
 

CREMONESE – HELLAS VERONA 

COMPLIMENTI 
 

 
Sto giro sono super incazzato, mi chiedo e vi chiedo, ma come: ALLO ZINI CI SONO LE CELLE PER 
RINCHIUDERE I TIFOSI “VIOLENTI”, I TIFOSI “ MONELLINI”…ma come? 
Sono scemo io, oppure solo una settimana fa, il signor MATARRESE, spiegava che in futuro, c’era 
una mezza idea di installare in ogni stadio che si rispetti delle CELLE per i cosi chiamati ( da loro) 
TEPPISTI? Allora ci pigliate per il culo, allora state nuovamente sperimentando ancora qualcosa, 
allora speriamo in un tir in autostrada…non si può andare avanti cosi, non si puòòòòòòòòò e che 
cazzo, non siamo esemplari in via di estinzione come pensate voi, siamo vivi e vegeti, urlanti e 
attenti ad ogni vostra mossa o discorso che dir si voglia. 
ESEMPIO: Perché nessuno ( in questo caso mi riferisco a CREMONA) ha detto che da questo 
campionato ci sarebbero stati i TORNELLI? E come mai, lo si è venuto a sapere solo a CAMPAGNA 
ABBONAMENTI CHIUSA? Cosi come per i biglietti nominali, anche in questo caso la notizia è 
arrivata il mercoledì prima di CREMO- VENEZIA, strano, tutto molto  strano, o no????? Tutto 
maledettamente studiato a tavolino, nei minimassimi particolari, e come mai se lo ZINI ce lo 
vendono per 20.000 mila posti, resta agibile per 7.500, con tanto di biglietti in meno per ogni 
settore? 
E adesso pure le celle, dopo che al di fuori lo ZINI sembra ALCATRAZ, ecco la ciliegina finale, le 
CELLE…davvero non le capisco queste persone, cosa pensano di NOI, cosa vogliono veramente da 
NOI, che cosa ci vogliono fare diventare? Pensano che una cella fermi la nostra GIOVENTU 
ETERNA, che freni la nostra voglia di ESSERCI, davvero non si rendono conto che in questo modo, 
non faranno altro che farsi del male da soli? 
Perché nessuno pensa a chi siamo, a cosa affrontiamo ogni giorno, con chi e cosa ci dobbiamo 
scontrare, e soprattutto, perché nonostante tutto questo DARCI ADDOSSO siamo ANCORA QUI, 
perché non chiedersi cosa SIAMO VERAMENTE? 
Noi che nella vita siamo il vostro giochino, siamo quelli che vi hanno “aiutati nel salire di grado”, 
sfruttando il vostro servizio negli stadi, siamo quelli che FANNO NOTIZIA,  e vi fanno lavorare 
persino senza fare niente,(VOI, INVENTORI DI NOTIZIE FALSE), noi siamo quelli dei vostri 
etilometri, dei vostri punti sulla patente, dei vostri caschi, siamo quelli in due in motorino, siamo 
quelli che pagano la benzina il quadruplo del suo valore, siamo quelli che spendono ogni domenica 
o in ogni occasione milioni di euro freschi e suonanti, noi che viaggiamo sempre, anche con i 
sogni, noi che ad ogni angolo di città troviamo una telecamera, eppure non sappiamo chi ha 
VERAMENTE UCCISO RACITI, che faccia abbia SPACCAROTELLA, chi ha compiuto le SVARIATE 
STRAGI, e come mai  TROPPA gente cambia poltrona eppure gira e rigira è sempre lì? 
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Questa gente che ( ma non cambia nulla il colore del partito, se di partiti 
osiamo ancora parlare e definirli tali) per vincere le elezioni ha usato l’arma 
della sicurezza per i cittadini, e una leggera menomazione celebrale del signor 
PRODI, l’incapacità di gestire un paese, dicevo, questa gente si è fatta bella, 
dando speranze a tutti di portare l’ITALIA in uno stato di sicurezza, si è 
dimenticata di dire alla gente che (stesso discorso di tornelli, biglietti, celle  
e quant’altro allo ZINI..strano) avrebbero messo MILITARI, NUOVE LEGGI 
ASSURDE, RISTRETTO SEMPRE DÌ PIU LE ZONE DOVE POTER SOLAMENTE 
AGGREGARSI, REPRIMENDO PERSINO GLI ORARI DEI LOCALI, poi non fa 
niente se la gente MUORE DI FAME, se i nostri ANZIANI vivono a stenti, se i 
giovani si drogano DALL’INFANZIA, se la PEDOFILIA DILAGA, se gli STUPRI 
AUMENTANO A DISMISURA, se NON PARLANDO DELL’AIDS CON 
DOCUMENTAZIONI E GIUSTA INFORMAZIONE fanno finta di averla 
VINTA…QUESTI SONO I SIGNORI DEL MALE, QUESTI STANNO PORTANDO 
L’ITALIA IN UNO STATO DÌ POLIZIA E LA COSA GRAVISSIMA E’ CHE SOLO 
NOI CE NE STIAMO ACCORGENDO, MENTRE SEMBRA CHE LA GENTE sia un 
ammasso di lamiere incustodite, pronte alla DEMOLIZIONE e INERME…mah!!! 
 

