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“Il Clandestino” è sulla rete  
www.comesiamocadutiinbasso.it   www.madovevogliamoarrivare.com   www.chissàquandolafiniremo.it  www.cosalasciamoaigiovani.com 

  
EDIZIONE STRA-STRA-STRA-ORDINARIA 

ALTRA SCORRIBANDA …  E ALTRO SACCHEGGIO DELLA CORAZZATA C.I.S.L.P. 
(Confraternita Immorale S’indagato Lavoratori della Pirateria) 

Cari amici lettori… dove eravamo rimasti? 
Ah! Già… L’ultima edizione del nostro … 
diventato ormai “ Il CLANDESTINO”,  nel 
quale vengono narrate le vicende dei “pirati 
e affini” della Rocca del Cavaliere, risale al 
mese di Aprile dell’anno del Signore che a 
tutt’oggi ancora sta  scorrendo… A 
proposito dovete sapere che siamo 
diventati CLANDESTINI perché siamo 
stati CENSURATI dall’ex editore, perché 
eravamo troppo disubbidienti e irriverenti… 
Ma torniamo a noi! Alle Armi! Alla pugna! 
Stante la nostra condizione di 
Clandestinità non potremmo essere nelle 
edicole della Rocca… Ma quando accadono 
avvenimenti CLAMOROSI e SPETTACOLARI 
Eh! Beh! Nonostante la clandestinità ed il 
pericolo che corriamo non possiamo far 
finta di niente. Il nostro spirito libero e 
ribelle ci costringe a rischiare e a scrivere, 
a continuare a narrare dei pirati, Co-lioni e 
Fur-Boni. Vi chiederete chi sono i Fur-
Boni? Da dove sono usciti? Si tratta di una 
nuova specie di pirati, una varietà, un 
ceppo, una modificazione genetica, che 
imperversano nella Rocca… Da quanto 
tempo vi abitano, non si sa! Alcuni reperti 
cartacei storici pare li facciano risalire sin 
dalle origini della fortezza… Secondo alcuni 
studiosi fu proprio il Cavaliere che in una 
notte buia e tempestosa li raccolse 
naufraghi dai flutti che li stavano ingoiando 
nelle profondità marine e li accolse nel suo 
castello rifocillandoli e facendoli assurgere 
al rango di Co-lioni. Ma i Fur-Boni sono Fur-
Boni e tali sono rimasti, anche se nel corso 
del tempo hanno cercato di mimetizzarsi… 
E quindi sono in mezzo a noi e fanno il loro 
mestiere, cioè fanno i Fur-Boni… Torniamo 
alla  nostra storia che vede prendere 
sempre   

più il sopravvento dei Fur-Boni sui 
Co-lioni…  

le sue sobillazioni erano iniziate già da 
tanto tempo, già dall’epoca di Joe de 
La Rochè, il quale forse anche per il 
clima ostile che tali sabotaggi avevano 
creato nei suoi confronti, aveva 
accelerato la decisione di cambiare 
aria…). E la trama era stata tessuta sia 
grazie alla posizione di vertice che tale 
Fur-Bone aveva assunto, nel giro di 
pochi anni, nel S’indagato della 
Pirateria, come respons-abile 
aziendale, che soprattutto grazie alla 
complicità dei generali di tale 
S’indagato, che come una piovra, un 
“sistema organizzato”, con  la sua 
voracità, ingordigia, voglia di 
espansione e di crescita tende a 
costruirsi il nutrimento, accaparrarsi e 
ad occupare tutti  i posti di potere per 
continuare le scorribande, la crescita e 
la ramificazione in seno alla società 
piratesca… E così il pirata 
Tortugariello e i suoi superiori hanno 
avuto sei mesi di tempo, il periodo di 
reggenza di Vincent Got, per pensare, 
(come avevano già fatto in passato con 
altri loro accoliti), a confezionare un 
vestito su misura per il loro 
luogotenente Cim Fast FootT. E tutto 
questo con la complicità, anzi con la 
benedizione del Prefetto mandato dal 
RE a curare i mali della Pirateria, ( e 
non si è capito bene quali mali abbia 
curato in questi anni… forse i suoi …) 
dell’ex generale ora ridimensionato 
(ritornato) colonnello Han de Reo 
D’Esteban (che come proferisce il 
pirata Co-lione Tony Goodfriend: “Da 
Cavall’ e scis’ a Ciuccio”), del colonnello 
Moore,  e del Generale PatricK Yellows. 
***A proposito del colonnello… 
 

