Freddure 4
Scritto da Gianluca

Nuova lavatrice lanciata sul mercato : 10 morti e 6

feriti.

Cieco d'occhio destro cerca cieco d'occhio sinistro per scambio vedute.
Ragazza stufa scappa di casa i genitori muoiono di freddo.
Professore uccide alunno con ferro da stiro : aveva preso una brutta piega.
Quindici donne rimaste in cinta in un supermarket, sembra sia scoppiata una
piselli.

scatola di

Elettricista impazzito da alla luce un figlio.
Bimbo scoppia di salute : i genitori in prognosi riservata.
Disegnatore fa cadere mina per terra : 22 morti.
Cosa dice una goccia di sangue cadendo in terra ? ,,,,,,oggi non sono

proprio in vena.

&quot;Pronto casa Baracchini ? &quot; ...... &quot; no , Baracconi &quot;
vi siete ingranditi ? &quot;.
Come si chiama il fratello agricoltore di Kunta Kinte ? ......... Kunta

......... &quot; ah

Dino.

E il fratello elettricista ? ........ Kunta Tore.
E il fratello ragioniere ? ........ Kunta Bile.
Che cosa ci fa un capello sulla testa di un pelato ? ........ la guardia ai

caduti.

&quot; Pronto ce sta Maria ? &quot; ..... &quot; Non lo so non c'ho ancora
&quot;.
Come si riconosce un motociclista allegro da uno triste ? ...... dai
denti.
Qual'è l'animale che ha i coglioni dentro ? ....... la pantera della
Cosa nasce tra un elettricista ed una domestica ? ...... un

provato !

moscerini che hanno sui
polizia.

elettrodomestico.

Perchè il bue sbatte la testa contro il muro ? ...... per farsi la bua.
Cosa fa un indiano in frak ? ........ il fico d'India.
Perché i carabinieri non fanno più l'amore?&quot;. &quot;Perché non hanno
metterlo dentro.

più prove per
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Carabinieri in auto si fermano davanti ad una prostituta: &quot;Quanto vuoi?&quot;.
&quot;30.000 davanti, 50.000 di dietro&quot;. Uno dei carabinieri di dietro: &quot;Perché a
noi di più ?
Carabiniere preoccupato al collega: &quot;Domani devo fare l'esame del
&quot;E allora?&quot;. &quot;Sì, ma non ho studiato niente.

sangue&quot;.

Carabinieri: &quot;Appuntato, accendete la luce!&quot;. Tic tac tic tac tic
che sta facendo?&quot;. &quot;C'è scritto 220 volt !

tac .. &quot;Ma

Perché ai carabinieri non fanno mai usare la Panda 4x4 ? Se no cercano di
Sapete perchè i carabinieri vanno in giro con il vestito a metà ? Perchè

salire in 16 .

è la divisa.

Un carabiniere sta pitturando il soffitto della caserma sporcando di vernice per terra. Entra
il maresciallo: &quot;Potevate mettere un foglio di giornale sotto la sedia&quot;.
&quot;Grazie, ma ci arrivo lo stesso.
Al bar dello spaccio: &quot;Che gelati ci sono?&quot;. &quot;Vaniglia e cioccolato&quot;
dice con voce roca il carabiniere di turno al bar. &quot;Che hai la laringite?&quot;. &quot;No,
ho solo vaniglia e cioccolato.
Catastrofi del nostro secolo: Hiroshima 45, Cernobyl 86, Windows 95.
Le uniche cose che girano sotto Windows 95 sono le palle.
Mouse not found. Click mouse button to continue.
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