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MUTANDE DE FERO 
 

Che palle ragazzi, la Cremo che ne prende 3 a Padova e 3 a Ravenna, che palle la 

gente in fila in tribunale per sapere di Olindo e Rosa, che palle Berlusconi che ride 

ogni volta che si presenta in televisione, che poi, lui può certo ridere, sono altri 

quelli che da ridere hanno ben poco, e non ditemi che questa fanzine parla di 

politica, visti gli argomenti iniziali, direi che parla di conigli, presunti mostri, pirla 

e del Silvio, uno che si è fatto da solo, vendendo aranciate e limonate, copiando 

temi su temi, cantando sulle navi da crociera, servendo ananas alla tavola del 

“caro e buon vecchio BETTINO”, uno che adesso ci darà 40 euro al mese da 

spendere dove dice lui, e chi per lui, quindi non parlo di politica, ma di gente che 

fa il frocio con il culo degli altri, il nostro per esempio, e come nostro intendo UN 

CULO ULTRAS, è si amici e amiche mie, ( avrei voluto scrivere, amicie, ma poi mi 

davate del deficiente, e mi basta già tutte le altre volte…grazie) perché il culo di 

noi ULTRAS, non è uguale al culo degli altri esseri umani o disumani ( leggasi per 

esempio,  LUXURIA, la o il vincitore del isola dei BRAMOSI…) il nostro sederino è 

sempre all’ erta, perché ogni giorno ci possiamo trovare qualcosa dentro, e non fa 

niente se in giro ci sono ancora ASSASSINI della peggior specie, uno a caso 

SPACCAROTELLA, e due a caso, i bravi agenti che assassinarono ALDROVANDI… 

 e, tre a caso il buon sbirro francese che sparò a Julien, questi il culo manco 

sanno di avercelo regà, detta alla romana, con un pensiero alla famiglia di 

GABRIELE…direte che sono sotto effetto DASPO? È no, sono altri che purtroppo si 

sono beccati 3 anni con doppia firma, e sono altri che si sono fatti 18 GIORNI DI 

CARCERE, e sono sempre altri che si sono beccati denuncie, su denuncie, negli 

ultimi giri di orologio, io sto giro sto tranquillo… con un bel paio di mutande di 

ferro e due giri di chiave…  

Dicevo, del culo? Ah si, che non possiamo dormire scoperti, perché se non ci 
pensano i ligi funzionari, ci pensa la gente comune a chiedere le nostre testoline… 
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e lo fa con lettere ai direttori dei giornali, per strada, consumando 

la loro vita a dirci dietro, convinti dai media, che siamo noi il 

motivo che tiene la gente lontana da questo calcio marcio e 

stramarcio, tre metri di merda sopra il cielo, eh no balda gente, 

non potete propria credere a tutto, avete gli occhi o li usate solo 

per comprare cellulari, macchinone, per pagare l’amante, per 

succhiare una mini tettina in Thailandia ad una bimba che 

potrebbe essere la vostra, per pagare le ferie de lux alle mogli, 

cosi stanno buone, per farvi machi in palestre da sogno, tirandovi 

la pelle, sistemandovi per bene nei vostri cappotti firmati, per poi 

magari tirarvi due righe di CORTINA D’AMPEZZO alle grandi 

occasioni, appena usciti dal night dopo che avete accompagnato 

a danza la vostra amata bimba…dai cazzo, ma come siete 

diventati, cosa siete? 

Ipocriti, falsi, ambigui, nascosti dentro al finto buonismo, è 

proprio vero che una volta c’erano meno drogati, e quelli che 

c’erano non avevano bisogno di nascondersi, adesso ce ne sono 4 

volte tanto, ma nessuno li conosce…forse!!! 

