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Opera n. 161
«Se non c’è niente da ridere vuol dire che non c’è niente di tragico,
e se non c’è niente di tragico, che valore vuoi che abbia.»
Daniele Benati, Opere complete di Learco Pignagnoli

Il Pd è il primo partito d’Italia. Cala la fducia nell’astensionismo.
I vertici Mediaset in udienza dal Santo Padre. Da quando non
può più candidarsi si fa chiamare così.
Un italiano su tre abita con i genitori. Gli altri due sono i genitori.
Parte il Salone del libro. A causa della crisi si terrà sotto il Salone
del mobile.
Renzi: «Abolizione del Senato o mi ritiro dalla politica». Davvero
possiamo scegliere?
Scippo a Napoli, un immigrato interviene per sventarlo. E poi
dicono che si vogliono integrare.
Bernardo Provenzano tenta il suicidio. Pensa come sono messe le
altre aziende.
Giro di vite della Uefa contro il razzismo nel calcio: «Chi fschia
i negri è frocio».
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Vaticano, sventata trufa ai danni dello Ior. Per fortuna alla fne
ha trionfato il bene.
Napolitano: «Le elezioni? Non diciamo sciocchezze». Poi fnisce
che uno va e vota chi cazzo gli pare.
Dona un rene al marito e subito dopo lui la lascia. Un po’ come
ha fatto la Fiat con l’Italia.
In calo i morti sul lavoro. Ma anche i vivi.
Bersani: «Occhio alle piccole imprese». Si annidano negli angoli
più difcili.
Oscurato per mezz’ora il blog di Beppe Grillo. I suoi fan non
sapevano cosa pensare.
Un italiano su quattro compra merce contrafatta. Lo rivela un
sondaggio dell’agenzia Ipnos di Pagnottelli.
Cinque anni fa il terremoto all’Aquila. Il tempo non l’ha cambiata.
Bimba di tre anni data in afdo a coppia gay. Ora c’è il rischio che
da grande le piacciano gli uomini.
Sanità, tagliati 7 mila posti letto. Ora sono 14 mila posti a sedere.
Il Papa va a confessarsi. «Iniziamo dalle Crociate.»

WhatsApp in crash per quattro ore. Ho visto gente costretta a
parlarsi.
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Matteocrazia
Renzi accetta l’incarico di formare il governo. Visto che abbiamo
insistito tanto.
(Renzi diceva che non avrebbe mai guidato il Paese senza prima vincere
le elezioni. Poi ha visto i sondaggi)
Renzi arriva da Napolitano in anticipo. Temeva schiattasse proprio sul
più bello.
Oltre due ore di colloquio tra Renzi e Napolitano. «la lista dei ministri, presidente! il governo, ricorda?»
Renzi: «È naturale che gli incontri con Napolitano durino ore». Stenta
sempre a convincerlo di non essere Panariello.
L’Italia ha il premier più giovane d’Europa. Teniamocela buona come
scusa.
Renzi ha superato Mussolini come più giovane presidente del Consiglio
della storia. Adesso via con la prova sindacati.
Renzi twitta alle 6 e 30 del mattino. Che coincidenza, anch’io cago
alla stessa ora.
Renzi: «Farò una riforma al mese». Finché non imploreremo pietà.
Nel governo Renzi hanno trovato posto tutte le anime del Pd. Matteo
ama circondarsi dei trofei.
Questa nuova alleanza consegna l’Italia a Berlusconi. «Oh grazie, ma
ce l’avevo già.»
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Renzi presenta la lista dei ministri. «Matteo + 16»
(È il primo esempio di governo neorealista. Molti ministri sono stati
presi dalla strada)
Il nuovo governo presta giuramento sulla Costituzione. È l’ultima volta
che usano questa versione.
È un governo metà uomini e metà donne. Come testimonia Maurizio
Martina.
Il ministro dell’Economia Padoan è in arrivo dall’Australia. Il problema è che era andato lì a cercare lavoro.
Federica Mogherini preferita alla Bonino per gli Esteri. Decisivo il suo
curriculum: «Mi piace viaggiare».
Emma Bonino: «Ho saputo della sostituzione dalla tv». Ed era solo
l’oroscopo.
Alla Cultura va Franceschini. In segno di resa.
