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MINISTRI DELLA SECONDA REPUBBLICA

LE MUTANDE DEL MINISTRO CLINI
Un Ministro della nostra Repubblica ad insegnarci come risparmiare acqua.
Infatti Corrado Clini, Ministro dell’Ambiente, alla trasmissione radiofonica di
Rai2 (Un giorno da pecora) risponde a Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro che
per risparmiare acqua, occorre mettersi le stesse mutande per almeno 4 giorni,
lavandosi le “parti” (meno male che questo ci è consentito!) asciugandosi le stesse
“parti” con l’asciugamani del giorno prima.
Consiglia, comunque, che le stesse mutande, nei 4 giorni, devono “prendere
aria” (aria che essendo ancora per poco gratis, aggiungiamo noi, si può adoperare).
Ovviamente c’è stato sconcerto tra i due conduttori e Luca Giurato, ospite in studio.
Clini ha aggiunto imperterrito: “Ma sapete quanta acqua consuma la lavatrice per un
paio di mutande? Venticinque litri”.
RIFORMA AMMINISTRATIVA 5 OTTOBRE 2010

Padoa...
Schioppa di Euro
Oggi: Il G iornale 7 agosto 2010
Non solo il governo greco, al quale
però si può almeno perdonare lo stordi
m ento dovuto alla gravissima crisi eco
nomica,
Anche il Bel paese, che evidentemente
é riuscito a dimenticare in fretta le
69 nuove imposte istituite in appena
venti mesi di governo Prodi, sembra
avere un debole per le consulenze fi
nanziare «m ade in Tommaso PadoaSchioppa ». Com e riporta Italia Oggi,
il predecessore di Trem onti in via X X
Settembre ha trovato anche in Ita
lia molte persone e società disposte a
pagare fiordi parcelle pur di avere da
lui consigli su come gestire patrim oni
e bilanci.
Tanto da far centrare al buon Tom 
maso, nel solo 2009, un giro di affari di
circa 2 milioni di euro.
E domani.......
I disoccupati, i cassintegrati, gli statali,
i pensionati ringraziano questa R epub
blica fondata sul lavoro altrui...

