Come Di Maio cambierà l’Italia

La ricerca del Governo possibile sollecita e solletica Madetù, e non potrebbe essere
diversamente, vista la particolare attenzione che il nostro disegnatore satirico in versione
solo testo riserva agli scenari politici nazionali e non. Però, mentre il confronto politico tra i
partiti annaspa, brilla la verve di Maurizio, che ci regala qualche battuta veramente
fulminante.
Nella striscia di oggi, troviamo però anche deliziosi calembour. Da manuale il doppio gioco
di parole sulla “tartaruga azzannatrice” rinvenuta a Pomigliano d’Arco, che dimostra come
lo stesso evento possa produrre battue diverse, a seconda del punto di vista. Buona
domenica. Buona lettura. Buon divertimento.
***
GOVERNO? / 1
Alla ricerca del Governo possibile.
Il centrodestra la prossima volta andrà da Mattarella compatto.
Anche il M5S andrà compatto.
Con-patto alla tedesca.
GOVERNO? / 2
Alla ricerca del Governo possibile.
Di Maio è stato chiaro e manterrà quanto promesso in campagna elettorale.
“I cittadini ci hanno votato per cambiare l’Italia.
Appena andremo al Governo la chiameremo Carmela!”.
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LEGGE 104 / 1
Arrestata dirigente della Provincia di Trento che approfittava dei permessi della Legge 104
per andare in vacanza alle Hawaii e a New York. Era la responsabile della Centrale Unica
delle Emergenze.
Le sue.
LEGGE 104 / 2
In Sicilia, ha detto il Presidente Musumeci, su 13.000 dipendenti ce ne sono 2.350 che fanno
ricorso alla Legge 104.
È uno scandalo che non si sappia cosa facciano gli altri 10.650.
LULA
Arrestato per corruzione l’ex Presidente del Brasile, Lula.
È stato per una vita il difensore degli interessi di milioni di poveri.
Poi la svolta: difendere solo gli interessi di milioni.
MATERIA OSCURA
Gli scienziati hanno scoperto che la Galassia è priva di materia oscura.
Finalmente qualcuno ha pulito le lenti del telescopio.
LAPO ELKANN
Lapo Elkann ha dichiarato: “Ero dislessico. Ho reagito con la creatività”.
Era meglio se rimaneva dislessico.
TARTARUGHE / 1
A Pomigliano d’Arco, il paese di Luigi Di Maio, hanno trovato in un parco una “tartaruga
azzannatrice”.
È la più anziana attivista 5Stelle.
TARTARUGHE / 2
A Pomigliano d’Arco hanno trovato in un parco una “tartaruga azzannatrice”.
La camorra fa proseliti.
CERIGNOLA
A Cerignola i Carabinieri hanno scoperto al quartiere Torricelli, un “minimarket” della
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droga.
Era un modo come un altro per rispondere agli eccessi della…”grande distribuzione”.
Facebook Comments

Potrebbe interessarti anche:

Zaki libero, e non
c’è da ridere

Riso alla
foggiana, da
gustare, da
leggere, da
ridere…

Che ci vuole per
risolvere la crisi

Crisi politica tra
Conter e Contex
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