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E allora Vaffanculo! 
(Versione senza peli e con vernacolo – non ci sono errori, è vernacolo ‘gnoranti) 

In un bar toscano… 
Sinistrino: Ecco lo Spredicatore vai! Vuoi 
sapè che ci racconta oggi. L’altro giorno che 
l’11 settembre se lo son fatto l’ameriàni, poi 
che Gesù unn’è mai esistito.. 
Forzello: Gli sembra d’esse tanto furbo ma 
secondo me crede a troppe cazzate. 
Sinistrino: Mah! Un ti crede, eppure è 
documentato bene, dell’11 settembre pare sia 
vero. Sentiamo che ci dice di questo governo 
che casca. Oh Spredicatore! Oggi non ce le 
raccontà troppo grosse che siamo tranquilli 
così come siamo. 
Forzello: E finalmente questo governo di 
tassatori casca e ritorna l’unico che può fa 
qualcosa, Silvio! 
Spredicatore: Mmmmmm... 
Sinistrino: Eh sì bono quello, a rubà. 
Forzello: Rubà rubano tutti, ma almeno lui 
può comandà. E poi hai visto, l’hanno assolto 
da tutti i processi. Tutte quelle toghe rosse lo 
vogliono stroncare ma poi? E’ sempre 
innocente. E poi questi al governo che hanno 
fatto? Hanno messo tasse e basta e poi con 
quella sinistra estrema non hanno fatto niente. 
Ci vogliono partiti forti. 
Spredicatore: Se permetti… 
Sinistrino: (vai, l’ha provocato, ora tocca fa 
tardi) 
Spredicatore: …Berlusconi non è innocente 
in quasi nessun processo che ha vinto ma 
bensì prescritto. Vuol dire che sono passati i 
tempi giudiziari e anche se colpevole non può 
essere giudicato. Nel processo SME concluso 
ora a gennaio è risultato colpevole, solo che il 
falso in bilancio non è più reato per una legge 
fatta da lui nel 2002 quando è andato al 
governo. Se guardi un documentario che trovi 
in internet “Citizen Berlusconi” fatto da 
alcuni giornalisti, anche stranieri, trovi un 
riassunto di tutto quello che ha fatto per se 
nei primi anni di governo, e mancano gli 
ultimi. In televisione parlano solo di 
innocenza, come per Andreotti. 
Forzello: Andreotti è risultato innocente! Che 
dici? Lo vedi che non le sai le cose! 

