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“L’ALCOOLIGANO” - anno xIi — periodico dell’associazione “Castle rock” -  Redazione: CIRCOLO ALCOOLIGANS, via roma 65/b —lungavilla (PV) - www.casonefilm.org 

QUASI SERIAMENTE... 
Continueremo a chiederci (anche se la risposta la sappiamo...) perché il KOSO-VO ha meritato la (presunta) autonomia POLITICA, mentre un popolo come quel-

lo del Donbass (O DELLA PENISOLA CRIMEA) non può decidere autonomamente la secessione dall'Ucraina di poroshenko... IL KOSOVO ADDIRITTURA HA AVUTO IL PRIVILEGIO DI sfoggiare UNA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE ALLE ULTIME 
OLIMPIADI DI RIO, E UNA SQUADRA DI CALCIO IN CORSA PER LE ATTUALI QUALI-

FICAZIONI AI MONDIALI DI RUSSIA 2018... RICORDIAMO CHE IL KOSOVO,   è u-
no STATO SOLO PARZIALMENTE RICO-
NOSCIUTO, autoproclamatosi indipen-dente dalla SERBIA il 17 febbraio  

2008: AD OGGI 82 Paesi dell'O.N.U. NON RICONOSCONO LA SUA ESI-
STENZA. TUTTAVIA, GRAZIE ALL’AP-POGGIO DEGLI STATI UNITI D’AMERI-
CA, DELLA N.A.T.O, E DELL’UNIONE EUROPEA, QUESTA PICCOLA PROVIN-CIA SERBA, AIUTATA CON OGNI MEZ-

ZO DAGLI AMICI euro-atlantici, IN OT-TICA ANTI-SERBA, AD OGGI GODE DI 
UNA PIENA LIBERTA’ DI AZIONE. PER-CHE’ NON VIENE RICONOSCIUTA L’IN-

DIPENDENZA al KURDISTAN? O QUEL-LA al DONBASS? O L’ESISTENZA DEL-LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI TRAN-
SNISTRIA? (ULTIMO BALUARDO DELL’-EX URSS); O DELL’OSSEZIA DEL SUD? (AUTOPROCLAMATOSI INDIPENDENTE 

DALLA GEORGIA NEL 2008)... PERCHE’ SONO STATI “SCOMODI”, E LA LORO STORIA, E’ ANCORA PIU’ SCOMODA AGLI OCCHI DEI POTENTI OCCIDENTALI, 
PER CUI NON SOLO VIENE NEGATA, MA ACCURATAMENTE TACIUTA DALLA MAG-GIOR PARTE DEI MASS MEDIA... AL KOSOVO, INVECE, PIENA LIBERTA’ DI APPARI-RE IN MONDO-VISIONE E DI puttanneggiare EMBLEMI, SIMBOLI E INNO NAZIONA-

LE, DI UNO STATO FANTOCCIO, INESISTENTE E INSIGNIFICANTE, CHE PER NOI NON ESISTE E NON ESISTERA’ MAI! KOSOVO IS SERBIA! SERBIA IS YUGOSLAVIA!  (Liutprando) 
 PROSSIMI EVENTI AL CIRCOLO ALCOOLIGANS  

(VIA ROMA 65B, LUNGAVILLA -PV-) 
Sab. 24/9 TORINO ROCK FEST: Dobermann (rock’n’roll, Torino) Sab. 8/10 XII CENA CUBANA cena cubana su prenotazione + proiezioni filmati  sulla Rivoluzione Cubana  + Derivacustica (country-rock, Pavia)  Sab. 22/10 BASSA PADANA ROCK NIGHT  Mephitic (hard-rock, Pavia) 31/10 HALLOWEEN PARTY  

manifestanti pro-Donbass in azione 
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EDITORIALE (OVVERO: BLA, BLA, 
BLA…) 

STRANI SINTOMI? FORSE NON SIETE MALATI! Forse è solo IL NUOVO DNA! La scienza ha verificato 
oramai da svariati anni che l'uomo sta vivendo una significativa mutazione del suo DNA. L'articolo che 
segnaliamo è il più vecchio che abbiamo trovato in rete, risale all’ 11 febbraio 2001 ed è opera del Dr. 