Marianna Madia giura da ministro con il pancione. Non succedeva dai
tempi di Giuliano Ferrara.
(Il ministro Madia è incinta. Ora la Bonino potrebbe vendicarsi)
La Madia è all’ottavo mese di gravidanza. Cioè, mentre si insediava il
governo Letta lei trombava!
Madia: «Ho saputo dell’incarico mentre guardavo Peppa Pig». Le avevano chiesto di documentarsi sul Porcellum.
Lorenzin confermata alla Salute. Non hanno ancora trovato il vaccino.
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Alfano arriva in Senato e si siede vicino a Letta. Non conosce nessun
altro.
Renzi in Senato per la fducia: il primo applauso arriva dopo 9 minuti.
«O applaudite o non comincio.»
«Voglio essere l’ultimo premier a chiedere la fducia in quest’aula.» La
prossima andrete voi da lui.
Durante il suo intervento Renzi ha fatto partire un applauso per Letta.
Provateci voi.
Renzi: «Siamo la generazione Erasmus». Quindi per sei mesi non faranno un cazzo.
(Per tutto il suo discorso Renzi ha tenuto la mano nella tasca dei pantaloni. Quando si ascolta non resiste)
La Lega: «Con Renzi d’accordo su nulla». Ora restano solo i dettagli.
L’ex ministro Zanonato: «Questa maggioranza potrebbe avere gli stessi
problemi della precedente». Renzi.
Il Senato vota la fducia a Renzi. Non che altre volte avesse fatto selezione.
Dopo 11 ore di dibattito i senatori danno la fducia a Renzi. Era l’unica
maniera di andare a casa.
Letta non sorride al momento del passaggio della campanella. Be’,
estrarla dev’essere stato doloroso.
La prima telefonata di Renzi premier è ai marò. «Lì in India che si dice
di me?»
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Renzi visita una scuola. Adesso è capoclasse.
Il premier ha incontrato gli alunni di una scuola media. «Lo
sapevate che qui si votava?»
Disoccupato scrive a Berlusconi e riceve 50 mila euro. Ma ora
cammina in modo strano.
Umberto Bossi: «Mio fglio Renzo è in America per ragioni di
studio». Poi dicci se scoprono qualcosa.
Schettino torna a bordo della Costa Concordia. Bastava chiederglielo con gentilezza.
(Il comandante Schettino torna sulla Concordia e si commuove.
Chi non si è mai fatto fare un pompino mentre guida non può
capire)
Aereo Alitalia rattoppato con lo scotch, protestano i passeggeri.
Alcuni hanno anche smesso di pedalare.
Papa Francesco incontra una comitiva di ciechi e sordi. A loro
hanno detto che andavano a Gardaland.
Napolitano ai marò: «Tornerete con onore». E togliete quelle mani
dalle palle.
Genitori lasciano bambino di 4 anni in banca. E lo ritrovano di 2.
Avvistate a Fukushima farfalle mutate geneticamente. Ma potrebbero anche essere gatti.
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Beppe Grillo: «Noi siamo la nuova Resistenza». Se funzionerà
dovremo pensare alla nuovissima.
Bimba orfana riceve una cartella di Equitalia. Ma lei ne aveva
chiesta una di Peppa Pig.
Recapitata a una bambina una cartella esattoriale per le tasse del
padre scomparso. «Te lo dicevo che da lassù non ti dimentica.»
Al Bano e Romina insieme a Mosca. Non hanno ancora detto a
Putin del divorzio.
Ignoti si impossessano dell’account Twitter di Casaleggio e pubblicano frasi sconnesse. Ci hanno messo sei mesi per accorgersene.
Bertinotti testimone di nozze di Valeria Marini. Esatto, sono ancora vivi entrambi.
Lapo Elkann arriva in ritardo alla prima della Scala. «Quanto
stanno?»
La Findus non comprerà più i prodotti della Terra dei Fuochi. Me
l’ha appena detto un sofcino.
Papa Francesco incontra Ratzinger. «Chi non muore si rivede.»
Matteo Renzi
(Firenze, 1975) Scout, arbitro di calcio, attivista cattolico, star di Twitter: fermatemi quando vi sta abbastanza sul cazzo. Nel 2014 succede a Enrico Letta
come presidente del Consiglio grazie a una spregiudicata manovra di palazzo.
«Enrico, guarda lì!»
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