Di tutto e di più…

L’ex primo ministro francese Nicholas Sarkozy vuole tornare in
politica, la moglie Carla Bruni, contraria, gliene canta quattro :”
num me rompè er cà”.

Marò, malore per La Torre, il ministro Pinotti in India.
Qualcuno spieghi alla ministra che c’è bisogno di un medico, non del
colpo di grazia.

L’ ex-presidente della Camera dei Deputati, Bertinotti:” non sono
comunista, mi disegnano così”.
Si vabbè, adesso pure che Borghezio è intelligente e Cicciolina la
Vergine Maria…

Renzi agli italiani: “ ci sto mettendo la faccia”.
Gli italiani a Renzi “ e noi il culo”
Variante – Renzi agli italiani, :” ci sto mettendo la faccia”.

E mica è colpa nostra se hai la faccia come il culo.

La giornalista Paola Ferrari prende la conduzione dalla “Domenica
Sportiva”
Emergenza RAI a Milano: persi 100 posti di lavoro tra truccatori,
intonachisti e pittori….

A Catania, un medico ha lavorato 15 giorni in 9 anni.
Lo sospettavo, lo vedevo troppo su Facebook.

Belen, ancora un selfie hot su Instagram.
Perché, esiste qualcuno che l’ha vista vestita..?!?!

Messico, ha 122 anni ed è la donna più vecchia del mondo.
Allora è proprio vero che chi si fa i cazzi suoi campa cent’anni….

Antonio Razzi e Matteo Salvini z in missione in Korea del Nord.
No, dico, Razzi e Salvini, scemo e più scemo, cos’era, la fiera
internazionale degli idioti…?!?!
Variant:- Razzi e Salvini in missione in Korea del Nord.

Uh madonna, e tra tutti i politici che abbiamo non c’erano due più
intellig…. No, scusate, ho sbagliato battuta.
Variante bis: Renzi e Salvini in missione in Korea del Nord… fortuna
che almeno lì non li conosce nessuno.

Renzi offre il gelato ai giornalisti.
E c….zi

amari agli italiani.

Variante: Renzi offre il gelato ai giornalisti… e cetrioli agli
italiani.
Anche italiani arruolati tra i jihadisti.
…dopo l’uscita del nuovo album di Gigi D’Alessio…

David Whitloch, lo scienziato che non si fa la doccia da oltre 12
anni.
Cavolo, non sapevo di avere tanti scienziati per amici….

Vescovo di Taranto:” dopo un anno su Ilva tutto fermo”
Eh no Monsignore, la devo contraddire, tutto fermo, tranne le
neoplasie !!!!

Disegnata la mappa del piacere femminile.

Via Condotti a Roma, via Montenapoleone a

Milano !!!!

Renzi :” vedo l’ talia fra 10 anni”.
Adesso capisco perché mia mamma sta mettendo i soldi da parte per
l’acquisto di un barcone…l’ho sempre detto che quella donna è avanti….

Maltempo, aerei in ritardo di 12 ore.
Ah, capisco, quindi state cercando di dirmi che senza il maltempo
sarebbero arrivati puntuali…?!?!

Riforma, Renzi presenta i “Mille giorni” del Governo e lancia il sito
per monitorare il suo operato:”Giudicatemi a Maggio del 2017”.
Tranquillo Mattè, per me sei un clown già adesso….
Ah, capisco, quindi state cercando di dirmi che senza il maltempo
sarebbero arrivati puntuali…?!?!

