
È mancata all’affetto dei suoi cari l’amica    Sei sempre stata scomoda. E arrivavi 
sempre quando meno te lo aspettavi. Ma in 
fondo ti ho sempre considerata come una 
di famiglia. 
Addio 

Cara

   Addio a

   Dopo lenta agonia, è venuta a mancare

  Leale e ottimista ha lottato fino all’ultimo 
giorno del 2016. Poi non ce l’ha fatta. 
Addio amica 

   Dopo una lunga e penosa agonia, si è 
spenta

   È tornata nel Mondo delle Idee

   Dopo lunga malattia, sono scomparsi i

   È venuta a mancare

   Addio a

   A causa di una bufala sul web è morta  

   Ciao

  Annunciamo la triste 
scomparsa di

È andata via così nel 2017, che 
secondo le previsioni degli autori 
del 2016, sarà un anno da schifo. 
Ne piangono la morte l’amica 
Attualità e l’ex moglie Politica.

donna sincera e da sempre al fianco della 
giustizia. I famigliari, tutti, si stringono nel 
dolore.

Sinceramente addolorata Sincerità.

Ho sempre cercato di somigliarti. Per 
un’eternità ho cercato di raggiungerti ma 
purtroppo non ci sono riuscita. 
Ci rivedremo. Forse.
Tua Probabilità

m o r t a  d i  m o r t e  v i o l e n t a  s o t t o  i 
bombardamenti (di bugie) della presidenza 
Trump.

Ne danno il triste annuncio Scienza e 
Giornalismo. Mercoledì alle 22.00 l’ultimo 
saluto. Non fiori, ma opere di bene. 

Ti ricorderemo sempre.

Ne danno il triste annuncio gli Idealisti e 
i Sognatori.

Gli amici di Facebook ne piangono la triste 
scomparsa. Con lei le Bufale non saranno 
più la stessa cosa. Ne danno la triste notizia le redazioni dei 

principali giornali mondiali. Riposino in 
pace i fatti, e i giornali.

è morta, I Fatti sono morti, e anche io non 
mi sento tanto bene.
L’Umanità

Ne dà il triste annuncio la Fata Turchina. 
Domani in segno di lutto i nasi lunghi 
saranno a mezz’asta.

uniti anche nella Morte.  

Lo annunciano i media dopo aver verificato 
la notizia.

ora insegna agli angeli a distinguere i fatti 
dalle bugie.
Il Popolo del Web

Non ho mai dubitato sulle tue buone 
intenzioni. Ma da quando non ci sei più la 
mia vita non ha più senso. 
Tua Menzogna

Da quando non ci sei più, neanche io sono 
più in questo mondo. Addio compagna di 
processi, sentenze e confessioni.
Giustizia

Siamo vicini alla famiglia tutta della cara 
compianta. 
Sincere condoglianze.
Realtà e Illusione

Nemica adorabi le,  lascia un vuoto 
incolmabile. Ne piange la dipartita Falsità. 
Senza di lei la sua vita non ha più senso.
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