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Davvero vuoi sapere qualcosa di me? Allora, io mi chiamo
Gianluca Gabellotti, o Gianlgab, ma questo già lo sai. 

51 anni da qualche giorno, di Vigevano, provincia di Pavia.
Cittadina nota per le scarpe, la piazza, ed il nulla assoluto che
gli sta dentro e tutt'intorno.

Sono un consulente informatico. Ho un fglio di nove anni da
poco, che è tutta la mia vita, ed anche di più. Mi diverto a
scrivere su facebook, twitter e dove capita fra una riunione e
l'altra di lavoro.

Non ho quasi foto nella mia bacheca, fondamentalmente
perchè non ne ho, almeno di decenti. Da buon papà, ho circa
un migliaio di foto di mio fglio nel PC !

Sempre troppe cose da fare, sempre di fretta.

Questo sono io. O come normalmente mi defnisco, un pirla con
i capelli bianchi (questioni ereditarie e genetiche, hanno
iniziato ad arrivare verso i 20).

Ah, dimenticavo. Nerazzurro integralista. Piacere ancora!
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Renzi: "Chi critica si arrenderà di fronte alla
realtà". Matteo, è proprio perché non ci
arrenderemo di fronte alla realtà, che critichiamo.

°

Schettino a Domenica In. A fne intervista ho
dovuto raddrizzare il televisore.

°

Grillo: “In America le case si fanno con le 
stampanti 3D”. Basta impilarle bene.

°

Sconcerto nelle aule degli esami di maturità. 
Molti studenti si sono accorti che devono scrivere 
più di 140 caratteri.

°

Primarie del centrosinistra: Bersani ha chiesto il 
riconteggio dei voti. Ha vinto.
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Berlusconi: "Mai scene di sesso in casa mia". 
Adesso sappiamo che il lettone di Putin lo teneva 
in garage.

°

Tasmania, camera mortuaria trasformata in 
motel. E non oso pensare al pulmino per portare i 
turisti.

°

Vescovo ubriaco si schianta contro un palo. 
"Padre, fglio, e Spirito tanto".

°

Sesso: per le donne il meglio viene dopo i 35 anni. 
E quasi mai a casa loro.

°

Il dibattito televisivo fra i candidati del PD era 
talmente interessante che su Nickelodeon si è 
addormentato Spongebob.
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Morta la donna che aveva fno a 50 orgasmi di fla.
Dopo la cerimonia funebre, al momento dell'uscita 
della bara, gli applausi saranno per il marito.

°

Berlusconi in questo periodo è talmente confuso 
che ieri sera in un cd di Apicella ci ha messo 
veramente un cd di Apicella.

°

Berlusconi apre alle coppie gay. Potranno essere 
insultate al posto di Boateng.

°

Calcio, nasce la nazionale amputati. Un 
bell'applauso.

°
Brescia, donna faceva sesso con un trans ed un 
mastino napoletano. Eppure su Cannavaro ci 
avrei giurato.
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Viminale, nuove regole per i cortei. “Non fateli”.

°

Svelata l'identita del soldato che uccise Osama. Ce 
lo ha detto lui. 

°

Tivoli, donna partorisce presso un benzinaio. Ora 
il bimbo ha sette sorelle.

°

Obama in Cina vedrà il Presidente Xi. Dopo avere 
incontrato i primi dieci.

°

India, istituito il ministro per lo yoga. Appena 
riusciranno a scioglierlo.
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Cina, bambino scappa di casa e vive sei giorni in 
un negozio Ikea. Poi il piccolo Billy è tornato dai 
genitori.

°

Afghanistan: 50 morti durante una partita di 
pallavolo. La prossima volta però, invece delle 
donne, usate una palla vera.

°

Urgnano, scivola nella tomba durante il funerale. 
Era la richiesta di bis.

°

L'università di Bologna organizza il raduno 
mondiale dei suoi laureati. In un call center.

°

Bruxelles, manganellate contro Gesù bambino. 
Sospettato un grassone vestito di rosso.
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Tevez si fa tatuare l'Inferno di Dante sulla 
schiena. “Nel mezzo del cammin, sopra la vita...”

°

Sciopero generale, migliaia di operai non 
andranno a lavorare. Solo che oggi hanno un 
motivo.

°

Bruno Vespa presenta il suo vino. L'unico nel 
quale il tappo ti fa una conferenza stampa di due 
ore.

°

Bersani assente all'assemblea Pd. Ed era seduto in
prima fla.

°

Flavio Insinna perseguitato da una fan. 
“Buongiorno, signor Bonolis”
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Platinette è a Sanremo. E a Bordighera. 

°

Paesi Bassi, chiede alla sua ragazza di sposarlo 
con una gru. Auguri e pulcini maschi.

°

Olimpiadi 2024, Renzi: “Bisogna smettere di 
rubare”. Peccato, era un oro sicuro.

°

La Repubblica chiede a chi è a bordo del traghetto 
in famme di mandare informazioni via tweet. Oh, 
mio Dio, una nave piena di gattini!

°

Aumentano le autostrade. Me ne sono accorto 
stamattina, mentre prendevo la A4,0673
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Charlie-Hebdo, i due attentatori si sono barricati 
in un'azienda. Lo sapevo che alla fne la colpa era 
dell'Articolo 18.

°

Morto l'inventore del replay. I funerali si terranno
oggi, e domani, e dopodomani...

°

Voto per il Presidente della Repubblica, lungo 
applauso per Napolitano. Come nei migliori 
funerali.

°

Forza Italia accusa Mattarella di essere un 
rappresentante del vecchio cattocomunismo. 
Diciamo un Rosy Bindi al femminile.

°
La situazione di Forza Italia è così disastrosa, che 
Berlusconi sta pensando di passare ai 
Responsabili.
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Mattarella arriva con la Panda. Che nome del 
cazzo per una moglie.

°

Il nuovo Presidente Mattarella è Interista. 
E vi chiedete pure perchè non ride mai.

°

Francia, il tribunale vieta a due coppie di 
chiamare i fgli Fragola e Nutella. Hanno fatto 
bene, ne parlavo proprio ieri con mio fglio 
Nesquik.

°

Nella Jihad anche 5 promesse del calcio 
portoghese. In paradiso avranno diritto a 72 
veline.

°

È morto il signor Brugola. Lo annunciano i parenti
stretti.
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Ha le orecchie troppo grosse, la madre lo uccide. E
deve pure reinstallare Sky.

°

Arriva la nuova banconota da 20 euro. Le scritte 
in greco sono cancellabili.

°

Salvini posta un selfe con un ragazzo di colore. E' 
la foto dopo il safari.

°

Arriva il campionato nazionale di fgurine. Oh, 
santo celo.

°

A Ginevra Lapo Elkann disegna la nuova Fiat 
500X. X è la frma.
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Harrison Ford precipita con il suo aereo. 
Indiana giù.

°

Atlanta, poliziotto spara a uomo di colore nudo. 
"Sembrava un kalashnikov".

°

Aveva 146 iPhone legati al corpo, arrestato in 
dogana. Per un giro di squillo.

°

Papa Francesco a Napoli ha indossato un casco. 
Nel luogo del miracolo verrà eretto un santuario.

°

Il Papa a Napoli. Ma niente, Gigi D'Alessio è 
rimasto così.
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Lupi dice di avere rispettato la Legge. 
Dura Lex, sed Rolex.

