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per reclami, insulti
e suggerimenti:

umerose razze sono convinte che l’universo sia stato creato da una specie di dio.
Così scriveva il mai troppo lodato Douglas Adams, autore
prolifico e prematuramente
scomparso a 49 anni. Di lui voglio ricordare solamente il testo fondamentale per tutti noi,
Guida galattica per autostoppisti, un libro senza il quale si sarebbe sopravvissuti difficilmente ai governi italiani degli
ultimi 15 anni partendo dalla
data fondamentale: 1992.
Dunque ancora oggi siamo alla
ricerca di una risposta alla Domanda Fondamentale sulla Vita l’Universo e Tutto Quanto.
Ancora oggi non sappiamo
perché Livia Turco continua a
considerarsi una donna di sinistra e non semplicemente una
donna a sinistra se dai le spalle
al Campididoglio e la incontri
sotto lo storico balcone. Ancora oggi ci domandiamo perché
la signora Brambilla va a vendere creme anticellulite a Ballarò e perché D’Alema non si
permette di parlare ad Angela
Finocchiaro con quel tono
sgarbato che ha usato con Bush. Le domande, in tempi di
crisi di identità sono quelle che
conosciamo: chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto:
dove cazzo andiamo?
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l Divino Maestro Otelma non
ha dubbi: alle elezioni
amministrative vincerà il centrodestra, ci sara’ il flop del Partito
Democratico ma Prodi non si
dimetterà.
”In risposta ai quesiti pervenuti
a iosa dai Media d’Europa il
Divino Maestro Otelma cosi’
risponde vaticinando ex
cathedra col vincolo della
infallibilita’. 1) I risultati
elettorali delle amministrative
prossime sanciranno una
avanzata delle forze di centrodestra a livello nazionale: in
talune regioni particolarmente
significativa;
2) Pur tuttavia, il Governo Prodi
(come profetizzato anche nel
2006 e come confermiamo) non
si dimettera’ in ragione dei
risultati predetti e - almeno sino
all’estate - perdurera’;
3) La somma dei voti raccolta
dal partito democratico - alla
prima verifica elettorale ventura
- risultera’ inferiore a quella
registrata dai partiti di
riferimento. In altri termini:
unendosi, i partiti che daranno
vita al partito democratico
raccoglieranno meno voti che
non separati. Il Divino Maestro
Otelma ha parlato. Le questioni
poste sono da considerarsi
chiuse”.
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opo la proposta di Prodi
di aiutare l’incremento
demografico concedendo alle
donne una specie di anno
sabbatico da recuperare in età
pensionabile (con la
conseguenza meno evidente
di contribuire a risolvere il
problema delle pensioni
senza andare contro i
sindacati) ho pensato che
fosse giunta l’ora per le donne
di scendere in politica con un
partito che davvero le
rappresenti esonerando
finalmente dagli uomini dal
gravoso impegno di occuparsi
anche di loro. Pensateci bene,
da una parte ci sono tutti
quegli uomini di Chiesa che
senza avere idea di cosa
significhi essere donna o
avere una famiglia, devono
farsi carico di valorizzarci
rimettendoci finalmente al
centro di un lettino da
travaglio. Dall’altra leader
politici di tutte le razze che
saldamente attaccati alle loro
poltrone, ci invitano ad
accomodarci. Nel mezzo
un’opinione pubblica
preoccupata per il calo
demografico, per la scarsa
occupazione femminile, per
una crescente violenza contro
le donne (qui si va un po’ a
periodi: si passa
dall’emergenza stupri dei
mesi caldi, a quella anoressia

dei mesi freddi) o per la moda
delle scarpe “ballerine” (in un
interessante servizio del TG5
di qualche tempo fa, l’esperto
sosteneva che le ballerine
sono dannose per la postura).
Altrove noi, sempre troppo
impegnate con il lavoro, la
famiglia e il suocero da
accompagnare alla visita per
la prostata, per renderci conto
dell’enorme responsabilità
che abbiamo affidato ai nostri
uomini. Per questo da oggi,
dopo la Rosa nel Pugno, ho
pensato di fondare il partito

della Scopa nel Culo perché
dopo aver litigato con il vostro
capo che ha affidato l’incarico
al vostro collega scemo solo
perché ha più tempo da
dedicare al lavoro (e non
voglio pensare a cosa
succederà quando invece di
un anno, le donne potranno
stare in maternità per due),
dopo aver caricato la
lavatrice, dopo aver parlato
con la maestra dei bambini,
aver preparato la cena e aver
partecipato attivamente ad
un blog al femminile, se per

accompagnare vostro suocero
alla visita alla prostata vi
cacciate anche una scopa nel
culo, potete contribuire anche
a tenere pulite le strade della
vostra città aiutando così il
vostro comune, ad abbassare i
costi per la pulizia delle
strade. Se anche tu insomma
pensi che le donne siamo più
gamba, più brave, più versatili
e più sensibili degli uomini,
aderisci a questo partito
perché per dimostrarlo
dobbiamo e possiamo fare
sempre di più.
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