Quando la realtà supera la satira

Certe volte penso che la manovra fiscale, i siparietti che quotidianamente alimentano le
vicende del governo e la scena politica, non siano altro che una gigantesca fake new,
inventata a bella posta per offrire idee e spunti a Madetù e a quanti altri producono satira.
In effetti non c’è stata una stagione così ricca per la satira. Il governo giallo-verde sta
oscurando perfino l’era berlusconiana.
La copertina la dedichiamo però a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, e alla tenerissima
battuta con cui il nostro disegnatore satirico in versione solo testo commenta il
provvedimento che lo ha scarcerato, imponendogli l’obbligo di dimora lontano dalla sua
cittadina.
Per il resto, che dirvi, cari amici e lettori di Lettere Meridiane? Leggete, sorridete, ma
soprattutto riflettete. L’altra parte della striscia verrà pubblicata domani.
***
COLPI DI FULMINE
Il jet di Harry – il figlio di Lady Diana – e di sua moglie Meghan colpito da un fulmine.
– Le cronache dicono che la coppia reale abbia provato molto spavento…
– Eppure si erano conosciuti con un colpo di fulmine!
BELLEZZE FOGGIANE
Domenica 14 ottobre si è svolta la Giornata nazionale del FAI.
– Quale bellezza ha messo a disposizione Foggia per l’Italia?
– Manila Nazzaro.
TONINELLI
Firmato il Decreto Genova per la ricostruzione del ponte.
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– Il ministro Toninelli ha detto che è stato scritto col cuore…
– Ma non pensavo che nel cuore battessero i co…oni!
LODI
La sindaca leghista di Lodi continua a pretendere che le famiglie straniere, non comunitarie,
paghino la retta più alta per i loro bambini nelle scuole di base della sua città nonostante la
dichiarazione ISEE.
– Da tutta Italia è allora partita una gara di solidarietà per aiutare le famiglie straniere
colpite dal provvedimento razzista.
– E Salvini come ha reagito?
– Ha espresso Lodi alla sua sindaca.
PORTATE… A CARO PREZZO
Presentata la manovra economica più in dettaglio.
– Hanno detto che è di portata storica…
– Una portata il cui conto però non lo pagano loro!
ACIDI E GIORNALISTI
Sempre più nel mirino la stampa e i giornalisti liberi.
– Il clou è avvenuto giorni fa, in Turchia, dove è stato ucciso nell’acido il giornalista saudita
Kashoggi.
– Prima l’acido si usava in tipografia per far leggere quello che scrivevano i giornalisti.
Oggi per non far leggere quello che scrivono.
RIACE / 1
Il giudice ha disposto per il Sindaco di Riace, Mimmo Lucano, non più gli arresti domiciliari
ma di risiedere in un altro paese.
Lucano, un Sindaco fuori dal Comune.
RIACE / 2
– Il Sindaco di Riace costretto a vivere fuori dal paese.
– Fosse stato Sindaco Berlusconi avrebbe costruito Riace 2.
LITE MUSSOLINI-FRIEDMAN
– Durante il programma “L’aria che tira”, su la7, Alessandra Mussolini ha dato del “povero
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stronzo” ad Alan Friedman…
– Non si possono usare certe parole in televisione. Mica la Mussolini conosce il reddito di
Friedman!
GUANTAMANO
– La prigione americana di Guantanamo resterà aperta per altri 25 anni…
– Ovvio. Trump fa investimenti solo a lungo termine.
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
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Crisi politica tra
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