Berrenda Fox, medico olistico presso l'Avalon Wellness Centre di Mt. Shasta, California. Da allora non 
pochi personaggi (studiosi, fisici, ricercatori, medici ecc.), hanno confermato quanto riportato nell'ar-

ticolo. Nello stesso troverete anche un elenco dei problemi fisici che questa mutazione può creare e 
che potrebbero essere male interpretati dai medici, in quanto, ufficialmente, il problema non esiste. 
Al momento la scienza non sa spiegare questa mutazione genetica, così come non sa spiegare tutta 

una serie di cambiamenti in atto e iniziati 
tutti contemporaneamente, di cui ci ripro-
mettiamo di darvene notizia (almeno noi), 
quanto prima tramite i prossimi numeri de 
“L'Alcooligano” o sulla nostra pagina web 

(https://www.facebook.com/alcooligano/). 
Fa riflettere il fatto che diverse civiltà 

antiche avevano già previsto che ai nostri 
tempi avremmo assistito a dei cambiamenti 
globali, riguardanti cioè sia la terra che le 
sue creature, spiegandone pure le cause. 

Tra queste civiltà citiamo i Maya (di cui accenniamo e basta), che sono stati uccisi dagli organi di 
informazione del sistema, come al solito abile nel diffondere false notizie e nel pilotare i pensieri 
della massa. Magari non ci avete mai riflettuto, ma screditare sistematicamente il "vecchio" è una 
delle priorità assolute del Sistema di Controllo che, di fatto, porta tutti ad essere indifferenti nei 

suoi confronti. Ancora una volta l'informazione ufficiale nasconde notizie che riteniamo debbano esse-
re assolutamente divulgate. Non dimenticatelo. Per approfondimenti:  

http://www.etanali.it/dna_e_mutazioni.htm  
 (Petrus) 
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CINEMA : LA NUOVA ERA DEL GENERE HORROR 
Nato in Germania nel 1920 con “Il Gabinetto del dottor Caligari” di Robert Wiene, il cinema Horror ha raggiun-
to il suo culmine negli anni Settanta e Ottanta. Nel 1981, addirittura, “Un Lupo mannaro americano a Londra” di John Landis, fu il primo film horror in assoluto a vincere l’ Oscar per i migliori effetti speciali. Purtroppo, 
però, negli ultimi tempi, per colpa di svariati pseudo-remake, prequel, sequel e spazzatura splatter-gore, que-
sto genere è sempre andato più in ribasso, fino a quasi toccare il fondo. Tuttavia, con alcune delle ultime uscite al Cinema, potrebbe nascere una nuova era del cinema Horror. Partiamo dunque da “Lights out”, pre-
sentato in anteprima l' 8 giugno al Los Angeles Film Festival, pellicola  
realizzats con soli cinque milioni di dollari, diretta dal debuttante regi-sta David Sandberg e prodotta da James Wan. “Lights out” è tratto 
da un omonimo cortometraggio diretto sempre dallo stesso Sandberg 
(dove vi è per protagonista Lotta Lotsen, moglie del regista, che com-pare anche nel lungometraggio!), che narra di Martin (Gabriel Bate-
man), bambino perseguitato da una creatura maligna di nome 
‘Diana’ (Alicia Vela-Bailey), che compare solo al buio, e che anni prima perseguitava anche Rebecca (Teresa Palmer), sorella di Mar-
tin, che ora vuole fare chiarezza sulle origini di questa creatura: ma le 
origini potrebbero riguardare anche la madre Sophie (Maria Bello)…  Horror di buon impatto con la giusta tensione, uscito nelle nostre sale 
lo scorso 4 agosto. Proseguiamo con “The Witch”, vincitore dell' ulti-
ma edizione del Sundance Film Festival; “The Witch” è un horror psicologico indipendente diretto da Robert Eggers, altro regista esor-
diente. Il film è ambientato nel New England agli inizi del ‘600; i suoi protagonisti sono una famiglia esiliata dalla Comunità dal villaggio a 
causa del loro eccessivo fanatismo religioso. Il patriarca William 
(Ralph Ineson) si vede così costretto a trasferirsi con la moglie e i cinque figli in una foresta, dove però la leggenda dice che vi abiti una 
strega. Questa credenza verrà ancor più alimentata quando la figlia 
maggiore Thomasin (Anya Taylor-Joy) dirà che il figlio minore, il neo-nato Samuel, è sparito improvvisamente nel nulla. Dopo quest' acca-
duto la famiglia, che era così unita dal credo religioso, inizierà a sfa-
sciarsi pezzo dopo pezzo... Sensazionale per la scenografia, i costu-mi e soprattutto per i dialoghi - che grazie ai manoscritti religiosi dell' epoca - portati alla perfezione sul gran-
de schermo, cosicché il fanatico amore per Dio, nonché l'ossessione e la paura per il diavolo. Uscito nelle 
nostre sale italiane lo scorso 18 agosto... E ora chiudiamo con “It Follows”, che ho voluto apposta lasciare alla fine come ciliegina sulla torta. Definito da Quentin Tarantino come “uno degli horror migliori degli ultimi 
tempi” e inserito anche nella sua classifica personale dei film horror preferiti, “It Follows” è il secondo lungo-
metraggio diretto da David Robert Mitchell. In realtà, è un film del 2014, però arrivato in Italia solo quest' an-no, esattamente lo scorso 7 luglio. Narra la storia di Jay (Maika Monroe, definita “Scream Queen” grazie a 
questa sua interpretazione), ragazza diciannovenne all' ultimo anno del liceo, in teoria divisa fra party serali, 
incontri amorosi con l' altro sesso, week end al lago, ecc. Peccato che quella che doveva essere l' avventura di una sola notte con un suo coetaneo si trasformerà nel suo incubo peggiore: dopo aver consumato il rap-

