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AL TURISTA CAFÉ - Viale Amendola, 159 - Imola (Bo) - Un raffinatissimo ritrovo sulla strada per Bologna con stupendo giardino - Tel. 0542.40453

Ora basta! Non si può sbrai-
tare o imprecare impune-
mente dicendo: “Porca
Mastella!”, soprattutto ades-
so che la signora, moglie del
ministro della Giustizia, fa
di nome Mastella, appunto!
Se Clemente Mastella fa di
cognome Mastella anche
sua moglie, ovviamente, fa
Mastella. Perché mai offen-
dere una signora così per
bene? Ma a causa di un
incredibile vuoto legislati-
vo, imprecare in pubblico
dicendo “Porca Mastella!”,
non è reato. In compenso il
Guardasigilli, dopo avere
auspicato, per primo, l’am-
nistia per Calciopoli, ha di
fatto favorito l’indulto che
(oltre a delinquenti comuni)
ha salvato “furbetti del
quartierino”, speculatori e
finanzieri senza scrupoli,
politici accusati in diverse
indagini comprese quelle
sul voto di scambio mafio-
so. Ma non è finita, ora lo
stesso Mastella lavora alla
nuova “legge sulle intercet-
tazioni telefoniche” e sulle
pene previste per chi divul-

servizio di Pinocchio

‘Porca Mastella!’, non è reato
...Ma qualcuno potrebbe ugualmente offendersi. Intanto, cambiando argomento, il guardasigilli Mastella prepara

la legge sulle intercettazioni telefoniche: solo i mafiosi potranno intercettare i magistrati

GIURISPRUDENZA

gherà o pubblicherà anche
stralci delle poche intercet-
tazioni previste. 

Ma, secondo alcune indi-
screzioni non ufficiali, cosa
prevede questa, ormai
prossima all’approvazione,
“Legge Mastella” sulle
intercettazioni?

1) Potranno essere intercet-
tati solo i morti di fame.

2) In realtà il reato non con-
siste tanto nell’intercetta-
zione in sé, ma nell’inter-
cettare: politici, banchieri,

Rifugio

Via Risorgimento, 184 - Zola Predosa (BO) - Tel. 051.75.11.54
www.ristoranterifugio.com

Ristorante • Pizzeria • Piano Bar

via Roncrio, 30 - Bologna - telefono 051.3399513
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nelle sale interne atmosfere medievali con musica dal vivo

in mezzo alla natura in un giardino fantastico

http://www.anticagrotta.it                   e-mail: info@anticagrotta.it

Clemente Mastella

finanzieri, grandi industria-
li, membri dei servizi
segreti deviati, capi mafia,
membri della Casa Reale,
personaggi pubblici di alto
spessore, eccetera...

3) Il giornalista che pubbli-
ca anche solo una riga di un
brano tratto da un’intercet-
tazione telefonica vietata,
dovrà pagare duemilionidi-
miliardi di euro di sanzio-
ne, oltre che deglutire tutte
le copie in circolazione del
suo giornale.

4) D’ora in poi saranno

solo i mafiosi che potranno
intercettare i magistrati.

5) Nei rari casi d’intercetta-
zioni concesse ai magistra-
ti, l’indagato dovrà assere
avvisato tramite sms, un
attimo prima dell’inizio
della telefonata.

6) Per rendere assoluta-
mente incomprensibile il
contenuto di un’intercetta-
zione, la stessa sarà consi-
derata valida solo se
accompagnata da un’ade-
guata colonna sonora di
musica Heavy Metal. 

7) L’intercettazione è un
mezzo subdolo. Per sapere
cosa realmente si dicono tra
loro politici e corrotti vari, è
molto più leale per gli stessi
giudici nascondersi diretta-
mente sotto il loro letto o nel
loro armadio.

8) Se proprio i magistrati
vorranno “morbosamente”
conoscere il contenuto delle
telefonate dei vari personag-
gi indagati, basterà chiedere
direttamente a loro: “cosa
avete detto?”. 

9) Il budget totale a disposi-

zione della magistratura,
d’ora in poi, per effettuare le
intercettazioni riguardo a
grandi indagini su mafia,
truffe finanziarie, violazioni
delle libertà civili e poteri
occulti è di... 50 centesimi.

