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MUSULMANO AMMETTE DI ESSERE UN TERRORISTA PUR DI TOGLIERSI DAI COGLIONI UNA GIORNALISTA DI STUDIO APERTOGREENPEACE DENUNCIA: “CORRELAZIONE TRA IL RISCHIO DI ESTINZIONE DEI TONNI E IL SUCCESSO DI BELLO FIGO GU”MUSULMANO AMMETTE DI ESSERE UN TERRORISTA PUR DI TOGLIERSI DAI COGLIONI UNA GIORNALISTA DI STUDIO APERTOGREENPEACE DENUNCIA: “CORRELAZIONE TRA IL RISCHIO DI ESTINZIONE DEI TONNI E IL SUCCESSO DI BELLO FIGO GU”

Conquellafacciaunpòcosì (Genova) – Beppe Grillo da anni svela ai lettori del suo blog le
trame oscure dei poteri forti dell’Universo, ma stavolta la sua scoperta è davvero
clamorosa e rischia di sconvolgere l’assetto dell’Europa così come la conosciamo.

L’ex comico, durante una riunione del direttorio economico del M5S, stava studiando
l’andamento dello spread (differenza di rendimento tra i titoli di stato di una nazione e
quelli dei Bund tedeschi, NdR) dei paesi dell’area Euro, quando si è accorto di un dato
incredibile: lo spread della Germania non si muove mai, ma rimane invariabilmente
inchiodato al valore zero. Lo spread dell’Italia – e degli altri paesi europei – si muove come
una pallina di flipper impazzita, mentre quello tedesco è fermo come una sequoia di
marmo e non si schioda dallo zero neanche quando l’economia frena.

Grillo è trasalito di fronte a questa rivelazione eclatante, così come gli altri componenti del
direttorio: un suo cugino cassiere di un supermercato, l’autista del suo autista e un nipote
di Casaleggio al secondo anno di Scienze Politiche. Il leader pentastellato ha subito capito
che dietro questa incredibile truffa ci sono sicuramente la Bundesbank, il Bilderberg e le
Birkenstock. I diabolici autori del complotto sicuramente usano lo spread tedesco per
accedere a enormi quantità di denaro senza pagare interessi e influenzare l’economia di
tutta Europa.

Grillo ha capito che non c’è un minuto da perdere e per salvare il paese bisogna informare
al più presto i cittadini di questa congiura. Per questo si è immediatamente messo al
lavoro e ha scritto un post sulla sua pagina Facebook in cui spiega tutti i dettagli dello
scandalo: ai lettori basterà cliccare sul link, accedere a una pagina di  Tze Tze, da qui a

Grillo smaschera la Germania: “Lo spread
tedesco è sempre ZERO!”
Scritto il 19-12-2014
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Andrea Michielotto nasce per partenogenesi da un altro organismo pluricellulare
chiamato Andrea Michielsette. É considerato uno dei maggiori narratori viventi in
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Aggiungi un commento 
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Niko Leporati ·  · Xavier Institute for Higher Learning
Attenzione a quello che scrivete, qualcuno lo potrebbe anche prendere per vero! :D
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 19 dicembre 2014 alle ore 11.38

Vedi altri 10 post

Segui

21

Andreas Perelli ·  Top Commentator · Università Bocconi
Ma infatti è vero, solo che è ovvio! Ma loro penserebbero subito a un gombloddoh11!!
Rispondi · Mi piace ·  · 19 dicembre 2014 alle ore 19.486

Penka Ilcheva ·  Top Commentator · Università degli Studi di Milano
Niko Leporati, tranquillo, Grillo non c'entra nulla con Tsipras di Vendola. Grillo e M5S
stanno facendo lotta contro la casta, anche quella di sinistra. Perciò i baroni professori e
c.d. intellettuali, si c...o sotto, hanno paura per perdere i privilegi, e attaccano un grande
artista che da 20 anni sta facendo lotta per la trasparenza dell'informazione.
Rispondi · Mi piace ·  · 19 dicembre 2014 alle ore 20.174

Mario Pellecchia ·  Top Commentator · Consulente Aziendale presso Ingegnere libero
professionista
Pencultura Traduttoreio e che c'entra questo con l'articolo e il post di Niko?
PS l'articolo è un fake comico, non so se è chiaro ....
Rispondi · Mi piace ·  · 19 dicembre 2014 alle ore 20.456

