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Il Criticologo 

 

Mi sento obbligato ad elevare il livello culturale di 

questo locale, perché non se ne può più di giochi a 

quiz, reality e talent show! 

Culturale, sì, lo so che questa parola suona come 

la partecipazione di Toto Cotugno a un disco dei 

Rolling Stones, per cui se non vi interessa la mia 

opinione, chi se ne frega. 

 

(Prende un giornale e lo apre). Vi dirò in 

confidenza, che questo quotidiano fa totalmente 

schifo: come la gente che lo fa, la gente di cui parla e la gente che lo compra! 

Allora,  politica. Ho solo una cosa da dire: San Francesco non aveva paura 

delle bestie feroci, parlava coi lupi, ma oggi avrebbe paura di entrare in 

parlamento. 

A proposito di animali: in India venerano le  mucche e le lasciano circolare 

per le strade, ma noi siamo meglio, le facciamo 

ministro.  

Scherzo, bisognerebbe beatificare Mara 

Garfagna! Si vocifera che quando tira troppo, parla 

con gli uccelli! D’altra parte, politici di vari 

schieramenti, hanno ventilato la possibile 

riapertura delle case chiuse. In linea di principio 

non sono contrari alla prostituzione, la praticano 

da anni. 

 

Vediamo qualcos’altro… Berlusconi e Bruno Vespa… più culo e camicia che 

mai. Anzi, culo e carta igienica: indovinate chi è la carta igienica? 

Elezioni. Per affrontare la crisi, secondo me il PD dovrebbe cambiare di 

nuovo nome, cognome e indirizzo. Così non lo cerca veramente più nessuno. 

Casini, per vincere non dovrebbe pensare a rifondare i democristiani ma i 
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demomussulmani. Se, invece vincesse il centro destra col 70% dei voti, sono 

sicuro che finalmente farebbe molto per disoccupati e precari: li 

trasformerebbe in disperati.  

Disperati… già, potrebbero anche aprire a Di Pietro, basta che la smetta di 

scappare dopo aver suonato i campanelli. Insiste troppo sulla moralità, il 

poverino! Tutte storie, dopo tangentopoli il cavaliere ha assunto una posizione 

centrale come innovatore dei meccanismi di corruzione. In cassazione per 

annullare i processi non si accontentano più del 20%. E chi se ne frega! 

 

A proposito di corruzione, ho qui dei 

sondaggi che parlano chiaro, vediamoli.  

Recenti indagini della guardia di finanza 

rivelano che 9 italiani su 10 evadono il fisco, 8 

su 10 fanno falsi in bilancio, 3 su 7 evadono 

dalla carceri, 1 è presidente del consiglio. 

 

Altro sondaggio. Domanda. “Rutelli è uscito 

dal PD per fondare un suo partito moderato, 

nonostante lo scarso seguito elettorale potrà influenzare la politica nazionale? 

71% degli intervistati ha risposto: “No.” 

21% delle intervistate ha detto: “Sì, è così affascinante!” 

8%: “Sì dài, il Vaticano ci terrebbe tanto!” 

 

Stesso sondaggio: il Pdl è contiguo alla mafia? 

30% ha risposto decisamente no. 

45%: “Soltanto dell’Utri.” 

25%: “Bang! Bang! Bang!” 

 

E ancora: “Secondo lei alcuni esponenti del Popolo della Libertà hanno 

nostalgie fasciste?” 

61%: “No.” 

17%: “Bastardo, che fai meni?!” 
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22%: “Ah stronzo, che fai, ti difendi?!” 

 

Luca Cordero di Montezemolo nell’ultima riunione alla Loris, la scuola per 

dirigenti, ha dichiarato: “La politica non ha fatto abbastanza per risolvere il 

problema della corruzione. Bisogna approvare una legge seria che trasformi le 

tangenti in incentivi per l’auto!!”  

 

C’è chi crede che ogni accusa o prova contro questo o quel politico coinvolti 

in indagini di mafia o corruzione siano una manovra dell’opposizione. Per 

questo Bertolaso dice basta! “Per l’Aquila ci 

vuole un nuovo piano regalatore.”  

Ehi ragazzi, quello è il capo della protezione 

civile! Invece di processarlo, visto che ha tanto 

mal di schiena, lo manderei ad un corso di 

sopravvivenza nel letto di Platinette. Si 

arrenderebbe sventolando pancera bianca! 

 

Secondo voi, alla fine, i vari Bossi, Dalema, 

Prodi, Berlusconi, Casini, Fini, hanno fatto 

abbastanza per i diversamente abili? Io credo 

di sì, guardate quanti ne hanno piazzati in Rai e 

negli enti pubblici e nelle banche… che cosa ne penso io? Chi se ne frega! 

Tanto ce la mettono comunque in quel posto, e i bisessuali alle feste cuccanno 

sempre doppio! 


