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INTROINTROINTROINTRO    
Numero esplosivo! Già! Si sono uniti alla Numero esplosivo! Già! Si sono uniti alla Numero esplosivo! Già! Si sono uniti alla Numero esplosivo! Già! Si sono uniti alla ““““Compagnia di f@nziNETCompagnia di f@nziNETCompagnia di f@nziNETCompagnia di f@nziNET”””” tre nuovi e  tre nuovi e  tre nuovi e  tre nuovi e 

vavavavalidilidilidilidissimi dssimi dssimi dssimi disegnatori. Danieleisegnatori. Danieleisegnatori. Danieleisegnatori. Daniele Spina con le sue  Spina con le sue  Spina con le sue  Spina con le sue filosofiche strisce de “il filosofiche strisce de “il filosofiche strisce de “il filosofiche strisce de “il 
Giardino Filosofico” dal disegno molto dettGiardino Filosofico” dal disegno molto dettGiardino Filosofico” dal disegno molto dettGiardino Filosofico” dal disegno molto dettagliato e le storie stagliato e le storie stagliato e le storie stagliato e le storie strrrrampalate ,ampalate ,ampalate ,ampalate ,    

PaPaPaPaolo Taddei un bravissimo illustratoreolo Taddei un bravissimo illustratoreolo Taddei un bravissimo illustratoreolo Taddei un bravissimo illustratore di Livorno che oltre a disegnare fa  di Livorno che oltre a disegnare fa  di Livorno che oltre a disegnare fa  di Livorno che oltre a disegnare fa 
anche degli ottimi cortometraggi messi anche degli ottimi cortometraggi messi anche degli ottimi cortometraggi messi anche degli ottimi cortometraggi messi a disposia disposia disposia disposizione del pubblico all’indirizzo                                               zione del pubblico all’indirizzo                                               zione del pubblico all’indirizzo                                               zione del pubblico all’indirizzo                                               

www.tfproduction.euwww.tfproduction.euwww.tfproduction.euwww.tfproduction.eu . . . .PPPPotete leggere una sua intervista sul numero diotete leggere una sua intervista sul numero diotete leggere una sua intervista sul numero diotete leggere una sua intervista sul numero di marzo  marzo  marzo  marzo 

di Hotdi Hotdi Hotdi Hot----Dog Magazine (play press ediziDog Magazine (play press ediziDog Magazine (play press ediziDog Magazine (play press edizioni)oni)oni)oni) e per chiudere il tritt e per chiudere il tritt e per chiudere il tritt e per chiudere il trittico di new ico di new ico di new ico di new 
entry entry entry entry cito nOObeh!cito nOObeh!cito nOObeh!cito nOObeh! ( ( ( (http://noobeh.splinder.comhttp://noobeh.splinder.comhttp://noobeh.splinder.comhttp://noobeh.splinder.com)))) amico “internettiano” di  amico “internettiano” di  amico “internettiano” di  amico “internettiano” di 

vecchia data che ha fatto la copertina di questo numero (alternandosi ad vecchia data che ha fatto la copertina di questo numero (alternandosi ad vecchia data che ha fatto la copertina di questo numero (alternandosi ad vecchia data che ha fatto la copertina di questo numero (alternandosi ad 

Emiliano Profico copertinista dei primi due numeri). Gli altri, invece,Emiliano Profico copertinista dei primi due numeri). Gli altri, invece,Emiliano Profico copertinista dei primi due numeri). Gli altri, invece,Emiliano Profico copertinista dei primi due numeri). Gli altri, invece, sono  sono  sono  sono 
sempre gli stessi dei numeri precedenti….la redazione ha cercato in tutti i sempre gli stessi dei numeri precedenti….la redazione ha cercato in tutti i sempre gli stessi dei numeri precedenti….la redazione ha cercato in tutti i sempre gli stessi dei numeri precedenti….la redazione ha cercato in tutti i 

modi di debellare Claudio Cardinali ma per il momento è ancora vivo! Le modi di debellare Claudio Cardinali ma per il momento è ancora vivo! Le modi di debellare Claudio Cardinali ma per il momento è ancora vivo! Le modi di debellare Claudio Cardinali ma per il momento è ancora vivo! Le 
collaborazionicollaborazionicollaborazionicollaborazioni, comunque,, comunque,, comunque,, comunque, sono sempre aperte sono sempre aperte sono sempre aperte sono sempre aperte, inviate i vostri fumetti, disegni, , inviate i vostri fumetti, disegni, , inviate i vostri fumetti, disegni, , inviate i vostri fumetti, disegni, 
recensioni ecc… alla recensioni ecc… alla recensioni ecc… alla recensioni ecc… alla mail mail mail mail redazione.fanzinet@gmail.comredazione.fanzinet@gmail.comredazione.fanzinet@gmail.comredazione.fanzinet@gmail.com . . . .Buona lettura!Buona lettura!Buona lettura!Buona lettura!    
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Basta una ricerca mirata in Basta una ricerca mirata in Basta una ricerca mirata in Basta una ricerca mirata in 
Google per trovare degli Google per trovare degli Google per trovare degli Google per trovare degli 

