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COMUNICATO  
 

PER RISPARMIARE ACQUA CAMBIATI LE MUTANDE OGNI 96 ORE 

PAROLA DEL MINISTRO CLINI 
 

Roma, 18 aprile 2013 - Vuoi risparmiare acqua? Cambia le mutande ogni 96 ore: parola del 

Ministro Clini. 

Qualche anno fa era stato il Sindaco di Londra ad aver affermato che per risparmiare acqua lui 

tirava lo sciaquone una volta al giorno. 

Ora è 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”. 

I commenti sul sito internet: 

Manuela:  Ministro, per favore non si spogli vicino ai centri abitati….. 

Pippo:  Forse l’illuminato Ministro si dimentica che se non laviamo le mutande non 

compriamo i detersivi. Non lavando le mutande queste non si consumerebbero e, 

quindi, le sostituiremo meno spesso e se da ultimo non usassimo le lavatrici non si 

romperebbero e, quindi, ….. i consumi si contrarrebbero ulteriormente. 

Bill:   Ma questo (Clini n.d.r.) è fuso….. 

Sabrina:  Magari mettesse mano alle reti di distribuzione idrica che….. fanno acqua da tutte 

le parti? 

Greatgiusy: Caro Ministro, tra poco il problema non sussisterà, in quanto agli italiani non 

resteranno più nemmeno le mutande. 

Carlo:  Qui dove abito si vede gente che lava macchine, moto e cortili con acqua potabile. 

Arcangelo: Fra poco gli italiani cesseranno di mangiare e di cacare per cui il problema di 

cambiare le mutande….. 

 

Scherzi a parte, questo Governo delegittimato dagli italiani, che ha riempito di tasse, provocato 

suicidi, distrutto l’economia, dimostra - ancora una volta  - come personaggi  di basso profilo 

possano distruggere un Paese e renderlo ridicolo. 

E’ inutile chiedere a Clini di dimettersi, insieme a Monti e al suo seguito: per noi sono già 

“andati”, speriamo senza ritorno. 
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