°

Netanyahu: “Se vinco le elezioni lo Stato 
palestinese non vedrà la luce”. Come tutte le sere.

°

Beve 25 shot di vodka e muore.
Peccato, per la vodka.

°

Stabilisce un nuovo record mangiando 86 piselli 
in un minuto. Brava, Sasha!

°

Salvini inseguito da un maiale in un campo Rom. 
Povero Silvio, che fne triste.
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Stati Uniti, poliziotto uccide un ragazzo 
afroamericano mentre scappa nel parco. 
Altri due, e può passare al livello successivo.

°

Ascoli, carcere nega le riviste porno al boss al 41 
bis. Le Ore d'aria.

°

Cosenza, 17enne uccide la madre poi si tatua "Ti 
amo mamma" sul braccio. Chissà che strage ha 
commesso Fedez.

°

Roma: consigliera di Forza Italia imbrattava le 
panchine. Lasciava una copia de "Il Giornale" dopo
averlo letto.

°

Visco: “L’Italia riparte”. 
Si, ma togli prima la retromarcia.
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Gratta e vinci agli sportelli delle poste. 
Se trovi le tre campane, ritiri la pensione.

°

Bologna, veglia in chiesa contro la musica 
satanica. Nell'attesa, concerto di Marylin Manson.

°

Moretti di Trenitalia potrebbe candidarsi a 
sindaco di Roma. Sarà eletto con quaranta minuti 
di ritardo.

°

Ramsete III è stato assassinato. 
Giovanardi: "E' solo un cedimento strutturale della
piramide"

°

Ad Oristano, durante la predica, un parroco nega 
l'esistenza di Babbo Natale. Aspetto fducioso 
l'omelia su Gesù Bambino.
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I due marò italiani a casa per il pranzo di Natale. 
Saranno ricevuti in caserma dal loro Capitone.

°

Usa, arrestati contrabbandieri di Kinder 
Sorpresa. Montate una prigionina, in quattro 
semplici pezzi.

°

L'arcivescovo Zollitsch: "Oggi Gesù sarebbe 
sarebbe su facebook". Scambiatevi un segno "Mi 
piace".

°

Russia: dichiarata morta due volte, è ancora viva. 
Tutto il contrario di Bersani.

°

Prime parole di cordoglio di Napolitano dopo la 
scomparsa di Rita Levi Montalcini: "Per me era 
come una fglia".
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Lapo Elkann rapinato in Uruguay. 
Gli hanno venduto una Fiat.

°

Maroni sceglie lo slogan «La Lombardia in testa» 
Sì, ma se si candidasse a Chicago io sarei più 
contento.

°

Stappa lo spumante con la sciabola e si amputa 
una falange. "Solo un dito, grazie".

°

Arca Marianna: la prima nata del 2013 è 
napoletana. Adesso sappiamo che il segretario del 
Cardarelli ha problemi di udito.

°

Stefano come Belen: si tatua la farfallina. 
Un autentico retino.
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Pato ceduto al Corinthians. 
L'ambulanza ha già lasciato Milanello.

°

Scomparso velivolo con Vittorio Missoni. Ad un 
certo punto nel tracciato radar si sono viste solo 
righe colorate.

°

Euro, debutta la nuova banconota da 5. 
C'è su la data di scadenza.

°

Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni 
venduto in un autogrill. Vista la crisi, l'intero 
importo sarà convertito in rustichelle.

°

Stoccolma: telegiornale con flm porno, l'emittente
si scusa: "Le immagini erano in bassa defnizione".

19



Muccino: "Non chiamate fop il mio flm". 
Se preferisci, non lo chiamo neanche flm.

°

E' nato il settimo nipote di Berlusconi. 
Almeno così ha votato il Parlamento Egiziano.

°

George Clooney si è rifatto lo scroto. Esticazzi. 

°

George Clooney confessa di essersi fatto il lifting 
allo scroto. Era un sacco che se ne parlava.

°

Lecce: Auto si ribalta, muore giovane pasticciere. 
Per lui si sono aperte le torte del Paradiso.
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Valeria Marini ha chiesto al Papa di sposarsi in 
Vaticano. Se ci sta.

°

Arriva in Serbia la "Stanza della rabbia". Puoi 
entrare e spaccare tutto con una mazza da 
baseball. Ma non ti danno la mazza.

°

La Lega vuole fare pagare l'Iva alle prostitute. 
È la nuova imposta di scopo

°

Vasco Rossi esce con un nuovo singolo. 
Le terapie non hanno funzionato.

°

Elezioni in Israele, è pareggio. 
Per decidere il vincitore butteranno in aria la 
Palestina.

21



Berlusconi fa un comizio, e poi sta male. 
Mi piacciono i fnali, quando ti lasciano un 
messaggio di speranza.

°

Il WTA vuole vietare i gemiti delle tenniste. 
Peccato. Durante Wimbledon ero stimatissimo dai 
miei vicini di casa.

°

Fiat, allo studio un marchio low cost. 
Nelle nuove vetture, al posto del motore, quattro 
cassintegrati che spingono.

°

Crosetto fuma 150 sigarette e fnisce all'ospedale. 
I medici hanno deciso. Sarà trinciato e venduto 
come tabacco da futo.

°
I cani poliziotto avranno le scarpette di 
ordinanza. In Gore Rex.
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Di Pietro: "Monti ha un cane? Io ne ho 13". 
Gli altri sono passati ai Responsabili.

°

Israele, mostra su Erode. 
I bambini entrano gratis.

°

L'Iran presenta il nuovo aereo da guerra, ma la 
foto è ritoccata con photoshop. Quelle due bombe lì
davanti non potevano essere naturali.

°

Berlusconi: "Grillo è un pericolo per la 
Democrazia". Ah, è per quello che la ha fatta 
sparire.

°

Moana Pozzi era una spia del Kgb. Non sapevo che
la trama di "Cicciolina e Moana ai mondiali" fosse 
stata scritta da John le Carrè.
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Groupon crolla in borsa. 
Compra anche tu le azioni con l'80% di sconto!

°

Il nuovo Papa è argentino. Giocherà nell'Inter 

°

Mediaset Premium, arrivano tre canali porno. La 
telecronaca di Sandro Piccinini non me la voglio 
proprio perdere.

°

Grecia: calciatore esulta con saluto romano. Al 
prossimo gol si appenderà alla traversa a testa in 
giù.

°

Scossa in Toscana, ha tremato tutto il Chianti. 
A me succede dopo il terzo bicchiere
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La Corea ha puntato il missile verso gli Stati Uniti.
Ma per il lancio non trovano un elastico 
abbastanza lungo.

°

La Corea del Nord intende colpire gli Stati Uniti, 
attaccando le torri gemelle. La televisione lì è un 
po' indietro.

°

Siria, mortaio contro l'università di Damasco. 
E adesso, calcolate la parabola.

°

Statua di Marte, via la protesi voluta da 
Berlusconi. Anche se il Comitato Olimpico aveva 
dato parere favorevole.

°
Secondo un medico di Tokio, si può dimagrire con 
la masturbazione. E' che dopo un po' smetti di 
vedere il frigo.
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Tensione a Pontida. E' sempre così, quando 
attaccano il generatore a Bossi.

