Lettere Meridiane
"Guardare non è guardare dall'alto, ma ad altezza d'occhi" - Wim Wenders (Il cielo sopra Berlino)
https://www.letteremeridiane.org

Cosa (non) ha insegnato la tragedia del Ponte Morandi
Author : Maurizio De Tullio
Date : 17 Agosto 2019

Non va in vacanza, Madetù, e puntuale come un orologio svizzero il nostro disegnatore satirico in
versione solo testo sciorina ad amici e lettori di Lettere Meridiane una ricca edizione della rubrica
settimanale. La copertina è conquistata da una battuta al vetriolo sull'anniversario del crollo del Ponte
Morandi, celebrato qualche giorno fa, non senza polemiche. Ma sono tante le battute divertenti.
L'effervescente congiuntura politica passa sotto la lente di Madetù, che ne ha per tutti. Come al solito
leggete, sorridete, dite la vostra.
* * *
BASSA LEGA
5Stelle e Dem sembrano compattarsi attorno ad una parola d'ordine: Basta con questa politica di bassa
Lega. (Copyright SMiL)
CLAN-DESTINI
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Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in perenne campagna elettorale, continua il suo tour al Sud. Ora è
in Sicilia, si pensava a neutralizzare le mafie. Invece le uniche vere parole forti continua a usarle contro i
migranti.
Invece di combattere i Clan, Salvini riesce a combattere solo i Clan-destini.
PACCO SOSPETTO/1
Pacco sospetto giunto a Roma alla sede del PD. Conteneva eroina. È la conferma che i Dem sono fatti.
PACCO SOSPETTO/2
Pacco sospetto giunto a Roma alla sede del PD. Dentro c'era eroina. Ma da una prima verifica non si
trattava della Boschi.
PACCO SOSPETTO/3
Pacco sospetto giunto a Roma alla sede del PD. Conteneva eroina. Zingaretti lapidario: "Noi siamo per i
fatti!".
NO SELFIE
Un anno fa il crollo a Genova del ponte Morandi.
- La politica avrà imparato qualcosa?
- Che farsi i selfie al funerale è da stronzi.
INEDITO O INAUDITO?
- Un governo a guida 5 Stelle-PD è davvero inedito...
- Ma che fai, parli barese? Si dice inaudito, non inedito.
ZINGARETTI SILENZIATO
- Ieri Matteo Renzi ha parlato e ha zittito Zingaretti.
- Da quando è morto Camilleri, Zingaretti non lavora più.
IO MAMETE E TU
Salvini ha girato l'Italia per raccogliere consensi. Anche sulle spiagge. Io Papeete e tu.
CRISI DI HONG KONG/1
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- Ministro Salvini, cosa pensa della crisi a Hong Kong?
- Delle Ong ho già detto che non me ne importa un ficco secco.
CRISI DI HONG KONG/2
- Ministro Salvini, cosa pensa della crisi a Hong Kong?
- Fanno come me: bisogna essere brutali con le Hong.
CARICHE E DISCARICHE
Oggi a Genova le celebrazioni per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte. Erano presenti le maggiori
cariche dello Stato. E c'era anche una massima discarica.
ASSUNTA SENZA STRAORDINARI
Vigilia di Ferragosto. È la Festa dell'Assunta.
"Grazie di cuore. Essere la Madonna di tutti è bellissimo. Sarò pure Assunta, ma dite a Salvini che non
faccio più straordinari per lui".
FRANCESISMI
Salvini ora è in un cul de sac. Finora aveva avuto solo un sac de cul. (Copyright Skara)
"BESTIA" SFRUTTATA
Le fortune di Salvini sembrano finite. Forse la "Bestia" s'è sentita troppo sfruttata dal padrone. Gli farà
causa e si iscriverà al PD.
RANIERI DI MONACO
Il concerto di Massimo Ranieri a Ferragosto a Foggia è stato voluto espressamente dal Sindaco Franco
Landella, grande estimatore del cantante napoletano.
"Vorrei far sapere agli ignoranti che Massimo Ranieri è di Napoli! Sono anni che sento dire che Ranieri è
di Monaco!".
CASA SOUND
Casa Pound non sarà più un partito. Cambia pelle ma non cambia musica. Casa Sound.
MEMORIE
Il crollo del ponte di Genova è stata per tutti una tragedia civile. È quel che è avvenuto subito dopo che è
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stato incivile.
PAGLIACCI NELLO STESSO CIRCO
Il deputato foggiano dei 5Stelle Marco Pellegrini dà del "traditore" e del "pagliaccio" a Salvini. Motivo?
La promessa del Ministro leghista di istituire la DIA in Capitanata nonostante la richiesta di istituzione
fosse stata presentata in forma di PdL, primo firmatario proprio Pellegrini, ben 6 mesi prima.
"Lo abbiamo cercato centinaia di volte ma al Ministero non c'era mai!" ha sbottato Pellegrini.
Caro onorevole: passi per il "traditore", ma come fa a impiegare 6 mesi per capire se un ministro è
"pagliaccio". Eppure avete lavorato insieme nello stesso Circo.
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