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Aver fede è una virtù

c

’erano una volta …
… i mal Governi capeggiati dagli
ANDREOTTIANI AI PRODIANI, RUTELLIANI,
VELTRONIANI, BERLUSCONANI,
BERTINOTTINI, DI PIETRINI,
sollazzati in questi ultimi decenni,
dal giullare della Democrazia,
BEPPE GRILLO.
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LA GIOCONDA: MATRIMONIO GAY IN VISTA…

Pietro Sabato, negli anni 80

Beppe Grillo, in Gioconda anno 2009

Questa foto de La Ghigliottina che raffigura con delle
maschere allegoriche i nostri maggiori Onorevoli sia al
Governo che all’Opposizione, è stata esposta sul terrazzo
della sede del Partito il 2 Giugno del 2005 e la successiva
sottostante: REBUS: “ Il Cello… del”, la cui soluzione è:
“ IL PAVONCELLO DEL G8” , questa ultima è riferita alla Sfilata
dei carri allegorici del Partito Italiano Nuova Generazione, del lontano 2002, percorsa in via
Tuscolana con le due opposte corsie chiuse al traffico stradale, ebbene, esprimono per coincidenza
o per scopiazzatura, alla medesima trovata postuma del Settembre 2005 degli autori RAI dell’Eredità
nel modificare la parte finale del gioco, inventando il gioco della Ghigliottina, che da cinque anni,
con grandissimo successo, va in onda su RAI UNO in primissima serata.
Queste due foto, oltre ad essere state pubblicate antecedentemente nel sito web del Partito ed
inviate via E - mail a mezzo ANSA, sono state registrate in SIAE. Ma gli Autori di matrigna RAI, forti
del loro Potere, se ne infischiano del lavoro degli altri, e senza timore scopiazzano senza ritegno
alcuno.
Ai Posteri l’ardua sentenza!
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