Siamo tutti Koulibaly

Nella striscia di Madetù che precede
(appuntamento per domani, domenica 30
dicembre, fate il nodo al fazzoletto, come si
usava una volta) la pubblicazione della
raccolta di deliziosi e scoppiettanti
calembour del nostro disegnatore satirico in
versione solo testo, a tenere banco sono il
calcio e i gravissimi episodi occorsi nella
sfida di San Siro tra Inter e Napoli. Ed è proprio una battuta sui cori razzisti che hanno
mortificato la sera milanese che conquista la copertina.
Per il resto, Madetù si occupa come sempre di politica, ma anche del Foggia. Buona lettura,
buon divertimento. E non dimenticare l’appuntamento di domani.
***
TIFOSI DELUSI
Tifosi delusi.
“Non si può più andare allo stadio ad ammazzare un ultrà avversario che trovi sempre
qualche sbirro di fronte!”.
REGALI SBAGLIATI
– Regali di Natale sbagliati: bimbo deluso chiama la Polizia.
– Aveva letto la manovra del governo italiano.
PALLE DI NATALE
Il Premier Conte a Foggia incontra i Sindaci.
In Prefettura ammira un bell’albero di Natale e poi esclama soddisfatto: “A Roma, però, le
nostre palle sono migliori!”.
DOPPIETTE BATTONO MISSILI
Due goal di Kouan al Foggia nel match col Perugia.
– Noi avevamo i ‘missili’ di Kragl…
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– …e loro ci hanno sconfitti con una semplice ‘doppietta’.
FASCISTI E NEOFASCISTI
Dopo i tragici avvenimenti avvenuti prima e durante Inter-Napoli, Salvini è stato chiaro.
– Ha detto che bisogna isolare, tra i tifosi, gli ultras violenti da quelli pacifici…
– E come si fa? È come isolare, tra i leghisti, i neofascisti dai fascisti.
CORI RAZZISTI / 1
Tifosi meravigliati.
– Non capisco cosa ci sia di tanto strano nello sfottere i tifosi del Napoli…
– …e in particolare Kolibatteri.
CORI RAZZISTI / 2
Il ministro Salvini accusato dal PD di aver cantato pochi anni fa cori razzisti contro i
napoletani.
– Ma si è difeso dicendo che non era ministro dell’interno…
– Era l’interno del ministro: in particolare una di quelle due sfere che stanno sotto
l’ombelico.
CORI RAZZISTI / 3
Durante Inter-Napoli i tifosi interisti hanno fischiato per l’intera partita il napoletano
Koulibaly. Solo lui.
Quando si dice: che sfortuna nera.
CORI RAZZISTI / 4
– Gli ultras non sono tutti razzisti però…
– Gli altri per fortuna sono solo Lombrosiani.
CORI RAZZISTI / 5
– Papà, perché allo stadio stanno ululando contro quel giocatore con la pelle nera?
– Perché i razzisti sono bestie.
RISVEGLI
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Bagarre alla Camera sulla manovra.
– Il PD ha dimostrato di esistere.
– Ora però deve cominciare a parlare… poi a camminare… e poi diventerà adulto.
LIBRI E POLITICA
Durante la turbolenta discussione alla Camera sulla manovra finanziaria, il PD Fiano ha
lanciato un libro in faccia al sottosegretario leghista Garavaglia. Poi si è scusato.
Non era sua intenzione lanciare un libro a un leghista. Si sa che non servirebbe a niente.
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
Conter e Contex
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