
SI DÀ DISPOSIZIONE
che chiunque venga trovato per strada intento
ad assumere atteggiamenti lesivi del decoro quali 

suonare strumenti musicali, ballare il tip-tap, giocare a darsela, strappa-
re adesivi della Lega, bere da borracce portate da casa senza spendere 
in alcuna bottega, deturpare coi suoi orecchini o capelli lunghi la civiltà 
cristiana di appartenenza, emettere rutti o flatulenze, baciare con la lin-
gua, leggere libri soprattutto se sovversivi, indossare magliette scostuma-
te, raccontare barzellette disfattiste, commentare negativamente l’ope-
rato del Regno, scaccolarsi impunemente, guardare suore con lascivia, 
guardare preti con lascivia, passeggiare con fare furtivo, attentare alla 
sicurezza mangiando un panino, degradare il luogo con barbe incolte, 
canticchiare motivetti decadenti, recitare poesie omosessuali, masticare 
a bocca aperta, essere eccessivamente abbronzati, parlare ad alta voce 
con accento meridionale, fare l’elemosina a finti mendicanti in real-
tà capo-clan della tratta delle schiave avviate alla pedopornografia, far 
accendere sigarette a gitani, giocolieri e saltimbanchi, sedersi per più 
di cinque minuti su una panchina, imitare l’onorevole Borghezio, ve-
stire abiti esageratemente sgargianti, corrucciarsi della legittimità elar-
gita ai picchiatori fascisti, definire speculatori certi imprenditori locali, 
non sostenere il nostro esercito impegnato sul fronte esterno e interno, 
urinare senza pagare cinque euro un’acqua minerale, accennare passi 
di danze non autoctone,  dare noia a rispettabili razzisti, camminare su 
marciapiedi occupati da SUV, smadonnare in bicicletta, pedalare in bi-
cicletta, insultare lo smog, lamentarsi delle svastiche sui muri, lamen-
tarsi delle svastiche tatuate in Comune, respirare in maniera disordinata

sia allontanato dal salotto buono dell’Imperatore
per mezzo della forza pretoriana

e additato al pubblico ludibrio come suddito indegno.
Intima inoltre che dalle 9.30 p.m. sopraggiunga un padano

Chiuso in casa propria il buon suddito è più sicuro e dà il meglio di sé.  
Chi vive disturba. 

Benvenuti a Veronda.

Ordinanza del Comandante in Capo Supremo Feldmaresciallo F.T. Grugnolo

COPRIFUOCHEN!