indiindiindiindirizzi a cui sono associate rizzi a cui sono associate rizzi a cui sono associate rizzi a cui sono associate 
delle telecamere di rete: le delle telecamere di rete: le delle telecamere di rete: le delle telecamere di rete: le 

telecamere di rete non sono telecamere di rete non sono telecamere di rete non sono telecamere di rete non sono 

le webcam che alcuni di voi le webcam che alcuni di voi le webcam che alcuni di voi le webcam che alcuni di voi 
avranno vicino al monitor, ma avranno vicino al monitor, ma avranno vicino al monitor, ma avranno vicino al monitor, ma 

sono telecamere più sono telecamere più sono telecamere più sono telecamere più 
sofisticate (possono anche sofisticate (possono anche sofisticate (possono anche sofisticate (possono anche 

costare 10000 dollari) costare 10000 dollari) costare 10000 dollari) costare 10000 dollari) 
utilizzate principalmente per utilizzate principalmente per utilizzate principalmente per utilizzate principalmente per 

la sorveglianzla sorveglianzla sorveglianzla sorveglianza di ambienti a di ambienti a di ambienti a di ambienti 

indoor ed outdoor. Quando indoor ed outdoor. Quando indoor ed outdoor. Quando indoor ed outdoor. Quando 
si installsi installsi installsi installa una telecamera di a una telecamera di a una telecamera di a una telecamera di 

rete per la rete per la rete per la rete per la videovideovideovideo    ----
sorveglianza bisognerebbe sorveglianza bisognerebbe sorveglianza bisognerebbe sorveglianza bisognerebbe 

imporre una sorta di imporre una sorta di imporre una sorta di imporre una sorta di 

autenticazione (per esempio autenticazione (per esempio autenticazione (per esempio autenticazione (per esempio 
username e password) per username e password) per username e password) per username e password) per 

evitare che la telecamera sia evitare che la telecamera sia evitare che la telecamera sia evitare che la telecamera sia 
accessibile pubblicamente. accessibile pubblicamente. accessibile pubblicamente. accessibile pubblicamente. 

Questo in Questo in Questo in Questo in molti casi non molti casi non molti casi non molti casi non 

succede (volontariamente o succede (volontariamente o succede (volontariamente o succede (volontariamente o 
per errore) e le telecamere per errore) e le telecamere per errore) e le telecamere per errore) e le telecamere 

risultano essere individuabili risultano essere individuabili risultano essere individuabili risultano essere individuabili 
tramite una semplice ricerca tramite una semplice ricerca tramite una semplice ricerca tramite una semplice ricerca 

con Google del tipo:con Google del tipo:con Google del tipo:con Google del tipo:                                    
control/userimage.htmlcontrol/userimage.htmlcontrol/userimage.htmlcontrol/userimage.html    

inurl:"view/index.shtml"inurl:"view/index.shtml"inurl:"view/index.shtml"inurl:"view/index.shtml"    

"liveapplet""liveapplet""liveapplet""liveapplet"                     
Una ricerca ancor più Una ricerca ancor più Una ricerca ancor più Una ricerca ancor più 

raffinata è la seguente:raffinata è la seguente:raffinata è la seguente:raffinata è la seguente: 
"live view axis""live view axis""live view axis""live view axis"        che che che che 

permette di cercare permette di cercare permette di cercare permette di cercare 

telecamere di rete AXIS (letelecamere di rete AXIS (letelecamere di rete AXIS (letelecamere di rete AXIS (le 

    

più diffuse nel settore della più diffuse nel settore della più diffuse nel settore della più diffuse nel settore della 
videosorveglianza) che sono videosorveglianza) che sono videosorveglianza) che sono videosorveglianza) che sono 

accessibili pubblicamente o accessibili pubblicamente o accessibili pubblicamente o accessibili pubblicamente o 
per volere di chi l'ha per volere di chi l'ha per volere di chi l'ha per volere di chi l'ha 

installata o per un errore in installata o per un errore in installata o per un errore in installata o per un errore in 

fase di configurazione. fase di configurazione. fase di configurazione. fase di configurazione. 
Alcune di queste telecamere Alcune di queste telecamere Alcune di queste telecamere Alcune di queste telecamere 

sono fisse, altre invece sono fisse, altre invece sono fisse, altre invece sono fisse, altre invece 
sono perfino comandabili: in sono perfino comandabili: in sono perfino comandabili: in sono perfino comandabili: in 

pratica possiamo muoverle, pratica possiamo muoverle, pratica possiamo muoverle, pratica possiamo muoverle, 
possiamo zoomare, possiamo zoomare, possiamo zoomare, possiamo zoomare, 

possiamo modificare alcuni possiamo modificare alcuni possiamo modificare alcuni possiamo modificare alcuni 

parametri delle lenti, ecc...parametri delle lenti, ecc...parametri delle lenti, ecc...parametri delle lenti, ecc...    