°

Maroni fa vedere a Pontida i gioielli di Belsito Che 
immagine orrenda, quei pantaloni calati.

°

Cristo appare su un mattone. L'abuso edilizio ad 
Eboli sta diventando un problema.

°

Rapina sulla Milano-Como. Quasi tre euro per 
trenta chilometri.

°

Germania, rubate cinque connellate di nutella da 
un tir. L'interno del camion è bianchissimo.
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Gianna Nannini: ho fatto sesso con 8 uomini 
contemporaneamente. Chissà i calli alla mano.

°

Facebook, gravi insulti antisemiti per Anna 
Frank. Pessima idea iscriversi a Twitter.

°

Noemi Letizia è incinta. Per evitare qualsiasi 
polemica, il bambino nascerà già maggiorenne.

°

Maratona di Boston, ucciso il presunto 
attentatore. Adesso possono interrogarlo.

°

Maratona di Boston, le bombe fatte con pentole e 
pressione. Vacilla l'alibi di Antonella Clerici.
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Annullata l'assoluzione per Alberto Stasi. 
Vedi a comprare i detersivi al Lidl?

°

Dopo la riunione della Direzione, pare che il PD sia
diviso sulla decisione di dividersi.

°

Pare che nell'ultima puntata dei Puff persino 
Gargamella abbia preso le distanze da Bersani.

°

Se va avanti così, la tessera del PD sarà come il 
Gronchi rosa.

°

Romano Prodi sarà il nuovo Presidente della 
Repubblica. Potrei scommetterci due dracme.
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L'elezione di Romano Prodi non aprirà per l'Italia 
una fase nuova. Ma per Berlusconi potrebbe 
essere Antigua.

°

E' morto Teodoro Buontempo. 
Sono ricino alla famiglia.

°

Letta conta di chiudere per il nuovo Governo 
entro sette giorni dall'incarico. Una settimana da 
zio. 

°

Enrico Letta al quirinale alle 12 e 30. 
Giusto in tempo per servire i salatini.

°

Cavani lascia la moglie per una cassiera. 
Quest'anno niente premio fedeltà.
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Curiosity disegna un pene su Marte. 
Il Pianeta Rocco.

°

Berlusconi risponde al telefono di Brunetta, 
fngendosi la segretaria. Lo hanno scoperto 
quando ha provato a trombarsi da solo.

°

Camion di bovini si ribalta a Orte. 
Chissà che battuta divertente.

°

Il nuovo Governo ha giurato. 
Pessimo anche nella scelta dei giornalisti.

°

Berlusconi sarà padre della nuova Costituzione. 
Dopo avere stuprato la madre, era inevitabiile.

30



Letta incassa al senato la fducia di Berlusconi.
In banconote di piccolo taglio.

°

I RIS lasciano otto lettere davanti Palazzo Chigi. 
Ma è un po' presto per l'arrivo di Babbo Natale.

°

Nicole Minetti lascia la politica. Che ingrata, dopo 
tutto quello che la politica ha lasciato in lei.

°

Scoperta cellula islamica in Puglia. Ah, ecco 
perché la Vodafone mi rispondeva in arabo.

°

Rocco Siffredi testimonial per Interfora per la 
festa della mamma. Per l'occasione, i fori saranno 
venduti a centimetri.
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Biancofore: “Le mie posizioni sono uguali a quelle 
del Papa”. Che fantasia, Georg.

°

E' morto Giulio Andreotti. Quello che insegnerà 
agli angeli, non lo sapremo mai. 

°

35 anni fa moriva Aldo Moro. Per la prima volta.

°

La Coca Cola cambia logo. Su ogni bottiglia ci sarà 
un nome di battesimo. Ruth andrà per la 
maggiore.

°

Il PD nominerà un segretario di garanzia. 
L'estensione è costata 2 euro.
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Ladro in casa di una donna ruba solo 4 slip. 
Svuotato il guardaroba di Nicole Minetti.

°

Usa: fermato saudita con pentola a pressione nella
valigia. Voleva compiere attentati con il 
colesterolo.

°

Sequestrate sei milioni di false fgurine Panini. E 
un album di 1.457.865 pagine.

°

Quest'anno abbiamo avuto così tanti giorni di 
pioggia che stamattina quando è uscito il sole mi 
ha chiesto scusa.

°

Dalla Cina arriva il silenziatore per scorregge. 
Questa non l'avevo mai sentita.
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Papa Francesco porta la Chiesa al passo coi tempi.
D'ora in poi San Paolo manderà ai Corinzi solo 
email

°

Arriva in Italia l'Arcivescovo di Costantinopoli. 
Panico fa gli interpreti vaticani.

°

Mara Carfagna insultata al supermercato. Ogni 
quattro insulti, un bicchiere in omaggio.

°

Reginetta di bellezza picchiata dal compagno, le 
asportano la milza. “Per te, Milz'Italia fnisce qui”.

°

Donna si suicida nel congelatore. Alla prossima 
grigliata, io non ci andrei.
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Secondo il Senato Americano, Apple avrebbe 
evaso le tasse. Ah, ecco perché il navigatore mi 
portava sempre alle Cayman.

°

Milano, clamorosa rapina in un negozio di lusso 
del centro. Due pomodori, tre sedani e mezzo chilo
di zucchine il bottino.

°

Si rompe fnestrino in volo, atterraggio 
d'emergenza alla Malpensa. E il pilota faceva pure
il fgo, con il gomito fuori.

°

Jacopo Fo: “Dio c'è ed è comunista”. Comincio a 
capire come mai sia uno solo.

°
Michael Douglas: “Ho il cancro alla gola per i 
troppi cunnilingus”. Chissà a Taranto come si 
sono divertiti.
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A 87 anni Teddy Reno torna sul palco. Ma non si 
ricorda più perché.

°

Aereo bloccato, Al Bano canta per calmare i 
passeggeri. Stamattina ero bloccato in tangenziale
e ho spento l'autoradio.

°

Harry difese un soldato gay da sei commilitoni. Lo 
sapeva che quella foto di Camilla nel portafoglio 
sarebbe stata utile prima o poi.

°

Napolitano: 'Drammatica caduta dell’occupazione 
giovanile'. L'ultima puntata di Paperissima gli è 
proprio rimasta impressa.

°
Camionista americano ha avuto un'erezione 
durata otto mesi. Ah, ecco perché mia moglie ieri 
mi ha detto di prendere la patente C.
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Steve Jobs, esce la nuova versione della biografa 
uffciale. E' uguale alla precedente, ma costa molto
di più.

°

Uccide la sorellina di 5 anni a colpi di Wrestling. A 
letto senza Cena.

°

Giletti: “Hanno cercato di colpirmi al volto con 
proiettili di gomma”. E quante storie, per un 
clistere.

°

Arriva la pillola per i malati di shopping. 
Prenderne 3X2 prima dei pasti.

°

Marina Berlusconi è pronta a scendere in campo. 
Le stanno provando tutte pur di non far giocare 
Montolivo.
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Arriva il social network dell'odio. 
Manda la tua password a tua moglie.

°

Preoccupazione in Europa dopo la scoperta che gli
Usa spiavano i leader politici. Bersani è 
tranquillissimo.

°

Uci: “Ritireremo il Tour '98 a Pantani”. 
Però, se vuole, può venire a fare ricorso.

