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Il leader della Uil salvo per miracolo

E’ MORTO ANGELETTI, MA QUELL’ALTRO

Complotto contro i sindacati sfiora la tragedia. A farne le spese un grande della satira
la cronaca

domenica 17 febbraio 2008

Liberazione

di Alvise Spanò

«M

a quante volte ve lo devo
dire che sono vivo?». Così
Luigi Angeletti, leader di quella
Uil cosi’ amata dagli italiani, ha
rassicurato i giornalisti che lo
hanno cercato allarmati. Un
attentato contro i sindacati, la
spina nel fianco che toglie il
sonno a Montezemolo, si è
trasformato in un clamoroso
scambio di persona. La vittima di
questo equivoco paradossale è
Sergio Angeletti, in arte Angese,
geniale e leggiadro cavaliere
della satira italiana che ha
donato il sorriso a intere
generazioni di lettori con i suoi
indimenticabili incontri a
fumetti tra Eugenio Scalfari e
Topolino, realizzati sfidando con
orgoglio gli avvocati della Disney
e un sistema editoriale che
premia i leccaculo e punisce il
talento. Angese ha eroicamente
disegnato vignette fino
all’ultimo, lanciando un
pennarello affilato come ultimo
gesto di ribellione verso il
commando misto Br-Opus DeiConfindustria che lo ha
stroncato scambiandolo per
quell’altro Angeletti. Con un
grande impeto di senso civico,
Angese ha salvato il paese dalla
guerra civile chiedendo che
l’attentato venisse messo a tacere
spacciando la sua morte per una
semplice malattia terminale.
«Sai che palle se poi mi fanno i
funerali di Stato», ha detto con
un filo di voce poco prima di
andarsene. Ci mancherà.

filodoku

Chi l’ha detto?
«Guideremo ancora
il paese»
a) Montezemolo e
Marchionne
b) Totò e Peppino
c) Prodi e Veltroni

a
b
c

Il Dice & la
Vecchia Loggia

sintetizzato dagli elettori
moderati: levace l’Ice,dacce
l’attrici,ardi li froci.

D

LA LOGGIA BERLUSCONI
Anche se si voterà con la
vecchia loggia il Dice sta
valutando la possibilità di
reintrodurre le sue preferenze:
Mastella,Storace,Dini,
Mussolini,Fisichella.

iversi gli scemari politici
che in questi giorni
riempono i coglioni degli
italiani stanchi di rifare
continuamente i calcoli
elettorali: pd+idv-sd-rc? o
pd+idv+sld? o
pdl+udc+udeur+ln? o pdl+ln(udc+udeur)? Al momento
appare certo solo il risultato: il
vuoto subito!
IL DICE
Virile e maestoso,il Dice ha
presenziato solennemente alla
Cerimonia per l’Inaugurazione
della Campagna Elettorale. Se
eletto,promette,si appresta a
concludere il Ventennio con un
programma in tre punti così

LA PERSA REPUBBLICA
Quella che il Dice sogna è la
tersa repubblica.Si potrà
votare da casa col televoto,si
potrà chiedere a Valentino
Rossi uno sconto dell’80% sulle
cartelle fiscali,si potrà abortire
solo per corrispondenza e si
potrà essere eletti presidenti
della repubblica se si giura
davanti a un notaio di levarsi
dalle palle per sempre

FALSO IN BILANCIA
Due le leggi che il Dice
promette di approvare nei
primi cento secondi di
governo: l’abolizione
dell’icis (per contrastare il
mercato cinese) e la
depenalizzazione del falso in
bilancia (saranno prescritti e
archiviati i processi in cui gli
imputati superano i 50
chili).
EREZIONI SUBITO
A Porta a Porta il Dice ha anche
esortato gli italiani a far presto
considerando che le urne sono
vicine e, vista l’età, anche
l’ombra dei cipressi. Dunque
erezioni subito e una
promessa agli italiani: fra
trent’anni finalmente
scenderà in campo, santo.
klaus mondrian
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