Perché Landella si è dimesso: tutta la verità

Gli amici e i lettori di Lettere Meridiane hanno gradito il “meme” dedicato a Fabrizio Frizzi,
che illustrava la striscia di ieri del nostro disegnatore satirico Madetù, in versione solo testo.
Oggi ci riproviamo con un altro “meme” che compendia la notizia del giorno: le dimissioni
rassegnate dal sindaco di Foggia, Franco Landella, sovente oggetto delle “punture” di
Maurizio De Tullio, che ipotizza che dietro il gesto del primo cittadino non ci siano soltanto i
dissapori con alcune forze della maggioranza…
Non poteva mancare un calembour sull’altra notizia del giorno: l’arresto di un egiziano in
odore di Isis.
Leggete tutto, e saprete tutto.
***
LANDELLA DIMESSO / 1
Si è dimesso il Sindaco di Foggia, Landella. Nella motivazione si parla di non riuscire a
tollerare più i ricatti politici.
In realtà, fonti a lui vicine precisano che il vero motivo alla base delle sue dimissioni è il non
tollerare più le battute di Madetù.
“Provate voi, ogni santo giorno, a finire su Lettere Meridiane!”.
LANDELLA DIMESSO / 2
Si è dimesso Landella e volano stracci nel centrodestra foggiano.
– Il prossimo sindaco dovrà essere più serio e affidabile di Landella, magari una figura di
garanzia…
– Mast’Emilje?
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FICO / 1
– Il M5S sta imbastendo la nuova campagna di comunicazione su Fico che prende i mezzi
pubblici. Vien da chiedersi cosa prendesse prima…
– Solo i mezzi rigatoni. Di Gragnano naturalmente.
FICO / 2
– Il M5S sta imbastendo la nuova campagna di comunicazione su Fico che prende i mezzi
pubblici. Vien da chiedersi cosa prendesse prima…
– È notorio che prima arrivava in Parlamento in monopattino, trainato da tre scugnizzi…
SEMPRE VERDE BERLUSCONI
– Nel centrodestra è tutto un casino…
– E Berlusconi non aspettava altro…
– Cioè, che finisse tutto…a puttane!
LA STORIA E L’ITALIANO AI TEMPI DEL M5S
– Il discorso inaugurale di Fico alla Camera non sembra resterà nella Storia…
– Speriamo che quello di Di Maio resti almeno nell’Italiano…
IL GIOCO DELLA MOLDAUNIA
– Papà, cos’è la Moldaunia?
– Un gioco.
– Che bello! Me lo spieghi?
– Hai presente il sud della Puglia? Bene, lì giocano a…Monopoli, mentre qui, nel nord della
Puglia, giocano alla Moldaunia.
DAESH
Det-eversivi di nuova generazione.
L’azienda Isis è la produttrice del noto Daesh.
“Uccide così sporco…che più sporco non si può!”.
Facebook Comments

More from my site
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Quando la satira produce senso civico

Se non è sicuro più neanche dormire sotto i ponti….

Quel che in spiaggia non deve mai mancare…
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