°

Egitto nasce un governo tecnico. Si prospetta il 
ritorno dell'Imu sulla prima piramide.

°

Pato ha rotto il fdanzamento. Questo muscolo non
lo conoscevo.
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Accoltella un cliente all'ipermercato perché non fa
sesso da 6 anni. L'uomo ha problemi psicologici, 
ma è comunque meglio non dargli una mano

°

L'avvocato della Minetti: “Andava ad Arcore per 
ballare”. Ma poi restava lì impalata.

°

Iraq, uomo di 92 anni sposa una ragazza di 22. 
Per risparmiare tempo gli invitati alla cerimonia 
si sono presentati vestiti di nero.

°

Il 37% degli Italiani non usa internet. Sono quelli 
che si parlano.

°

Livorno, trovato cadavere senza testa. Pare sia un
Modigliani.

39



Morto l'inventore del Twister. L'autopsia sarà 
effettuata quando riusciranno a scioglierlo.

°

Tel Aviv, il serpente gli morde il pene mentre è 
seduto sul water. All'ospedale tre ore di applausi 
prima di capire che non era tutto merito suo.

°

Giovanni Allevi: "Sono depresso per le critiche 
feroci". Del parrucchiere.

°

Lele Mora e Nicole Minetti condannati. Il colpo di 
genio sarebbe rinchiuderli nella stessa cella.

°

Spagna, beve 7 litri di birra in venti minuti e 
muore. Così, rutto in un colpo.
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Oggi è il compleanno di Beppe Grillo. 
Auguri, Casaleggio.

°

Papa Francesco arriva in Brasile. Rio c'è.

°

Tre ragazzini uccidono un uomo che fa jogging per
noia. Anche a me Linus non è mai piaciuto.

°

Positano, pagano 9 euro per bottiglia di minerale. 
Quei caffè a Venezia erano rimasti sullo stomaco.

°

In Afghanistan si torna a giocare a calcio dopo 10 
anni. Se qualche bambino è riuscito a superarli.

°
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McDonald's propone ai dipendenti la settima 
lavorativa di 72 ore. E in omaggio un pupazzetto 
dei Puff.

°

Assad pranzò con Kerry al ristorante. 
A casa aveva fnito il gas.

°

Il Papa telefona a uno studente padovano. 
Fiorello, hai davvero rotto il cazzo.

°

Arriva l'iPhone color champagne. Ma la Samsung 
ne aveva appena brevettato uno color spumante.

°

Monica Bellucci e Vincent Cassel si separano. Lei 
va nella plastica.
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Apre il museo del preservativo. Durante la visita i 
bambini si possono lasciare alla sezione reclami.

°

Corea del Nord, Kim Jong-Un fa fucilare la sua ex-
fdanzata per atti osceni. Tipo essere stata la sua 
fdanzata.

°

Siria, il Papa chiede un giorno di digiuno per la 
pace. Chiedetegli come.

°

Microsoft compra la Nokia. “Se vuoi ascoltare la 
telefonata, devi installare Windows Media Player 
11”.

°

Max Pezzali divorzia. E' il nuovo singolo.
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Berlusconi:"La metà degli imprenditori è con me". 
Quella al di sotto della cintura.

°

Germania: pornostar iscritta ad un gruppo 
neonazista fa sesso con uomini di colore e viene 
allontanata. Di almeno trenta centimetri.

°

Papa Francesco parla a una folla di ciechi e sordi. 
Come ad un qualsiasi comizio di Forza Italia.

°

Francia: vince le elezioni e si spara. Se è il nuovo 
programma di Forza italia, hanno il mio voto.

°

Ruba Rolex da 35000 euro e lo nasconde dentro la
vagina. Che a parte il fastidio di alzare la gamba 
per vedere l'ora, andava pure bene.
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Casaleggio: “So di dossier in preparazione su di 
me per screditarmi”. Si chiama “autobiografa”.

°

I Giudici accusano Cosentino di estorsione e 
concorrenza sleale con metodo mafoso. Adulatori.

°

Mondiali 2022: in Qatar già 400 morti. 
Sono così noiose le partite?

°

Livorno, trentenne si amputa il pene poi lo lancia 
oltre un muro. Ma il giudice non ha omologato il 
risultato.

°

Odia la tecnologia, 89enne chiede il suicidio 
assistito. Riposi in PC.
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Berlusconi: “A 13 anni facevo i cento metri in 11 
secondi”. Ora speriamo fra 11 secondini.

°

Berlusconi affdato in prova ai servizi sociali una 
volta alla settimana. Che pena.

°

Autobomba davanti alla Banca Centrale greca. Gli 
altri edifci di Berlino non hanno subito danni.

°

Sopravvive con tre chiodi piantati nella testa. 
E non vi dico dove sta il martello.

°

Cantante di un gruppo Rap si taglia il pene e si 
butta dalla fnestra. Non si hanno notizie degli 
altri membri.
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Si suicida buttandosi dal palazzo della Telecom. 
Non c'era la rete.

°

Scoperto un pianeta abitabile simile alla Terra. 
Quindi non è abitabile.

°

Roma, sequestrate 700.000 immagini di Wojtyla 
palesemente false. Era ritratto su un balcone con 
un dittatore sanguin... Ah, no.

°

Renzi toglie il segreto di Stato sulle stragi. 
Sì, ci sono state.

°

Barbara D'Urso su Twitter: “Domenica prima di 
intervistare Berlusconi sono svenuta”. 
Sveramente?
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Torino, scoperta fabbrica di falsi gadget della 
Juventus. I telefonini non erano compatibili con le
sim slovene.

°

Ho letto di una preside che fa sesso con i genitori 
degli alunni. Controllerò dopo se la notizia è vera, 
adesso scusate, devo portare mio fglio a scuola.

°

Alcuni studiosi hanno scoperto che le balene ci 
ascoltano. Quelle spiaggiate erano addette ai 
discorsi di Vendola.

°

Il 30% dell'Italia è incapace di comprendere un 
testo scritto. In effetti Razzi lo ho visto ingrassato.

°

Scontri davanti all'Ikea di Piacenza. 
Monta la polemica.

48



Un locale di Tokio mette a disposizione dei single 
un pupazzo. Per darti una mano.

°

Civati lo tocca e il 5 stelle Fraccaro si pulisce il 
braccio. Era teso, sono gesti che possono capitare.

°

Arrestato Scajola. Queste sì che sono primarie.

°

Spopola sul web una band che canta con un 
vibratore fra le gambe. I Cugini di Carfagna.

°

Trovata una nuova forma geometrica. Era lì, in un
angolo.
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Berlusconi: “Porterò orologi del Milan agli 
anziani”, ha detto mentre si recava a Milanello.

°

Ibm presenta il primo computer che ragiona come 
un uomo. E' un morto di giga.

°

Nella casa del futuro frigo e forno 
comunicheranno via chat. Si potranno mandare i 
gattini al microonde.

°

Spagna, sospesa corrida per manifesta superiorità
del toro. Amore e soldi per il capricorno.

°

50 fermi al comizio di Renzi. 
Che coraggio, rimanere fno alla fne.
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“Stairway to heaven è un plagio”, accusa un 
avvocato americano presentando denuncia contro
i Deep Purple.

