Freddure 3
Scritto da Gianluca

1. Cosa dice una puttana svedese dopo avere fatto 50 bocchini? Stoccolma.
2. Cosa dicono due passere sul campanile del duomo? Guardamilano.
3. Cosa fa una mucca con il fucile a tracolla? Vaccaccia.
4. Cos'e' quella cosa che e' gialla e se premi un bottone diventa rossa?Un canarino nel
frullatore.
5. Cosa fa un cammello che lavora tanto? Sgobba.
6. Cosa dice un cane davanti ad un albero di Natale? Finalmente hanno messo la luce ai
cessi!
7. Cos'e' meglio di una gatta morta sul pianoforte? Una topa viva sull'organo.
8. Cosa hanno in comune una donna e un grill a carbonella? Le devi scaldare tutte e due
prima di infilare la carne.
9. Cosa dice un elefante quando vede un uomo nudo? Ma come fara' a bere?
10. Cosa usano gli elefanti come pantofole? Le pecore!
11. Cosa usano le elefantesse come assorbenti? Le pecore...
12. Cosa usano le elefantesse se vogliono avere una combinazione di assorbente e
vibratore?Una pecora epilettica...
13. Cosa fa un panino quando ha freddo? Si imbottisce e va alla tavola calda.
14. Cosa chiedono due musicisti al bar? Due ca...Puccini!
15. Cosa mette un maraglio nel caffe'? Lo zucchero di canna.
16. Cosa fanno 10 Sampdoriani dietro i Bagni Pubblici? I Retrocessi...
17. Cosa fa una gallina a Malta? L' Ovomaltina!
18. Cosa fa un gatto davanti all'edicola? Aspetta Topolino!
19. Cosa fanno due maiali sul divano? I porci comodi!
20. Cosa dicono gli sgombri agli altri pesci? Sgombrare! Sgombrare!
21. Cosa fa un pesciolino rosso in una bottiglia di acqua minerale? Lo squalo, perche' si e'
gasato!
22. Cosa vuol dire quando una donna e' fuori della cucina? Che la catena e' troppo lunga.
23. Cosa dice una scimmia con la diarrea? Macaco addosso.
24. Cosa fa un porcospino con un serpente? Del filo spinato!
25. Cosa fa un uccellino dentro a un computer? Chip!
26. Cosa fa un ornitologo quando si reca al lavoro? Timbra il cardellino!
27. Cosa ci fa una suora su una Ferrari? Va da Dio.
28. Cos'e' una Lada sulla cima di una collina ? Un miracolo.
29. Cosa ci fanno 60 Fortitudini dentro ad un orologio? I SECONDI!!!
30. Cosa c'e' scritto nell'ultima pagina del libretto di istruzioni di una Lada? L'orario degli
autobus.
31. Cosa c'e' di cosi' incredibile nel fatto che Colombo abbia scoperto l'America? E' cosi'
grossa, come avrebbe fatto a mancarla?.
32. Cosa ci fa un africano con in mano un sacchetto, con dentro un chicco di riso? Ha vomitato
tutta la notte!!!!
33. Cosa e' un ginecologo? Uno che lavora dove gli altri si divertono.
34. Cosa mangiano i fantasmini appena nati? Hecto-plasmon.
35. Cosa fa un bambino in una pozza di sangue? Sta masticando una lametta.
36. Cosa fa una cassiera con due automobiline? Uno scontrino.
37. Cosa ci fa un clitoride dal macellaio ? Ordina due chili di lingua.
38. Cosa c'e' scritto sulla lapide di uno morto dopo aver usato una pillola di Viagra?
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&quot;Come e' venuto se ne e' andato&quot;.
39. Cos'e' una battuta? La tuta di Batman!
40. Cos'e' la bile? Non posso dirlo: e' un secreto!
41. Cos'e' un calvario? Una serra dove si coltivano pelati.
42. Cosa mangiano i cannibali a Pasqua? Le donne incinte, cosi' trovano la sorpresa dentro!
43. Cosa mangia il figlio del cannibale a colazione? L'ometto sbattuto!
44. Cosa mangia un cannibale il venerdi'? La pasta col sugo di &quot;mongole&quot;.
E la domenica? La &quot;zoppa inglese&quot;! E se sta male? Una &quot;postina&quot; in
brodo! E per Santo Stefano? Uno stinco di santo.
45. Cosa si ottiene versando dell'acido nitrico sulla schiena di un cavallo? Un nitrito ed un
precipitato di calcio.
46. Cosa fa un tricheco davanti alla panetteria? Aspetta la focaccia.
47. Cosa fa un cancro nel cervello di un carabiniere? Muore di fame!
48. Cosa fa un carabiniere con un cucchiaio in mezzo alla gente? Si mescola alla folla.
49. Cosa fa un carabiniere con una scatola di latte sull'orecchio ? Aspetta gli ordini dalla
Centrale.
50. Cosa c'e' scritto sul fondo delle lattine di CocaCola vendute nelle caserme dei carabinieri?
Aprire dall'altro lato!
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