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Come promesso, ecco la seconda parte della striscia settimanale del nostro disegnatore satirico in
versione solo testo.
Non solo il crollo del ponte di Genova, tra gli argomenti su cui oggi Madetù delizia amici e lettori di
Lettere Meridiane, ma anche altri argomenti d'attualità che hanno appassionato e diviso l'opinione
pubblica, come la controversa relazione tra Asia Argento e il più giovane attore Jimmy Bennet. Buona
domenica e buona lettura.
***
PEDAGGI

- Con la revoca della concessione ad Autostrade, lo Stato rischia di pagare un 'pedaggio' ancora più alto.
- Toninelli ha già aumentato la tariffe?
ATTENTI AI PONTI

- Gli italiani prima di attraversare un ponte adesso ci pensano due volte...
- La prima per chiedersi se ce la faranno ad attraversarlo. La seconda, in caso di problemi, se devono
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prendersela sempre con Renzi o possono incazzarsi anche con Di Maio e Salvini.
TURBAMENTI

- Jimmy Bennett accusa Asia Argento di aver abusato di lui quando era minorenne...
- Le disse: "Tu Me Too-rbi".
BENNETT-ON

- La difesa di Asia Argento è crollata in un attimo...
- Per colpa di... Bennett-on.
PRETI PEDOFILI

Negli Stati Uniti scoperti oltre mille casi di abusi sessuali sui bambini da parte di oltre 300 preti.
- Papa Francesco ha detto che i sacerdoti devono stare più vicino ai bambini...
- Ma loro stanno vicino ai bambini. Specie dalla cintola in giù.
TIRARE LA CORDA

- Salvini si rende sempre più conto che tirare la corda conviene...
- Dipende a quale corda si riferisce. Ce n'è una anche attorno al collo dell'Italia.
IL RITORNO DI IEMMELLO

Iemmello è tornato a Foggia. Ma non si sa se firmerà altri...poker. Di gol
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