°

Elezioni Europee, anche i Greci sono alle urne, e 
senza neanche passare dal voto.

°

Grillo perde tre milioni di elettori. Voto a rendere.

°

Sconcerto nei grillini. Un elettore può scomparire 
anche senza averlo bannato.

°

Primi effetti del crollo del M5S alle elezioni. 
Stamattina Casaleggio è passato ai Responsabili.
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Grillo: “Verremo alle vostre porte e grideremo più 
forte”. Il Folletto lo fa Casaleggio.

°

Google presenta l'auto senza freni né volante. Cioè
una Fiat senza gli optional.

°

In questo periodo Berlusconi è così confuso che 
ieri sera a "Porta a Porta" ha passato tutto il 
tempo a guardare le tette di Vespa.

°

Cina, trovato uovo di pterosauro perfettamente 
conservato. U-gu-a-le!

°

Roma, il dottore sbaglia medicina, ed il paziente 
ha una erezione di 36 ore. Lo studio medico è 
quello con la coda all'ingresso.
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Dell'Utri tradotto in Italia. 
Tutto su foglietti piccoli piccoli.

°

India, in vendita uno smartphone da 25 euro. 
Pennarello per disegnare le app sullo schermo 
incluso.

°

Spagna, nasce una cucciolata di cani verdi. 
Questa da Hulk non me l'aspettavo.

°

Santarcangelo di Romagna, sindaco donna 
nomina il fdanzato assessore. Prima delle
prossime elezioni sarà trombato.

°

Il Papa: ''Pregate per il mio lavoro insalubre”. 
Vendi fumo oggi, vendi fumo domani...»
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Caso Yara, oggi su tutti i giornali si parla di Alfano
e della sua dichiarazione. Sbatti il mostro in prima
pagina.

°

Corpo di una pornostar nel Lago di Garda. Troppa 
trama.

°

Gli rubano le scarpe sul Monte Bianco. 
Figo, quello stambecco con le Nike.

°

Vittorio Feltri si è iscritto all'Arcigay. Ha ragione 
Giovanardi, da quelle parti si trova proprio della 
brutta gente.
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Garlasco, alla bici del delitto furono sostituiti i 
pedali. Alberto Stasi non potrà più partecipare al 
prossimo Tour de France.

°

New York, ragazza si salva anche se tre treni le 
passano sopra. Ma sì, freghiamocene.

°

Renzi inaugura il semestre europeo: “Ora usciamo 
dalla rassegnazione”. Ok, entriamo nel panico.

°

Costa troppo, è inutile, e ora, pieno di difetti, è 
lasciato a terra sperando qualcuno se lo compri lo 
stesso. No, non è Balotelli, è l'F35.

°

Il vigile in malattia faceva il bagnino.
Ah, ecco perché ieri i pedalò erano in coda.
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L'esercito israeliano telefona ai proprietari delle 
case poco prima di bombardarle. “Buongiorno, lei 
abitava qui? “.

°

200 morti palestinesi ed 1 israeliano. Il gol della 
bandiera.

°

Gaza, colpita una scuola dell'Onu. Era un obiettivo 
facile, stavano tutti immobili.

°

Scienza, le mele aiutano l'orgasmo femminile. 
Le pere quello maschile.

°

Donna di 97 kg attraversa l'Hollywood Boulevard 
in due pezzi. Sempre più sorprendente, David 
Copperfeld.
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E' dopato il cavallo della Regina. Ah, beh, sì, beh...

°

Conquistavano la fducia di anziani e li 
raggiravano. Ma a Mediaset preferiscono 
chiamarlo palinsesto.

°

La Pascale lascia Berlusconi. Poverina, adesso 
chissà come s'offre. 

°

Assolta Zoia Veronesi, storica segretaria di 
Bersani. Essere segretaria di Bersani per la legge 
italiana non è ancora reato. 

°

Il Senato sarà riformato. Cagionevole 
Costituzione.
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Joko Widodo, il nuovo presidente dell'Indonesia, è 
un metallaro. Borneo to be wild.

°

A Natale il libro di Schettino. Non vedo l'ora di 
inclinarlo sullo scaffale.

°

Il pessimismo cronico è nascosto in una parte del 
cervello. Ma non la troverò mai.

°

Perù, Laura Pausini in concerto senza slip.
Marco era appena andato via.

°

Brindisi, va a fuoco l’auto di Vittorio Sgarbi. 
Ma sì, festeggiamo.
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Fulmine colpisce aereo, il volo rientra 
all'aeroporto di Orio. Sul serio? 

°

È morto Stefano Bonilli, il fondatore del Gambero 
Rosso. Una guida per tutti noi.

°

La sonda spaziale Rosetta, dopo dieci anni, arriva 
a destinazione. Adesso può prendere il traghetto 
per Messina.

°

Dopo accurate analisi, la sonda Rosetta ha 
stabilito che la cometa 67/P Churyumov-
Gerasimenko ha un nome di merda.

°

L'Isis recluterebbe anche bambini di 10 anni. Con 
la promessa di 72 ricariche.
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Renzi: “Chi inneggia al terrorismo mi fa schifo e 
paura” Mai sentita un'autocritica così feroce.

°

Papa Francesco: “La Terza guerra mondiale è già 
iniziata”. L'ha presa proprio male la sconftta ai 
mondiali con la Germania.

°

“Dopo lunghe ricerche, possiamo affermare che il 
punto G non esiste “. Ha detto una sorridentissima
equipe di scienziati italiani.

°

Sulla copertina dell'Economist, Renzi con un 
gelato in mano. Che enorme cremino.

°

Putin: “Se voglio invado i Paesi Baltici, la Polonia e
la Romania”;. Deve essergli uscita la carta dei 24 
territori a scelta.
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Inventato il condom per le dita.”Taglia normale o 
Gianni Morandi?”

°

Totò Riina: “Berlusconi dava alla mafa 250 
milioni ogni sei mesi”. Normali giri contabili fra le 
società del gruppo.

°

Salvini in Corea. Prima il Nord.

°

Renzi: “Con la riforma le scuole saranno 
trasparenti”.Mi sa che trova la copertura 
fnanziaria risparmiando sui mattoni.

°

Renzi contro D'Alema. Fra i tre, quello in mezzo è 
di sinistra.
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La Chiesa ai sacerdoti: “Il segno della pace non è 
uno show”. E ora potete accendere il cartello 
“Applausi”.

°

Stati Uniti, una bambina di cinque anni rimane 
intrappolata nella lavatrice. Ora è una bambina di 
quattro.

°

Draghi richiama tutti i governi a dare una parte 
nella crescita. All'Italia è toccato il culo.

°

Diciottenne scavalca una recinzione del Colosseo 
per farsi un selfe e precipita, ora è grave. Ma 
anche prima.

°
L'ingresso di Marchionne ha già cambiato la 
Ferrari. L'insuccesso nel prossimo Gran Premio 
sarà colpa della CGIL.
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Arrestato Guccio Gucci, aveva un prestanome. E 
vorrei anche vedere.

°

Dirigente del Ministero dell'Economia trovato 
impiccato ad un termosifone. Era freddo.

°

Studente precipita dal quinto piano della scuola 
durante il primo giorno di lezioni, è grave. 
Evidentemente sono partiti con la Fisica.