Se siete pigri, ciSe siete pigri, ciSe siete pigri, ciSe siete pigri, ci sono dei  sono dei  sono dei  sono dei 
siti che contengono elenchi siti che contengono elenchi siti che contengono elenchi siti che contengono elenchi 

di telecamere pubbliche o di telecamere pubbliche o di telecamere pubbliche o di telecamere pubbliche o 

sprotette. Tra questi i più sprotette. Tra questi i più sprotette. Tra questi i più sprotette. Tra questi i più 
interessanti sono interessanti sono interessanti sono interessanti sono OpenTopiaOpenTopiaOpenTopiaOpenTopia    

e e e e ButterFatButterFatButterFatButterFat....                                                                                    
Ed ora che laEd ora che laEd ora che laEd ora che la caccia abbia  caccia abbia  caccia abbia  caccia abbia 

inizio... Cercate telecamere inizio... Cercate telecamere inizio... Cercate telecamere inizio... Cercate telecamere 

di rete particolari e se ne di rete particolari e se ne di rete particolari e se ne di rete particolari e se ne 
trovate qualcuna incredibile trovate qualcuna incredibile trovate qualcuna incredibile trovate qualcuna incredibile 

fatemelo sapere!fatemelo sapere!fatemelo sapere!fatemelo sapere!                                                                                                                                                    









    
        

                        PT7PT7PT7PT7 “Atto Finale” “Atto Finale” “Atto Finale” “Atto Finale”    

    
    

                                                                                                
    
    
    
    

9999    

Se non Se non Se non Se non erro eerro eerro eerro era il maggio del ra il maggio del ra il maggio del ra il maggio del 

2000, il posto Napoli, la 2000, il posto Napoli, la 2000, il posto Napoli, la 2000, il posto Napoli, la 

manifestazione il Comicon…manifestazione il Comicon…manifestazione il Comicon…manifestazione il Comicon…fu fu fu fu 
allora che conobbi la Perfallora che conobbi la Perfallora che conobbi la Perfallora che conobbi la Perfect ect ect ect 

TripTripTripTrip. I ragazzi di questa . I ragazzi di questa . I ragazzi di questa . I ragazzi di questa 
piccola casa editrice piccola casa editrice piccola casa editrice piccola casa editrice 

alloggiavano in uno stand alloggiavano in uno stand alloggiavano in uno stand alloggiavano in uno stand 
altrettanto piccolo ma altrettanto piccolo ma altrettanto piccolo ma altrettanto piccolo ma 

vendevano fumetti di alto vendevano fumetti di alto vendevano fumetti di alto vendevano fumetti di alto 

livello. Inizialmente titubantelivello. Inizialmente titubantelivello. Inizialmente titubantelivello. Inizialmente titubante, , , , 
diedi un’occhiata ai loro diedi un’occhiata ai loro diedi un’occhiata ai loro diedi un’occhiata ai loro 

“giornaletti”, roba truce, “giornaletti”, roba truce, “giornaletti”, roba truce, “giornaletti”, roba truce, 
violenta, d’impatto ,così violenta, d’impatto ,così violenta, d’impatto ,così violenta, d’impatto ,così 

forte che stavo quasi per forte che stavo quasi per forte che stavo quasi per forte che stavo quasi per 

lasciar perdere. Poi ,però, lasciar perdere. Poi ,però, lasciar perdere. Poi ,però, lasciar perdere. Poi ,però, 
pur di avere un disegno pur di avere un disegno pur di avere un disegno pur di avere un disegno 

originale comprai il numero originale comprai il numero originale comprai il numero originale comprai il numero 
uno della loro serie di punta: uno della loro serie di punta: uno della loro serie di punta: uno della loro serie di punta: 