Beatrice Dielle ·  ·  Top Commentator · Università di Pavia
Ahahahahah! Con Grillo in mezzo a prezzemolare fuffologia, la notizia potrebbe essere più che
plausibile.
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 19 dicembre 2014 alle ore 15.47

Vedi altri 8 post

Segui

17

Penka Ilcheva ·  Top Commentator · Università degli Studi di Milano
Bea, impara il sorriso, che è una cosa nobile, per non cadere nella trappola di Trota. Lui
ride come te.
Rispondi · Mi piace ·  · 20 dicembre 2014 alle ore 12.082

Etienne Jeroix · Narnia Fans
Pencultura Traduttoreio Bea ha più like di te. Quindi zitto (per la vostra cultura di
democrazia fuffologica liquida funziona così no?)
Rispondi · Mi piace · 20 dicembre 2014 alle ore 12.24

Etienne Jeroix · Narnia Fans
Pencultura Traduttoreio L'italiano te lo sei dimenticato o lo boicotti per partito preso?
Rispondi · Mi piace ·  · 20 dicembre 2014 alle ore 12.292

Salvatore Vancheri ·  · Titolare presso Caffè Vancheri
certo meglio Grillo che le minchiate che ha fatto il prof. Monti.....
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 19 dicembre 2014 alle ore 13.16

Vedi altri 2 post

Segui

11

Tommaso Bondi · New York University
ecco il pirla.
Rispondi · Mi piace ·  · 25 dicembre 2014 alle ore 18.5113

Ettore Chiacchio ·  ·  Top Commentator · Consulente informatico, Scrittore,
Matematico, Fisico, Operatore finanziario indipendente, gigolò (ovviamente solo nella finzione
letteraria), muratore, elettricista, idraulico presso Scrittore
meglio monti di dracula però! Ma meglio dracula di lucifero! E meglio lucifero del dio
biblico (a conti fatti, tra i due, ne ammazza infinitamente di più il secondo)

facile prendere un termine di paragone peggiore e dirsi superiori? Meglio Democrazia
Atea di grillo ( e della lobby alle sue spalle la "casaleggio associati")!
Rispondi · Mi piace · 10 gennaio alle ore 21.51

Segui

Penka Ilcheva ·  Top Commentator · Università degli Studi di Milano
Ettoreeeeeeeeeeeeeeeee, il M5S non c'entra nulla con la mafia. Mentre il tuo partito mi
sembra di sì???
Rispondi · Mi piace ·  · Modificato · 11 gennaio alle ore 11.301

Teo Youssoufian ·  ·  Top Commentator · Direttore della Fotografia presso Cotto e Frullato ·
718 seguaci
"la Bundesbank, il Bilderberg e le Birkenstock." AHAHAHAHAHAHAHHAAH!!
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 21 dicembre 2014 alle ore 23.14

Segui

3

Filippo Ruocco
Spread (differenza di rendimento tra i titoli di stato di una nazione e quelli dei Bund tedeschi, NdR) ,
spero che anche questa Nota sia satira :)
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 19 dicembre 2014 alle ore 16.123
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marnot
il 19-12-2014 a 12:33 pm said:

volevo condividere su FB l’articolo, ma il timore (se non la certezza) che simpatizzanti e soste
nitori del movimento lo facciano diventare motivo di dibattito politico è altissimo!

machiavelli1
il 19-12-2014 a 12:52 pm said:

Ottima la descrizione del direttori,però caro Andrea,fra i vari gombloddi hai dimenticato
le scie chimiche,che non succeda mai più.

KINGO
il 20-12-2014 a 11:24 am said:

Caro Andrea Minchielotto, la satira su Grillo è divertente, ma renditi conto che al giorno d’oggi 
non credere ai poteri occulti e ai complotti vuol dire essere proprio fessi.

FQastension (@filoXXL)
il 20-12-2014 a 2:27 pm said:

Vorrei una satira su quelli che: pagano la candela per preghiera e 2 euro per votare.

giogio
il 08-01-2015 a 7:53 pm said:

Spero tanto che anche la vs. spiegazione dello spread sia satirica perche’ in realta lo spread n
on e’ quello che avete scritto.

Carlo
il 16-01-2015 a 10:54 am said:

Mi piacciono più le battute “secche”, ad esempio di questa il titolo m’ha fatto ridere, poi però 
non riesco ad arrivare a leggere 3 righe senza sbadigliare.
Mio gusto, eh? Non v’incazzate!

Rispondi

Scrivi qui il tuo commento...
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