
Berlusconi sta’ alla Politica,
come Emilio Fede sta' all’informazione.
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Si può vivere in questo mondo senza 
preoccuparsi del denaro? Non si può 
dirigere la Chiesa con le Avemarie.

La differenza fra un politico onesto 
ed uno disonesto è che quello onesto 
fa ciò che è giusto quando gli conviene,
quello disonesto fa solo 
quello che gli conviene.

La sfiducia nei politici di oggi 
- a mio parere - deriva dal fatto che
 invece di pensare all'interesse di tutti 
sembrano avere tutti lo stesso interesse.

Il segreto di un candidato politico 
è di sembrare stupido come chi lo ascolta, 
così che gli ascoltatori si sentano 
intelligenti come lui.

Il miglior modo di governare i 
poveracci come noi è di metterci 
gli uni contro gli altri.

Affidare a Berlusconi la riforma 
della giustizia è come chiedere 
a un cappone di festeggiare il Natale.

- Perché canti?
- Per ammazzare il tempo?
- Certo che possiedi un'arma micidiale!

- Lei: Mio figlio assomiglia tutto al padre!
- L'amica: Un pochino anche a tuo marito!

Tra mariti : quante sigarette fumo tra una 
scopata e l'altra? Sei o sette stecche.

- Tesoro, mi hanno ridato i punti
   alla patente...
- Bene caro, e che si vince?

Gli uomini sono come le scimmie: 
impazziscono se gli tocchi la banana!

- Ma te... ti rendi conto da quanto tempo 
non facciamo l'amore?
- Lo vedi ti attacchi a roba di dieci anni fa.

Mamma, mamma, a cosa serve la pillola 
del giorno dopo? Cara a digerire i 
piselli del giorno prima.

Non ho mai visto il Signore degli Anelli...
dicono che le saghe facciano diventare ciechi.

- Ieri ho preso un cane per mia moglie.
- Ah, sì? E dove fanno questi scambi?

La Donna è un'espressione algebrica 
che riduce l'uomo ai minimi termini!

L'amore è una malattia, e come tutte le 
malattie si cura a letto!

Ama il prossimo tuo come te stesso, 
basta che sia bono e dell'altro sesso!

Perché il sesso assomiglia molto al bridge?
Perché non c'è bisogno di avere un partner 
se hai una buona mano.

Se l'ucello vola basso, nun è pe ghermì
 la preda, e che sé scordato er viagra.

Quella di venirci a trovare è stata 
un'ottima idea, però anche la nostra
di non aprirvi non è male.

Vorrei essere la persona che ha 
inventato le supposte. Perche l'ha messo
 nel culo a tutti!

Mia moglie ha fatto una maschera al 
fango ed è stata bellissima per due giorni. 
Poi ha tolto il fango.

- Per vivere meglio, Chiara, devi imparare 
a farti scivolare tutto addosso...
- Anche le mani del tuo ragazzo, Laura?

La moglie suona il piano e il marito esce
 dall'ufficio. La moglie suona il piano e 
il marito prende l'auto. La moglie suona il 
piano e il marito entra in casa. La moglie 
suona il piano e il marito la tromba.

Possiedo uno splendido dialogo 
con mia moglie.
Parla sempre lei! A volte accade anche 
che stia zitta, ma mai quando 
non ha nulla da dire!

Bimbi seduti nel sedile anteriore in auto 
possono causare incidenti... 
Incidenti nei sedili posteriori dell'auto
 possono causare bimbi...

"Sei di sinistra?", mi chiedono. 
Non lo so... io sono stato fermo: 
si sono spostati tutti gli altri.

Mia moglie è così fredda che d'estate 
non ho bisogno del condizionatore, 
e d'inverno mi girano i pinguini per casa!

Non fare mai sesso in giardino:
 l'amore rende cieco te, non i tuoi vicini.

Il figlio al padre: "Papà papà, perché 
la mamma è così pallida?"
"Zitto e scava, figlio.”

Berlusconi! Voleva comprare l'Aids quando 
ha saputo che si trasmette facilmente...

La moglie del pasticciere partorisce. 
Dopo qualche tempo il bimbo pronuncia
 la prima parola: "Babà".

A vole la vita è come una prugna: fa cagare.

Siamo tutti mancini...  in Italia 
ci sono tre sinistre: la sinistra di sinistra, 
la sinistra di destra e la sinistra indecisa, 
quella che non vota né per la destra
né per la sinistra.

Differenza fra una Panda e una Mercedes 
coi sedili ribaltabili? La prima costa 
10 milioni chiavi in mano; 
la seconda 100 milioni, ma chiavi in macchina.

- Ma cara, come guidi; era rosso!
- No, era biondo!

Differenza fra una Ferrari e la moglie:
 La Ferrari non se la fanno in molti.

Perché le bionde hanno due neuroni 
in più delle mucche? Per non fare "muuu" 
quando gli tocchi le tette.

Una banana ad un vibratore: 
che tremi a fare a te mica te se magnano.

Svelati i prossimi acquisti dell'Inter: 
Lupin e Diabolik, per rubare ancora meglio.
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