°

Alfano: “Con gli jihadisti agiremo come con la 
mafa”. Quali jihadisti?

°

Jobs act, il capogruppo M5S Petrocelli, barricato 
in Senato: “Da qui non mi muovo”. Lì il wireless 
prende bene.
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I senatori M5s lanciano libri in Senato, subito 
seguiti dai leghisti:”Pull!”

°

Renzi vedrà a Stanford i migliori talenti italiani. 
Come l'altra volta nello studio “Amici”.

°

Più di tremila Europei nell'Isis. Ormai è l'unico 
posto dove si può avere un lavoro sicuro.

°

Bonanni lascia la Cisl dopo otto anni. Che corridoi 
lunghi.

°

Roma, ragazza entra in università si toglie le 
mutande. Laurea con 110 e lode.
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Marco Baldini: “Il gioco d’azzardo è sempre dentro
di me. Ma ce la farò”. Ha un asso nella manica.

°

Il nuovo responsabile immigrazione della Lega è 
nero. Mi rendessi conto di essere con Borghezio, 
sarei incazzato anch'io.

°

Nel nuovo spot del Viagra una MILF chiede di 
usare le pillole blu. Gli anni passano anche per 
Puffetta.

°

Call center, stop a telefonate mute. Quel mimo 
dovrà cercarsi un altro lavoro.

°

Nel Pd crollano gli iscritti. Raggiungendo i loro 
coglioni.
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Euro Disney ricapitalizza un miliardo. Il colpo 
gobbo di Notre Dame. 

°

Nozze gay, Alfano”Contro di me violenza 
inaudita”. Beh, dai, un po' di lotta per prendere il 
bouquet in genere ci sta.

°

Nobel per la fsica a tre scienziati giapponesi per 
uno studio sui led blu. Quel giorno che si era 
impallato il televisore.

°

E' morto Nando Orfei, stava nel Circo da oltre 60 
anni. Nemmeno Andreotti era riuscito a tanto.

°

Renzi: “la stragrande maggioranza della gente 
perbene è con noi“. Sono quelli che non hanno i 
soldi per emigrare.
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Alfano”FI è un Ogm”, NCD verso gruppi unici con 
UDC e PI. Stcz. 

°

Eleonora Berlusconi in giro per Milano in tacco 
dodici. Tutta suo padre.

°

Molestava le avvocatesse, arrestato giudice di 
pace. “Voglio chiavare il mio avvocato”.

°

Rissa durante la fnale di supercoppa non vedenti, 
tre espulsi. O ammoniti, boh.

°

Il prossimo flm Disney si chiamerà Moana. Pazzi!
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Un minatore sardo va un pensione senza aver mai
lavorato. Resiste il record di Massimo d'Alema.

°

Stato-Mafa, Napolitano sta rispondendo alle 
domande dei legali di Riina. “Lei esiste?”.

°

Gli atti dell'interrogatorio di Napolitano sono 
pronti. Come qualsiasi farsa che si rispetti.

°

Gli atti dell'interrogatorio di Napolitano saranno 
diffusi. Come il nostro malessere.

°

Secondo ricercatori australiani alcune 
composizioni di Bach sarebbero in realtà state 
scritte dalla moglie. Sonata per clavicembalo e 
pattine.
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Papa Francesco: “Io comunista? È il vangelo”. 
Immagino non secondo Matteo.

°

Tensione a sit-in Fiom a Roma: Delrio”Nessuno ha 
detto di alzare i manganelli”. Credo possa valere 
come ammissione di colpa.

°

La Cappella Sistina avrà una nuova illuminazione 
a led. Diodo c'è.

°

L'inventore dell'Allegro Chirurgo non ha i soldi 
per operarsi. Io li avrei chiesti all'inventore del 
Monopoli.

°

Si apparta con un anziano, poi lo deruba. Ruby 
iniziò così.
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Processo Cucchi, tutti assolti. Tranne l'Italia.

°

Grecia, a causa della crisi Topolino non andrà più 
in stampa. Nell'ultimo numero, Zio Paperone 
consegna il deposito ad Angela Merkel.

°

Nuovo videomessaggio di Berlusconi. Aspetta, 
metto le sbarre davanti al televisore.

°

Berlusconi: "Diventa anche tu missionario di 
Forza Italia", Sperando che tutte le donne 
prendano posizione.

°

Putin copre la Merkel con una coperta. Ma non è 
riuscito a trasformarla in colomba.
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Arriva il viagra a marchio Coop. La Coop sei tu, 
chi può alzarti di più. 

°

Oggi Andrea Camilleri spegne 88 candeline. Tutte 
nel posacenere.

°

Il Papa: «Non esiste un Cristianesimo low cost». Dio
non è parco.

°

Norvegia, il partito di Breivik verso il governo. 
Hanno organizzato una festa per la vittoria, ma 
non si è presentato nessuno.

°

Nel 2020 il nascondino potrebbe diventare 
disciplina olimpica. "E va bene, avete vinto, uscite 
e venite a prendervi la medaglia d'oro".
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Papa Francesco scrive a Repubblica: "Quando fate 
riparare il telefono?"

°

Medici Senza Frontiere presenta "l'ospedale 
gonfabile". Il reparto per curare l'asma è in 
costruzione da tre anni.

°

Chi ha i testicoli piccoli è un padre migliore. Ne 
parlavo giusto ieri con quella stronza di mia fglia.

°

Addio a Ray Dolby, famoso per il sistema audio 
surround. Sarà sepolto in quattro casse.

°

Città di Castello, rubato il pony più piccolo del 
mondo. Ecco perchè il portachiavi della macchina 
prima nitriva.
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Negata la carta d'identità ad una donna hawaiana 
che si chiama Janice "Lokelani" 
Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele. Ma sarà 
accettato come documento uffciale il tabellone 
dell'oculista.

°

Morto a 94 anni il tassista più vecchio di New 
York. Ha risposto alla chiamata del Signore.

°

Gondoliere spara al barista dopo la lite per lo 
spritz. Lo ha fatto prosecco.

°

Tribunale svedese: "Masturbarsi in pubblico non è 
reato". Alla lettura della sentenza non ha 
applaudito nessuno.
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La trattativa fra Moratti e Thorir è stata talmente 
lunga che nella prima stesura Zanetti era stato 
inserito fra i giocatori della primavera.

°

Nuove norme per i concerti con meno di 200 
persone. E' il "Decreto Giusy Ferreri".

°

Oggi Google compie 15 anni. Gli cercherò una 
torta.

°

Civitavecchia, cade su una griglia, gli danno 400 
punti. Decisiva la votazione del giudice cubano.

°

Trapelano le prime parole della storica telefonata 
fra Obama e il premier iraniano Rohani: "Ciao sono
io".
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Madagascar, un italiano e un francese linciati per 
traffco di organi. Il tedesco si sta toccando i 
coglioni.

°

La Finanza sequestra lo yacht di Perfetti, il re 
delle caramelle. E non avete visto di cosa era 
capace mia madre.

°

Morto a Roma Erich Priebke. Gli Angeli, possono 
continuare a farsi i cazzi loro.

°

Malato di SLA calabrese guarisce a Medjugorje. Il 
miracolo sarebbe stato se lo avesse fatto a 
Cosenza.