Spredicatore: Anche qui ti sbagli, ti ho fatto 
quest’esempio apposta perché tutti pensano 
che lo sia, e perché? Perché in tv hanno fatto 
vedere la sua avvocata che all’uscita del 
tribunale gridava “Innocente, innocente!”. 
Nessuno schiavo giornalista ha fatto presente 
la verità e la verità è scritta nella sentenza: 
PRESCRITTO. Puoi tranquillamente 
scaricarla da internet e puoi leggere il testo 
della Corte d’appello di Palermo in cui si dice 
chiaramente che “il reato è concretamente 
ravvisabile”, ma si chiede il “non luogo a 
procedere per essere estinto per 
prescrizione”. Come vedi tra i fatti reali e 
quello che dicono le tv c’è molta differenza. 
Sinistrino: Ma non lo dice nessuno, possibile? 
Spredicatore: certo che è possibile, lo puoi 
giudicar da te no? Leggi la sentenza da te e a 
quel punto hai una delle tante prove che 
tutti dicono il falso e perlomeno nessuno 
sottolinea la verità, visto che nessuno lo fa 
presente. Ti torna? Un’altra prova dovresti 
averla con le ultime intercettazioni 
telefoniche. Abbiamo sentito chiaramente 
Berlusconi che ordinava a Saccà un 
documentario su Barbarossa per 
accontentare Bossi, di prendere delle ragazze 
per corrompere dei senatori, ecc... E’ evidente 
che controlla la Rai, no? E molto altro. In un 
paese normale non dovrebbe succedere, ma in 
Italia siamo in una situazione davvero tragica. 
Forzello: Senti, lui le televisioni se l’è 
guadagnate e almeno quelle un gli si pagano. 
D’altra parte in Rai ci lavorano tutti 
comunisti… 
Spredicatore: Ma che c’entra? Guarda che se 
si entra in questo argomento si fa tardi, ma 
vedo di farti un riassunto dei punti salienti: 
nessuna democrazia al mondo permette ad 
un soggetto di possedere più di una 
televisione e se possibile non più di metà. Il 
motivo è perché, anche se le scimmie 
ammaestrate che guardano la tv non se ne 
rendono conto, quello che viene detto nei 
telegiornali viene preso per verità divina dalle 
persone a casa che non hanno i mezzi per 
controllare; assumono automaticamente che ci 
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sia qualcuno che abbia verificato. Ma che 
questo è falso lo si è appena visto con il caso 
Andreotti, Berlusconi o altri. Oppure pensa 
alla guerra in Iraq in cui si è fatto 
propaganda anti-Iraq infondendo la paura 
della armi di distruzione di massa; che poi 
non sono state trovate – e anzi sono state 
usate dagli americani! (forforo bianco: 
denuncia e immagini di Rainews24) - ma la 
guerra è stata fatta e? Qualcuno dice nulla? 
Ti martellano tutti i giorni con la Franzoni o il 
delitto di Erba e tutti se ne dimenticano. Il 
tema della paura poi è un altro argomento per 
il controllo di noi scimmie…ma lasciamo 
perdere ora. Comunque, quando hai il 
controllo di molte televisioni e influenza 
politica su quelle di Stato puoi usarle a 
piacimento per condizionare la gente su 
scelte importanti. 
Forzello: Eh dai, con questi discorsi da 
rincoglioniti, ma cheddì, la gente un se ne 
rende conto, un siamo mica tutti scemi. 
Spredicatore: Dici? E allora dimmi 
dell’emergenza dell’aviaria. Della 
pandemia! il rischio che la terribile malattia 
si diffondesse dagli animali all’uomo in modo 
completo, planetario, incontrollato. Dimmi, 
quanti morti ci sono stati? 
Forzello: Che ne so? Parecchi. 
Spredicatore: E te sei convinto di essere in 
grado di difenderti da un controllo spudorato 
dell’informazione? I morti accertati sono 
appena un centinaio in tutto il mondo; 
equivalenti cioè a quelli che hai in tre fine 
settimana nelle strade italiane per incidenti, o 
quelli di un mese tra i morti di lavoro, sempre 
solo in Italia. Sei ancora convinto che ti 
abbiano raccontato come stanno le cose? 
Forzello: E allora che ci sarebbe dietro? 
Spredicatore: Vendita di vaccini. La ditta 
Gilead ha venduto vaccini in mezzo mondo, e 
anche a noi. Solo che, a parte il fatto che il 
vaccino neanche esiste perché non si può fare 
un vaccino umano di una malattia di un 
animale – hanno venduto il Tamiflu che non 
serve a niente - la cosa interessante è che il 
chairman della Gilead è Donald Rumsfeld, 
ministro della difesa americano, braccio 
destro di Bush, e hanno scatenato questo finto 
terrore per far soldi. Questa cosa la fece 
presente il giornalista Marco Travaglio, che 
te Forzello vedrai come antiberlusconiano-
comunista ma potrai almeno renderti conto fin 

