Rinfrescatevi con le freddure di Madetù

Come annunciato, eccovi la seconda parte dell’appuntamento settimanale con il nostro
disegnatore satirico in versione solo testo, con una irresistibile raffica di calembour
sull’ondata di caldo in questi giorni e, naturalmente, un florilegio di battute sul caso politico
della settimana, la Sea Watch. La copertina, firmata dal duo Maurizio De Tullio-Nicola
Cardone, è conquistata dalla freddura, veramente irresistibile, sul modo di combattere le
noiosissime zanzare. In quest’ultima, caldissima domenica di giugno, rinfrescatevi con le
battute di Madetù.
* * *
MIGRANTI
Anche Salvini adesso è convinto che i migranti che arrivano illegalmente a Lampedusa siano
una risorsa.
50.000 euro dal Comandante più 5.000 euro per ogni migrante trasportato fa una bella cifra.
IL PORTO SICURO
La nave Sea Watch cercava un porto sicuro. Alla fine lo ha trovato. Perché l’unico porto
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sicuro non era Lampedusa ma il nostro cuore.
QUESTIONE DI CUORE
Il caso dei migranti a bordo della nave Sea Watch scuote gli italiani.
Più o meno come il pisello dopo la pipì.
SEA WATCH / 1
Caso nave Sea Watch. Col suo blocco dei porti e i toni sprezzanti verso migranti e capitano,
Salvini si sta coprendo di ridicolo.
E ne avanza un bel po’ anche per Di Maio e Conte.
SEA WATCH /2
Sul clamoroso epilogo della vicenda Sea Watch, si registra il silenzio dei 5Stelle.
Per non farsi sentire da Salvini ridono a bocca chiusa.
ITALIA-OLANDA
L’Olanda batte l’Italia 2 a 0. Ma non in 90 minuti: in 24 ore.
ZANZARE
Su molti quotidiani italiani, in questi giorni, una notizia clamorosa: per combattere le
zanzare basta un po’ di caffè.
L’ho sempre detto che con la gentilezza si ottiene tutto.
GINECOLOGO PROLIFICO
Arrestato ginecologo canadese accusato di aver messo incinta decine di sue pazienti a loro
insaputa.
Ora è al vaglio del nostro Ministro della Famiglia l’ipotesi di assumerlo. È l’unico metodo
per favorire la crescita demografica dell’Italia.
BUCHE
Miracolo a Foggia. Scomparse in poche ore le buche sulle nostre strade!
Grazie al caldo rovente di questi giorni, l’asfalto si è talmente liquefatto da coprire tutte le

|2

Rinfrescatevi con le freddure di Madetù

buche. (Copyright Palto)
AUTONOMIE
Quelli della Lega sono fissati con le autonomie locali. Tra un po’ vedremo il Ducato di
Foggia fare guerra al Principato d’Altamura. E sentendo alcuni, a Manfredonia vogliono
rialzare le antiche mura per fermare l’invasione dei Barbari di Monte Sant’Angelo.
(Copyright Monsieur Travet)
GESTI
– Perchè Salvini quando parla gesticola così tanto?
– Si affanna a cercare un vero gesto di umanità. Ma non lo trova.
INDIFFERENZA
La triste immagine della bimba salvadoregna di 2 anni, morta aggrappata al padre mentre
tentavano di entrare in America, ha fatto il giro del mondo. Ed è tornata al punto di
partenza: l’indifferenza umana.
PAURE E TREMORI
Per la seconda volta in pochi giorni la Merkel colpita da tremore.
Salvini comincia a far paura all’Europa.
CIANCE
Il Sindaco di Foggia Franco Landella ha preso a cuore le vicende calcistiche e presto
emanerà il bando per acquisire il titolo sportivo del Foggia Calcio.
Il titolo del bando sarà: “Bando alle ciance”. (Copyright ‘U levrire)
LISTERIA
È panico per un salame contenente listerìa. Ritirato subito dal mercato.
Era proprio l’unico modo per fermare Salvini?
VIAGRA ROSA
Negli Stati Uniti ora è possibile usare anche il Viagra femminile.
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La giornalista di punta del principale TG americano, che lo ha testato, ha commentato la
notizia con un semplice: “Yessss… yessss… oh my god….”.
FUMATE
Il vertice tra M5Stelle e Lega sul tema dell’autonomia registra una improvvisa ‘fumata
nera’.
Implacabile Salvini: “Prima le fumate italiane!”.
PESCI
Pazzesca ondata di caldo sull’Italia. La gente non sa più che pesci prendere. Si salvano solo
Cicciolina e i vegani.
FA TALMENTE TANTO CALDO CHE…
…la sigaretta …si è accesa da sola!
…la pelle non vuol essere idratata ma…ibernata!
…l’Autunno caldo è stato…anticipato a giugno!
…i rom non chiedono più l’elemosina… ma un ventaglio!
…la mia bambina ha la febbre e il medico quando gliel’ha misurata ha detto: ha 39.7
…praticamente sta sfebbrata!
…i migranti della Sea Watch volevano pagare la comandante… perchè li riportasse indietro!
…i Pompieri hanno chiesto aiuto …al 115!
…nelle gare dei tuffi dal trampolino… gli atleti gareggiano con lo scafandro!
…le cavallette hanno chiesto… lo stato di calamità naturale!
…ho perso il lume della ragione:… si è liquefatto!
…anche gli alberi …cercano l’ombra! (Copyright ReAr)
…i torcinelli si arrostiscono …direttamente in macelleria!
…sono state vietate anche le …camere ardenti!
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…per asciugare i capelli… basta la funzione aria fredda!
…i meteorologi non calcolano più le temperature all’ombra… ma in cantina!
…la lavatrice lava bene già… a 2 gradi!
…la sedia elettrica… funziona anche senza attivarla!
…gli incendi estivi continuano a scoppiare sì… ma di salute!
…tutti vogliono farsi arrestare… per andare al fresco! (Copyright Palto)
…i pesciolini tropicali hanno chiesto …di tornare nel Mar Indiano!
…la Tachipirina ora si prende quando la temperatura …tocca i 40 e mezzo!
…quando stasera ho portato giù il cane a fare la pipì …si è ustionato!
…Ferragosto …ha denunciato giugno per plagio!
…i termosifoni sono più caldi adesso …che in inverno quando li accendiamo!
…quando mio figlio stava per nascere …ha fatto in tempo a tornare nella placentra!
…i ghiaccioli si sono sciolti …in ghiacciaia!
…il sindaco ha imposto il copri…fuoco!
Facebook Comments

More from my site

Le strade di Foggia non sono rotte, ma diversamente asfaltate
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La crisi di Governo e la politica a tempo di satira

La politica nel pallone
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