PT7 (piPT7 (piPT7 (piPT7 (pi----ti seven). Per la ti seven). Per la ti seven). Per la ti seven). Per la 

modica ciframodica ciframodica ciframodica cifra di poche migliaia  di poche migliaia  di poche migliaia  di poche migliaia 
di lire mi portai a casa il di lire mi portai a casa il di lire mi portai a casa il di lire mi portai a casa il 

numero uno, il numero zero (in numero uno, il numero zero (in numero uno, il numero zero (in numero uno, il numero zero (in 
omaggio) ed un bel disegno omaggio) ed un bel disegno omaggio) ed un bel disegno omaggio) ed un bel disegno 

di Pitt (il protagonista del di Pitt (il protagonista del di Pitt (il protagonista del di Pitt (il protagonista del 
fumetto). Tornando a casa, fumetto). Tornando a casa, fumetto). Tornando a casa, fumetto). Tornando a casa, 

vidi un signore di circa 40 vidi un signore di circa 40 vidi un signore di circa 40 vidi un signore di circa 40 

anni, seduto a terra che anni, seduto a terra che anni, seduto a terra che anni, seduto a terra che 
leggeva quel numero uno, leggeva quel numero uno, leggeva quel numero uno, leggeva quel numero uno, 

stava lìstava lìstava lìstava lì,,,, tutto a tutto a tutto a tutto applicato a pplicato a pplicato a pplicato a 
leggere che neanche un leggere che neanche un leggere che neanche un leggere che neanche un 

terremoto l’avrebbe distrattoterremoto l’avrebbe distrattoterremoto l’avrebbe distrattoterremoto l’avrebbe distratto    
Cominciavo a capire…quel Cominciavo a capire…quel Cominciavo a capire…quel Cominciavo a capire…quel     

PT7 non doveva essere tanto PT7 non doveva essere tanto PT7 non doveva essere tanto PT7 non doveva essere tanto 

male!male!male!male! Tornato a casa,preso  Tornato a casa,preso  Tornato a casa,preso  Tornato a casa,preso 

dalla curiosità, mi tuffai nella dalla curiosità, mi tuffai nella dalla curiosità, mi tuffai nella dalla curiosità, mi tuffai nella 
lettura del numero zero lettura del numero zero lettura del numero zero lettura del numero zero 

(po(po(po(poche pagine,spillato dai che pagine,spillato dai che pagine,spillato dai che pagine,spillato dai 
disegni apparentemente disegni apparentemente disegni apparentemente disegni apparentemente 

confusi)confusi)confusi)confusi), rimasi stranito. Non , rimasi stranito. Non , rimasi stranito. Non , rimasi stranito. Non 
avevo mai letto nulla del avevo mai letto nulla del avevo mai letto nulla del avevo mai letto nulla del 

genere! Subito lessi il numero genere! Subito lessi il numero genere! Subito lessi il numero genere! Subito lessi il numero 

uno ed alla fine delle 98 uno ed alla fine delle 98 uno ed alla fine delle 98 uno ed alla fine delle 98 
pagine capii che avevo pagine capii che avevo pagine capii che avevo pagine capii che avevo 

comprato il miglior  fumetto comprato il miglior  fumetto comprato il miglior  fumetto comprato il miglior  fumetto 
CyberCyberCyberCyber----Punk dell’ultimo Punk dell’ultimo Punk dell’ultimo Punk dell’ultimo 

decennio. La serie adecennio. La serie adecennio. La serie adecennio. La serie andò ndò ndò ndò 

avanti per pochi altri numeri e avanti per pochi altri numeri e avanti per pochi altri numeri e avanti per pochi altri numeri e 
poi, per problemi economici, poi, per problemi economici, poi, per problemi economici, poi, per problemi economici, 

chiuse lasciando la storia a chiuse lasciando la storia a chiuse lasciando la storia a chiuse lasciando la storia a 
metà.metà.metà.metà. U U U Un paio di anni fa,però,n paio di anni fa,però,n paio di anni fa,però,n paio di anni fa,però,    

gli autori hanno ripresgli autori hanno ripresgli autori hanno ripresgli autori hanno ripreso in o in o in o in 

mano la serie per portarla al mano la serie per portarla al mano la serie per portarla al mano la serie per portarla al 
meritato compimento meritato compimento meritato compimento meritato compimento 

pubblicando gli ultimi capitoli pubblicando gli ultimi capitoli pubblicando gli ultimi capitoli pubblicando gli ultimi capitoli 
sulla sulla sulla sulla fanzfanzfanzfanzine “Fateceine “Fateceine “Fateceine “Fatece Largo”.  Largo”.  Largo”.  Largo”. 

A novembre verrà stampato A novembre verrà stampato A novembre verrà stampato A novembre verrà stampato 
l’ultimo volume di PT7, e l’ultimo volume di PT7, e l’ultimo volume di PT7, e l’ultimo volume di PT7, e 

così, finalmente la serie sarà così, finalmente la serie sarà così, finalmente la serie sarà così, finalmente la serie sarà 

chiusa (speriamo non per chiusa (speriamo non per chiusa (speriamo non per chiusa (speriamo non per 
sempre!). Tutti i numeri sono sempre!). Tutti i numeri sono sempre!). Tutti i numeri sono sempre!). Tutti i numeri sono 

richiedibili all’indirizzo:richiedibili all’indirizzo:richiedibili all’indirizzo:richiedibili all’indirizzo:    

www.perfectwww.perfectwww.perfectwww.perfect----trip.comtrip.comtrip.comtrip.com    

davvero un capolavoro del davvero un capolavoro del davvero un capolavoro del davvero un capolavoro del 
fumetto Cyberfumetto Cyberfumetto Cyberfumetto Cyber----punk!punk!punk!punk!    











