
























Gli squatter se ne vanno in 
vacanza. E l’asilo occupato 
si auto sgombera.

• Dopo tre mesi gli anarchici 
abbandonano la scuola D’Acquisto 
di Via Tollegno. 
• L’ideologo Slavoj Žižek 
compiaciuto: “L'anarchia è un gioco 
a somma zero”.

Boldrini denuncia tutti per 
lesa maestà: «Risarcimenti 
andranno in beneficenza»

• L’urlo di Calogero, il netturbino 
troll di Varese che si vede pignorata 
la casa: «Era solo uno scherzo tra 
colleghi» ma il meme offensivo è 
stato condannato dal Consiglio 
superiore della Magistratura.

Donna del futuro deformata 
dal telefonetto contesta la 
proiezione dei recenti studi

• “Una simile rappresentazione 
equivale a un linciaggio social” 
afferma l’interessata inventata al 
computer e derisa per la sua mano 
“ad artiglio”
• Appello diffuso via telefonetto

La Cina combatte i dazi con 
il consumatore robot che 
spreca come 2000 umani

• Consuma sempre, non si stanca 
mai, risponde in modo prevedibile 
alle mode e ama i prodotti. 
• La pubblicità è il suo unico 
software che però talvolta critica, 
per distinguersi dai qualunquisti.

A Bologna l’inaugurazione 
della panca con la cresta, la 
“pankabbestia” contro l’odio

• “L’odio qui non avrà vita comoda” 
illustrano gli animatori dell’iniziativa 
stanchi del clima che si è creato
• Guerrino, clochard del luogo, vede 
il cambiamento e bestemmia

Nave sfiora uno yacth: la 
manovra “à la Carola” è il 
nuovo inchino dei capitani

• Alcuni turisti fraintendono il gesto 
e diffondono un panico immotivato
• Mesi di prove e riflessi d’acciaio, il 
simulatore marittimo gira su 7000 
Arduini, che presi singolarmente, 
però, hanno un prezzo accessibile

Lascia l’auto in sosta col 
finestrino aperto, multato 
per “induzione al reato”

• Il Ministero dell’Interno: “Se i 
cittadini ci ostacolano  li cacceremo 
con le spranghe e con le pietre”.
• Per una volta d’accordo anche la 
Santa Sede: “La Bibbia è chiara sul 
non indurre in tentazione”.

Pisa, studenti in rivolta si 
appropriano con la forza del 
“piuttosto che” disgiuntivo

• “Vogliamo usarlo per elencare 
concetti piuttosto che elenchi di 
telefonetti”, urlano inferociti.

Rimane ustionata con una 
tazza di Starbucks: riceve 
75.000 sterline

• Secondo la madre, Siobhan 
Mooney, non le hanno dato un 
vassoio e la ragazza ha tenuto il 
Frappuccino con la sinistra, il 
biscotto con la destra e la bevanda 
calda tra il gomito e le costole.



Cuccarini finisce dentro 
una buca di Roma. E posta 
la foto sui social.

• La conduttrice di Rai 1 con 
l’occhio pesto dopo la caduta 
esclama: “E’ una buca ereditata dal 
PD, ma le pagheranno tutte”. 
Solidarietà da tutti quelli che amano 
Roma.

Sindaca di Monfalcone vuole 
schedare i prof di sinistra: 
«Avvelenano i giovani»

• Per la sindaca “gli insegnanti sono 
ostili agli amministratori leghisti” 
• La prima cittadina aveva già 
bandito il quotidiano Avvenire dalla 
biblioteca comunale. Le reazioni: 
“Sono liste di proscrizione”

La Cassazione dà ragione al 
comune di Torino: «Panino 
da casa non è un diritto»

• Genitori in rivolta. I comitati: 
siamo pronti all’obiezione di 
coscienza.
• La sentenza lascia alle scuole la 
gestione dell’orario.

Dopo 220 appuntamenti 
falliti, ex modella decide di 
“sposare” il proprio cane

• Elizabeth Hoad è una donna 
delusa: la ricerca del suo principe 
azzurro è stato un fallimento, fino a 
quando nella sua vita non è arrivato 
Logan, un golden retriever di 6 anni.
• In passato ha avuto relazioni 
anche un pilota di Formula 1

Un orso uccide Morgana, 
l’asina amata dai bambini 
nella provincia di Trento

• Un orso ha sbranato l’asina che 
tante e bambini, conoscevano e 
amavano a Mase, prov. di Trento.
• Recinzioni presenti, ma inutili: 
“Un orso affamato dei cinque fili 
elettrificati se ne fa un baffo, manco 
li vede, va avanti e sfonda“

La finta principessa ruba i 
gioielli con il dado da brodo,
furto da 1,6 milioni di euro

• L'Arsenio Lupin al femminile si 
presenta come terza moglie di uno 
sceicco di Dubai accompagnata da 
una finta domestica.
•  Il gioielliere apre lo scrigno 
riposto in cassaforte e scopre i 
gioielli scambiati con dadi da brodo.

Xilitolo letale per i cani, i 
sintomi dell’avvelenamento 
e a cosa fare attenzione

• Si trova nei chewing gum così 
come nel gelato o nei biscotti. Ma la 
cosa più pericolosa è che viene 
inserito in alimenti ipocalorici
• Il consiglio quindi è di controllare 
sempre le etichette.

