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Quello che diciamo, a volte possono sembrare paro-

le in libertà, ma se non le dicessimo, parlerebbero so-
lo gli altri anche per noi; in tal modo finirebbe la fa-
coltà della libera espressione e morirebbero le idee 
individuali. 
Le idee liberate attraverso le parole, invece sono tutto 
ciò che ci distingue dagli animali e dagli schiavi… so-
no il sale della vita umana,… e a volte anche il pepe-
roncino!. 
Gettate via i bavagli e fate sentire la vostra voce: nes-
suno è mai stonato, soprattutto se fa parte di un coro 
libero e affiatato!. 
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1)  La saggezza si trasmette di generazione in ge-

nerazione. Sicuramente negli ultimi 50 anni 
c’è stato un black-out!. 

2)  Perché Berlusconi non si libera dei leghisti e 
di Bossi?. Perché ha paura di rimanere da solo 
con se stesso. 

3)  Quando le cose vanno bene sono come il raf-
freddore, passano entrambi presto!. 

4) “Mi preoccupa molto il buco nell’ozono”. “A 
me preoccupa di più il buco nel bilancio stata-
le!.” 

5) “Ho sentito dire che i cinghiali e i suini in To-
scana sono entrati in sciopero”. “Si è vero, si 
sono stufati di sentir dire sempre - Maremma 
Maiala -”. 

6)  Con tutto il rispetto che nutro per la nostra 
Costituzione ritengo comunque che contenga 
anche delle battute comiche; infatti l’Art.3 dice 
che “La legge è uguale per tutti”!. Ah!, Ah!, 
Ah!. 

7)  Il postino suona sempre due volte; per essere 
sicuro che il marito sia fuori casa!. 

8)  Le disgrazie non vengono mai sole: dopo il se-
condo governo Berlusconi, c’è stato anche il 
terzo. 
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9)  L’opposizione politica ormai si comporta co-
me le tre scimmiette ….!. 

10) “Tre scimmiette sul comò che facevano 
all’amore con la figlia del dottore… “; non ho 
mai capito se era uno scioglilingua o una nuo-
va posizione del Kamasutra!?. 

11)  Quando le cose vanno male sono come le zec-
che, non riesci più a togliertele di dosso!. 

12)  Il lavoro è come un tesoro, si fa molta fatica a 
trovarlo e quando finalmente lo trovi il ricava-
to maggiore lo incamera lo Stato. 

13) “Piove, Governo Ladro “, a me sa tanto che è 
incominciato un nuovo Diluvio Universale!!. 

14)  Perché la gente si sposa?: per amore di una 
persona. Allora perché poi divorzia?: per amo-
re di se stesso!. 

15) “Ieri ho acceso un mutuo bancario”, “Devi 
comprare casa?”, “No devo farmi una protesi 
dentaria“ 

16)  Il marito alla moglie: “Oggi mi sento come il 
leone della savana”, “Si, ma stai attento a co-
me ti comporti, perché è la leonessa che pro-
cura il cibo!”. 

17)  Invecchiare fa diventare l’uomo saggio, ma 
anche un po’rincoglionito. 

18)  La bambina Cappuccetto Rosso incontrò il lu-
po nel bosco. Oggigiorno che i lupi si sono 
quasi estinti, le bambine nei boschi incontra-
no i pedofili. 
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19)  Ho chiesto ad un pensionato “lei dove li tiene i 
soldi?”, mi ha risposto “ma cosa sono i sol-
di!?”. 

20)  L’aumento dell’inflazione è ormai costante; 
l’aumento dei prezzi è ormai costante; 
l’indebitamento pubblico è ormai costante; 
l’aumento e degli stipendi e delle pensioni è 
sempre aleatorio!. 

21)  Papà dove si trovavano Sodoma e Gomorra?... 
Vicino ad Arcore. 

22)  La partita della squadra di calcio dei Parla-
mentari contro quella dei Pensionati è stata 
annullata. E perché?. Perché viziata da inter-
ferenze esterne, infatti per vincere i parlamen-
tari hanno promesso di aumentare le pensio-
ni!. 

23)  Papà che cosa era la Torre di Babele?. Imma-
gina il nostro Parlamento dove tutti parlano, 
ma nessuno li capisce,… uguale. 

24)  Hanno chiesto a Bersani, se Lei fosse Noè chi 
lascerebbe giù dall’arca?. “Farei un Referen-
dum e sono sicuro che gli italiani avrebbero la 
risposta giusta”. 

25)  Se Dio potesse ritornare indietro, prima della 
creazione, cosa farebbe?. Andrebbe sei giorni 
alle Hawaii ed il settimo si riposerebbe alle 
Barbados. 