    
                        News dal MondoNews dal MondoNews dal MondoNews dal Mondo    
    
    
                        Scoperta la vera identitàScoperta la vera identitàScoperta la vera identitàScoperta la vera identità di Nessi di Nessi di Nessi di Nessi                                                                                                                                                            di Ghettodi Ghettodi Ghettodi Ghetto    

    
    
    
    
    
    
    
                
    

                                        
       foto amatoriale di Nessie che nuota placidamente           particolare della foto 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Blaze Blaze Blaze Blaze di Luca Uccierodi Luca Uccierodi Luca Uccierodi Luca Ucciero    

    
14141414    

Le Highlands Scozzesi sono famose in tutto il mondo per il lago di Lochness nel Le Highlands Scozzesi sono famose in tutto il mondo per il lago di Lochness nel Le Highlands Scozzesi sono famose in tutto il mondo per il lago di Lochness nel Le Highlands Scozzesi sono famose in tutto il mondo per il lago di Lochness nel 
quale è stato avviquale è stato avviquale è stato avviquale è stato avvistato svariate volte un mostrostato svariate volte un mostrostato svariate volte un mostrostato svariate volte un mostro,,,, probabilmente esemplare di  probabilmente esemplare di  probabilmente esemplare di  probabilmente esemplare di 
una razza col tempo estintasi. Gli studiosi sanno che spesso sono stati trovati una razza col tempo estintasi. Gli studiosi sanno che spesso sono stati trovati una razza col tempo estintasi. Gli studiosi sanno che spesso sono stati trovati una razza col tempo estintasi. Gli studiosi sanno che spesso sono stati trovati 
esemplari appartenenti a specie reputate estinteesemplari appartenenti a specie reputate estinteesemplari appartenenti a specie reputate estinteesemplari appartenenti a specie reputate estinte (esempio il pesce coelacanto)   (esempio il pesce coelacanto)   (esempio il pesce coelacanto)   (esempio il pesce coelacanto)  
ed il mostro di Lochness (chiamato ined il mostro di Lochness (chiamato ined il mostro di Lochness (chiamato ined il mostro di Lochness (chiamato in seguito Nessie) potrebbe essere un  seguito Nessie) potrebbe essere un  seguito Nessie) potrebbe essere un  seguito Nessie) potrebbe essere un 
dinosauro scampato all’estinzione!dinosauro scampato all’estinzione!dinosauro scampato all’estinzione!dinosauro scampato all’estinzione! A noi di f@nziNET la “questione Lochness”  A noi di f@nziNET la “questione Lochness”  A noi di f@nziNET la “questione Lochness”  A noi di f@nziNET la “questione Lochness” 
incuriosiva molto ed abbiamo mandato un inviato alla scoperta del vero mistero incuriosiva molto ed abbiamo mandato un inviato alla scoperta del vero mistero incuriosiva molto ed abbiamo mandato un inviato alla scoperta del vero mistero incuriosiva molto ed abbiamo mandato un inviato alla scoperta del vero mistero 
di questa creatura. Ebbene, abbiamo scoperto che Nessi è in realdi questa creatura. Ebbene, abbiamo scoperto che Nessi è in realdi questa creatura. Ebbene, abbiamo scoperto che Nessi è in realdi questa creatura. Ebbene, abbiamo scoperto che Nessi è in realtà Giuliano tà Giuliano tà Giuliano tà Giuliano 
Ferrara che, terminata la puntata di otto e mezzo,  ama andare sul lago a fare i Ferrara che, terminata la puntata di otto e mezzo,  ama andare sul lago a fare i Ferrara che, terminata la puntata di otto e mezzo,  ama andare sul lago a fare i Ferrara che, terminata la puntata di otto e mezzo,  ama andare sul lago a fare i 
bagni. Le foto che seguono confermano la tesi.bagni. Le foto che seguono confermano la tesi.bagni. Le foto che seguono confermano la tesi.bagni. Le foto che seguono confermano la tesi.    



    
IL VIL VIL VIL V----DAYDAYDAYDAY    
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Qualche giorno fa, Paolo Taddei mi ha inviato una mail molto interessante che Qualche giorno fa, Paolo Taddei mi ha inviato una mail molto interessante che Qualche giorno fa, Paolo Taddei mi ha inviato una mail molto interessante che Qualche giorno fa, Paolo Taddei mi ha inviato una mail molto interessante che 
ho deciso di proporvi. Ad ognuno di voi le dovute valutazioni.ho deciso di proporvi. Ad ognuno di voi le dovute valutazioni.ho deciso di proporvi. Ad ognuno di voi le dovute valutazioni.ho deciso di proporvi. Ad ognuno di voi le dovute valutazioni.    

