La raccolta di tutti gli artikoli di
Super Sinistra AlternatiVa, in una
sola uscita!

Tutto il lavoro nel blog, dei nostri
Kompagni, in vero stile super
alternatiVo, NO Mon€y, NO Ka$ta!

UNICA EDIZIONE

CARI KOMPAÑI
Sono ormai passati due anni dalla creazione del
moVimento Super Sinistra AlternatiVa.
Nonostante le kritike siamo andati aVanti con il
nostro sogno. Nonostante che ci abbiano chiamati
servi delle banche, quando siamo andati a
manifestare
contro
il
berluska. Ma non è miKa
colpa nostra che poi è
arrivato Mario Monti. E
poi Mario Monti è una
persona a Modo, e non
cia le condanne.
Siamo
sempre
stati
kontro le guerre e i
regimi, e per questo
siamo scesi in piazza a
manifestare
contro
il
regime
di
Gheddafi,

quando il suo popolo era oppresso.
Siamo sempre stati a favore dei diritti degli
oppressi,
e
habbiamo
lottato
KontroKorrente
affinchè i GAY avessero il diritto al matrimonio,
come tutti gli altri.
Poi qualcuno cià rimproverato il fatto ke uno è
già difficile Ke si riesce a fare una famiglia
normale, e tu stai a
pensà a gli omossesuali.
Ma noi prima pensiamo a
chi sta peggio, e poi
aspettiamo che le cose
peggiorano, e così abbiamo altre persone che
stando
peggio
anche
loro, hanno bisogno dei
diritti, e di manifestazioni di piazza.

Noi saremo sempre al fianco degli
oppressi, fino a quando ci saranno
oppressi, e fino a quando le
persone come De Benedetti ci
finanziano 'ste troiate.

Non ci siamo tirati indietro, quando in Siria il popolo è
stato attaccato da un dittatore crudele di nome Assad,
che in una democrazia come la nostra non potrebbe
esistere.
Ed è per questo
che siamo
scesi in piazza
per chiedere
UN intervento
a favore della
pace in Siria,
grazie anche
all'aiuto dell'
ONU.
Grazie alle nostre manifestazioni, oggi possiamo ospitare molti
profughi che provengono dalla Siria, e fornirgli assistenza, e
istruzione. Con dei fondi stanziati, alcuni di questi siriani, oggi
parlano siriano. Si perché purtroppo a causa delle condizioni in
cui vessavano questi poveri siriani, molti di loro non sapevano
neanche parlare la loro lingua, e la loro unica preoccupazione
era difendersi con le armi che riuscivano a sottrarre all'esercito
regolare durante gli attakki.
Ed oggi molti di questi siriani, sono pronti a rientrare in patria
non appena cambierà la situazione politica. Ma non dopo essere
stati istruiti col sostegno della democrazia, per imparare la loro
lingua, e avere così la possibilità di integrarsi coi loro Kompañi
siriani.

Super
Sinistra
AlternatiV
AlternatiVa
(In questa foto
vediamo Mario
Monti che tenta
di comprimere il
debito pubblico)

eVenti
Il Komitato studentesto di SSA, è orgogliona di
creare questo magnifico evento con i giovani
del nostro partito. Mario Monti, chiamato
affettuosamente il “Prof” verrà qui nella nostra
sede, per illustrarci i progressi che ha fatto il
suo governo, da quando finalmente ci siamo
liberati dal pornonano. E si, abbiamo
finalmente raggiunto il nostro obbiettivo, e
adesso grazie al “Prof” i conti sono a posto, e
entro l'anno prossimo ci sarà un rilancio per
l'Europa. SSA parteciperà alle prossime
politiche, e quindi è tempo insieme al prof, di
fare il nostro manifesto partitico.
Non perdete questo spettacolare evento.
Tags: Mario Monti,
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InKontro lettura AlternatiVo