Non vi accorgete che ci fottono la vita, che vogliono farci 

diventare tutti simili alle guardie svizzere, fermi, impassibili, 

servienti, obbedienti e vestiti come dei pirla, datevi una scossa, 

tornate per esempio a respirare il buon sano odore di fumogeni, 

per trenta secondi allo stadio, e magari incazzatevi se vi fanno 

nascere a due metri da casa una discarica, oppure se le centrali 

nucleari sono spente solo a parole…o se i vostri bimbi, mangiano 

da mac donald… e altre mille diavolerie del genere…non fatevi 

fregare, siamo ancora in tempo, ragioniamo con la nostra testa, 

non è vero che noi ULTRAS siamo da mettere in una gabbia, e a 

tal proposito allo ZINI ne hanno messe ben due di gabbiette, 

pronte all’uso, comode e capienti…e che cazzo, va beh che a noi 

piacciano le cose difficili, ma non c’è più un limite a tutto…                                      

 



 

e poi, sono altri che devono 

finirci in quelle gabbiette, 

sono quelli che ci fottono i 

soldi per la benzina, che ci 

fregano con le tasse, con i 

mutui delle case, che ci fanno 

pagare il riscaldamento più 

caro di tutta Europa, sono 

quelli che quando devi entrare 

in un ospedale, sai perché ci 

entri e come ci entri, e dopo 

non sai come e SE NE 

USCIRAI, sono quelli che 

senza il vecchio volontariato , 

sarebbero  sempre e ovunque 

nella cacca, sono quelli che ci 

hanno fregato pure il gusto di 

andare allo stadio, o forse vi 

siete già dimenticati di 

Luciano Moggi e il cosi detto 

calciopoli, e non credo che si 

sia fermato tutto lì…no? 

Questi “signori” usano i media 

a loro piacimento, ma, del 

resto con direttori di giornali 

vulcanici solo nell’accendersi 

le pipe, che fa molto trendy e 

sempre pronti a prendersi la 

mazzetta, cosa possiamo 
pretendere? Forse che uno, …  

almeno uno di questi cazzo de 

giornali, non segua linee di 

partito o il premier del 

momento, invece non è  cosi e 

la gente, che purtroppo vive di 

reality e di telenovela, ci 

casca e crede a tutto, e qui 

rispunta il nostro CULO, 

quello che se ne sente dire 

dietro da tutti e di tutti i tipi, 

non vorrei che tra un po’ salti 

fuori che il mullah Omar, non 

è altro che il lancia cori del 

che cazzo ne so, e che Bin 

Laden sono io, se sa mai 

vera? Anche se credo sentirsi 

a 

 

 

dare del terrorista da  

quei pezzi di merda degli 

statunitensi ci vuole tutta; 

Comunque “miei cari amici 

e amiche”, sono sicuro che 

vi sto stufando con le mie 

fisse e con le mie mutande 

de fero, quindi vi lascio 

ricordandovi che il 1 

dicembre 2008 è niente 

che po’ di meno che la 

GIORNATA MONDIALE 

contro L’AIDS, questa 

malattia INFAME che non è 

stata vinta, ma di cui i 

nostri POLITICI PARACULI, 

non ne parlano quasi più, 

state attenti ragazzi che la 

vita è nostra e non di 

queste persone del 

cazzo…se avete una 

relazione strana, dopo 6 

settimane fate il test… non 

sentitevi stupidi ragazzi/e 

purtroppo l’ignoranza su 

questa malattia è 

dilagante, e non è certo un 

bacio che ci frega… la vita 

è la nostra vogliamole 

bene…GRAZIE. 
 



 

 

 NOVARA lunedì 22 dicembre  

POSTICIPO 

METTIAMO A DISPOSIZIONE  

DEI PULLMAN, AL COSTO Di 

5 euro, soli 5 euro 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 8 dicembre, solo 

presso il bar baricentro in piazza ragazzi dei 99. 

ALEX PRESENTE!!!   
 Il 25 dicembre di due anni fa sei salito in cielo cucciolo…un bacio!!! 

 

Concludo abbracciando fortissimo il caro AMICO GIULIO, il 

due dicembre sono due anni dalla scomparsa del carissimo 

papà GIORGIO, uno UOMO VERO, che ho avuto la fortuna di 

conoscere e rispettare, e per questo mi ritengo fortunato.      

                                                                             Massimo 
 