La fine dell’anno del Signore 2006 
vide l’uscita di scena del  valoroso 
Capitano Joe de La Rochè, il quale 
spiazzando tutti (Chi l’avrebbe mai 
detto? ndr), lasciò la Rocca del 
Cavaliere per altri lidi, per battaglie 
più nobili e più ricche nella terra che 
fu del sommo poeta. L’improvviso e 
repentino abbandono del capitano 
Joe lasciò smarriti i Co-liones che 
scandagliano le acque interne alla 
ricerca dei naufraghi e dei derelitti. 
I tapini erano rimasti disorientati e 
amareggiati senza guida, senza il loro 
comandante e veleggiavano smarriti 
verso il loro triste destino… Il 
Prefetto mandato  dal Re e i generali 
della Pirateria spiazzati dalla 
decisione del capitano Joe, non 
sapendo che fare, non sapendo che 
pesci pigliare, e per temporeggiare, 
diedero la reggenza del comando dei 
Co-lioni Interni, per sei mesi, al 
Pirata Co-lione più veterano, il  
tenente Vincent Got. Quella scelta, 
che d’altra parte non poteva non 
essere fatta, fu ritenuta dalla 
truppa la più logica e la più giusta, e 
non suscitò grossi malumori… Forse … 
In realtà a qualcuno dei pirati, ad uno 
dei discendenti del ceppo dei Fur-
.Boni, il boccone amaro non era 
andato giù e così egli cominciò a 
tramare nell’ombra… (Forse in cuor 
suo egli aveva sempre sperato di 
poter, un giorno, magari con un colpo 
di mano, usurpare il comando. In 
realtà le sue trame, i suoi 
boicottaggi,  

PER CONTINUARE A SATIRARE SI CAMBIA TITOLO 
SATIRANDO SI IMPARA, FORSE… 



 
*** Han de Reo D’Esteban dovete sapere 
che è rientrato nei ranghi della filibusta 
del Pomiglianese-Nolano-Pollenese dopo 
aver prestato i suoi servigi ai fratelli pirati 
della Costiera Salernitana…i quali dopo 
averlo visto alla pugna hanno preferito 
rispedirlo… al mittente… E i figli della 
pirateria pollenese lo riaccolto a braccia 
aperte… Anzi hanno inventato per lui un 
nuovo grado… Direttore degli Ospedali 
Riuniti…… Ma chi li ha Riuniti ‘Sti 
ospedali??? E perchèèè??? (Boh?????????) 
Torniamo alle vicende dei nostri pirati…  
E così dal primo luglio (anzi dal secondo   
giorno di luglio !?!?) dell’anno della Pirateria 
corrente, che equivale all’anno del Signore 
2007 dopo Cristo, il tenente Cim Fast Foot 
del ceppo Fur-Boni è stato nominato 
Capitano F. F. dei Co-liones che 
scandagliano le acque interne della “Rocca 
del Cavaliere” … suscitando l’ira e la rabbia 
dei colleghi tenenti più veterani e più 
medagliati di lui…<<Ma Non è possibile…Non 
è giusto… Non toccava a lui…>>, sono stati i 
commenti dei vari co-lioni colleghi. Sarà 
stato per questi commenti, sarà stato 
perché punti nell’orgoglio, i tenenti co-lioni 
interni più anziani si sono veramente in-
azzati per questo ennesimo sopruso 
piratesco…E non solo si sono in-azzati ma 
l’hanno fatta pure grossa… e cioè hanno 
anche commesso l’errore grave (Sigh..! 
Ahiloro..!) di denunciare l’atto “tru- f- 
faldino”, fatto dall’amministrazione della 
Pirateria Commissariata dal Re, al giudice 
del lavoro… (!?) 
<<Siamo sicuri di vincere…La de-libera è il-
legittima… Non la potevano fare… Il 
tenente non ha la “condizio sine qua non” , e 
cioè non è titolare di “Struttura Semplice” 
per poter essere pro-mosso…a capitano… Li 
fa-remo causa…>> diceva bal-danzoso 
l’anziano tenente Vincent Got… 
<<Siamo sicuri che il Giu-dice… ci darà 
ragione…Siiiiii andi-amo dall’avvocato dei 
pirati…!>>, in-calzava da par suo il tenente 
Ester Wood… 
<<Hanno fatto una ca—ata… de-nun-ciam-
oliii >>, asseriva l’altro tenente Mike King… 
E chi la fa la denuncia..? Tutti i co-liones 
che scandagliano le acque interne della 
Rocca del Cavaliere..? Nooooooo…! Soltanto 
i tenenti di lunga militanza che non hanno 
gradito il modo con il quale è stata fatta la 
rappresaglia… Tanto agli atri cosa gliene 
frega..??? (n.d.r.). E va bene facciamola 
questa denuncia… E così i tre arditi l’hanno  