In Kontro lettura
Alternati V o
Noi di SSA ci INkontriamo a Bologna per un inKontro
Kontro Kulturale Alternativo. Venite in massa (critika)
all'evento. Andate su feis e mettete “mi piace” sulla pagina
www.facebook.com/SSA-eventi
Skrivete a inkrontro.alternativo-lettura@gmail.com

Tags:
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Concorso Fotografico di SSA.
È ora di mettere in mostra la vostra creatività!
SSA vuole organizzare una mostra fotografica, basata su tematiche sociali.
Tematika 1: aspetti sociali Alternativi
Tematika 2: la natura e la purezza femminile
Tematika 3: foto in BN, che sembrano più professionali
Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di 6 foto, per un massimo di 2 foto
a tema. Le foto devono avere formato max 20X30, e min 10X15; e dovranno
essere consegnate su un supporto di carta, che potrete acquistare qui nella sede
di SSA. La partecipazione è gratuita, ma i supporti di carta vengono 85 €. Se poi
vuoi vincere sono 285 €. Poi tanto sappiamo noi chi far vincere (il solito lecchino
del partito che tra l'altro ha presentato le foto come cazzo gli pareva a lui).
Il vincitore potrà fare un viaggio Alternativo ad Amsterdam, ed ammazzarsi di
canne.
Alla fine della serata del concorso, ci sarà un Kontest con i migliori rapper della
zona. Roba che spakka.

Tags: Super Sinistra Alternativa Concorso Fotografico
Kontest Femminista Donna Vincitore Amsterdam

SEMPRE AL FIANCO DEI DIRITTI!
Noi di SSA come non possiamo dimenticarci delle nostre donne,
che devono avere tutti i diritti che gli spettano, in quanto donne, e
quindi più pure, e pulite.
Non dimentichiamo tutte le
violenze che le donne
subiscono ogni giorno.
E quindi nel nome dei diritti
della donna, dobbiamo
“cambiare” questa
“democrazia”, nel momento in
cui arrivano i “giusti segnali”.
Poi l'importante è dare visibilità
a determinati eventi, e poi poco
importa se ci ritroviamo un
governo di banche. Noi poi
potremo continuare la nostra
lotta!!

Bene, ora che quel referendum (12 e 13 giugno 2011) non vale già
un cazzo.... ci dispiace caro amico mio, ma si continua a
fare come prima. Adesso però SSA propone altri 12
referendum antikasta, e vedrete che le cose stavolta
rimangono come prima.
1° quesito referendario: abrogazione della legge che abroga la
legge che proibisce di non avere in casa armi da fuoco, ma che allo
stesso tempo ne permette il non utilizzo in caso d'incendio colposo,
non doloso. Votate Forse.
Forse.
2° quesito referendario: abrogazione della legge n°772387 del
99/1 parte 3, comma 5 e 6 nella parte in cui si permette ad un
titolare di immobili, di non possedere un immobile all'interno
dello stesso. Quindi perciò se vuoi che questo venga abrogato vota
SI.
SI.
3° quesito referendario: abrogazione della legge sulla
possibilità di stuprare animali da compagnia. Questo ce lo chiede
l'Europa, e quindi dovete votare SI.
SI.
4° quesito referendario: abrogazione della legge che permette
di abrogare le leggi. Per migliorare la burocrazia, eliminando
costosissime spese sui referendum, votate SI. Ma se votate SI non
possiamo fare più queste stronzate referendarie e quindi votate
NO.
NO.
5° quesito referendario: abrogazione della legge sulla
impossibilità del reato. Nessuno può pretendere di farla franca.
Neanche la kasta. Se vuoi abolire questa legge vota si, che tanto poi
si continua a fare lo stesso come prima. Mi raccomando vota SI.
6° quesito referendario: abrogazione della legge sui patrimoni
inesistenti. La legge prevede che chi ha patrimoni inesistenti debba
pagare delle tasse, ma che essendo non esistenti le tasse sono pari
a zero. Per abrogare vota SI,
SI, e in questo modo si abolisce la
possibilità di avere patrimoni inesistenti.
7° quesito referendario: abrogazione della legge sull'imparzia-

lità delle parti. In particolare il comma 1 e 7, dove si prevede che
ogni parte in causa, sia assolutamente disinteressata alla causa
stessa. Ma a questo punto perché uno dovrebbe fare causa se è
disinteressato?
Quindi abrogando questa inutile legge, si permette alle parti in
causa di manifestare le proprie motivazioni che lo hanno motivato
ad essa.
Chi ha fatto questa legge?
Noi, con l'intento di promuovere un referendum per abrogarla.
Vota SI.
SI.
8° quesito referendario: abrogazione della legge sul

