LA POLITICA
Un terreno molto pericoloso, ma anche molto divertente. Le persone che
oggi si prendono di più in giro... indovinate? Chi sono?
I POLITICI!
I NOSTRI CARI POLITICI!
1
Scusa Paolo Villaggio ma devo dirtelo... ho riso tanto vedendo i tuoi film...
ma di fronte ai nostri politici, mi dispiace dirtelo... però,
MI DISPIACE HAI FALLITO...
Nel Senato, là, abbiamo le comiche senza regista. Tutto naturale.
Senza trucchi, non fingono, non recitano. Quello che fanno politici è la vera
verità...
PERO'?!
Ha un effetto diverso dal tuo, caro Paolo
TU, GRAZIE MILLE, CI HAI FATTO RIDERE
LORO… CI FANNO PIANGERE.
Caro Paolo Villaggio! Se per caso leggerai questo libretto, ti prego, puoi
fare un grande favore a tutti i cari Italiani e non soltanto:
PUOI FARE IL REGISTA DEL SENATO?
NE HANNO BISOGNO!
URGENTISSIMO...
Ecco, finisco qui la prima parte. Adesso vorrei condividere con voi la
mia ricerca. La prima domanda è:
DA DOVE DEVO COMINCIARE PER CAPIRE CHE COSA E' LA
POLITICA?
Ma!
che domande fai?
Per capire dove prende l'inizio il fiume...
DOVE DEVI ANDARE?
ALLA SORGENTE...
sempre su, su, su...
Ma quando sono andato a cercare la sorgente
del fiume BO?
Scusate, scusate ho sbagliato nome
FIUME PO...
IMMAGINATE... L'HO TROVATO
(taci... taci... per fortuna che i politici ancora non l'hanno venduto ai
Cinesi... taci... taci....Ancora c'è, almeno qualche mese fa ancora c’era...

taci … taci)
La sua sorgente si trova in Piemonte, in provincia di Cuneo, sulle Alpi
Cozie e precisamente in Località Pian del Re (comune di Crissolo), ai piedi
del Monviso (3.841 m), sotto un grosso masso riportante la scritta che ne
indica l'origine.
Non fidandomi tanto dai politici, conoscendo la loro astuzia, mi sono
venuti dei dubbi:
certamente sono sicuro.
QUI CI DEVE ESSERE QUALCOSA SOTTO!
Pensai, pensai e pensai...
ma alla fine secondo la regola:
CHI PENSA TROVA LE SOLUZIONI
NO!
NON VUOI DIRE...
NO?
TERRIBILE!
ALLORA I NOSTRI POLITICI NON PENSANO......O NO!!!
SIAMO FRITTI!
COTTI!
AFFUMICATI!
Ma adesso basta queste scappatoie... facciamo i seri. Allora
ricomincio. Vicino alla sorgente del fiume BO? - già la seconda volta, non
BO ma PO... ho capito che qua ci deve essere qualcosa sotto... pensai e
pensai, pensai e pensai... già conoscete questa regola, ve la ricordo:
CHI PENSA TROVA LE SOLUZIONI
No! Non dovete avere dubbi, io penso, allora certamente ho
trovato la risposta...
MA DA DOVE ARRIVA QUESTA SORGENTE?
LO SAPEVO. LO SAPEVO. CHE QUI C'È QUALCOSA SOTTO!
SOTTO TERRA!
LA SORGENTE DERIVA DALLA PROFONDITÀ DELLA
MONTAGNA.
In questo momento ho capito una cosa molto importante! Che non
basta soltanto trovare la sorgente per capire come stanno le cose, ma ancora
si deve scendere di più in profondità.
LA VERITÀ NON SI TROVA LA' DOVE LA SORGENTE
DÀ L'INIZIO DEL FIUME.

You’ve Just Finished your Free Sample
Enjoyed the preview?
Buy: http://www.ebooks2go.com