porto sessuale, infatti, la giovane sarà  perseguitata 
da strane visioni e dall' angosciante senso di pericolo che qualcuno o qualcosa la stia seguendo continua-
mente, togliendole così la pace e tenendola costante-
mente sotto pressione. Jay ha una sorella e degli amici disposti ad aiutarla e ad uscire da questa situa-
zione; per lei, però, non sarà affatto facile, anche 
perché l' origine di questo male che la perseguita è ignota e alla fine della pellicola non sarà svelato; però 
c' è un sequel già in programma, dove Jay scaverà in 
fondo a queste ignote visioni che la perseguitano. Questo film è un vero e proprio capolavoro del cinema 
horror moderno, ricco di musiche inquietanti che lo 
rendono ancora più teso e spettacolare.(Henry) 
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A: Allora il problema dell' “erba” l’ avete voi piccoli umanoidi, e la discussione la lascio a voi; noi con il 
nostro fiuto mangiamo sempre le erbe migliori, ci curiamo, ci rilassiamo e ci nutriamo, senza mai assume-

re farmaci di nostra iniziativa e stiamo in forma in carne e ossa ben calcificate. Volete vedere i miei den-
ti???? (ringhia, ndr) D: Perché scodinzoli ogni volta che ti si offre cibo? A: Per lo stesso motivo per cui 
voi sorridete quando vedete soldi; se poi sono dollaroni verdi americani ancora di più, o sbaglio??? D: 

Procreazione assistita, che ne pensi? A: che siete essere inferiori rispetto a noi… Ho avuto 4 parti, di cui 
il secondo da mio figlio ed il terzo dal figlio del figlio: secondo voi avrei dovuto avere problemi di DNA: 

INVECE, QUATTRO PARTI PLURIGEMELLARI senza assistenza di nessuno, tutti e quattro stupendi: 
solo voi dovete avere assistenza per un gomito sbucciato, ed avete perfino paura che l’alcool brucia la 
vostra pellicina così delicata… noi sforniamo, allattiamo e svezziamo da soli senza l’aiuto di nessuno, 

altroché assistenza: i nostri cuccioli sono sempre perfetti! D: Non intendevo questo per PROCREAZIONE 
ASSISTITA... A: Prima informati su cos’è realmente e poi ne riparliamo, se hai altri soldi per il mio pre-
zioso tempo. D: Cosa ne pensi dell’ambiente, del verde e della caccia? A: il verde e l’ ambiente? Finché 

non riuscite a tenere pulito una mucosa di cervello, come pensate di tenere pulito il mondo??? Per la 
caccia, io no, ma amici miei sono ben pagati per cacciare e funzionano decisamente meglio senza piombi-
ni; altra invenzione idiota la vostra, che non sapete nemmeno usarli: quindi caccia libera, ma senza di noi 

non sapreste nemmeno sparare al vostro di uccello... D: Economia nazionale italiana, da Tremonti ad 
oggi, quattro ministri, recessione per tutti, che ne pensi…??? A: che più che “tre monti”, direi tre vallate 
di MERDA, devo andare avanti? D: Cosa ne pensi degli ESODATI? A: Che ancora dovete ridare le case 