NUKLEARE!!! STOP!!!!1!☢☢☢☢☢☢☢☢
Se non vuoi terremoti come in Giappone vota SI,
SI, per votare NO.
9° quesito referendario: abrogazione della legge sui matrimoni
non gay. Questa legge permette alle coppie etero di sposarsi. È un
insulto alla democrazia. Votate SI per abrogarla, ed in questo
modo solo le coppie normali potranno sposarsi.
10° quesito referendario: abrogazione della legge sul diritto
d'autore. D'ora in poi ognuno potrà fare quel cazzo che gli pare.
Votare SI.
11° quesito referendario: abrogazione della legge sulla
possibilità di avere partiti oltre SSA. Noi siamo democrazia al
300%. Votate SI.
12° quesito referendario: abrogazione della legge sui diritti del
privato di lucrare sull'acqua. Votate SI,
SI, tanto poi sapete benissimo
che non serve a un cazzo.
Abrogando questa legge, la ka$ta dovrà trovare altre forme per
mettervela in quel posto. Al termine del referendum dopo la
vittoria dei SI, ci sarà una festa al centro sociale di SSA. Beviamo,
ascoltiamo un po' di musica punk, e ci fumiamo due canne.

Rasta Party
Super Sinistra Alternativa, partecipa
al Rasta Party * Ci vediamo tutti al
centro sociale okkupato alla solita ora.
Gli ospiti saranno: J. Blick
Sammuelson Enders Rastamman
club Articolo 18 Mondo Marcio JP & J Yuri Tacaghi Mix
andergraund Social Party Black Girl's , e tanti altri.
Mi raccomando siate carichi e giusti, qui c'è musica che spacca contro il
sistema. Zero obbiezioni sullo stile dei bro . A presto!!

E se venite per cena: cineforum con
la proiezione del film KONY 2012
Noi di SSA non manchiamo mai all'appello,
quando si tratta di sostenere markettoni
pubblicitari per chiedere l'invio di truppe
americane su un
suolo straniero, col
solo intento di pupparsi tutte le risorse.
Ma noi Kompagni
non ragioniamo con
la testa ma con il
kuore!!
(o con il culo anke)

La svolta democratica
Di Giulia Innocenzi

Finalmente dopo anni di lotta, siamo riusciti a mandare via il signore di
Arcore, che non sta bene in una democrazia che uno che va con le
minorenni, sia alla guida del governo. Al suo posto abbiamo accolto un
nuovo presidente del consiglio, e anche un nuovo elenco di ministri più
innovativi, che porteranno l'Italia verso la fine del tunnel.
Comunque come giornalista (e come donna), faccio sempre domande
scomode, e addirittura chiedo ai politici se sanno cosa sia il gruppo
Bilderberg (mentre vanno alla riunione del gruppo Bilderberg).
Ma io sono sempre una giornalista determinata nel fare le domande più
dure e indiscrete (al momento sbagliato però).
Noi donne, abbiamo il ruolo più importante in questa società, ed è per
questo che ho fatto installare a scuola una macchina per i preservativi.
Che poi in realtà noi donne ormai ce la tiriamo così tanto, che in effetti
non so a cosa servano tutte queste macchinette.
Però ultimamente, grazie anche a tutte le lotte femministe, è aumentata la
libertà sessuale e di conseguenza anche le macchinette per distribuire i
preservativi.
È per questo che oggi, abbiamo a disposizione un'ampia gamma di scelta
tra cui (ne nomino alcuni): lubrificati extra; ritardati; super robusti;
colorati; alla frutta; a forma di lombrico; fosforescenti; anticolpo di
frusta; elettrici al neon.
Da questo si evince insomma, che la libertà sessuale è aumentata del

