
Per sorridere piangendo 02 06 12
festa della  Res Eorum

Sua Maestà fa rullare i tamburi
e gioca coi soldatini alla parata

militare (spettacolo aperto a
tutti, anche ai minori ...)

Sua Santità fa varietà coi
bambini Cicciotelli al Parco
Giochi di Bresso (Spettacolo

riservato a un pubblico adulto e
un po' pervertito ...) *

Sua Stupidità ha tutto pronto
per qualunque evenienza,

25 tasse e balzelli vari
& anche le forche per i depressi

sono donate allo sceriffo ...

Sua eccellenza ha lasciato
Nottingham e viaggia per la
pianura rubando a tutti per

dare a nessuno

Sua tristezza ha sbagliato i
conti "ma avevo la febbre !!

tanto gli italiani amano
soffrire"

* Scusami Padre, non ce l'ho con Te, ma con quelli che Ti rappresentano quaggiù  ... tutti
abbiamo problemi di tal tipo, guarda solo Bossi e DiPietro, ma Tu?  Basta un Grande Zot e ci

rendi liberi ... Amen - Preghierina serale dei ricchi sotto i 900 euro al mese
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lo sceriffo trasporta i soldi
e gli italiani rincorrono i

formaggini che rotolano per
mezza Emilia

per fortuna c'è Robin:
"questo non è più protesta è

soltanto Odio e l'Odio è
incontrollabile ...

vi faremo ...

e anche a sei euro al litro
metteremo un litro a testa

per fare girotondo
intorno a un bel falò
con tutti voi sopra ...

e poi ....
arriva Artù

??? qu fu ???
!!!!! aiuto !!!!!

Si ringraziano W. Disney per i cartoons e per l'ispirazione (citati in ordine sparso non
alfabetico nè per entità dei furti): Andreotti, d'Alema, Bettino, Gronchi, Belsito, Lusi, Rutelli,

Penati, Vendola, napoletano, Monti, ci scusiamo ma è impossibile citarli tutti.
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commenti in diretta
festa della  Res Eorum

impossibile commentare questo
avvenimento per chiunque sappia scrivere
o parlare, stiamo cercando un elemento in
grado di esprimersi con orecchie e coda

per aggiornarvi

Sua Santità ha tentato di vendere gelati
allo stadio con un carrettino bianco e ha

poi benedetto 17 volte tutti, anche i
calciatori, dopo averli cresimati.

In serata a Bresso ha cercato di mettere
un po' d'ordine nelle famiglie, senza nulla
togliere a circoli, associazioni, polisportive,

ammucchiate gay rosa o azzurre.
Sostanzialmente gli eventi sono stati

distinti in ECFR e ESFR (con o senza fini
riproduttivi) D'altronde se non ci pensa lui:

in Italia perdiamo 1000 italiani al dì,
sostituiti con 1100 modellini Foxconn
riconoscibili per la mela morsicata

stampata sulla chiappa sinistra
e nel resto d' Europa è molto peggio

Sua Stupidità ha tutto pronto e, nell'attesa
di una idonea classificazione, ha

incaricato lo sceriffo di pretendere 7 euro
per qualunque evento, sia ESFR che ECFR,
sia in famiglia cattolica, turca, gay rosa o

azzurra, dovunque avvenga, in casa al
circolo di canottaggio alla bocciofila ai
tavoli di burraco, salvo poi permettere,

l'anno dopo, la detrazione degli eventi (*)
che hanno effettivamente aumentato il
numero dei contribuenti futuri. Tutto ciò

non tanto per motivi religiosi: i bocconiani
si sa hanno un unico Dio, il Soldo

(*) sembra solo al 90%, il resto è considerato godimento ...
da Milano in aggiornamento continuo mentre voi oziate ...
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continua anche oggi 3 giugno ...

Il suo passaggio in via Gioia tra due
ali di folla acclamante ?? la cosa
non interessava i milanesi, perfino
Piscia è stato sorpreso a guardare
(non si sa se sappia leggerlo) Tex
durante la cerimonia iniziale ...

Al ritorno poverino aveva cambiato
look per farsi notare, ma anche ora
non c'era quasi nessuno a parte un
bambino che voleva un gelatino ...

comunque ce l'hai messa tutta,
buon viaggio Santità !!

l'intelligentia prevede

la stupidità è ovvia

C'era anche Lei !!
eccola l'avevamo persa

Si ringraziano W. Disney per i cartoons e per l'ispirazione (citati in ordine sparso non
alfabetico nè per entità dei furti): Andreotti, d'Alema, Bettino, Gronchi, Belsito, Lusi, Rutelli,

Penati, Vendola, napoletano, Monti, ci scusiamo ma è impossibile citarli tutti.
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