26)  Hanno chiesto a un disoccupato: “sono il sole 
e la luna che girano intorno alla terra o il con-
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trario?”. “Non lo so, però so cosa girano a 
me”. 

27)  Papà questa mattina ho sentito la mamma che 
diceva all’amministratore: “Scopiamo?”, ma 
non è il sig. Giovanni l’addetto alle pulizie in 
questo Condominio?. 

28)  Gesù un giorno disse ad uno “Lazzaro alzati e 
cammina “, quello si alzò e camminò. Ieri ho 
detto ad un accattone “Lazzarone alzati e la-
vora “, ma non è successo niente!. 

29)  Ho sentito dire che ora i gay si possono sposa-
re tra di loro. “A chi dei due spetta portare la 
dote?”. 

30)  I Giornali scrivono che la società di oggi è 
peggiorata a tal punto che i più efferati delitti 
si commettono in famiglia!!. E come la met-
tiamo con Caino e Abele!?. 

31)  Se il figliol prodigo avesse saputo che a casa 
non c’era il vitello grasso, col cavolo che ritor-
nava in famiglia. 

32)  La moglie al marito: “brutto porco ho visto 
che toccavi il sedere alla segretaria!”, …”stavo 
solo verificando se ragiona con la testa oppure 
col ….!”. 

33)  Dio punì Mosè facendolo errare per qua-
rant’anni nel deserto. Berlusconi allora doveva 
nascere nel Sahara nella tribù dei Tuareg!. 

34)  La moglie inviperita al marito: “Quando ci 
siamo sposati mi avevi promesso una vita a-
giata e senza problemi di soldi a fine mese!”… 
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“Ma quando ci siamo sposati non potevo im-
maginare che ci sarebbero stati tre governi di 
Berlusconi!”. 

35)  Ieri: “Papà mi dai per favore 50 lire vorrei 
comprarmi cinque sigarette “; oggi: “Pà molla 
500 €,voglio farmi delle pere”, “Ok, ma porta-
mene una dose anche a me!”. 

36)  Sapete perché il gorilla ha dei pettorali così 
pronunciati e rigonfi?; sono tutti i cazzotti che 
si da per dimostrare la sua mascolinità!. 

37)  Metà delle strade in Italia sono state costruite 
dagli antichi Romani e resistono ancora. 
L’altra metà è stata appaltata alla Mafia e sono 
piene di buche!!. 

38)  Papà cosa vuol dire uomo politico?. – E’ una 
persona che fa le leggi per gli altri, perché lui è 
al di sopra della legge!. –  

39)  Tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo un Go-
verno. 

40)  I Telegiornali a reti unificate danno questo fe-
rale annuncio: “Hanno rapito Berlusconi”. 
Commento dell’italiano medio: “Porca vacca, 
adesso ci aumenteranno le tasse per pagare il 
suo riscatto!”. 

41)  Il Premier ha sempre detto di avere i numeri 
per vincere. Anch’io ho dei numeri per vincere 
al lotto, ma a me costano molto ma molto 
meno!. 
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42) “Proposta: facciamo il Governo degli Onesti!”. 
“D’accordo, ma poi dove lo metti il libero arbi-
trio?”. 

43)  Un Governo è come “Il Paese dei Campanelli“; 
si perché è pieno di “suonati”. 

44)  Berlusconi dice di amare l’Italia, ma come fa a 
dire una cosa del genere dopo tutto quello che 
gli ha fatto?. 

45)  Sentita da un leghista: “A Napoli c’è un milio-
ne di spazzatura ….”, “Un milione di quinta-
li?”, “No di persone”. 

46)  Il datore di lavoro chiede: “in che campo lavo-
rativo lei è più esperto?”… “nel campo mobi-
liare”; “in che senso?”… “perché sinora ho la-
vorato solo in mobilità”. 

47) “Papà la maestra ci ha detto che oggi verrà a 
farci visita un ministro”… “Nascondi la me-
rendina!”. 

48)  Berlusconi ha continuato a dire: “Mi consen-
ta”;… gli abbiamo consentito troppo!. 

49)  Un bravo politico è un individuo capace di da-
re un senso diverso alle sue parole,… ogni 
giorno. 

50) “Ho sentito dire che i leghisti volevano spostare 
dei Ministeri da Roma in Lombardia!?.”… “Si 
è vero, tant’è che Trenitalia aveva già previsto 
un treno per pendolari parlamentari:… la 
‘FRECCIA VERDE’!”. 

51)  Berlusconi è un uomo senza peli sulla lingua; 
e se li ha sono una protesi. 


