CHE PALLE,
PALLE, NON
NON SI
SI TROMBA.
TROMBA.
CHE
Assaggiate il

Per 3F

Supersudicio
una bontà…
2 salcicce di
Amburgo

Menù McSudicio
Salcicciadicane burger
Frattagliedipollo burger
Vomito fish
Asino burger
Doppio sudicio burger Con salsa
Crema di patata

Ma la vuoi
un’altra patatina?

Vieni, si va al
cinema!

Ehi, la mia R8
Gordo ha i
sedili reclinabili!!

Eddai! E
smettila
Roger!

Te che c’hai!?

Oh! State
rompendo ragazzi!!

Eh?!

o la
zuppa
“eczema”
del cuoco

E te?! Hai finito di rompere
le palle alle mie amiche?

Come stai cara?

Ehi!

Dai, dai,
smammate!!

Ehi! Senti carina, che
ne dici di venire a fare un giro
sul mio sputnik?
Hum, davvero carino!
Hi,
hi!

Un bocconcino
come questo non è
certo per dei coglioni
come voi!!

Volentieri, con un figo
come te!

(Com’è
buffo questo…)

Io mi chiamo Kebra.
E te, com’è che ti
chiami?

Vieni, si va da
me, in cantina!

Io sono
Fuinette!

Un vero nido
d’amore!

Ah sì?

Che delirio!!

Ehi!! Ci fai
assaggiare?!!

Ok!
Ora si va
dai miei, decisamente!

Lascia perdere,
sono degli amici!

Che palle che
sei Kebra!

Cazzo!
È davvero figa
‘sta topa!

Eddai, no!
Basta cazzate
ragazzi!

Bastardo!! L’altra
volta noi te l’abbiamo
fatta assaggiare la figlia
del custode!!

Begli amici,
davvero!

Oh!

Chiudi il
becco vecchiaccia!
Fatti i cazzi tuoi!

Slurp!
Hi hi hi!

Smettetela con
queste porcherie!

Tutto ok! C’è
“Trasmissione impossibile”!
Ok, aspetta.
Ora però facciamo
piano!

Gli piace da
matti.
“Capo! Capo!
Questa
salciccia
è piena di
cocaina!!”

“… E questo
salame è pieno di sangue,
Capo! - Cosa!!
Che fregatura!!

Hi, hi!

Schh!

Questo
è matto!

Fiuu!

Mmmh!

Ehi, fai piano!
Mi stappi la
canotta!

Strap!

No, no! Non mi date
noia, davvero!

Tranquilli,
tranquilli.

…
Sì… è il mio
fratellino…

Tesoro, passami i
vestiti, dai.

Senti, ma se scendi, non
è che mi puoi buttare questa forcella
nella discarica mentre vai?

Su, ci si
cava di qui.

Ok.

Argg, è stato
Kruel!
Oh,
cazzo!

Dai, non te
la prendere.
Andiamo da
me con la
metro…

Riconosco la
rasoiata!

Cosa?!
Col cazzo!
Andiamo
nel campetto, lì
accanto!

Mica ci possiamo
andare a rompere il
cazzo in metro!!

Eddai, e
smettila con
queste
menate!

A casa mia!
No!
A casa mia!!

?!

Nel campetto!!!

Grrr.
Laggiù! Guardate!!

No!
A casa
mia!

Abbasso la
società
maschile!

Ah-ah! Siamo
arrivate in tempo
sorella!

Eh?
Ehi!
Oh!
Ma
che siete
matte??!

Liberati dall’oppressione fallocratica!
Grr!

Sì, ben
detto!

Grrr!
Toglietevi dal
cazzo, branco di
cozze!

Voleva
violentarti,
vero?

… Tutte le
coppie sono
coppie borghesi!
Ma no! Non è
questo il problema!

Ma chi vi ha
chiamato?!

Ahi, ahi, ahi! Ma
non è possibile
una serata del
genere….

Che cosa?!
Schiacciamo questo
maschio sciovinista!
Grrr!
Sì,
dai!

Abbasso il fallo colonialista
e arrogante!
Ahia!