    
Dal sito dDal sito dDal sito dDal sito di Grillo.... diffondete la i Grillo.... diffondete la i Grillo.... diffondete la i Grillo.... diffondete la notizia per i pochi che ancora notizia per i pochi che ancora notizia per i pochi che ancora notizia per i pochi che ancora non lo sannon lo sannon lo sannon lo sannononono    

    
““““L'otto settembre è il giorno della liberaL'otto settembre è il giorno della liberaL'otto settembre è il giorno della liberaL'otto settembre è il giorno della liberazione dai parlamentari abusivi.zione dai parlamentari abusivi.zione dai parlamentari abusivi.zione dai parlamentari abusivi.Se non gli Se non gli Se non gli Se non gli 

diamo una mano da soli diamo una mano da soli diamo una mano da soli diamo una mano da soli non ce la fanno a congedarsi danon ce la fanno a congedarsi danon ce la fanno a congedarsi danon ce la fanno a congedarsi daMontecitorio e da Montecitorio e da Montecitorio e da Montecitorio e da 
Palazzo Madama. Loro Palazzo Madama. Loro Palazzo Madama. Loro Palazzo Madama. Loro ce la mce la mce la mce la mettono tutta, vorrebbero ettono tutta, vorrebbero ettono tutta, vorrebbero ettono tutta, vorrebbero contribuire allo sviluppo contribuire allo sviluppo contribuire allo sviluppo contribuire allo sviluppo 
del Paese. Ed edel Paese. Ed edel Paese. Ed edel Paese. Ed entrare nella terza repubblica, ntrare nella terza repubblica, ntrare nella terza repubblica, ntrare nella terza repubblica, dopo aver disfatto la seconda e la dopo aver disfatto la seconda e la dopo aver disfatto la seconda e la dopo aver disfatto la seconda e la 
primaprimaprimaprima. Dopo aver raschiato il barile . Dopo aver raschiato il barile . Dopo aver raschiato il barile . Dopo aver raschiato il barile hanno riesumato Veltroni, homo novus, dihanno riesumato Veltroni, homo novus, dihanno riesumato Veltroni, homo novus, dihanno riesumato Veltroni, homo novus, dieci eci eci eci 
anni fa vice presidente del anni fa vice presidente del anni fa vice presidente del anni fa vice presidente del Consiglio nel pConsiglio nel pConsiglio nel pConsiglio nel primo governo Prodi. Quarimo governo Prodi. Quarimo governo Prodi. Quarimo governo Prodi. Quando Blair si ndo Blair si ndo Blair si ndo Blair si 
insediò come primo insediò come primo insediò come primo insediò come primo ministro in Downing street. I nostri dipendeministro in Downing street. I nostri dipendeministro in Downing street. I nostri dipendeministro in Downing street. I nostri dipendenti tengono nti tengono nti tengono nti tengono 
famiglia e i poteri famiglia e i poteri famiglia e i poteri famiglia e i poteri forti tengono i dipendenti per le palle. E' forti tengono i dipendenti per le palle. E' forti tengono i dipendenti per le palle. E' forti tengono i dipendenti per le palle. E' una situazione una situazione una situazione una situazione 

giustificabile.giustificabile.giustificabile.giustificabile.    
L'otto settembre lancerò un'iniziativa di L'otto settembre lancerò un'iniziativa di L'otto settembre lancerò un'iniziativa di L'otto settembre lancerò un'iniziativa di legge polegge polegge polegge popolare in tre punti per  disinfepolare in tre punti per  disinfepolare in tre punti per  disinfepolare in tre punti per  disinfe----    

stare il Parlamento:stare il Parlamento:stare il Parlamento:stare il Parlamento:        
    

PRIMOPRIMOPRIMOPRIMO: Nessun cittadino può candidarsi s: Nessun cittadino può candidarsi s: Nessun cittadino può candidarsi s: Nessun cittadino può candidarsi se condannato in via definitiva e condannato in via definitiva e condannato in via definitiva e condannato in via definitiva o in o in o in o in atatatat----    
tesa di giudizio.tesa di giudizio.tesa di giudizio.tesa di giudizio.    

    
SECONDOSECONDOSECONDOSECONDO: Nessun cittadino italiano p: Nessun cittadino italiano p: Nessun cittadino italiano p: Nessun cittadino italiano può essere eletto per più di due legislatuuò essere eletto per più di due legislatuuò essere eletto per più di due legislatuuò essere eletto per più di due legislatu----        

re. Regola valida rere. Regola valida rere. Regola valida rere. Regola valida retroattivamente.troattivamente.troattivamente.troattivamente.    
    