Trieste, bestemmia per una 
multa e ne prende un’altra 
da 102 euro

• Il curioso episodio si è verificato 
ieri in piazza della Borsa, fino al 
1999 la bestemmia era reato 
penale, poi è stata depenalizzata a 
reato semplice.
• La vicenda diventa virale

Infezioni rare: un’altra 
vittima dell’ameba mangia 
cervello negli Stati Uniti

• È un evento con pochi casi al 
mondo, la movimentazione 
dell’acqua facilita  il passaggio del 
germe dal naso fino al cervello.
• L’esperto: «Patogeno letale, ma in 
Italia morirebbero di fame»



Finalmente ripubblicato 
il capolavoro di un genio 

FAKE
L’orso M49 fotografato nei 
boschi vicino a casa di 
Herzog, da cui avanza soldi

• Era riuscito a scappare dal recinto 
elettrificato. La denuncia degli 
animalisti: “Farà la stessa fine di 
King Kong, che non fu pagato”.
• Ma i costituzionalisti emeriti 
danno ragione all’orso.

FAKE
Decreto sicurezza azzera i 
reati. Forze dell’ordine 
costrette ad arrestare nani

• Il sindacato lamenta: “Senza più 
delinquenti in giro ci sentiamo 
abbandonati a noi stessi”.
• Ma l’esperto chiarisce: “Non è un 
nano, bensì una straordinaria opera 
d’arte brutta”.

FAKE

Paparazzi sorprendono 
Salvini intento a riflettere: 
è panico nel Governo.

• Di Maio: “Però non si fa così, 
ecco”.
• L’analisi: “Governo non a rischio”.
• Salvini: “Menzogne, non rifletto 
dal 1994, lo giuro sui miei figli, che 
siete voi.”

FAKE
«A forza di negargli i 
videogiochi, mio figlio è 
diventato un comunista»

• La straziante denuncia di Calenda, 
che ora è indagato per psicoreato 
penale.. 
• I veri compagni: “Ecco cosa 
succede a non mangiarli subito”.

FAKE
La vignetta del nostro Uaro

I dilemmi veramente veri

FAKE

Gioiellaio vede il ladro e 
invece di fucilarlo se lo 
sposa in unione civile.

• Lo Psichiatra: “Sindrome di 
Stoccolma, la stessa patita da Di 
Maio Legato a Salvini”.

FAKE
L’intelligenza artificiale di 
Microsoft diventa nazista 
dopo 24 ore di Twitter

• Dopo meno di un giorno, 
Redmond ha deciso di spegnere il 
suo bot che era già diventato 
antisemita, misogino e 
simpatizzante di Hitler

FAKE
Problema

FAKE

Soluzione



Laura Boldrini stravince 
il Nobel per la matematica: 
«Conquista per le donne»

• I latrati di felicità del pitbull eroe 
commuovono le altre donne 
presenti
• Difficoltà per spartire alla romana 
alla cassa del bar, nessuno sa fare 
le divisioni a mente

FAKE
L’EU contro Street View: 
«Le distanze appaiono più 
grandi che nella realtà»

• Aumentare le distanze percepite 
dissuade dall’intraprendere viaggi e 
quindi nuove conoscenze. 
• L’esperta: «Si parla di percorsi 
stradali ma anche di distanze 
interpersonali che vanno colmate»

FAKE
Di Maio: «Ripristinare lo 
stato di dritto» al lavoro per 
ruotare le cartine di 45 gradi

• Risparmio cartaceo e impennata 
concreta nel divario Nord-Sud
• Contese tra i comuni che 
potevano vantare di trovarsi al 
culmine di un punto cardinale
• Bussola dei piccioni va in tilt

FAKE

Congresso del PD sancisce
il dogma dell’infallibilità 
di Umberto Eco

• Il Professore, benché defunto, 
elogia la prima fase di ricostruzione 
del segretario dem, ma chiede di 
aprire una fase di rilancio
• “Una sortita in avanti” 
abbandonando la “mitezza romana”

FAKE
La “formula perfetta” per 
l’aria condizionata: far 
decidere a vostra moglie

• Soluzione scoperta dall’algoritmo 
dopo novanta milioni di tentativi
• I consigli dell’otorinolaringoiatra 
per usarla senza rischi per la nostra 
salute: «Decida lei, altrimenti tocca 
litigare e sgolarsi»

FAKE
Contenuti sponsorizzati

*sconto per gli abbonati

FAKE

Compagni in fabbrica, ma 
leghisti fuori: l’operaio 
diventa come l’intellettuale

• Il 42,6% degli operai dichiara di 
voler votare Salvini. Sul lavoro sono 
allineati alla cultura sindacale e 
solidale, ma poi al bar mettono in 
scena l’esatto  contrario: “Anche noi 
abbiamo diritto all’ipocrisia”

FAKE
Amazon, ora i pacchi li 
prepara un robot italiano: 
imballato il primo mattone

• La gioia degli inventori, che però 
risultano irreperibili e potrebbero 
non esistere
• Codici intelligenti cercheranno di 
aggirare gli odiati dazi doganali

FAKE
Murgia: «Nella vita si può 
cadere se sette-otto persone 
ti aiuteranno a rialzarti»

• Delusioni e attacchi online sono 
particolarmente pesanti, ma 
l’empatia è fondamentale
• “I battibecchi social non fanno che 
rinfocolare la mia resilienza”

FAKE