agli ESONDATI del VAJONT MONTE TOC; PENSA a quando toccherà la soluzione per quelli della 
FERRERO, io cagna non inFORNERO’ i biscotti per voi! D: Case chiuse, il tuo pensiero? A: Le nostre 

cucce sono sempre aperte, e vedo che vi state riadattando molto bene anche voi. Sembrano lontani i tem-
pi, almeno nei costumi, guai di facciata, della legge Merlin… D: Tessera del tifoso, violenza negli stadi, 

doping nello sport, dicci la tua! A: avete più tessere voi che il Monopoli, ma se dovete prelevare al banco-
mat non ce n’è una che va... ma ogni tessera dà da mangiare alle banche. Violenza negli stadi? A me sem-
brano teatri di lusso e doping nello sport... D: Scienza: Jurij Gagarin è stato il primo uomo nello Spazio, e 

li è appurato, mentre sembrano ci siano dubbi sulle spedizioni USA sulla Luna, in particolare quella di 
Amstrong, che ne pensi? A: Ho la certezza che un mio trisnonno e la sua compagna di turno, due pastori 

maremmani, facevano la guardia inferociti davanti a due studi di Holliwood, proprio il 21 luglio 1969, nel 
quale lo stesso Amstrong, durante le riprese disse: “HUSTON ABBIAMO UN PROBLEMA!”; il problema 
era effettivamente molto serio. Il mio bisnonno, di nome Paco, aveva fame, e questi semplicemente si era-
no dimenticati di dargli provviste giuste di cibo; di conseguenza il mio parente si era inferocito talmente 

tanto da entrare negli studi di registrazione e tentare di sbranare Amstrong & soci… il film, però, fu di 
una discreta qualità e impappocchiò qualche miliardo di persone nel pianeta... Invece, dei miei cugini 
russi stettero con il naso all’ insù ad aspettare l'ascesa eroica dello spazio di Laika scodinzolando per 

giorni interi, ballando tipici balli sovietici e abbuffandosi del caviale pescato con le loro zampe. Questa è 
verità storica affermata dalla mia etnia canina! E zio Yuri (Gagarin, ndr) disse ai miei cuginetti che lassù 

“la Terra è bellissima, senza frontiere, né confini!”. Altroché “abbiamo un problema”: era il 12 aprile 
1961, me lo dicono sempre i figli dei figli dei miei cugini... D: cosa ne pensi dell’abuso di alcool? A. Noi 

non abusiamo di alcool, ma lo usiamo correttamente e i miei amici sanbernardini hanno sempre bottiglie 
di grappe legate al collo, ma da noi nessuno si lamenta e non abbiamo bisogno di patente per muoverci: 

quelle sono cose vostre e della famiglia degli Agnelli, che noi sbraniamo e mangiamo con gusto... vivi! D: 
grazie di tutto; che ne pensi dell’ intervista? A: che ho guadagnato 60 euro in mezz'ora senza dovere fare 
niente e te ti sei imbambolato solo perché io sono cagnolina, così ho approfittato di te, ed ora che mi hai 
pagato puoi andare a fare in culo. D: LEI E’ SINGLE? A: Sì. ma spesso mi porto in cuccia qualche ami-

chetto e me lo sbatto……….. Ecco in esclusiva per VOI l’ intervista della nostra mascotte Angie. Intervista 
reale fatta il 22 agosto alle 2:45 del mattino…. ED ORA RAGAZZI RIPARTE LA STAGIONE DEI 

GRANDI EVENTI ALL’ ALCOOLIGANS!!! …… NOI CI SIAMO!!! UN RICORDO SPECIALE PER 
BUD SPENCER, INDIMENTICABILE NEL TEMPO, SEMPRE PRESENTE NEL NOSTRO CIRCO-

LO; IL NOSTRO OMAGGIO LO SCORSO 27 LUGLIO CON PROIEZIONE DEL FILM 
“ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO”; E FRITTATE DA 12 UOVA E LA MITICA FAGIOLATA ALLA 

BRACE SULLA PADELLA OFFERTA A TUTTI I PARTECIPANTI!… MANCHERAI CARO VEC-
CHIO BUD! SEMPRE! :'-) (Lollo) 
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MUSICA LIVE:  LA FESTA DI FINE ESTATE 2016!  
                                                