da ora che la pandemia non c’è stata; ti ricordi 
del gabbiano morto in Francia, del pappagallo 
in Indonesia? A ripensarci bene si capisce che 
sono cazzate spudorate. Eppure diverse ditte 
sono fallite perché la gente terrorizzata non 
comprava più pollo. Qualcuno ha detto che 
era una paura pilotata? Nessuno. 
Volete un altro esempio per convincervi che 
tutte le tv servono per il controllo e non per 
l’informazione? Riflettete sul fatto che 
nessuna televisione ha ancora parlato del 
Vaffanculo-Day2 indetto da Grillo il 
prossimo 25 aprile così come non ne 
parlarono di quello dell’8 settembre. Tutti 
aspettarono la sera dell’8 per non 
pubblicizzarlo e poi, vista la grande 
partecipazione di persone, per un mese 
martellarono con l’antipolitica, il 
qualunquismo e altre stronzate. In realtà la 
gente aveva firmato 3 leggi di iniziativa 
popolare; altro che qualunquismo ma TUTTI 
si scagliarono non solo contro Grillo ma 
anche con chi aveva firmato come se fossero 
dei cretini, cosa che dovrà ritorcersi contro 
questi cani del potere. 350mila firme in un 
giorno perché finirono le schede, un record, 
1milione e mezzo di persone per le strade e 
senza che ci sia stata pubblicità in tv, solo con 
il passaparola, per chiedere delle leggi che 
mandassero a casa i parlamentari condannati, 
che limitassero a 2 i mandati dei parlamentari 
e ripristinare la preferenza nel voto; altro che 
qualunquismo, direi che è “normalismo”! 
No? In Italia abbiamo l’unica democrazia che 
consente ad un soggetto 3 televisioni! Tra 
l’altro uno che può anche ricoprire incarichi 
politici! Europa7 aveva vinto la concessione 
delle frequenze nel 1999, ma è sempre stata 
Rete4 ad occuparle abusivamente e nessuno 
ha mai fatto rispettare la sentenza, ribadita più 
volte anche dalla Corte Europea. Due governi 
di sinistra non hanno fatto nulla per risolvere 
il problema e ora NOI italiani pagheremo le 
multe che l’Europa ci imporrà – potete 
cercare in internet tutti gli articoli sull’ultima 
sentenza di fine gennaio. Anche voi che 
voterete il PD, caro Sinistrino, sapete che 
Violante il 28 feb 2002 alla camera – seduta 
n.106 – disse chiaramente che “…l’onorevole 
Berlusconi sa per certo che gli è stata data la 
garanzia piena, non adesso, ma nel 1994, che 
non sarebbero state toccate le televisioni, 
quando ci fu il cambio di governo…”! Queste 
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parole puoi sentirle in video, non devi credere 
a me, ma ti colleghi a internet e cerchi 
Violante su YouTube. E vedi che alla fine, 
Fassino, accanto a Violante si mette una mano 
alla faccia cercando di scomparire. Lo sapevi? 
Sinistrino: Veramente no. 
Spredicatore: E pensa che te sei anche 
andato a votare per le primarie per 
Veltroni, come una brava scimmia 
ammaestrata. Non ti è ancora chiaro che 
questi grossi partiti sono solo grandi aziende 
che si spartiscono zone di potere senza nessun 
interesse verso il cittadino? Ti avevano detto 
di votare Prodi e lo hai votato, poi mentre 
sono al governo, senza far niente di quello 
che avevano promesso, ti chiedono di votare 
un nuovo leader di un partito senza 
programma politico e voi scimmie ci andate! 
Avevate paura che non fosse eletto Veltroni? 
C’erano i movimenti “sinistra per Veltroni”, 
“partito per Veltroni”, “Veltroni per 
Veltroni”, “TopoGigio con Veltroni”. Ma la 
cosa assurda è che i partiti che faranno il PD 
erano al governo. E nonostante un presa di 
culo così colossale, in tre milioni siete andati 
alle primarie. E poi dici che la tv non ha 
effetto? Se uno di sinistra si doveva muovere 
di casa doveva essere per andare da chi aveva 
eletto per ricordargli a male parole che non 
aveva fatto ancora un cavolo, di aver messo 
un Mastella come ministro della giustizia che 
può essere ricordato per: l’indulto per 
salvare Previti, aver rimosso il magistrato De 
Magistris per aver indagato su di lui, per aver 
fatto cadere il governo quando tutta la sua 
famiglia di collusi sono stati indagati, ecc. 
Forzello: Infatti Silvio lo aveva detto che 
sono dei coglioni! 
Spredicatore: Purtroppo siamo tutti coglioni 
in questi paese. Anche te che pensi che la 
destra sia una soluzione. Voglio finirti di dire 
due cose. Lo sai che Berlusconi aveva nella 
sua villa ad Arcore un tale Mangano, 
mafioso, poi arrestato, che gli faceva da 
stalliere? Lo sai che gli era stato presentato e 
portato lì da Dell’Utri? Dell’Utri, il 14 
maggio 2007, è stato condannato della Corte 
d’Appello di Milano a 2 anni di reclusione, 
insieme all’ergastolano capomafia trapanese 
Vincenzo Virga, per tentata estorsione 
aggravata ai danni dell’ex presidente della 
Pallacanestro Trapani, Vincenzo Garraffa, che 
Dell’Utri minacciò con queste parole: “Io le 