10) Il quotidiano o periodi-
co che ancora si ostinerà a
pubblicare, anche una sola
volta, il contenuto di una
intercettazione vietata, pas-
serà immediatamente sotto
la direzione di Bruno Vespa. 
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Tassa sulla vittoria ai Mondiali
FINANZIARIA / LA MANOVRINA

Tra gli ultimi provvedimenti varati dal governo, anche una nuova aliquota che 
i cittadini dovranno pagare per il successo del calcio italiano in Germania. 

Obbligo anche di scontrino fiscale sull’elemosina

Via Marconi, 80 - Casalecchio di Reno - Bo
Telefono: 051.591.002

... dove si mangia anche con la sinistra

Via Murri, 20 - Bologna - Tel. 051.347718

Via F. Zanardi, 83/A - Bologna - Tel. 051.6343295

Caffetteria - Degustazione vini - Aperitivi con ricco buffet
Happy hour - Pranzi veloci - Intimo gazebo tutto l’anno

LUNEDÌ E VENERDÌ: HAPPY HOUR... 

Aperto dalle 6,00 alle 23,00 - Chiuso la domenica

Il ministro Visco, non
dorme la notte pur di inven-
tare nuove tasse. Tra i decre-
ti del governo Prodi si tro-
vano alcune nuove tassazio-
ni un po’particolari. Questo
il programma.

TASSA SUI MONDIALI
Dopo la vittoria degli azzur-
ri ai mondiali di calcio di
Germania chiunque, nato e
vissuto all’interno dello sti-
vale italico, potrà parlare
con uno straniero e dire con
orgoglio e a testa alta: “Hei
bello, io sono italiano...
CAMPIONE DEL MONDO,
PERBACCO!”. Non è poco
e un tale privilegio è giusto
che venga tassato. Infatti,
questo merito indiretto,
acquisito con la prestazione
calcistica della nazionale,
potrebbe tramutarsi in
diversi vantaggi: ammira-
zione generalizzata, possibi-
li conquiste di femmine
straniere ottenute grazie al
bagliore di luce riflessa dal-
l’aurea sfavillante di
Cannavaro, Buffon e soci.
Insomma, l’Italia rimarrà
campione del mondo di cal-

cio per i prossimi quattro
anni? Bene, allora gli italia-
ni dovranno pagare una
tassa. Un dieci per cento in
più di Irpef per il prossimo
quadriennio, che aumenterà
del cinque per cento in tutti
gli anni successivi. Dal
provvedimento sono esclusi
tutti coloro che all’interno
del sistema finanziario
hanno favorito nell’ultimo
decennio lo sviluppo del
calcio italiano: presidenti di
squadre di serie A e B,
finanzieri, banche, procura-
tori di giocatori e gli stessi
calciatori. 
Il provvedimento inserito
nella prossima finanziaria,
si chiamerà “Moggi Bis”
dal nome del principale fau-
tore del trionfo azzurro,
capace si infondere negli
anni moralità e valori allo
sport italiano. 

TASSASU QUESTUAE PRESTITI
Durante la messa, i ragazzi
incaricati dal parroco di rac-
cogliere nell’apposita sacca
i soldi delle offerte, dovran-
no munirsi di un libretto di
scontrini fiscali. Su ogni

euro ricevuto verrà applica-
ta una tassa, nell’ordine del
venti per cento, che la par-
rocchia dovrà sottrarre dal
proprio introito.
L’operazione di conteggio
fiscale dovrà essere comu-
nicata immediatamente
all’erario, ancor prima della
fine della stessa messa. La
medesima aliquota dovrà
essere applicata, e pronta-
mente comunicata all’Uf-
ficio Entrate,  per qualsiasi
genere di prestito a titolo
personale e sul contributo
denominato comunemente
“paghetta” che i genitori

sono soliti versare, ogni set-
timana, ai loro figli mino-
renni. 

Alla luce di questi e dei pre-
cedenti provvedimenti le-
gislativi, si rassicurano i cit-
tadini italiani che, in virtù
dei loro attuali sacrifici, la
pressione fiscale totale, a
partite dal 2096, diminuirà
dal 40,01 al 39,99 per cento
e che questo sgravio futuro
potrebbe già, fin dalla pros-
sima finanziaria, venire a
sua volta tassato.

(E. Cynar)

NOTIZIE SCOLASTICHE
Scritto sul testo di storia: “Numa Pompilio cambiò i
costumi della società...”.
Scritto sul compito in classe: “Numa Pompilio faceva i
vestiti...”.