°

Ho comprato il primo barattolo di Nutella 
personalizzata. C'è su il nome del mio dietologo.
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Una barzelletta di Berlusconi è stata inserita tra 
le cinque più belle del 21esimo secolo: "Sono 
innocente".

°

Gasparri prende in giro Obama su Twitter. Ed era 
su Facebook.

°

La nuova Miss Italia ha tatuata sul petto una frase
di Dante: "Extravergine d'oliva".

°

Azzannato ai testicoli dal suo pitbull. "Su, su, vai a
prendere le palline!"

°

Usa, terrore nel campus "C'è un uomo armato". Ma
era solo contento di vedere la fdanzata.
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Il PdL propone di vendere le spiagge. Ma si 
tengono per loro l'ultima.

°

Non ho sentito molte lamentele riguardo 
all'arresto del disturbatore televisivo Paolini. In 
fondo stava sulle spalle a parecchia gente.

°

La Svezia metterà in vendita un francobollo 
dedicato ad Ibrahimovic. A fne stagione passerà 
alle Poste norvegesi.

°

Litigi e ripicche nel Centrodestra prima del voto 
per la decadenza di Berlusconi. Un mercoledì da 
lenoni.

°

Corruzione, l'Italia dopo il Montenegro. Siamo 
all'ammazzacaffè.
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Berlusconi: "Se mi arrestano, sarà rivoluzione". 
Due belle notizie in una sola frase.

°

Abruzzo, sesso con la segretaria regolato da un 
contratto scritto. Dopo la frma, lei lo ha 
impugnato.

°

Jovanotti cade dalla bici e si rompe un polso. 
"Sono un ragazzo infortunato..."

°

Marchionne si prende la Chrysler. Nemmeno lui si
fda a comprare una Fiat.

°

Padova, furto in casa Giovanardi. Gli hanno 
accreditato lo stipendio.
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Microsoft annuncia che l'8 aprile chiuderà 
Windows XP. Proprio adesso che ero riuscito ad 
avviare il computer.

°

Bersani ricoverato a Parma, tutto il PD gli è 
vicino. Così, per fargli provare una sensazione 
nuova.

°

Ha 1243 case e non le dichiara al fsco. Però a 
Monopoli non la batteva nessuno.

°

La Fiat va in Olanda. E già alla terza parola è una 
notizia.

°

A Sochi gareggia anche uno slittinista di Tonga, 
ma è fra gli ultimi. Il pareo sotto i pattini gli ha 
rallentato la discesa.
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Le Olimpiadi di Sochi sono talmente interessanti 
che i gay stanno manifestando per il diritto a non 
partecipare.

°

Balotelli a Verissimo: "Che emozione scrivere la 
parola papà". Erano due ore che ci stava 
provando.

°

Robocop torna dopo 27 anni. Impressionante la 
scena nella quale combatte i cattivi sflandosi la 
pancera.

°

Renzi accetta l'incarico con riserva. Deve prima 
decidere per quell'altro posto in Vaticano.

°
Nigeria, ristorante serviva carne umana. 
"Davvero ottimo, ora può andare in cucina e 
portarmi il cuoco?"
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L'Onu manda osservatori in Crimea. "Sì, è una 
penisola".

°

Trapani, veterinario costretto a lavorare un 
minuto a settimana. "Caro, dove li passiamo 
quest'anno i tuoi 14 secondi di ferie?"

°

Renzi accolto in una scuola da canti e balli. Poi la 
notizia delle sue dimissioni è stata smentita.

°

Brianza, uomo ucciso a martellate. Ma Rita 
Pavone ha un alibi di ferro.

°

Renzi abbasserà le tasse per le famiglie. Sarà più 
facile pagarle, dato che sono già in ginocchio.

81



Le deputate di Forza Italia vestite di bianco. Che a 
parte il colore, sarebbe già una notizia.

°

Muore Guru indiano, i devoti lo congelano: medita.
Stasera discuterò di flosofa coi soffcini.

°

Polemiche per la trovata pubblicitaria di una 
stazione di servizio a Troia: "Che Troia sarebbe, 
senza una pompa". Aspetto con curiosità quella di 
Lecco.

°

Lady Gaga si fa vomitare addosso durante un 
concerto. Era la versione per non udenti.

°

Un'associazione cattolica manderà predicatori 
sulle linee ferroviarie per convertire i viaggiatori. 
Dio è uno e treno.
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Ti rendi conto che non sarà una giornata facile 
quando realizzi di avere fatto il caffè senza avere 
messo la cialda.

°

Devo smetterla di giocare a calcio balilla con uno 
juventino. Mi hanno appena annullato due gol per 
fuorigioco.

°

Mai sottovalutare la capacità di appallottolamento
del pigiama che ha tuo fglio.

°

Ho ricevuto un invito ad una festa, e mi hanno 
detto di vestirmi sportivo. Secondo voi, la divisa 
dell'Atalanta può andare bene?

°

La Grecia è talmente senza soldi che i maialini 
salvadanaio se li stanno mangiando.
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Non dico che stia piovendo troppo, ma stamattina 
al parco c'era gente che portava delle carpe al 
guinzaglio.

°

Renzi: "Il mio sogno è pagare le tasse con lo 
smartphone". Seguendo così gli Italiani che si sono
venduti lo smartphone per pagare le tasse.

°

Torino, arrestato disoccupato vestito da Gesù. 
Povero Cristo.

°

Usa, sparatoria fra bande di motociclisti, nove 
morti. Saranno cromati.

°

Tania Cagnotto compie 7 - 7,5 - 8 - 7,5 anni.
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Cristiano Ronaldo dona otto milioni ai bambini del 
Nepal. Tutti in tubetti di gel.

°

Morta la fondatrice della Weight Watchers. Ho 
chiamato per le condoglianze, ma non c'era 
nessuno in linea.

°

Ho conosciuto uno così pignolo, ma così pignolo, 
che si pettinava i capelli in ordine alfabetico.

°

Un ragazzino americano risolve il cubo di Rubik in
meno di sei secondi. Sparandogli.

°

Renzi: "Dieci milioni di biglietti per l'Expo". Non 
segnati e di piccolo taglio.
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Lavoro, 92.000 posti in più a marzo. Chissà chi è 
quello sfgato licenziato 91.999 volte.

°

E' morto il calciatore dello Zaire famoso per la 
punizione più ridicola della storia. A parte Cesano 
Boscone.

°

"Papà, accendi a TV, ci sono gli Harlem 
Globetrotters".
"Ok, prendo il telecomando, poi ci pensano loro a 
schiacciare"

°

Alfano: "Saremo spietati con quei farabutti con il 
cappuccio". Tanto astio verso i baristi non lo 
capisco.
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Terni, militanti di Casapound occupano il circo 
Orfei. "Guarda papà, i pagliacci! ".

°

Arriva l'auto alimentata a sale. Dopo l'accensione, 
buttare nel radiatore gli spaghetti.

°

Ieri la verità sulla Diaz, oggi su Ustica. Domenica 
non mi perdo l'Angelus, sia mai che Il Papa mi dica
che Dio non c'è.

°

Mi sto recando per lavoro in un posto talmente 
sperduto che quando lo ho impostato il navigatore
mi ha detto: "Ma dove cazzo vai...".

