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...FINALMENTE GHEDDAFI È TORNATO A TRIPOLI

Continuano a beccarsi come i polli di
Renzo, nella cesta rappresentata dal terre-
no verde di gioco del nuovo campo sporti-
vo comunale. Lo fanno fin da quando
erano seduti sullo stesso banco delle ele-
mentari e già si sfidavano al grido di: "Ce
l'ho più grosso io di te". Si riferivano già
allora al loro conto in banca, che poi nel
frattempo si è allungato ancora di più. Poi
hanno comprato  di tutto, ognuno per suo
conto: giornali, televisioni, squadre di cal-
cio e campi sportivi, continuando a dispu-
tarsi il primato a suon di vanti e ri-vanti. Si
fanno reciprocamente proposte ma non se
le accettano mai, e poi rivangano e rivanga-
no. Ma perché non rivangano il terreno di
gioco, così almeno rinnovano l'erba. Non
ne possiamo più delle loro contese.

C OC O M E  I  P O LM E  I  P O L LL I  D I  R E N ZI  D I  R E N Z OO

Riceviamo e pubblichiamo l’amaro sfogo di un
parlamentare della Repubblica che ha chiesto
di rimanere anonimo per nobiltà d’animo....
come quando si fa beneficenza...
Caro Direttore, ho spedito questa lettera a molti
giornali ma non me l'hanno pubblicata. Spero
che il Suo giornale, noto per l'obiettività, voglia
rendere giustizia ad un Parlamentare di questa
Repubblica, stufo della campagna d'odio che si
sta scatenando contro la sua benemerita catego-
ria che da mattina a sera si occupa dei problemi
e dei bisogni dei cittadini (a questo proposito ho
presentato una proposta di legge per l'istituzione
di vespasiani e cacaturi in tutte le città !). Molti
protestano contro i nostri stipendi e contro la
nostra mensa. Qualcuno pretende che noi si
possa vivere e lavorare con 8mila o addirittura
5mila euro al mese.Ma come potremmo? Ma se
non ci bastano i 19mila euro che prendiamo ades-

so ! Pensate che per  farci arrivare a fine mese con
un  po' di decoro lo Stato ha dovuto integrare il
mensile con altri 4mila euro per il segretario e
2900 euro per l'affitto. Mica possiamo abitare in
una macchina come i terremotati. Se non fosse
per l'indennità di carica (da 335 a 6455 euro men-
sili) faremmo la fame.Ecco perché alla buvette ci
sono dei prezzi un po' agevolati. Sgancia un po'
ad ogni pranzo quasi 8 euro ! Se volete affamarci,
ditelo ! Per fortuna ci è stato concesso il telefono
cellulare gratis sennò tutti i contatti con l'elettora-
to ci avrebbero ridotto sul lastrico. E i viaggi?
Anche qui il governo ci è venuto incontro, nella
consapevolezza del gravoso compito che assol-
viamo e quindi, per fortuna, possiamo viaggiare
grats in metropolitana, sugli autobus, sui treni,
sulle autostrade, sugli aerei di stato e su quelli di
linea, purtroppo solo sulle rotte nazionali.
Qualcuno ci rinfaccia i francobolli gratis: ma è il

Trattano ogni cosa come fosse un balocco
e poco li giustifica considerare che nessuno
gliel’ha regalato. I giocattoli se li sono
comperati da sé, convinti come sono che
possono comperare tutti e tutto. Una pro-
posta di Sor Paolo: perché non si scambia-
no, almeno parzialmente, i loro nomi? Così
almeno si potrebbe prender atto di una
novità, in questa infinita singolar tenzone...
Saranno CAMPAGALLI e CANTITELLI,
ma sempre polli (di Renzo) rimangono.
Sempre a testa in giù, sperando che nessu-
no riesca a tirare loro il collo. Intanto,
hanno indetto un referendum popolare per
stabilire con quale pallone bisognerà gioca-
re il campionato... non quello di calcio e
neppure quello di potassio... ma quello di
chi la spara più grossa nel 2011 - 2012.



- 11 settembre 2011: quando crollarono le
due torri... 11 settembre 2021: quando sui
giornali teramani non comparve, final-
mente, nessuna foto di Brucchi.
- Olivieri ha fondato Alleanza per Teramo:
vista la sua poca coerenza non era meglio
che fondasse ALLEANZA CON SE
STESSO?
-Catarra… Tancredi… Dio prima li fa e
poi li accoppia.
- Coniugazione del verbo pagliare
passato remoto...
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IPSE DIXITIPSE DIXIT

Sono due personaggi sui quali la cronaca
ha proiettato due occhi di bue per mette-
re in risalto le loro imprese, ma ancora di
più lo farà la storia e, in seguito, ne siamo
certi, la leggenda. Perché sono due per-
sonaggi storici, anzi leggendari.
Calce+donio è l'eroe delle trasvolate, alla
Lindbergh, alla D'Annunzio e dintorni,
personaggio autentico, eroico, tombeur
de femmes. Insiste nelle sue iniziative,
procedendo in un suo personalissimo
percorso che lo induce a dotarsi di ali e a
idrovolare, buttandosi poi a picco sulle
coste croate, spaventando i nudisti stesi
al sole. Monty-Cello, invece, insiste nel
sabotare le linee del suo stesso esercito,
sganciando bombe atomiche in grado di
distruggere qualsiasi schieramento o

bunker, anche sotterraneo. La sua opera-
zione Verrocchio è stata esemplare, lo ha
proiettato al vertice di PD riuscendo ad
abbattere il suo stesso partito in due
mosse, e adesso procede verso la sua
seconda memorabile impresa, che passe-
rà alla storia come la campagna delle
fisarmoniche. Cantante sentimentale alla
Teddy Reno, Monty-Cello ha guidato le
danze e continua a farlo... come il suo
partito, affonda come il Titanic. E
Pineto? Sarà l'Andrea Doria di quest'an-
no. La città che naviga nella notte, incon-
sapevole della tragedia impellente, Tutti
alle scialuppe... popolo di Pineto! Il
vostro comandante non è al timone... è
distratto da mille progetti, mille artifizi,
unicamente tesi alla sua personale gloria.

CALCE & MONTY EROI NELLA TEMPESTACALCE & MONTY EROI NELLA TEMPESTA

nostro servizio istituzionale riguardante il rapporto
con gli elettori. Anche il fatto delle tessere gratuite
per il cinema, il teatro, le palestre e le piscine fa
parte della formazione culturale e della forma fisi-
ca. O preferireste rappresentanti brutti, sciancati e
ignoranti. E' per evitare queste sciagure che ci è
stata concessa anche una cassa malattia integrati-
va che ci rimborsa tutte le spese mediche e chirur-
giche,anche di chirurgia plastica.Eppure il parla-
mento si è reso conto che non ce la facciamo,tanto
che si è reso necessario recentemente un piccolo
ritocco di 1.135 euro al mese.La vita è dura,cari let-
tori,vi invito a riflettere su quanto ha detto recente-
mente Mastella e cioè che quando andiamo in
albergo ci tocca pagare,per ora.Perciò abbiate un
po' di comprensione per i vostri rappresentanti che
sono anche i difensori dei VOSTRI interessi.
P.S.Anche se non vi sta bene è così,perché - come
disse il Marchese del Grillo - noi siamo noi e voi
non siete un cazzo.

Saluti cordiali.

Da l l a p r i m aD a l l a p r i m a





Abballàte,

abballàte,

vicchjie, giùvene e maretàte,

e se n'annabballàte bbone,

nen ve cante e nen ve sone.

Corde della mia catarra...