RIUNIONE 
Ogni martedi che la Cremo gioca in trasferta presso Il Baricentro di 
Piazza Ragazzi del 99,se avete voglia di sentire o capire,se volete 
seguire la Cremo in giro con noi,sono aperte le iscrizioni per Lecco, 
solo al bar.     Massimo 

 



 

  
E ADESSO? 

 
Bene, questa ministra Carfagna, di 
cui non si è mai capito a cosa serva 
anche se qualcuno qualche idea se 
l'è fatta soprattutto vedendo certi 
calendari, l'altro giorno ci ha fatto 
sapere che le fanno orrore le donne 
che usano il loro corpo per scopi 
commerciali. Sta parlando una 
signora che compare da anni negli 
abitacoli di tutti i TIR dei camionisti 
d'Italia. Evidentemente ha un 
concetto un po' curioso della 
mercificazione, un po' selettivo. 
Ce l'aveva, naturalmente, con le 
prostitute ma solo con quelle che si 
prostituiscono per la strada; le altre 
no, le altre vanno bene perchè 
l'importante è nascondere. 
Questo è il governo che nasconde, 
per cui se una cosa non si vede non 
c'è. Se lo fai in casa va bene, se lo 
fai per strada non va bene. Ha 
stabilito questa distinzione, 
superata la legge Merlin: chi si 
prostituisce in casa ok, chi si 
prostituisce per strada, galera. 
Galera, ripeto, è quello che ci hanno 
raccontato i giornali: ho qui una 
selezione di titoli dei giornali, 
perchè il sistema adesso ve lo 
descrivo ma vediamo prima i titoli. 
"In carcere i clienti delle lucciole", 
La Stampa.  
"Stop alla prostituzione: manette ai 
clienti", in strada crea allarme  

sociale, dice la Carfagna. 
Ne ho altri, eh. Perchè tutti i 
giornali se la sono bevuta, tutti dal 
primo all'ultimo. Carcere, carcere, 
carcere. 
"Pene più severe per lucciole e 
clienti, sino a 12 anni a chi sfrutta i 
minori", Il Giornale. 
Potremmo continuare, vediamo se 
ne trovo ancora uno per farvi 
vedere che se la sono bevuta 
proprio tutti dal primo all'ultimo. 
"Carcere per i clienti, carcere per le 
prostitute, retate". Avremo quanti 
nuovi detenuti? 
E chi glielo dice al ministro Alfano 
che soltanto la settimana scorsa era 
terrorizzato per i dati delle carceri e 
prometteva gingilli tipo braccialetti 
elettronici, espulsioni dei 
condannati e altre amenità che, 

