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Più di 140 copie vendute in sei mesi hanno fatto di Fumetti Disegnati Male la 
fanzine del momento. Ora è il caso di crogiuolarci nel nostro stesso grasso! Per 
questo motivo il nostro impegno in questo secondo numero è notevolmente 
calato!Anzitutto vi segnalo il nostro sito 
veb:http://it.geocities.com/fumettidisegnatimale/ sul quale potete recuperare 
tutte le informazioni dei numeri a venire. Desidero ringraziare più o meno le 
stesse persone che desideravo ringraziare nel n.1 (cioè, mio fratello, Silvia, ecc. 
ecc.) per cui recuperatelo e guardateci perché la mia riconoscenza ha un limite e 
ripetere due volte le stesse cose mi pare eccessivo.

Ora il somario:
Condre – Campione di Karate (parte II)
Keis – Lillo il Lombrico in “L'ineluttabilità della vita”
Lele Corvi – Gli Analogici
Giulio De Angelis – Cristina l'ammanite assassina
Pierluca Galvan – Gigetta l'incredibile
Dr. Pira – Il drago Fombo
Lorenzo Corvi – Piedi di Merda
Marco Alì & c. – La storia del bambino e della sua borsetta rossa
Federico Fioroni – Gianni Bove... ...Orto
Ratigher
Tuono Pettinato
Valerio Fisik – Come opossum ti salva la città
Davide La Rosa – Luke Perry e/in “Colpevole di colpevolezza” e/in “Angurie 
volubili ovvero la zappa”
Mattioli 2 – Gigi la piccola oloturia













































La storia del bambino e della sua borsetta rossa

Il bambino chiese alla nonnina...
B: "nonnina nonnina mi racconti una storiella prima di andare
a dormire?"
N: "si adesso te la rac..."
B: "perché altrimenti non riesco a dormire"
N: "ok adess..."
B: "e se dormo mi sogno il culo di crippa ogni notte, uffa!!"
N: "e va ben..."
B: "allora me la racconti la storiella?"
A quel punto la nonnina si alzò e seghò in due il bambino;
fatto ciò si sedette vicino al lettino e cominciò a raccontare...

Il mondo è ormai a un passo dalla distruzione;
Moltissimi Zombi girano sulla terra facendo cose molto molto 

strane e così i grandi della terra si sono riuniti per trovare una 
soluzione:

Il discorso del gran capo indiano "piede di
merda" al pentagono fu lungo e complicato e
allora loro si chiesero, il generale...
ci avrà capito qualcosa?
G: “un chezzo!”
 Tutti: “come?”
G: “Si signori un chezzo! Non ho capito un cazzo
lor'signori!!”
A quel punto loro restarono stupiti
dall'andamento delle borse asiatiche.
il giorno dopo in una fattoria in Kenya…
Il maiale disse al fattore: "dove
cazzo vai?" e il fattore gli disse: "mmm... non
lo so ancora, comunque poi ti uccido".
il maiale allora andò dalla pecora e gli disse
che fai?”
e la pecora che dormiva gli disse “ti rompo il
culo brutto pezzo di merda!”
e il maiale disse “e va’ bè...”
a quel punto arrivarono l'orso e la farfalla e
picchiarono il maiale che a quel punto disse:
"perché?"
e loro risposero: "forza BAGGIO!!!!".
allora il maiale andò a dormire
“buona notte” dissero tutti! (mentre prendevano i
pali per picchiarlo appena si sarebbe
addormentato)
allora lui disse: " perché?”
e loro dissero: “forza Crippa!!”
“e va bè!” disse lui.

A  que l  pun to  Honda  andò  in  bagno,  fece  la  pip ì  e po i  andò  a dorm i r e.

















Attenzione: si apre dall'altra parte
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