TERZOTERZOTERZOTERZO: I candidati devono essere votati dai cittadini co: I candidati devono essere votati dai cittadini co: I candidati devono essere votati dai cittadini co: I candidati devono essere votati dai cittadini con la preferenza n la preferenza n la preferenza n la preferenza diretta.diretta.diretta.diretta.    
    

Invierò a ogni deputato e a ogni seInvierò a ogni deputato e a ogni seInvierò a ogni deputato e a ogni seInvierò a ogni deputato e a ogni senatore una mail di richiesta di natore una mail di richiesta di natore una mail di richiesta di natore una mail di richiesta di adesione, o adesione, o adesione, o adesione, o 
rifiuto, a questi tre punti e purifiuto, a questi tre punti e purifiuto, a questi tre punti e purifiuto, a questi tre punti e pubblicherò le risposte, se ce ne bblicherò le risposte, se ce ne bblicherò le risposte, se ce ne bblicherò le risposte, se ce ne saranno. Il sisaranno. Il sisaranno. Il sisaranno. Il silenzio lenzio lenzio lenzio 

è dissenso.è dissenso.è dissenso.è dissenso.    
    

Oggi pubblico il video integrale del mio discorso al Parlamento europeo."Oggi pubblico il video integrale del mio discorso al Parlamento europeo."Oggi pubblico il video integrale del mio discorso al Parlamento europeo."Oggi pubblico il video integrale del mio discorso al Parlamento europeo."    
    

Partecipa al Vaffanculo Day!Partecipa al Vaffanculo Day!Partecipa al Vaffanculo Day!Partecipa al Vaffanculo Day!    

http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/    







    





    
                    
         I         I         I         I Pumpkins son Pumpkins son Pumpkins son Pumpkins son tornati tornati tornati tornati!!!!    
    
    
    
                        

                
                                                                            

                                                                                                                                                                                            
20202020    

Dopo molti anni di riDopo molti anni di riDopo molti anni di riDopo molti anni di riposo gli poso gli poso gli poso gli 

Smashing Pumpkins,Smashing Pumpkins,Smashing Pumpkins,Smashing Pumpkins, uno dei  uno dei  uno dei  uno dei 

gruppi rock più famoso degli gruppi rock più famoso degli gruppi rock più famoso degli gruppi rock più famoso degli 
anni 90anni 90anni 90anni 90,,,,    sono tornati alla sono tornati alla sono tornati alla sono tornati alla 

ribalta con un cd nuovo di ribalta con un cd nuovo di ribalta con un cd nuovo di ribalta con un cd nuovo di 
zecca: Zeitgeist. zecca: Zeitgeist. zecca: Zeitgeist. zecca: Zeitgeist.     

Il gruppo nasce a Chicago Il gruppo nasce a Chicago Il gruppo nasce a Chicago Il gruppo nasce a Chicago 
nel lontano 1988, da Billy nel lontano 1988, da Billy nel lontano 1988, da Billy nel lontano 1988, da Billy 

Corgan (voce e chitarra) e Corgan (voce e chitarra) e Corgan (voce e chitarra) e Corgan (voce e chitarra) e 

James IhaJames IhaJames IhaJames Iha    (chitarra). La band (chitarra). La band (chitarra). La band (chitarra). La band 
esordiscesordiscesordiscesordisce con l’album“Gish”   e con l’album“Gish”   e con l’album“Gish”   e con l’album“Gish”   

all’inizio degli anni novanta all’inizio degli anni novanta all’inizio degli anni novanta all’inizio degli anni novanta 
ma questo eccellente album ma questo eccellente album ma questo eccellente album ma questo eccellente album 

viene presto occultato dal viene presto occultato dal viene presto occultato dal viene presto occultato dal 

successo di “Nevermind” successo di “Nevermind” successo di “Nevermind” successo di “Nevermind” 
(dei Nirvana) che esce quasi (dei Nirvana) che esce quasi (dei Nirvana) che esce quasi (dei Nirvana) che esce quasi 

contemporaneamente.contemporaneamente.contemporaneamente.contemporaneamente. Altro  Altro  Altro  Altro 
album indimenticabile dei album indimenticabile dei album indimenticabile dei album indimenticabile dei 

Pumpkins è“Siamese dream” Pumpkins è“Siamese dream” Pumpkins è“Siamese dream” Pumpkins è“Siamese dream” 