 
 
abbiamo già spiegato, non 
funzionano? Una settimana si 
lancia l'allarme per il 
sovraffollamento delle carceri, la 
settimana dopo si annuncia: 
"Carcere per i clienti e per le 
prostitute". 
Non sono pochi, perchè le 
prostitute per strada in Italia si 
calcola che siano circa 70-
100.000, ciascuna avrà una 
buona clientela. Vogliamo dire 
che ciascuna ha in media dieci 
clienti? Bene, vuol dire che 
potremmo, se fossimo efficienti 
e li arrestassimo tutti, arrivare 
ad arrestare un milione di 
persone. Ma se fossimo 
inefficienti e arrivassimo ad 
arrestare, per dire, il 10%, 
potremmo arrestare centomila 
persone? 
Lo sanno, questi signori, che noi 
abbiamo posti nelle celle per 
45.000 persone e sono tutti 
strapiene, tant'è che nelle 
carceri ce ne sono 20.000 di 
più? E dove pensano di metterli 
questi?Negli stadi, come ha 
proposto Matarrese per gli 
ultrà? Seguendo la linea 
Pinochet che aveva scoperto 
gli stadi come contenitori di 
detenuti politici, 
naturalmente già diversi 
anni fa. Ecco, noi siamo in 
mano a questi dilettanti allo 
sbaraglio, a questi squinternati, 



 

a questi decerebrati che fanno annunci, tanto loro lo sanno che gli annunci non saranno 
seguiti da nulla ma che i giornali abboccheranno come tonni, le televisioni rilanceranno, i 
cittadini - non essendo dei tecnici dell'argomento - non riescono a capire che è tutto finto e 
quindi si comincia a discutere dell'arresto della prostituta sotto casa, dell'arresto del cliente e 
in realtà non verrà mai arrestato nessuno. Almeno questa norma di celle sovraffollate non ne 
produrrà più di quanto già non lo siano. 
Il bello è che proprio funziona così. E' come la pubblicità più deteriore: la pubblicità 
ti convince che una cosa esiste, tu ti convinci a convivere con quella cosa che ti 
hanno detto esistere, poi un giorno con comodo qualcuno ti dice "Sveglia, Babbo Natale 
non esiste, i bambini non li portano le cicogne!". Questo è il governo dei Babbi Natale, delle 
cicogne, del bambino sotto il cavolo. Annunci impossibili da smentire contornati da applausi e 
discussioni che fanno in modo che la gente pensi che veramente all'annuncio seguirà 
qualcosa. (scritto da Marco Travaglio, preso dal forum USC1903) 

SPAL- CREMO…CHE SCHIFO 
 
Come può essere che a FERRARA domenica, una volta fattosi male l’arbitro, non ci fosse il 
sistema di giocarla questa cazzo di  partita? 
Come può una lega calcio definirsi tale se, nel 2008 ci sono ancora queste incredibili 
situazioni, e ve lo dice uno di quei 230 presenti, presente dopo aver fatto la fila in settimana 
per i biglietti nominali, che allo stadio non può portare, torce, fumogeni, tamburi,  cintura, 
bandiere di diametro superiore alle norme o regole del momento, che non può più decidere 
all’ultimo minuto se andare allo stadio o no in trasferta, perché ci vuole il bigliettino prima, 
entro le 19,00 del sabato in questo caso, ve lo dice uno di quelli che ancora non MOLLA e che 
nonostante tutto segue … 
Ebbene che senso ha tutto questo se non si può continuare la gara? Stavolta però non è 
colpa degli ULTRAS, stavolta non siamo stati noi, anche se in verità non sono molte le volte 
che gli ULTRAS hanno sospeso gare, adesso come la mettiamo caro signor MARONI ? 
 
 Uno SCHIFO ECCO COSA SIETE. 
 


