosa Faricerca. I giovani
abruzzesi ringraziano e capiscono
meglio che questa classe politica,
tutta, è in preda alle convulsioni e
agli spasmi del suo annoso e dan-
noso travaglio. La gente ha capito
da un pezzo che Bassolino e il suo
delfino Cozzolino fanno rima con
Iervolino e Cosentino... e pure con
Bocchino. Tutti hanno capito che
la colpa di questo sfascio è di
Berlusconi. Sì, perchè noi italiani
troviamo sempre il capro espiato-
rio che paga i nostri peccati. Fu
così per Mussolini e per Craxi e,
forse, sarà così anche stavolta... in
questo livido tramonto dell’enne-
sima fase politica che doveva tra-
ghettare l’Italia nel mondo delle
nazioni civili. Noi siamo giungla,
dobbiamo farcene una ragione.
Noi siamo quelli che votiamo que-
sti personaggi grotteschi e buffi
alquanto, sempre pronti a farsi

solo e soltanto i c...i loro.

ritrovato nel formaggio. Non è
andata meglio per la nomina del
commissario del Vomano...
Mascazzini è stato prontamente
arrestato, per effetto dell’inchiesta
sui rifiuti a Napoli... quella dei 4
milardi sperperati per colmare il
territorio di monnezza. Bassolino,
invece, non l’hanno arrestato... era
troppo impegnato a truccare le
primarie di Napoli, in favore di
Cozzolino, suo degno successo-
re... tanto poi la colpa dei brogli è
di Berlusconi!
Intanto, nell’assordante silenzio di
tutta la classe politica abruzzese,
la Procter & Gamble, sgombera
dalla Val Pescara e approda in ben
altra “Silicon Valley”... dove trove-
rà politici ben più avveduti. La
multinazionale del pannolino ha
comunicato la decisione di chiu-
dere l’nsediamento d’eccellenza
di Sambuceto, considerato uno
dei poli di ricerca più produttivi in
Italia, tanto da conquistare il
Premio Innovazione 2010 della
Presidenza della Repubblica.
Centotrenta ricercatori se ne
vanno negli Stati Uniti, in Europa
e in Asia. Si occupavano, in
Abruzzo, di ricerche su
materiali assorbenti e
antiodore. La multina-

z i o n a l e
amer i -

Dopo un semestrale travaglio -
non di Marco - la nuova Giunta
regionale sta per venire alla luce.
Dentro Giuliante e De Fanis...
Venturoni al posto di Giuliante...
Di Nardo dentro se qualcuno si
dimette, così lascia la Sangritana
ad un paesano... Ricciuti jr. al
Parlamento sennò lo racconta al
babbo e pure a Piccone... mentre
la Chiavaroli lo racconta a
Quagliariello... la Carpineta fuori
non si è capito bene perchè ma poi
la mandano a Roma... Argirò resta
al suo posto ma forse prende il
posto di Giuliante al posto di
Venturoni... la Verì è Verì e basta...
più che un parto sembrerebbe un
arrivo... al capolinea.
Le due nomine sembrano il risul-
tato della dura legge della giungla
e i due nuovi assessori hanno il
profilo adatto. Giuliante si conqui-
stò il primato - pardon, il primate
- con i suoi famosi atteggiamenti
scimmieschi, esibiti negli scontri
corpo corpo ai congressi di AN,
per la supremazia di Di Stefano...
tanto che poi lo trasferirono al
Parco della Maiella. De Fanis, roc-

cioso gorilla doroteo delle
sue montagne, ha sem-
plicemente minacciato
il passaggio a Futuro e

Libertà e, senza colpo
ferire, si è
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SILSILVINOVINO
FFARÀ OGNIARÀ OGNI