consiglio di ripensarci, abbiamo uomini e 
mezzi che la possono convincere a cambiare 
opinione.” E mobilitò a tal fine gli uomini 
della mafia trapanese. Solo pochi quotidiani 
hanno riportato la notizia. La televisione ha 
taciuto. Inoltre, Marcello Dell’Utri è già stato 
condannato in modo definitivo per frode 
fiscale e false fatture a una pena di 2 anni e 3 
mesi di reclusione. In primo grado, a 9 anni 
per concorso esterno in associazione 
mafiosa. Marcello Dell’Utri è tuttora un 
influente parlamentare della Repubblica; 
seleziona i candidati di Forza Italia e 
organizza una rete di circoli politico-
culturali in tutta Italia. E’ legato anche 
all’Opus Dei, una vera setta all’interno della 
Chiesa, ma qui mi fermo sennò si entra in un 
argomentaccio. 
Sinistrino: Eh si, questa risparmiacela, già 
m’è toccato prènde del coglione, se ora parti 
con la Chiesa un ti reggo più. 
Forzello: Senti, te tiri fuori un sacco di 
sentenze ma se queste persone son sempre lì 
allora non è vero niente no? saranno innocenti 
no? Sennò le mettevano in galera. 
Spredicatore: Purtroppo no; in Italia se prendi 
meno di 3 anni, non fai galera. Ti sei 
dimenticato di Previti? Ha preso 6 anni che 
meno i 3 dell’indulto fanno 3 anni, per cui ha 
potuto lasciare la prigione e tra l’altro è 
rimasto in Parlamento a legiferare per un 
anno! Lo stesso succederà per Cuffaro che 
non sarà mai condannato. Sicuramente sarà 
prescritto, ma la condanna che ha preso a 5 
anni, non definitivi ancora, beneficia in ogni 
caso dell’indulto in quanto non gli sono state 
riconosciute aggravanti mafiose – il fatto di 
colludere mafiosi per quanto non basta, mah! 
– e così anche lui non farà mai un minuto di 
galera comunque finisca la sentenza. Solo in 
Italia… 
Sinistrino: Si ma allora, te chiaccheri 
chiaccheri. Nessuno va bene. Ma chi si vota 
allora? Io a questo giro vò al mare. 
Forzello: Fai bene, tanto a questo giro si torna 
noi e voi, al governo, vedrai che un ci 
rimettete il culo per almeno 20 anni. 
Spredicatore: Su questo son d’accordo, cioè 
che vinca la destra e che la sinistra non 
governerà per almeno vent’anni. Non sono 
molto d’accordo sul NON votare. E’ vero che 
a questo giro è inutile, vincerà Berlusconi, ma 
votare è un diritto porcamiseria. Purtroppo, 
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c’è anche il fatto che le ultime elezioni sono 
state truccate. 
Sinistrino: Dai, che dici? Queste sono le 
cazzate che disse Berlusconi ma poi sono 
state ricontate le schede… 
Spredicatore: Non stanno così le cose. 
Berlusconi fu il primo a dirlo, ma come quello 
che scurreggia e dice per primo “chi l’ha 
fatta?”. Fu il suo governo che introdusse la 
sperimentazione del voto elettronico. Tra le 
società ce n’era una che aveva già falsificato i 
risultati in america, quando vinse Bush. 
Queste cose sono state anche dimostrate, ci 
sono state udienze nei tribunali USA e 
testimoni tra cui un informatico che aveva 
sviluppato il software! Tutte cose di cui trovi 
documenti e documentari in internet; ma 
ormai Bush aveva vinto e nessuno protestò. 
Posso dirti che ho visto un video in cui uno 
studente chiede al concorrente di Bush, 
Kerry, come mai non avessero chiesto un 
impeachment dell’avversario. 
Forzello: E che ha risposto? 
Spredicatore: Non ha risposto, alcuni 
poliziotti alla conferenza lo hanno preso e lo 
hanno “taserato” ben bene. Hai presente 
quell’arma che dà la scossa? Questo gridava e 
si dimenava e la conferenza è continuata con 
lui trascinato in fondo alla stanza. Una scena 
nazista…ma è l’America di ora. Non l’avete 
vista questa scena in tv, vero? 
Forzello: No. 
Sinistrino: Neanche io ma a questa ci credo. 
Insomma che ne è stato delle schede truccate 
allora? 
Spredicatore: Per farla breve, hanno fatto in 
modo che, tra i voti che venivano trasmessi 
elettronicamente, le schede bianche fossero 
trasformate in voti per la destra. Lo 
dimostra il fatto che nel 2006 tutte le regioni 
si attestano su una percentuale di schede 
bianche tra 1- 2%. Uno dei casi clamorosi, e 
non spiegabile altrimenti, è la Campania dove 
si è passati dal 10% di schede  bianche del 
2001 al 2%. Ma la stessa cosa è successa in 
tutte le regioni e va tenuto presente che la 
percentuale di schede bianche negli ultimi 
decenni andava aumentando! Mentre nel 
2006 c’è stato questo “strano” crollo. Le 
schede del senato sono state ricontate solo un 
po’, poi hanno detto che le percentuali 
tornavano e non sono andati avanti (!?) e alla 
camera, poiché si era allagato un magazzino 