°

"Dai, Gesù. fnalmente è il venerdì di Pasqua. 
Chiudi bottega e te ne vai al mare".
"Pietro, ma vaffanculo".
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Una ragazza inglese si vanta di fare l'amore con 
un albero. Che poi è quello che dice sempre la 
moglie di Rocco Siffredi.

°

In Europa ci sono 165 milioni di persone con 
disturbi mentali. O una ventina di schizofrenici.

°

Aperto a Bologna il primo bar per sordomuti. Un 
bel gesto.

°

Utah, riammessa la fucilazione come pena 
capitale. Anche se abitare nello Utah mi sembra 
già abbastanza.

°

Sono settant'anni che Silvestro insegue Titti. E ci 
credo che poi lo hanno fatto santo.
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A giudicare da quello che scrive su Twitter certa 
gente, credo che i 140 caratteri siano le loro 
personalità.

°

Raiuno, Valeria Marini cade sul ghiaccio. Sarà 
recuperata dopo il disgelo.

°

Pubblica amministrazione, ogni cittadino potrà 
pagare le tasse e le multe con una sola password. 
Ed è la tua.

°

Buondì, vorrei una chitarra"
"Che modello vuole, Les Paul, Stratocaster, o 
Ligabue?"
"Ligabue?"
"Si, quella là fondo, con una sola corda".
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Capracotta sotto due metri di neve. Credo che si 
stia esagerando con questa cucina creativa.

°

Dopo la prima Barbie parlante, domani la Mattel 
presenterà il primo Ken con l'orchite.

°

Secondo una ricerca, la lunghezza media di un 
pene in erezione di un Italiano è 13 cm. Io 
comunque Berlusconi lo facevo un po' più alto.

°

Milano, Tabacci raduna il suo seguace.

°

Il boia dell'Isis è un ex informatico. Deve avere 
frainteso il senso di "Taglia e incolla".
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Svizzera, cade il segreto sulle banche. Esistono.

°

Il video delle 21 decapitazioni dell'Isis potrebbe 
essere falso. Si vede chiaramente che dopo il 
decimo taglio Tevez era in fuorigioco.

°

25 anni di Photoshop. La foto della Santanchè è 
quasi pronta.

°

Non la vedo bene per Donadoni. Oggi mio fglio 
scambiando le fgurine ha preso due calciatori del 
Parma. Veri.

°

Civati è sicuramente quell'uomo con la Panda che 
alla rotonda mette la freccia a destra e poi ti gira 
addosso a sinistra.
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Fa così freddo che stamattina, per sciogliere il 
ghiaccio alla mia auto, le ho dovuto offrire due 
cocktail.

°

Monaco tibetano in meditazione ritrovato dopo 
due secoli. Resiste il record dei miei calzini.

°

Se proprio vogliamo trovare un difetto a
Mattarella, credo che i suoi capelli siano i 
principali responsabili del buco dell'ozono.

°

L'Isis rilascia a sorpresa l'altro ostaggio 
giapponese. Come si può vedere in queste 127.402
foto.

°

Sciame sismico in Toscana durante la visita di 
Angela Merkel. La Teutonica a zolle.
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Papa Francesco: "I Cattolici facciano fgli ma non 
come conigli". Sennò si rischia l'annullamento alla 
Sacra Carota.

°

Allarme terrorismo anche in Italia. Un 
Accademico della Crusca entra nella sede della 
Lega Nord, seminando il panico.

°

Non so se con la benzina così bassa i paesi arabi 
siano in crisi, ma ieri nei ristoranti di Dubai con 
l'ostrica servivano il Tavernello.

°

Scienza, la causa del deja-vu sarebbe un difetto del
cervello. Dove ho già sentito questa notizia...

°

La vita è quel periodo che passa fra un cenone e la 
sua digestione.
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Giornalista investita dopo un dibattito sulla 
sicurezza stradale. Mi hanno invitato ad un 
dibattito sulla sodomia, ma mi sa che non vado.

°

Morto Nathaniel Brandel, lo psicologo 
dell'autostima. Ha detto che poi torna.

°

Un Pastore USA: "Se fossero uccisi i gay, avremmo
un Natale senza Aids". E poi la messa di 
mezzanotte chi la celebra?

°

Il Cardinale Pell: "Centinaia di milioni di fondi 
nascosti in Vaticano". Ma quanto caffè bevono?

°

Gianna Nannini: "Mamme come me non ce ne 
sono". Si chiamano papà.
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Pupo in Albania. Come metodo di dissuasione, lo 
trovo geniale.

°

L'Isis avrà più successo quando minaccerà di 
distruggere i lunedì.

°

E' già un mese che è uscito il disco di Raffaella 
Fico. Come passa il tempo, quando non te ne frega 
un cazzo.

°

Pinguini violentati da leoni marini. È la svolta 
hard di Madagascar.

°

Umberto Tozzi condannato per evasione fscale. 
Doveva dare di più.
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Dopo accurate analisi, la sonda Rosetta ha 
stabilito che la cometa 67/P Churyumov-
Gerasimenko ha un nome di merda.

°

"Sono d'accordo, il prossimo Presidente della 
Repubblica deve essere donna", ha detto Silvio 
Berlusconi in tailleur.

°

Mi sa che siamo conciati davvero male. Oggi in 
banca mi hanno dato l'agendina del nuovo anno. 
Finisce a giugno.

°

Era un animalista. Quando puliva il parabrezza 
della sua auto usava una renna viva.
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Ma se Valerio Scanu compra una casa a Pisa, 
diventa Toscanu? (è stato bello conoscervi)

•
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Autobiografa per Radio Tegame

Gianluca Gabellotti nasce negli anni '60 nell'ameno contado di 
Vigevano, nel senso che a meno di così è diffcile trovarne.

Cresce e si mena con un fratello sicuramente meno pirla di lui 
in previsione dei futuri derby, visto che diventa milanista. 
Gianluca ha allora la malaugurata idea di diventare interista.

E vede l'Inter perdere.

Ad un certo punto i primi colpi dell'adolescenza gli fanno 
ricordare che non è male correre dietro alle ragazze. Queste 
però avevano prestazioni in velocità degne di Usain Bolt. Dei 
veri e propri irraggiungibili ghepardi.

Sempre interista va a vedere le prima partite. E vede l'Inter 
perdere.

Non si sa per quale curioso miracolo, riesce a laurearsi in 
Informatica all'Università di Milano, fra gli applausi dei 
professori. Non perché fosse bravo, semplicemente perché non
lo sopportavano più.

Passa il tempo ad allenarsi nel mezzo fondo, prima o poi - 
pensa - le ragazze si stancheranno e smetteranno di correre 
così veloce, e resta davanti alla tv a vedere il calcio.

E vede l'Inter perdere.

Alla fne trova una fanciulla un attimo più lenta delle altre, la 
acchiappa, si sposano e fanno un bel bambino.
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E l'Inter inizia a vincere! Il nesso è chiaro, ma si consola, mica 
poteva diventare padre a sei anni!

Da giovane, sempre ammesso che lo sia mai stato, era il 
tastierista di una band pseudo-rock, il cui papà del batterista 
aveva un negozio di ortaggi. Ed alla fne di ogni loro concerto 
passava a riempire il negozio.

Lavora in mezzo ai computer, pur non capendone una 
benemerita mazza, ed alla fne ha solo un grandissimo difetto, 
quello di ascoltare Radio Tegame.
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