SFORZOSFORZO
Giovannini ha scritto un’altra
memorabile pagina della sua
sindacatura. Sembra proprio
che il Comune di Campli non
possa funzionare senza la pre-
ziosa, anzi indispensabile “col-
laborazione” di Lino Silvino.
Infatti il noto politico teramano
è stato riconfermato dopo sei
mesi d’assunzione e anche pro-
mosso. Dovrà curare la "tempi-
stica e le relazioni tra gli uffi-
ci"... in pratica, vista la
SCIOLSCIOLTTAA azione profusa, sarà
Capo di Gabinetto  (lo vedete in
foto nell'esercizio delle sue fun-
zioni) con adeguato aumento
dello stipendio. Grazie alle sue
doti di amministratore il
Comune di Campli non  man-
cherà di fare progressi  gigante-
schi e riuscirà ad EVEVAACUCUAREARE
tutte le spese inutili attraverso lo
SCARICOSCARICO dei pesi morti. Il
Gabinetto sarà sempre pulito e
profumato a dovere. Inoltre
Silvino ha garantito che svolgerà
con cura e precisione il SERSERVIVI--
ZIOZIO, SPINGENDOSPINGENDO sull'acce-
leratore della ripresa, evitando le
lotte INTESTINEINTESTINE. Insomma,
per raggiungere gli obiettivi farà
ogni SFORZOSFORZO. L’unica cosa
che Silvino non ha chiesto è
CARCARTTA BIANCA...A BIANCA... userà
rotoli di dollari americani.



Una delegazione di industriali sviz-
zeri  è stata ospite della nostra città,
capeggiata dal dott. ing. prof. grand
uff. Buck von Ahn, presidente
dell'Associazione Svizzera Caciaroni
che raggruppa i produttori di for-
maggio coi buchi e per questo noti
come "bucanieri". Scopo della visita
lo studio delle buche sulle strade
teramane, per copiarne la tecnica e
trasferirla alla fabbricazione del gro-
viera. Pare che gli industriali siano
rimasti ammirati dalle bellissime
buche che decorano le strade terama-
ne. "Scusate  - ha detto von Ahn - a
noi servono i buchi ma voi perché
non chiudete i buchi sulle strade?"
"Perché altrimenti - hanno dichiara-
to all'Ufficio Tecnico - dovremmo
eliminare le navette". "E come
mai?". "Senza buche  non ci sareb-
bero né rollio  né beccheggio... e allo-
ra che razza di navette sarebbero?
Sembrerebbero volgari monorotaie".
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20112011 - La Polizia di  Milano  ha catturato  una banda di pericolosi banditi. In  una
valigia, sono stati rinvenuti  travestimenti vari e  armi  giocattolo. I quattro hanno
dichiarato che il materiale serviva  per  il ...“ Bunga-Bunga”e  non  per  le  rapine.

20112011- Nicole Minetti, abbandonata la politica attiva, ha deciso di parte-
cipare al prossimo Festival di Sanremo. In una affollata conferenza
stampa ha dichiarato laconica: “CANTERÒ”.

20112011 - Hosni Mubarak, nel tentativo di sedare la rivolta del popolo
egiziano stanco della dittatura, ha chiamato a coordinare le operazioni
di polizia Muhammad J’ardà, immediatamente rientrato dall’Italia.

Della vita eDella vita e
della mordella mortete

Basta ricorBasta ricordardarlili
e non ve non vanno via.anno via.
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e il cuore il cuoree,,
incastonaincastonatiti
per semprper sempree
nel sonel sognogno
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SemprSempree,,
DolorDolore e Pe e Paurauraa
danzano insiemedanzano insieme,,
ffino alla fino alla fineine
dilanianodilaniano......
PPerercchéhé VVita èita è
più di tutto Morpiù di tutto Mortete..

Al PrAl Profof,,
in ricorin ricordo dido di

Mamma SerMamma Serafafinaina

20112011 - Dopo il rifiuto di arrendersi del colonello Cozzolino, il generale Bersani ha
ordinato ai suoi uomini di prendere,costi quel che costi,la fortezza di Civitella,ulti-
mo baluardo a difesa di Franceschiello Bassolino II, Re delle due Discariche.