dove erano conservate alcune schede e ne 
sono state perse circa 600mila, hanno deciso 
che non potevano essere più ricontate. Fine. 

Forzello: Vabbè che quelli di sinistra sono 
coglioni, ma nessuno ha protestato o ha fatto 
nulla? 
Spredicatore: io ti ho detto i fatti. Dei brogli 
puoi essere certo perché lo vedi dai dati, dal 
fallimento degli exit-poll e l’andamento 
temporale dei voti che man mano che 
arrivano al viminale diminuiscono alla 
sinistra e aumentano alla destra! Le 
proteste non ci sono state più di 
tanto…giudica un po’ te. Il fatto è che l’Italia 
non è più una vera democrazia.  
Sinistrino: Insomma, che si deve fà allora? Un 
si vota più?! O che si fa? 
Spredicatore: Intanto bisogna liberare 
l’informazione. Il prossimo 25 aprile ci sarà 
un secondo Vaffanculo-day, sempre 
promosso da Beppe Grillo, per abrogare le 
leggi per il finanziamento pubblico ai 
giornali. Lo sapete che paghiamo centinaia di 
milioni di euro a TUTTI i giornali e che 
praticamente potrebbero campare senza 
vendere nulla. In effetti, molti lo fanno e così 
ogni giornale in Italia è solo uno strumento 
di propaganda, non essendoci necessità di 
vendere, ma solo di far contento il partito che 
gli ha permesso di prendere i finanziamenti. 
C’è bisogno dell’approvazione di un paio di 
ministri se ben ricordo, per accedervi - poi 
devi “ringraziarli”, ovviamente. Come? 
Sinistrino: Si, questa l’avevo sentita a Report. 
Forzello: Questa cosa, in effetti, mi garba 
po’o anche a me. 
Spredicatore: Senza libera informazione 
siamo finiti. E’ questa la priorità. E, prima 
di tutto, la gente lo deve sapere. 

Nel 2006 tutte le regioni si attestano su una 
percentuale di schede bianche tra 1- 2%, crollando 

anche dal 10% del 2001 come in Campania.
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Sinistrino: E che si fa, si smette di legge i 
giornali e guardà la televisione? 
Spredicatore: SI! E usare internet. 
Poi dovreste smetterla di votare sempre i 
soliti partiti pensando che il partito sia come 
una squadra di calcio da tifare anche quando 
fa schifo. Dovete pensare a cosa volete, quali 
sono i vostri valori e vedrete che rimane 
incredibilmente un solo partito. Fissiamo per 
esempio queste esigenze: 

1. Voglio che nel mio partito non ci siano 
condannati (gente da galera insomma). 

2. Voglio che sia un partito moderno di cui 
posso controllare l’operato anche via 
Internet e dialogare con il capopartito. 

3. deve essere contrario all’indulto, che ha 
fatto incazzare tutti e ha fatto stracciare 
tessere a diversa gente di sinistra. 