E’ arrivata la fine dell’estate! Ma nella fine vi è sempre un nuovo inizio: l’inizio della nuova sta-gione musicale dell’Arci Alcooligans, che ad oggi consta già di una decina di appuntamenti che 
ci accompagneranno nei prossimi mesi fino alla fine dell’anno solare! Non potevamo che fe-steggiare l’apertura di una nuova stagione musicale (la seconda targata CIRCOLO ARCI, ma ben la SESTA come Associazione Castle Rock!) con un evento tutto particolare come quello di sabato 10 settembre! In collaborazione con i pavesi “Sursum Corda” (un’associazione di pro-mozione sociale che “si propone di diffondere la cultura giovanile e di promuovere i diritti di partecipazione dei giovani alla vita culturale, sociale e civile”, promuovendo “la solidarietà e la 
fratellanza”), è stata organizzata una giornata molto lunga e molto articolata. I cancelli del cir-colo apriranno alle ore 7:00, e il locale bar offrirà la consueta “colazione Alcooligans”. In prima mattinata (ore 8:00) prenderà il via una gara di pesca a spinning (al boccalone). Quota di parte-cipazione 25,00 euro, con possibilità di pescare tutto il giorno. La giuria, composta da persona-le esperto, in base al Regolamento affisso presso i nostri locali, valuteranno i partecipanti for-nendo una graduatoria di vincitori (1° classificato, 1° donna classificata, 1° under16, ecc.). Alle 
12:30 la premiazione con ricchi premi! Ore 13:00: pranzo popolare, a base di carne alla griglia. Musica dj-set già in sottofondo, e dalle 16:00 sul palco montato eccezionalmente all’aperto (all’interno del suggestivo Parco Palu-stre) jam session per tutte le band che 
vorranno esibirsi dal vivo. Inoltre, tutti i gruppi partecipanti saranno invitati ad iscriversi al “Contest Alcooligans”, una gara ad eliminazione  fra band di ogni genere che si terrà ogni venerdì di ottobre. Dalle 18:00 grigliata di carne 
di ogni tipo e giochi alcolici proposti al pubblico presente (gara del litro di birra coppia, gara di birra e salsiccia alla “Bud Spencer”, gara di dama alco-lica). Premi ai vincitori di ogni discipli-na. La jam session e il “palco aperto” 
continueranno fino alle ore 22:00, quando si esibiranno dal vivo gli ONE SHOT, gruppo rock’n’-blues pavese, amici di vecchia data, che si sono esibiti all’Alcooligans lo scorso 19 marzo, in occasione delle celebrazioni dei 5 anni di attività della Castle Rock. A mezzanotte, infine, pasta all’amatriciana per tutti. Le offerte per la “pasta amatriciana” saranno devolute alle popolazioni colpite dal recente Terremoto in Centro Italia. A tal pro, ricordiamo che noi Alcooligans stiamo raccogliendo beni di prima necessità e beni alimentari a lunga scadenza che doneremo perso-nalmente (senza intermediazione) alle suddette popolazioni. Chi volesse donare generi come 
vettovaglie, saponi, doccia-schiuma, detersivi, spray e beni alimentari di lunga conservazione (olio, pasta, carne in scatola, tonno in scatola, legumi, sughi, pelati, biscotti, riso, omogeneizza-ti) può donarceli tutte le sere negli orari di apertura del circolo (dalle ore 21:00 in poi). Una macchinata Alcooligana partirà per la provincia di Rieti a donare tutto il raccolto durante il week end del 16-17-18 settembre! Per info consultate la nostra pagina facebook:   https://www.facebook.com/castle.sounds. Infine, per l’evento FESTA DI FINE ESTATE: ingresso libe-
ro e possibilità gratuita di campeggiare giorno e notte! Stazione FS a 200 mts dal circolo!  (Liutprando) 
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LA STORIA SIAMO NOI: GLOBALIZZA-ZIONE E CONTROLLO GLOBALE 
(SEGUE DAI NUMERI PRECEDENTI…) 

