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SPECIALE ELEZIONI

IL CIRROSO

LA NOSTRA STORIA, IL VOSTRO FUTURO!
L’U.V.A., prendendo ispirazione dal celebre PINTAPARTITO degli anni ’80, nasce
dalla fusione di alcuni storici partiti italiani del passato recente e remoto.
P.C.I. (Partito Cirroso Italiano)

M.S.I. (li Meglio Sommelier Italiani)

P.D.S. (Partito Distillatori e Spugne)

Uveur

P.S.I. (Partito Sbronzi Italiani)

Lega Vov

A.N. (Amici del Nocino)

La Rossa nel Pugno

D.C. (Democrazia Ciucca)

L’Italia dei Liquori

P.D.L. (Popolo Delle Libagioni)

I Verduzzi (Il Sole che beve)

P.D. (Passito e Dolcetto)

Partito dell’Amore

PROMESSE ELETTORALI DEL MAD:
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I L C I R R O S O
SI METTE IN POLITICA!

(*)

(*) quindi una marea di puttanate senza senso

Sul sito internet potrai trovare articoli, ricette, segnalazioni di eventi e
concerti, recensioni di gruppi e locali, news dal mondo alcolico, giochi,
test, un forum con otto canali a tema e una marea di minchiate!
il sito dell’ubriacone medio realizzato bevendo birre medie!

SPECIALE ELEZIONI

We have a drink!

“Innanzitutto porgo il mio personale in to: nei primi cento giorni prometto un
bocca al luppolo ai miei avversari. An- vuoto per ogni voto! E nei giorni successivi, pure!
che a quelli astemi.
Inoltre:
I sondaggi ci danno davanti di 10 punti e -Sovvenzioni a fondo perduto per tutti
100 pinte. Anche se a noi non piace ave- quelli che offrono da bere.
-Un acquavitedotto in ogni comune.
re nessuno alle spalle.
Il problema è che quelli che votano i -Corsi di enologia nelle scuole
nostri sondaggi sono sempre ciucchi co- -Riduzione dell’Iva sugli alcolici, al grido di IVAFFANCULO!
me delle merde.
Comunque se vinciamo brindiamo per
festeggiare, se perdiamo brindiamo per E poi... Boh, voi votatemi e state sicuri
festeggiare lo stesso... Anche perché il che non resterete a bocca asciutta!
vino ormai l'abbiamo comprato... E con
tutta la gente che muore di sete nel Comunque sia, ricordate sempre che:
Chi fuma avvelena anche te... Chi bemondo sarebbe uno spreco.
Mi assumo pertanto un impegno concre- ve no! NON ROMPERGLI IL CAZZO!”

www.ilcirroso.it

IL CIRROSO

UNIONE per i VALORI ALCOLICI
Molti partiti scendono in campo,
noi scendiamo in cantina!
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IL NOSTRO PROGRAMMA
1) L’UNIONE PER I VALORI ALCOLICI promuove la convivialità, inneggia al bevitore sociale e biasima coloro
che consumano bevande alcoliche senza rispettarle.
Bere in compagnia è un divertimento; bere da soli è un
problema.
2) Tutti sanno che il vino, consumato nelle dosi e nei momenti giusti non può che far bene. Posto che il momento
giusto è adesso, noi promettiamo una riforma delle dosi
giuste secondo le nostre esigenze e convinzioni. L’UNIONE
PER I VALORI ALCOLICI si propone di valorizzare la vita
etilica conviviale di bar e circoli, spazi pubblici che raccolgono il testimone dell'agorà greca e del foro romano, e
che al giorno d'oggi sono sempre più soffocati dalla preoccupante espansione di centri commerciali e fast food.

4) L’UNIONE PER I VALORI ALCOLICI punta alle riforme! Raccogliendo gli inviti al dialogo del Presidente
della Repubblica, del Santo Padre, di Marzullo e di Luca Giurato, ci proponiamo di ammorbidire i toni e le
discussioni fra le opposte fazioni politiche. A questo
proposito, promettiamo che il nostro primo intervento, una volta eletti, sarà strutturale e innovativo. Fra
le tante riforme parlamentari che negli anni tutti i
partiti hanno sempre millantato, noi proponiamo la
più seria e importante: abbattere gli emicicli di Montecitorio e Palazzo Madama e sostituirli con due
grandi tavolate sempre ben fornite di salumi, formaggi e vino. Non più "Camera dei Deputati", ma
"Cantina dei Deputati" e al Senato... Tutti a giocare a
Briscola!

3) Abbiamo un sogno: una vigna in ogni parco, un vespasiano in ogni angolo. Viti e vespasiani sono le radici su
cui si fonda la storia della nostra penisola. Combattiamo
il grigiore cementifero causato dalla speculazione edilizia. Promuoviamo il verde e l'oro (delle vigne e dei campi di orzo). Rispettiamo l'immenso patrimonio artistico italiano salvaguardando gli angoli più pittoreschi delle nostre città dai vandalici ed incivili rigagnoli di piscio che
li infestano.

5) L’UNIONE PER I VALORI ALCOLICI ha a cuore la salvaguardia e la promozione della scimmia e del maiale.
E sia beninteso che per "scimmia" non intendiamo il
primate quadrumane puzzolente e pieno di pulci da
cui il genere umano discende (e si vede!), bensì il
"torpore euforico" che contraddistingue colui il quale
cammina sul sentiero del Cirroso. Invece per "maiale"
si intende proprio il porco suino del quale anche le unghie sono prelibatezze buone da mangiare.

VOGLIAMO FARE QUALCOSA DI NUOVO E DI MAI VISTO PRIMA: UN EDITORE CHE ENTRA IN POLITICA!
VOTA IL DIRETTORE DEL CIRROSO! MADDALENO MORETTI PREMIER!