Se ci diamo queste semplici direttive, 
troviamo un solo partito, incredibile ma vero. 
Forzello: E chi è? 
Spredicatore: Intanto sappi che se vuoi un 
partito che non abbia condannati al suo 
interno… 
Sinistrino: Si, ma quelli saranno pochi. 
Spredicatore: Una sega! In percentuale ce ne 
sono più in parlamento che nel Bronx come 
fece presente Grillo in alcune conferenze, 
come quella che tenne all'Unione Europea a 
Strasburgo insieme a Marco Travaglio e 
Luigi De Magistris. Tra l’altro di questo 
episodio i TG hanno riportato solo la notizia 
che Mastella denunciava Grillo perché lo 
aveva calunniato; ed ancora una volta nessuno 
ha fatto sentire i fatti. 
Gli unici partiti senza condannati al suo 
interno, li trovi in una lista aggiornata sul sito 
di Grillo alla voce PARLAMENTO 
PULITO e sono solo TRE! I Comunisti 
Italiani, i Verdi e l’Italia dei Valori 
E come vedi hai già fatto un bel taglio. Tutti 
gli altri – TUTTI – hanno gente che ha 
commesso di tutto dalle tangenti, all’abuso 
edilizio fino alla partecipazione a banda 
armata. Se votate un partito con dei 
condannati all’interno, ma cosa volete 
aspettarvi poi? Con questo governo c’erano 
in parlamento ben 24 condannati! Peggio del 
governo Berlusca - 23. Forzello che era un 
poliziotto dovrebbe saperle queste cose, ma 
scommetto che non le sa e non vuole crederci. 
Forzello: Infatti, sono tutte invenzioni dei 
comunisti. 

Spredicatore: Peccato che puoi verificarlo, ma 
solo se ti impegni a cercare in Internet; ma 
passiamo oltre. 
Se prendi in considerazione il secondo punto, 
un partito che dialoga con il cittadino e ti 
informa, troverai che solo Pecorone Scanio e 
Di Pietro hanno un sito internet dove mettono 
al corrente la gente di quello che fanno. 
Questi siti si chiamano “blog” e sono siti 
dove puoi scrivere quello che vuoi, come in 
quello di Grillo, anche offendere il politico; e 
i tuoi commenti non sono censurati, ma 
rimangono sul sito, leggibili da tutti. Questa, 
secondo me, è una delle più grandi prove di 
democrazia e rispetto per i cittadini. E le 
risposte dei politici, in genere, sono coerenti 
con le domande dei cittadini. Anche Paolo 
Gentiloni, ministro delle Comunicazioni ha il 
suo blog, ma è pieno di offese di persone che, 
come me, lo ingiuriano tutti i giorni per non 
aver fatto nulla per Europa7, per il conflitto di 
interessi, per il Wi-Max (internet senza fili) 
ecc. Questo str§nz*, non risponde quasi mai 
alle nostre richieste e scrive solo commenti 
pubblicitari sul PD e a volte scrive che quelle 
cose non sono di sua competenza! Vedi, da 
questo capisci che se dai un voto alla 
Margherita, sei davvero un coglione! Ti 
prendono in giro anche in internet, dove le 
cose sono scritte nere su bianco e puoi 
rileggerle. Anche Mastella ha aperto un suo 
blog ma dopo poco era talmente pieno di 
offese che lo ha censurato e pubblica solo le 
leccate di culo di alcuni compaesani. Ma con 
Internet puoi difenderti dalla censura; infatti, 
alcune persone hanno fatto dei siti clone tipo 
DementeMastella o MastellaTiOdio dove 
vengono copiati i post di Mastella e la gente 
può commentarli senza censura. Bellissimo 
no? 
Quindi siamo rimasti a 2 partiti, i Verdi e Di 
Pietro. Se usiamo poi come parametro di 
scelta l’indulto che ci ha fatto incazzare 
tutti come vipere, tanto era chiaro lo scopo di 
non punire i soliti noti e non certo di liberare 
le carceri – già piene di nuovo – rimane un 
solo partito, quello di Di Pietro, che si è 
opposto come ha potuto ed è stato l’unico 
nella maggioranza che ha votato contro. 
Sinistrino: Si, bono anche quello! Se voleva 
essere coerente allora doveva fà cascà il 
governo. Tanto anche lui è di quelli. E poi un 
sa neanche parlà. 