Non ho grossi progetti per il futuro.
In compenso avrei qualche idea per il gerundio...

Studente universitario respinto. Telegramma ai suoi:
“Esami splendidi. Professori entusiasti, mi chiedono bis
per la prossima sessione di esami”.

Insegnante: “Ah sì? Voi non mi ascoltate, ma così rimar-
rete per sempre nella vostra IGNORANTEZZA!”.

Se una pallottola costasse 5000 euro...?
PROPOSTE DI PACE

I guerrafondai dovrebbero lavorare sodo e guadagnare tanti soldi prima di potersi 
permettere di sparare a qualcuno

Nel mondo imperversa la
vendita delle armi. Servizi
occulti, poteri medianici,
Stati corrotti, banchieri e
commercianti senza scrupo-
li vivono sulla vendita delle
armi. Armi da guerra, armi
ad uso civile, armi da pas-
seggio, armi da tenere in
casa, armi per difendersi e
armi da caccia. Ma cosa
accadrebbe se all’improvvi-
so ogni pallotola di qualsia-
si arma, per ogni guerra o in
mano a qualunque pazzo,
costasse almeno cinquemila
euro? Qualche ipotesi:

1) “Guarda ti sparerei, ma
con quei soldi preferisco
finire di pagare il mutuo!”.
2) Il dilemma: “Cosa fac-
cio? Rapino quella vec-
chietta minacciandola con
la pistola? E se poi parte un
colpo? Ma no dai, vado a
rivendere la pallottola che
ho in canna e mi faccio una
bella vacanza!”.
3) Dal comando militare.
“Da quando abbiamo avvi-
sato i nostri soldati che i
soldi per ogni pallottola
sprecata in guerra la pagano
loro, nessuno si vuole più
arruolare”.
4) Dal fronte di guerra: “I
due eserciti nemici si stanno

fronteggiando ma nessuno
dei due schieramenti si deci-
de a dare inizio al conflitto”.
5) Per le strade di Los
Angeles: “O mi dai il tuo
portafoglio o ti sparo!”. “Mi
spari? Con quella faccia da
morto di fame? Dai tieni
qualche spicciolo e vatti a
fare un bel panino!”.
6) Per le strade di Napoli:
“Guarda, oggi non ti posso
sparare ma giuro che se
vinco al superenalotto...!”.
7) Rapinatori a Genova:
“Allora, tu entri dalla porta
secondaria e se ti sparano le
guardie giurate, belin,
rispondi subito con la fion-
da”.
8) Militare in trincea.
“Sparo questa carica di
mitragliatrice contro il
nemico? Oppure, la vado a
vendere e mi faccio final-
mente la casa a Cortina?”.
9) “Lavorerò sodo sai!
Lavorerò, metterò da parte
tanti soldi, diventerò ricco e
un giorno potrò venirti a
sparare!...”.
10) Il rapinato al rapinatore:
“O la pistola, o la vita!”.

(Idea tratta e sviluppata da un
brano del film “Bowling for
Columbine” di Michael Moore)
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Quattro vacche terroriste, imbottite di tritolo, hanno
assaltato un mattatoio.
In pochi secondi è scoppiato un macello.

BREVI DAL MONDO
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Hotel Maggiore
Via Emilia Ponente, 62/3 - Bologna

Tel. +39-051381634 r.a. - Fax +39-051312161
e-mail: maggiore.bo@bestwestern.it

http://www.bestwestern.it

È in edicola: ‘Porno Quotidiano’
EDITORIA

Attenzione rivolta a temi d’attualità che non passano mai di moda. Alcune anticipazioni...

È in vendita in tutte le edicole “Porno Quotidiano”. Il primo
quotidiano legato a temi d’attualità che non passano mai di
moda. Nel primo numero: 