Alla luce di quanto esposto e di quanto riscontrato possiamo concludere facilmente 
che le tecniche di Controllo svolgono egregiamente il loro compito e chi ne tira le fila deciderà il da farsi a suo piacimento, contando sul nostro totale assenso. Ma, fortuna-

tamente per noi, qualcosa è intervenuto a scompigliare le situazione, rimettendo in 
discussione i fondamenti stessi della scienza. In 

base a quanto comunicato da fonti scientifiche assolutamente attendibili, a differenza degli organi 
di informazione ufficiali che chiaramente non ne 

parlano, sulla Terra si sta assistendo a fenomeni 
precedentemente ritenuti impossibili e che influen-zano direttamente tutta l’umanità. Improvvisamen-
te sta aumentando l’antimateria sulla Terra. L’uo-

mo ha provato per oltre 20 anni a produrla sulla 
Terra,  ma senza successo. Parte dell’umanità sta mutando il DNA (fenomeno individuato già nel 
2001): alle due “eliche” conosciute se ne aggiunge 

una terza, che ruota in senso contrario alle due originali. Non pochi bambini stanno nascendo 
con DNA differente dai genitori, composto da tre o 

quattro eliche (fenomeno individuato già nel  
2001). A questi cambiamenti consegue un aumento dello spazio intracellulare, ossia la distanza tra le singole cellule umane. La frequenza di vibrazione della terra, conosciu-

ta come Frequenza di Schumann, è cambiata: dopo millenni il cui valore è stato di 
7,83 Hz,  da qualche hanno sta progressivamente aumentano ed oggi  è di circa 14 

Hz. Infine, sono state identificate (e anche misurate strumentalmente da tutte le nazio-ni) due nuove energie che provengono dallo spazio profondo e colpiscono la Terra. 
Potenza e frequenza di queste energie rientrano nella gamma che influenza il corpo 

umano. Questi cambiamenti hanno avuto inizio pochi decenni fa, ma furono già previ-
sti e descritti migliaia di anni fa; tuttavia, la scienza ufficiale si è ben guardata dal dirci qualcosa in quanto ai fini del Potere è determinante la nostra ignoranza. Pensate che 
le modifiche genetiche, con la relativa sintomatologia, di cui parliamo sono state sco-

perte da numerosi istituti di ricerca già da 20 anni! Pensate alle persone che non han-
no avuto cure solo perché ufficial-mente il problema non deve esiste-

re! L’argomento è lungo e comples-
so e per problemi di spazio non an-

diamo oltre. Chi fosse interessato ad approfondire questo importante ar-
gomento è pregato di comunicarcelo 
scrivendo ai nostri soliti indirizzi che 

