
Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

• Un cadavere mutilato e carbonizzato in via Cascina
dei Prati alla Bovisasca Il giallo, quello a cui si sono tro-
vati davanti gli investigatori della polizia, chiamati sabato
30 marzo a tarda sera dai vigili del fuoco che, dopo aver
spento un incendio, hanno trovato il cadavere tra la spaz-
zatura bruciata, è stato risolto in 48 ore. Tre colombiani so-
no stati arrestati per l’efferato delitto maturato dopo una
festa in una villetta di via Carrà sfociata in una lite.
Una scena macabra si è presentata al ritrovamento dei re-
sti della persona perché le parti del corpo tagliate - la te-
sta, le mani e le gambe - erano lì accanto. Il tentativo di
smembrare il cadavere era stato fatto per evitare riconosci-
menti, contando sulle fiamme che avrebbero bruciato tutto.
I motivi sembrano legati a vecchi dissidi sorti in Colombia
che sono sfociati nel macabro accaduto.
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Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Trumpo: “Agli Usa farà bene un po’ di riscaldamento globale”. La
madre dei cretini è sempre incinta.
• Legittima difesa 1: ti trovi di fronte Salvini... Che fai, spari?
• Legittima difesa 2: se i ladri sono due, uno bianco e uno nero, vai sul
sicuro, spara a quello nero... 
• Legittima difesa 3: in caso di furto, mettiti la felpa della Polizia pri-
ma di sparare, non si sa mai...
• Legittima difesa 4: “Dunque, la pistola, le pallottole, il giubbotto an-
tiproiettile, ho tutto cara, buonanotte”.
• Legittima difesa 5: “Se mio marito mi picchia, dopo quanti
schiaffi posso sparare?”
• Legittima difesa 6: “Mi hanno rubato tutto, anche la pistola...”
• Legittima difesa 7: “Di notte tutti i ladri sono neri. Quindi prima di
sparare controlla il colore con la torcia...”
• Rita Pavone: “Greta, la piccoletta che protesta contro il riscaldamen-
to globale, sembra uscita da un film horror”. Senti chi parla!
• Toninelli agli ispettori che vanno a indagare sullo scontro tra
due treni nel Comasco: “Andate in auto che in treno, come ve-
dete, è troppo pericoloso!”
• Come per i bimbi a scuola: i ministri, se durante le sedute del
Consiglio vogliono andare al gabinetto, devono farne richiesta scritta
al Presidente. Sono esclusi solo i vicepremier che possono andare
quando vogliono e senza permesso.

La Collina dei Ciliegi in fiore. Imperdibile!

La Collina di Bicocca, alta 25 metri, costruita con parte delle ma-
cerie della grande fabbrica della Pirelli, sta diventando la meta di

parecchi appassionati di questo tipo di fioritura. In origine erano sta-
ti messi a dimora oltre 800 alberi e 6000 arbusti. La situazione natu-
ralmente si è modificata in questi anni, ma ora ci sono centinaia di
Ciliegi, grandi e piccoli, cespugliosi e slanciati, bianchi e rosa, fioriti e
in bocciolo. Le varietà sono parecchie, almeno sette, tra cui Prunus
serrulata “Kanzan”, Prunus serrulata “Avium” e Prunus subhirtella.

Le fioriture si susseguono abbastanza rapidamente e quindi lo
scenario cambia di continuo suscitando curiosità e piacere nei vi-
sitatori. Non c’è monotonia!
Secondo gli esperti di questo turismo, la Collina dei Ciliegi è
già collocata tra i siti più conosciuti ed interessanti d’Italia. Ci
auguriamo che anche la manutenzione dell’area rimanga come
ora a buon livello.
Franco Massaro (massaro.it@alice.it) 
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Buona Pasqua a tutti
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