1) Governo: grande ammucchiata al centro.
2) Mastella: “Era ora, meno Diliberti e più Casini”.
3) Casini: “Sì, ma non bisogna accettare che vengano pro-
prio tutti”.
4) De Michelis: “Accodarsi, invece, è possibile”.
5) Follini: “Soddisfatti, abbiamo fatto prima del previsto”.
6) Rutelli: “Sì, ma importante è anche la durata”.
7) Rosy Bindi: “Durare almeno cinque anni”.
8) Livia Turco: “Necessaria la parità tra uomini e donne”.
9) Stefania Prestigiacomo: “Le donne non accetteranno di-
scriminazioni”.
10)Romano Prodi: “Sì alle donne per evitare colpi di mano”.
11) Berlusconi: “Forza Italia è già al lavoro”.
12)La Russa: “Nessuno di An girererà le spalle”.
13)Calderoli: “Il pericolo è confondere gli obiettivi”.
14) Pecoraro Scanio: “Necessario, invece, allargarsi a nuove
prospettive”.
15)Di Pietro: “Non esistono le condizioni”. 
16) Gianni Letta: “Nessuna riserva, tenere duro”. 
17)Bertinotti: “È in gioco il benessere di tutti”.

Un’estate nel cuore di Bologna

Animazione e sala fumatori

Connessione wireless Fastweb 
gratuita per i clienti

Con la grande qualità della cucina
aperta fino a notte fonda

Happy hour dalle 17.00 alle 20.00

Ampia veranda estiva
nel centro di Bologna

Via Cairoli, 2/c - Bologna - Tel. 051.243138 www.theaulddubliner.it

CHIUSO la Domenica e il Sabato a mezzogiorno

Le buone minestre

BOLOGNA
Mura di Porta Galliera, 11

(Laterale di Porta Mascarella)

Telefono051.240177

Il Ristorante Pizzeria Lanterna, a Porto Verde, in
Passeggiata dei Fiori 17, è un piacere assoluto....
... Il ristorante Lanterna è diverso dai soliti ristoranti, 
infatti è un posto “insolito”. 
Secondo me sono impazziti...!
Il caldo fa male (a qualcuno). 
Leggete che menu ci ha proposto il Patron Oriano: 
Menu del giorno
Sapori (pietanze) e Sentori (vini)
Voci di profumi e respiri di gusti raccontati. 
Orme, inseguite da tradizioni, 
percorsi nuovi e antichi, 
mescolanze di colori e sapori.
Giochi di luce che svelano i sottili piaceri del gusto.
Passioni gustate fino all’ultimo sorso di aromi nati tra 
la Terra e il Cielo.

La magia raccolta in un... calice, 
custode di quel luogo lontano tra la veglia e il sonno... 
laddove i sogni si ricordano ancora. 
Là, e solo là, 
comincia il nostro viaggio...!!!
...infatti alla Lanterna non sono impazziti ma bensì la
maestria e la professionalità 
di Antonio e Oriano 
nella ricerca dei migliori prodotti e  degli accostamen-
ti con la carta dei vini 
si fonde con l’arte dello chef  “Ermes”, 
nel saper riproporre piatti di ieri, 
d’attualità e di domani, sapientemente rivisitati 
e assieme creano un’insindacabile poesia in tavola...
...in tanti ormai lo hanno capito, vanno alla Lanterna.
Mica fessi...!

Lanterna Ristorante - Mica fesso chi ci va!

LANTERNA - Ristorante Pizzeria - Passeggiata dei Fiori, 17 - Porto Verde di Misano Adriatico (RN) - Tel. 0541.614506

Gli allevatori che contesta-
vano per le quote latte bloc-
carono le autostrade, così
fecero, sempre per protesta,
i camionisti. Quando una
squadra di calcio viene
retrocessa per motivi legati
alla cosiddetta giustizia
sportiva, subito i tifosi si
affrettano a ribellarsi e a rea-
lizzare blocchi: di tratti
autostradali, porti marittimi,
ferrovie. Ma a volte certe
forme di reazione sembrano
un po’ paradossali, perché
colpiscono realtà già inca-
paci di funzionare per conto
loro. Esempi di alcune
minacce piuttosto assurde...

1)“Bloccheremo l’autostrada
Salerno - Reggio Calabria”
2) “Causeremo il caos
sull’A14 a Bologna nel trat-
to tra San Lazzaro e Borgo
Panigale”
3) “Rallenteremo il traffico
sulla Firenze - Bologna”
4) “Provocheremo ritardi
alle Poste”
5) “Creeremo disagi sui
treni di pendolari”.
6) Il monito: “Sarà un
luglio caldo”.
7) Gennaio inoltrato: “Gelo
tra sindacati e Confindu-
stria”.
8) Causa sciopero dei gior-
nalisti non sarà garantito il

Gennaio: sarà gelo tra sindacati e Confindustria
STRANE MINACCE

A volte alcune forme di protesta sembrano non avere grande significato 

buon livello dell’informa-
zione del Tg4.
9) In politica:”Metteremo

in crisi la buona funzionali-
tà del Parlamento”.