fatta…  
((( <<Ma come..!, dico io non solo siete 
stati sopraffatti e vinti dal 
“Sistema” che regna nella Pirateria … 
volete anche rib- bella- rvi… 
Ahh! Ma allora siete… crucchi..? 
Sieteee…Toc…Toc…Toc… de coccio … 
Ma chi ve lo fa fare… E perché, 
poi…? Poveracci!!! Perché vedete se il 
giu-dice vi darà ragione… sarebbe 
tutto normale… legittimo… Il 
problema nasce invece se il giu-dice 
vi darà torto… “E io penso che il giu-
dice vi darà torto…” (n.d.r) perché a 
nessuno viene la voglia di andare a 
scardinare a smuovere il… 
“Sistema”… In nome della giustizia..? 
Ma quale giustizia………….. Poveri 
romantici… La giustizia è per coloro 
che nulla hanno a che fare con essa, 
mai…E poi … Ma chi l’ha detto che 
Cim Fast Foot non ha l’incarico di 
Struttura semplice..? C’è l’ha…! C’è 
l’ha..! Eccome..! Anzi cccià un incarico 
superiore… di St-ruttura 
Complessa…! Quale...? Vi 
chiederete..? Ma quella S’indagale 
no..? Egli è nientepopodimenocchè 
Respons-abile Aziendale della 
Confraternita Immorale del 
S’Indagato dei Lavoratori della 
Pirateria… Altro che Struttura 
Semplice… Quella è una struttura 
Complessaaaa …molto complessa…..    
E ancora… Ma che male fa a ricoprire 
il ruolo di primario F.F..? Ma che 
danni porta a quelli a cui ha usurpato 
il posto..? Ma nessuno… Noooo??? 
Anzi dicono che è pure bravo… E’ 
proprio vero che “più sono bravi e più  
vanno su”…  E così il giorno 8 agosto 
dell’anno della pirateria in corso c’è 
stata la sentenza….del giudice del 
lavoro con la quale la richiesta di 
rimozione dall’incarico di Cim Fast 
Foot deliberata dalla Direzione 
Generale della Pirateria è stata 
rigettata… Cim fast Foot  resta al 
suo posto almeno per i prossimi sei 
mesi… Soltanto..? Bohhh? Forse sei 
anni… tanto Cccchissenefrega..? In 
Italia nulla è più definitivo del 
provvisorio... che può durare anche 
tutta una vita!!! Su con la vita 
ragazzi… A proposito ma il tenente 
colonnello Hans Halone e i suoi Co-
lioni che fine hanno fatto…???  

LETTI ROTTI E STANZE CHIUSE 
…………….PER FERIE ….………… 

Nella Rocca del Cavaliere l’arrivo della 
stagione estiva viene accolto con 
grande gioia da tutti i Filibustieri, 
soprattutto perché essi hanno il “vizio” 
di abbandonare i posti di 
combattimento, di interrompere le 
battaglie e concedersi,  brevi periodi 
di riposo psico-fisico al mare, in 
montagna, ai laghi, o in qualche viaggio 
(Le famose a-gogna-te Ferie).   
Ovviamente i pirati non possono 
abbandonare tutti insieme la Rocca… La 
lascerebbero scoperta, indifesa e 
facilmente attaccabile da parte del 
nemico… E allora i figli della filibusta si 
alternano… a piccoli gruppi. Ovviamente 
le sentinelle sui bastioni della rocca 
diminuiscono, e poiché i naufraghi non 
la smettono mai di arrivare, il lavoro 
aumenta… E allora come fare per 
ovviare a ciò? Ci vorrebbero altri figli 
della filibusta…ma non ci sono…E allora 
pensa che ti ripensa escogitato il 
sistema… Da un lato: I Co-lioni e i Co-
liones fanno l’autoconvenziones…   
Dall’altro per i rematori e gli affini se 
diminuiamo le celle, diminuiranno i 
naufraghi da accudire e quindi 
diminuirà il lavoro… Ipse fatto. 
Nei reparti sono state chiuse alcune 
celle…( quattro in Ortopedia, due in 
Cardiologia e due in Psichiatria) 
diminuendo così i posti a disposizione 
di ventiquattro unità. E in medicina?? 
Beh, lì sono stati più furbi e meno 
pirati…hanno pensato di più al bene dei 
naufraghi… Non hanno chiuso le celle, 
ma hanno tolto le brande qua e là nelle 
stanze… Hanno ottenuto lo stesso una 
diminuzione del numero di naufraghi da 
ospitare ma in più hanno aumentato lo 
spazio vitale e l’aria per i de-tenuti 
naufraghi e de-relitti ivi 
ospitati..,ridandogli un po’ più di dignità 
e di condizioni di prigionia… E così il 
numero di brande è stato 
ulteriormente ridotto di altre cinque 
unità… E nel Pronto Soccorso??? Beh! 
Lì non si possono ridurre le celle e 
nemmeno le brande… E allora lì i rema-
tori del P.S. si devono arrangiare… Ed 
infatti si arrangiano facendo doppi, 
tripli turni,  straordinari, etcetera 
etcetera…E poi dicono la democrazia… 
Evviva la democrazia   