(sicuramente il lo(sicuramente il lo(sicuramente il lo(sicuramente il loro capolaro capolaro capolaro capola----    
voro). A causa delle incomvoro). A causa delle incomvoro). A causa delle incomvoro). A causa delle incom----    

prensioni tra i membri del prensioni tra i membri del prensioni tra i membri del prensioni tra i membri del 
gruppo, i Pumpkins si sciolgruppo, i Pumpkins si sciolgruppo, i Pumpkins si sciolgruppo, i Pumpkins si sciol----    

gono nel 2001. Dal 2001 gono nel 2001. Dal 2001 gono nel 2001. Dal 2001 gono nel 2001. Dal 2001 
ad oggi sono uscite solo 2 ad oggi sono uscite solo 2 ad oggi sono uscite solo 2 ad oggi sono uscite solo 2 

album commemorativi (conalbum commemorativi (conalbum commemorativi (conalbum commemorativi (con----    

tenenti pezzi vecchi e live). tenenti pezzi vecchi e live). tenenti pezzi vecchi e live). tenenti pezzi vecchi e live). 
Ma i Pumpkins recentemente Ma i Pumpkins recentemente Ma i Pumpkins recentemente Ma i Pumpkins recentemente 

si sono riuniti ed asi sono riuniti ed asi sono riuniti ed asi sono riuniti ed a Luglio Luglio Luglio Luglio    
2007 è uscito il2007 è uscito il2007 è uscito il2007 è uscito il nuovo  nuovo  nuovo  nuovo 

albumalbumalbumalbum“Zeitgeist”“Zeitgeist”“Zeitgeist”“Zeitgeist” contenente  contenente  contenente  contenente 

tracce tracce tracce tracce assolutamente assolutamente assolutamente assolutamente nuove!nuove!nuove!nuove!    
Del gruppo originale sono Del gruppo originale sono Del gruppo originale sono Del gruppo originale sono 

rimasti solo Corgan e rimasti solo Corgan e rimasti solo Corgan e rimasti solo Corgan e 
ChamberlinChamberlinChamberlinChamberlin    (batterista), la (batterista), la (batterista), la (batterista), la     

Qual cosa si nota! Questo Qual cosa si nota! Questo Qual cosa si nota! Questo Qual cosa si nota! Questo 

album, nonostante i pareri album, nonostante i pareri album, nonostante i pareri album, nonostante i pareri 

favorevoli che ha riscosso, favorevoli che ha riscosso, favorevoli che ha riscosso, favorevoli che ha riscosso, 
non ha nulla a che non ha nulla a che non ha nulla a che non ha nulla a che vedere vedere vedere vedere 

coi primi e risulta abbastanza coi primi e risulta abbastanza coi primi e risulta abbastanza coi primi e risulta abbastanza 
commercialotto. Soltanto un commercialotto. Soltanto un commercialotto. Soltanto un commercialotto. Soltanto un 

paio di canzoni (“Starz” e paio di canzoni (“Starz” e paio di canzoni (“Starz” e paio di canzoni (“Starz” e 
“Tarantola”) si salvano.“Tarantola”) si salvano.“Tarantola”) si salvano.“Tarantola”) si salvano.    
                           Master                           Master                           Master                           Master    
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www.001edizioni.com  
www.ifedizioni.it 
www.edizionibd.it 

www.euraeditoriale.it 
www.planetadeagostinicomics.it 

www.blackvelveteditrice.com 
www.liskaprod.it 

www.alessandroeditore.it 
www.grifoedizioni.com 

www.pavesio.com 
www.botteroedizioni.it 

www.dccomics.com 
 

22 

DragoNero  Sergio Bonelli editore 
 
Trattasi di una nuova serie, concettualmente originale per la casa Bonelli, 
infatti, la casa editrice ha deciso di proporre annualmente un volume 
monografico dedicato ad un personaggio ed ad un tema ben definito. 
Dragonero è il primo volume ( autoconclusivo) di questo nuovo progetto. I 
disegni sono buoni, la storia è di stampo fantasy ed alle spalle c’è lo scrittore  
Luca Enoch che è una garanzia! 

Trash  edizioni Di (grifo edizioni) 
 
Fumetto di alto livello, fatto ad otto mani (Cardinale-Nocilli-Gipi-Cimpellin). 
E’ una lunga storia pulp abbastanza violenta (tanto che sulla copertina c’è il 
V.M.18). I disegni di Gipi sono appropriati al genere “trash” e la storia vale la 
pena di esser letta.. Il formato è deluxe con un’ottima rilegatura  (il volume è 
da collezionisti!) 

Showcase presents The Flash  DC comics 
La DC comics è sempre attenta alla ristampa delle vecchie storie dei suoi super- 
Eroi ed , oltre agli ARCHIVES (albi di oltre 200 pagine con copertina rigida che 
costano 50 dollari l’uno), sta pubblicando”oltre oceano” la ristampa di storie 
degli anni 50 e 60 di personaggi come Superman, Batman, Green Lantern ecc… 
Questo Mese tocca al “velocista scarlatto” Flash! Un volume di 510 pagine in 
bianco e nero a soli 15 dollari! Da richiedere nelle fumetterie specializzate in 
sola lingua inglese (in italiano non è stato pubblicato!) 