(Pinocchio)

18)Buttiglione: “Spazi interessanti anche per i cattolici”.
19)D’Alema: “Rapporti con tutti senza distinzioni”.
20)Fassino: “Agire con forza e in ogni direzione”.

(Pinocchio)
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Conferenza di pace: buoni i grappini
POLITICA INTERNAZIONALE

I grandi della terra si erano incontrati a Roma per trattare della guerra in Libano, 
il risultato: le hostess presenti alla riunione erano tutte bellissime

La tanto strombazzata con-
ferenza internazionale dei
maggiori Paesi europei ed
arabi svoltasi a Roma, alla
presenza di Condoleezza
Rice, che doveva favorire la
pace in Libano, pare non
abbia dato grossi frutti.

Forse, perché all’appello
mancavano proprio israelia-
ni e libanesi? Così, in
Medio Oriente si stanno
ancora scannando. Ma non
tutto in quel convegno è
andato storto. Ecco, i lati
positivi dell’incontro, per

non dare l’impressione di
essere sempre negativi e
pessimisti...
1) I microfoni per garantire i
discorsi dei partecipanti alla
conferenza di pace hanno
funzionato  benissimo.
2) I fiori utilizzati per
addobbare la sala della con-
ferenza erano colorati e
molto freschi.
3)ARoma quel giorno c’era
il sole.
4) Il caffè del bar era davve-
ro ottimo.
5) Condoleezza Rice è
rimasta poco, ha parlato
poco e soprattutto, vista la
gravità degli eventi trattati
nel convegno, ha sorriso
poco, evitando così di met-
tere in evidenza la sua orri-
bile dentatura. 
6) Quel giorno Putin, sicco-
me era a Roma, non ha ordi-
nato da Mosca la solita stra-
ge di guerriglieri ceceni.

Via Friuli Venezia Giulia, 12 - Bologna - Tel. 051.493261
www.ilducadellanotte.it

chiuso per turno il lunedì

PPUUBB  

OOSSTTEERRIIAA

AAPPEERRIITTIIVVII

IL DUCA DELLA NOTTE

La Locanda - Via C. Treves, 19 - Bologna
Massimo: Cell. 338.8871222

di Crivellaro M.

LLaa  LLooccaannddaa
GIOCHI DI SOCIETÀ - STUZZICHERIA

LOCALE CLIMATIZZATO

MAXI SCHERMO PER CALCIO E SPORT

LA DOMENICA HAPPY HOURS
Dalle 21,00 alle 00,00 in compagnia di ILA

PUB BIRRERIA

Il Cuore del Gelato - È già nella storia!

I L CUORE DEL GELATO - Via Indipendenza, 21 - Bologna - Tel. 051.261652

La storia è storia. E a Bologna, un pizzico di storia è anche
Il Cuore del Gelato. Nella parte alta di via Indipendenza, al
numero 21. Il Cuore del Gelato, per rimanere nel tempo, ha
usato una ricetta semplice ma anche difficile da concretiz-
zare: professionalità, qualità e fantasia. E così, lì si trovano
i gelati migliori del centro bolognese, la grande offerta per
la pausa pranzo, l’interessantissima proposta di spuntini, a
pranzo e a cena. Le piadine farcite, i rotolini di piada e la
classica ciabatta. Perché da Il Cuore del Gelato il latte è
davvero latte fresco e il gelato al caffè, per esempio, è fatto
proprio col caffè. Il locale è aperto dal mattino fino a notte
fonda. Sempre a disposizione di chi vuole trovarsi a proprio
agio gustando cose buone e genuine. E poi, stando seduti
comodi, a tavolino fuori dal locale, si può vedere il passeg-
gio del centro. La varietà umana sembra interessante per

studiare e comprendere meglio il mondo in cui viviamo.
Così, un bar gelateria diventa un punto di vista interessan-
tissimo sul mondo e tutto questo sotto i portici, al riparo dal
sole e a due passi da Piazza Maggiore. Insomma, cosa c’è
meglio del Cuore del Gelato?
1)Andare allo stadio? Ma va là, lì di autentico, ormai, non
c’è proprio rimasto più nulla! Da Il Cuore del Gelato è ge-
nuino tutto!
2) Andare al Cinema? Lì, sono solo effetti speciali, a Il
Cuore del Gelato, invece, di speciale c’è il piacevole effet-
to sul buonumore.
3) La politica? Nooo, per carità! Lì fanno gli inciuci.
Meglio ciucciare un buon gelato!
Allora, cosa rimane ? Dunque, l’amore, il sesso, la salute e
poi... beh, passate da via Indipendenza!

