
Due mucche spiegano i vari metodi di governo 

 
LEZIONE DI POLITICA ECONOMICA 

(attualizzata secondo la nostra situazione politica) 

SOCIALISMO: 
Hai 2 mucche. Il tuo vicino ti aiuta ad occupartene e tu dividi il latte con lui. 
COMUNISMO:  
Hai 2 mucche. Il governo te le prende e ti fornisce il latte secondo i tuoi bisogni. 
FASCISMO: 
Hai 2 mucche Il governo te le prende e ti vende il latte.  
NAZISMO: 
Hai 2 mucche. Il governo prende la vacca bianca ed uccide quella nera. 
DITTATURA: 
Hai 2 mucche. La polizia te le confisca e ti fucila. 
FEUDALESIMO: 
Hai 2 mucche. Il feudatario prende metà del latte e si tromba tua moglie. 
DEMOCRAZIA: 
Hai 2 mucche. Si vota per decidere a chi spetta il latte. 
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: 
Hai 2 mucche. Si vota per chi eleggerà la persona che deciderà a chi spetta il latte. 
ANARCHIA: 
Hai 2 mucche. Lasci che si organizzino in autogestione. 
CAPITALISMO: 
Hai 2 mucche Ne vendi una per comprare un toro ed avere dei vitelli con cui iniziare un allevamento. 
CAPITALISMO SELVAGGIO: 
Hai 2 mucche. Fai macellare la prima ed obblighi la seconda a produrre tanto lattecome 4 mucche. 
Alla fine licenzi l’operaio che se ne occupava accusandolo di aver lasciato morire la vacca di sfinimento. 
BERLUSCONISMO: 
Hai 2 mucche. Ne vendi 3 alla tua Società quotata in borsa, utilizzando lettere di credito aperte da tuo fratello sulla tua 
banca. Poi fai uno scambio delle lettere di credito, con una partecipazione in una Società soggetta ad offerta pubblica 
e nell’operazione guadagni 4 mucche beneficiando anche di un  abbattimento fiscale per il possesso di 5 mucche. I 
diritti sulla produzione del latte di 6 mucche, vengono trasferiti da un intermediario panamense sul conto di una 
Società con sede alle Isole Cayman, posseduta clandestinamente da un azionista che rivende alla tua Società i diritti 
sulla produzione del latte di 7 mucche. Nei libri contabili di questa Società figurano 8 ruminanti con l’opzione 
d’acquisto per un ulteriore  animale. Nel frattempo hai abbattuto le 2 mucche perchè sporcano e puzzano. Quando 
stanno per beccarti, diventi Presidente del Consiglio. 
PRODISMO: 
Hai 2 mucche. Tu le mantieni, il governo si prende il latte e ti mette una tassa su: la stalla, la mangiatoia, la 
produzione. A te rimane lo sterco. Intanto è in approvazione un disegno di Legge sulla tassazione dei rifiuti organici 
animali. 
MASTELLISMO: 
Hai due mucche. Vai in giro promettendo di regalare il latte a tutti e ti fai regalare altre 10 mucche. Con il latte ci riempi 
la piscina della moglie a forma di conchiglia e contemporaneamente la fai nominare presidentessa del consorzio per i 
sussidi ai bovini. Appena scopri che un giudice vuole indagare sulla questione, lo trasferisci a Ponza. E dopo di ciò, 
quando ti vogliono carcerare, inizi a piangere dicendo che tutti sono contro di te e che non fai parte della casta . 
ed in fine i VERDI 
sistemano le 2 mucche nella tua camera da letto affinché stiano più comode, a te ti mettono nella stalla su una 
bicicletta collegata ad una dinamo che produce energia pulita che serve ad un cantiere che sta edificando un 
termovalorizzatore, in … Campania?!? No! in Kenya, perché il termovalorizzatore da noi inquina! 


