La politica, quante ne combina

Madetù scatenato nella striscia settimanale del sabato. In effetti, le verve con cui gli
esponenti del nuovo governo e della nuova maggioranza politica che lo sostiene occupano
quotidianamente i titoli di apertura dei giornali e dei telegiornali offre tanta materia prima
al nostro disegnatore satirico in versione solo testo. La copertina di oggi è però conquistata
da una fulminante battuta che Maurizio riserva all’ex partito di governo, il Pd, che continua
invece a far notizia per le proprie interminabili divisioni e discussioni interne.
Buona lettura, buon divertimento e buon week end.
***
BOOMERANG
Il Presidente del Consiglio, Conte, è volato in Canada per partecipare al G7 utilizzando
l’aereo di Stato. La prossima volta, però, fanno sapere i Grillini, Conte userà voli di linea.
La Boomerang Air Line…
TERREMOTATI E TERREMOTI
Il Presidente del Consiglio, Conte, visita i luoghi del terremoto del 2016. “Non sentitevi
abbandonati. Con noi al Governo mai più terremoti!”.
SGARBI
Vittorio Sgarbi eletto Sindaco di Sutri.
“Non so dove cazzo si trovi sto paese, ma sono molto soddisfatto”.
STRANIERI EVANGELICI
Il dramma della nave Aquarius. Il Card. Ravasi cita il Vangelo di Matteo: “Ero straniero e mi
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avete accolto”.
Anche il Governo cita il Vangelo di Matteo: “Siete stranieri e mi avete rotto!”.
ELEZIONI
– Le elezioni amministrative del 10 giugno non sono andate poi così male per il
centrosinistra.
– Già. C’è Del Bono nel PD…
STROPPA
– Stroppa non è più l’allenatore del Foggia…
– E adesso chi arriverà?
– Oddo.
– Perché? Non ne bastava uno?
CONTANTI
– Salvini ha detto che deve cadere il limite sui contanti…
– Contanti saluti all’evasione fiscale!
LE LITI DI SALVINI
Salvini non vedeva l’ora che si formasse il nuovo Governo perché doveva mettersi subito al
lavoro.
In una settimana ha litigato con Malta, Francia, Spagna, Libia e ha minacciato l’UE.
Tra un mese lo vedremo a Cassìbile…
FRANCIA
Caso nave Aquarius.
– Il Ministro Tria e il premier Conte non vanno più in Francia…
– Salvini è stato di parola: sono le prime misure per il contenimento della spesa pubblica.
BERLUSCONI
Berlusconi si è infuriato con Salvini perché adesso teme che Di Maio gli farà chiudere le sue
televisioni.
Salvini lo ha però tranquillizzato: le TV restano le sue a patto che cambino i programmi.
Ed ecco un primo elenco stilato dallo stesso Di Maio:
“TG Cinque” diventa “TG Cinque Stelle”.

|2

La politica, quante ne combina

“Striscia la Notizia” diventa “Striscia la Notizia Fake”.
“Amici di Maria De Filippi” diventa “Amici di Beppe Grillo”.
“Il Grande Fratello” diventa “Il Grande Figlio” e lo conduce Davide Casaleggio.
“Forum” diventa “Forum via FB”.
“Tiki Taka” diventa “Ki ti Kaka”, programma di sputtanamento degli avversari politici.
“L’Isola dei Famosi” diventa “L’Isola dei Fumati”.
“Casa Russia” parte come programma calcistico dei Mondiali di Russia ma diventa subito
dopo “Casa Putin”.
HIV
– Trovato positivo all’Hiv: aveva avuto rapporti non protetti con 228 potenziali vittime…
– Ignoravo che anche i conigli potessero trasmettere l’AIDS.
PD
Il PD alle ultime elezioni ha perso e starà all’opposizione. E i vari leader hanno detto che il
partito farà una opposizione durissima. A se stesso.
CONTE E MACRON
Caso Aquarius. Il Presidente francese Macron telefona al Presidente del Consiglio italiano.
“Bonjour, mon Président” gli risponde educatamente Conte. E Macron: “Sciao…s’il vous
plait…mi passi monsieur Salvinì?”.
SCONTRI LINGUISTICI
– Altra gaffe del ministro Di Maio che si scontra nuovamente con l’italiano.
– Salvini fa peggio: si è scontrato col…francese!
PORTOBELLO
– In autunno riparte lo storico programma Rai, “Portobello”…
– La rete c’è, la conduttrice pure, manca solo il pappagallo.
– Giuseppe Conte?
VIA RAGGI?
– La Sindaca di Roma riesce in quel che nemmeno Alemanno aveva fatto: intestare una via
ad Almirante…
– A quando…via Raggi?
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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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