Castel S. Pietro T. (BO) - Piazza dei Martiri, 11
Tel. 051.948264 - Fax 051.948264

Chiuso Sabato e Domenica a mezzogiorno e il Lunedì

BACCANALE
VENERDÌ E SABATO PESCE
PIZZE ANCHE DA ASPORTO

Ristorante Pizzeria
CON SPLENDIDA VERANDA ESTIVA

7) Le solite cazzate quoti-
diane, quel giorno, Prodi e
D’Alema le hanno riservate
ai grandi capi di governo
della terra e non, come al
solito, ai cittadini italiani.
8) Il primo ministro inglese
Blair ha trovato tutto som-
mato sexy la cancelliera
tedesca Angela Merkel.
9) Il pranzo in cui si sono
riuniti i leader impegnati a
risolvere il problema della
pace in Medio Oriente si è
concluso con una serie di
grappini che hanno messo
di buon umore tutti i parte-
cipanti. 
10) Nel giorno in cui i sin-
goli governi esprimevano
insieme il loro disperato
grido di pace, le hostess che
hanno seguito di pari passo
ogni momento della ceri-
monia, indossavano gonne
molto attillate ed erano tutte
bellissime.           (E. Koghe)

Via Zamboni, 5/d - Bologna - Tel. 051.22.85.58

Organizziamo Banchetti e Rinfreschi
Macchia, Jack, Pino e 

la bellissima Nadin vi aspettano...

Condoleezza Rice
Incredibile ma vero. Da “Più Trentanove”, se si passa a
Tim, fino a 1.000 euro gratis di traffico e con un solo euro
(uno) il nuovissimo telefonino Onda 1020. Non è un
colpo di sole, è vero! 
I negozi Più Trentanove Centro Tim sono il meglio in
questo settore. Due negozi facilmente ragggiungibili, in
via Zanardi numero 23/a a Bologna e in via Andrea Costa
45/e a Rastignano. E le offerte di Piu Trentanove Centro
Tim  sono tante. Per saperne di più basta passare o telefo-
nare.
Si dice: “Ma io quando acquisto un cellulare mi baso sul-
l’intuito”. Oppure: “Ho visto un’offerta in televisione che
mi ‘prende’un sacco!”. Bene, peccato che, invece, troppo
spesso si rischiano di prendere delle grandi cantonate.
Perché ormai l’offerta di prodotti sul mercato è talmente
ampia che ci vogliono veri professionisti per rimanere
sempre aggiornati. C’è telefonino e telefonino e poi il
rivenditore che consiglia una volta (e bene) il proprio
cliente sa che, prima o poi, quel cliente ritornerà e quindi
ha tutto l’interesse ad essere bravo e onesto con lui. O no? 
E poi, con il cellulare giusto è anche più piacevole sca-
biarsi le battutine. Che differenza c’è tra:
• Un asino e un treno? L’asino raglia il treno de... raglia!
• Me o té? Che tu puoi offrire una tazza di the a me, io,
invece non posso offrire una tazza di me a te.
• Un ingegnere meccanico e un ingegnere civile?
L’ingegnere meccanico costruisce armi, l’ingegnere civi-
le costruisce bersagli.
• Una moglie e un tornado? Nessuna. Quando passano,
entrambi ti portano via la casa.
E tra i diversi tipi di cellulari? Quello lo sa “Più Trentanove”

PIÙ TRENTANOVE - Centro Tim - Via Zanardi 23/a
Tel. 051.525316 - Bologna

PIÙ TRENTANOVE - Centro Tim - Via Andrea Costa 45/e
Tel. 051.742132 - Rastignano (Bo)

Più Trentanove
Incredibili offerte!

L’alta finanza è l’arte di far passare il denaro di mano,
in mano, in mano, fino a farlo scomparire.

DEFINIZIONI