 

- 6 - 

Forzello: Gnamo via, quello è lì perché anche 
lui c’ha i suoi guadagni. Un pensà che sia 
meglio di quell’altri. 
Spredicatore: Sul far cadere il governo potrei 
essere in parte d’accordo, ma farlo cadere 
dopo pochi mesi sarebbe stato anche un bel 
danno per l’Italia che si ritrovava dopo poco 
subito alle elezioni e con Berlusconi di sicuro 
ancora al governo per 5 anni. D’altra parte la 
coalizione è quella; se sei insieme ad un 
branco di collusi, cosa puoi fare? Ha cercato 
di impedirlo, ha promosso una manifestazione 
dove ha portato le lettere di protesta che 
abbiamo scritto e ha votato contro ma. Pensa 
semmai a Bertinotti, quella faccia di cul* che 
la gente pensa sia un comunista, che mi 
rispose ad una mia lettera con - cito 
testualmente dalla lettera - “Con questo voto 
delle Camere, si chiude una vicenda politica e 
istituzionale che ha avuto il suo momento 
saliente con la presenza in Parlamento di 
Giovanni Paolo II, quando con grande 
autorevolezza il Pontefice si fece portavoce 
del grido di dolore che sin da allora giungeva 
dalle carceri. Fausto Bertinotti”.  
IL PONTEFICE?? Firmato Bertinotti? 
Inutile dirvi che gli ho risposto trattandolo 
educatamente peggio che potevo. Una volta 
mi fece telefonare all’università per – penso - 
intimorirmi, dopo che gli avevo scritto che 
ero incazzato dopo il sequestro dei tamponi 
con cui le Iene avevano scoperto che quasi 
tutti i parlamentari si drogano. 
Sinistrino: Davvero? T’hanno chiamato 
all’università? 
Spredicatore: Si, ma questa è un’altra storia. 
Resta il fatto che sono dei falsi. Che è difficile 
capire come stanno le cose e che non si può 
giudicare dalle facce in tv, da come “uno 
parla”, ma solo dai FATTI. Per esempio il 
Papa, se vi ricordate bene, parlò circa un anno 
fa davanti a tutti i ministri dicendo che la 
Chiesa non fa politica. Come vedete, se uno 
ascolta le parole troverà tutto normale, ma se 
vi fate una semplice domanda: “ma se uno 
parla davanti a una moltitudine di ministri, 

non fa politica?”. Fa più che politica! Sta 
dettando ordini, porcam@§ò*¤. E ti rendi 
conto che il Papa è un bugiardo spudorato. 
Sinistrino: Si insomma ritornando al discorso 
di Di Pietro, secondo me un risolve nulla, è un 
partitino, dai. 
Spredicatore:  Se nessuno lo vota perché è un 
partitino, siamo al cane che si morde la coda. 
Se usiamo quei 3 parametri di giudizio, il 
risultati è Di Pietro, poi fate voi. Intanto chi 
ha votato gli altri partiti di sinistra dopo i 
troiai che hanno fatto - indulto, applausi a 
Mastella che si scaglia sui giudici, nessuna 
difesa per De Magistris, per non parlare poi 
dei benefici alla Chiesa che sono stati 
confermati da questa pseudo-sinistra, benefici 
che ci costano oltre 4 miliardi di Euro 
all’anno! – molti si sono mangiati le mani, 
come te, o hanno stracciato le tessere.  
Forzello: Basta, m’avete rotto, poi ora se inizi 
a parlare di Chiesa, non ti reggo più. Vò a 
casa; votate chi vi pare, coglioni, tanto si 
vince noi. 
Sinistrino: Vo via anch’io e il giorno delle 
elezioni vò ma al mare! Tanto se poi truccano 
anche i voti…casomai vengo al Vaffanculo-
day il 25 aprile. Ciao. 
 
Spredicatore:  (…e io emigro) 
 
 

 
 
 

Ogni riferimento a fatti o persone è 
puramente casuale. 

 
Murlo, 2 feb 2008 

 

Documentazione: Internet ! 
-"Violante alla camera" – su www.youtube.com  
-Sito di Antonio Di Pietro: http://www.antoniodipietro.com  
-Sito di Pecoraio Scanio: http://www.pecoraroscanio.it  
-Sito di Beppe Grillo: http://www.beppegrillo.it  

Nicola Ulivieri 
email: ulivinico@gmail.com 

web: http://nicolaulivieri.interfree.it 

PS: Mastella e Cuffaro sono stati 
testimoni di nozze del mafioso 
Campanella; il quale a 14 anni era 
nell'Azione cattolica, poi DC, poi Udeur, 
poi …galera. Così, tanto per curiosità. 


