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C'è una lotta in corso, quella contro l'imbecillità. Una guerra persa in partenza, forse, ma questo non impedirà
ad Alberto e a Enrico La Talpa di combatterla, anche se non è chiaro esattamente da che parte stiano...
Prosegue la ristampa cronologica delle avventure di Lupo Alberto con la raccolta delle tavole prodotte nel
1990.
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