trovate nella pubblicazione; siamo come sempre a vostra disposizione! 
(Petrus) 
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GIOLLO’S CORNER: ESCLUSIVA INTER-VISTA A “ANGIE”, LA MASCOTTE DELL’-
ALCOOLIGANS!  
Ri Ri RI Eccoci carissimi/carissime lettori/lettrici de “L'Alcooligano”, dopo una rovente estate di concerti, 
musica, Europei di calcio, Olimpiadi, ecc., settembre è di nuovo arrivato! E immaginando (giustamente, ci 
mancherebbe!) voi tutti/tutte VE LA SIATE GODUTA, tra erezioni e mezze erezioni, docce ben bagnate e 
calde, liquidi, shampoo, e oli di ogni genere, anche extra-VERGINE (per chi lo/la era prima dell’estate:-))) di 
oliva, il periodo delle castagne o MARRONI arrosto è alle porte! Noi che siamo tutti animalisti, cioè che 
amiamo gli animali, anche alla brace, oppure che portiamo sempre con noi il nostro CANE (O CAGNA), di 
qualsiasi specie, sia eretta o a 4 zampe, sia che sia a due seni o a sei, abbiamo con questo articolo l’occasione 
di capire che cosa dicono/pensano gli amici che ringhiano e fanno “Bau! Bau!”: intervistiamo quindi la nostra 
Angie, nota cagna negli ambienti del circolo Alcooligans, molto snob (Ahimé/ahinoi!), che ha accettato di 
farsi intervistare dopo una cena a base di carne, tonno, bocconcini, würstel, crocchette e salame al forno… 
(D=intervistatore; A=Angie the dog). D: Angie, nel ringraziarla, a cosa dobbiamo questo grandissimo privi-
legio di intervistarla? A: Il mio tempo è prezioso, perciò deve essere ben retribuito, direi che la cena offerta-
mi da quelli dell’Alcooligans vale almeno 15 minuti del mio prezioso tempo, ma sono una Cagna molto ricer-
cata, quindi iniziate con le domande, perché allo scadere vado dai vicini che sono decisamente più generosi 
di voi. D: Quindi lei dà molta importanza al valore economico e remunerativo? A: Non sembra che sia diver-
so nel sistema capitalista nel quale abitate; non mi sembra che i vari TRUMP o CLINTON si comportino 
diversamente, e nemmeno i tra voi poveretti europei, tra i REnziani, berlusconiani, CASINIsti (amo i casini, 
come luoghi), SALVI(chi puo’)NISTI, VENDO(so io cosa vendi vekkio porco, nda)LISTI, alfANO (le ulti me 
tre lettere piacciono anche a me, sono cagna, non cane, ricordatevelo!)isiti… Quindi umanoidi, prima di 
parlare di noi “Canisti” riflettete su voi stessi…. D: Vedo che non ha citato le politiche Sovietiche, come 
mai? A: Perché i miei avi e le mie ave erano trattate da re e regine, grazie al nostro fiuto; certi eroi ormai 
entrati non solo nella storia, ma anche nella leggenda, preferivano noi, FEDELI ALLA MADRE PATRIA e 
decisivi nelle sorti e nei successi di vita, valori, stile e perfino negli sport, rispetto ad alcuni voi umanoidi! E 
giustamente, noi in cambio di bocconcini non ci saremmo mai venduti al nemico! D: Cosa ne pensi delle 
politiche sociali europee e della Brexit? A: Che mi hai rotto i coglioni con 'ste domande di merda, ma ti ri-
spondo: io, essendo cagna, risolvo tutto in un modo: sforno cuccioli e non penso alle vostre situazioni del 
cazzo. Stessa cosa che dovreste fare voi umanoidi, e sembra che qualcuno incominci a seguire il mio esem-
pio. Politiche sociali? Tra noi cani una cuccia l’abbiamo tutti; dovreste trovare il modo di mettere su quattro 
mura e un tetto per tutti, come facciamo noi, ma siete troppo egoisti per farlo… e noi viviamo anche in 50 in 
un canile senza problemi... Sì, ok, siamo un po’ libertine, ma cazzo, voi non riuscite a stare in una casa nem-
meno in 2... Noi lavoriamo più di voi, eppure siamo contenti; voi, oltre che precarietà lavorative , siete anche 
in grado di farvi sfruttare, stando zitti, senza né abbaiare, né mordere, ma stando inermi guardando la De 
Filippi e la Barbarina di turno; e una volta che avete la benzina siete contenti... D: Cosa ne pensi dell’ab-
bandono degli animali, magari lungo le autostrade? A: Parliamo di fedeltà umanoide, ti sei già risposto da 
solo, ma ricorda che spesso siamo noi ad abbandonare il nostro “padrone”, perché troppo coglione, scap-
pando a farci una vita per i CAZZI nostri... Ricorda piccolo omino: noi non abbiamo padroni e non siamo 
servi di nessuno! Voi andate avanti a fare gli schiavetti per questa o quell'altra potenza; noi libertà assoluta, 
voi ancora a cercare un Visto per stare sullo stesso pianeta di tutti…. Ridicoli! D: Cosa ne pensi di queste 
presunte lotte sulla libertà sessuale? A: Che siete dei coglioni: quella già l’ avete, continuate a fare manife-
stazioni su ciò, quando la principale libertà che vi manca è quella di pensare e del pensiero! Ecco, forse è 
meglio lottar per ciò, perché dalla libertà di pensiero si può arrivare ad ottenere casa, lavoro, digni-
tà,istruzione, ma finché c’è il mito di essere amici di “Maria” (e non della maria) e di Brazzer……….. D: In 
ogni angolo del pianeta c’è il dibattito politico sulla legalizzazione dell’ “erba”, cosa ne pensi? A: Innanzi 
tutto, il mio tempo sta per scadere, sono passati 15 minuti, Lollo, quindi dammi dei bocconi del valore di 30 
euro e continuiamo, oppure ringhio e chiudo! Sulla Binasca li spendi per 15 minuti (visto i tuoi tempi ne butti 
via 10, se ti va di lusso!) e con me no???? Paga e ti rispondo, sono una Cagna, non una mongola! Ricorda-
lo!!!! - Ok, ironia di Angie a parte, pago in bocconi Purina,Chappi,Miglior Cane e arrivo a 35 euro per que-
sta cagna snobbettina….  