400% (soprattutto la libertà di trovare una scusa per rimandare ad un altro
giorno).
Ma noi non siamo come le escort del cavaliere, e non vendiamo il nostro
corpo per 5000 €, ma per un governo tecnico fatto di banchieri tecnocrati
si può trattare.
Al momento, SSA che io appoggio, sta attraversando un momento di
cambiamento profondo, per diventare un partito più snello, e che sia al
passo coi tempi. Che dica che tuteli i lavoratori, ma che sia adeguato nel
seguire le esigenze dei mercati.
Ed è per questo che colgo l'occasione per presentare il nuovo simbolo:

La sinistra quindi, è ad una svolta decisiva per quanto riguarda: diritti dei
lavoratori, occupazione, welfare, sviluppo industriale, pensioni,
istruzione, e tanto altro....
Non vi dico esattamente di cosa si tratta. Voi preoccupatevi solo di venire
alla manifestazioni quando verrete chiamati.
A presto, la vostra Giulia.

OGNI ANNO IL TRAFFIKO KLANDESTINO DI DROGA
PRODUCE UN GIRO DI AFFARI DI MILIARDI DI €URO NELLE
MANI DELLE MAFIE.
NOI DI SSA VOGLIAMO FARE UN SACCO DI FESTE HIP POP
CON GENTE GIUSTA CHE DICE “SI ALLA LEGALIZZAZIONE
DELLE DROGHE”. POI NOI DI SSA FACCIAMO ANCHE
DELLE BATTAGLIE AFFINCHÈ IL PARLAMENTO APPROVI
LA LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE.
ANKE SE POI LO SAPPIAMO
CHE NON LA LEGALIZZANO E NOI CONTINUIAMO A
FARE LE FESTE NEI CENTRI SOCIALI, KE LI NON CI
VEDE NESSUNO (ANCHE SE
POI I CARABINIERI LO
SANNO KE STIAMO LÌ AD
AMMAZZARCI DI CANNE,
MA OGNI TANTO FANNO
FINTA KE CI SKOPRONO, E
COSÌ POI NOI POSSIAMO
FARE ALTRE MANIFESTAZIONI PER DIRE CHE GLI
SBIRRI SONO INFAMI, E KE
HANNO KATTURATO I NOSTRI KOMPAÑI).

LA LOTTA
KONTINUA!!
(ZER0 STORIE FRA!)

EPILOGO
NOI DI SUPER SINISTRA ALTERNATIVA:
Noi dopo aver lottato kontro il sistema (pur facendo parte del sistema
stesso); dopo aver manifestato per la pace (a favore dell'intervento
militare in Libia, in Siria); dopo aver lottato kontro il cavaliere di Arcore
che ha anche rubato la Mondadori (al nostro padrone De Benedetti legato
ad ambienti che non hanno nulla da invidiare a quello che fa il nostro
amato Silvio); dopo tutto questo ke habbiamo raccontato e anke di più....
Siamo giunti alla svolta finale, e facciamo anche una manifestazione a
favore della democrazia in Ucraina. Perké è ovvio che anche loro
vogliono entrare in questa Europa fatti di Stati sovrani (cioè banche), e di
diritti (di essere sfruttati meglio).

Dopotutto, come dice la foto a sinistra: “UCRAINA È EUROPA”.
(E allora beccatevi quest'Europa, e condividete con noi la povertà, e le
misure del FMI e della BCE)

AVANTI TUTTA SSA!!

SUPER SINISTRA ALTERNATIVA
è un moVimento KontroKulturale NATO
dall'esigenza di essere uniti (nella disgrazia di
non capire le cose come stanno).

Kuando fai la dikiarazione dei redditi, dona il
5Xmille alla nostra associazione Kulturale.
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La nostra LOTTA
dipende dal TUO
contributo
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