CHE INVENZIONE … LA LIBERALIZZAZIONE !!!
“Habemus …” … la liberalizzazione …
adesso, finalmente, … siamo ricchi !
Però nessuno aumenta la pensione …
… si credono che siamo … gli sceicchi !!!
Da oggi, avremo cinque farmacie
di fronte a casa nostra, … e nel giardino,
quaranta tra barbieri e trattorie,
ma tutto ciò mi sembra … un gran “casino” !
Per non parlare dei distributori …
ne metteranno uno sul balcone,
un altro sul terrazzo, un terzo fuori
dal box, … per la gioia del furgone !
Le banche saran tutte “appiccicate”,
legate con lo spago o con la corda,
… pensare … a cento banche “allineate” …
mi sembra un’invenzione … un po’ “balorda” !
Mi chiedo, … ma i miliardi chi li porta
in tutte queste banche nuove, nuove,
gli imprenditori con la loro “scorta”,
li portano in Egitto, oppure altrove !
I cinema saranno diecimila
per ogni strada … ma gli spettatori
potremo rivederli ancora in fila ?
Non ci saranno dentro … e manco fuori !
I taxi cresceranno a vista d’occhio
e l’officine? … Una ad ogni metro,
ma l’operai … stanno già in ginocchio,
son mesi che … si grattano il “di dietro” !
I giovani non trovano lavoro,
i vecchi, invece, … sono “reclutati”
e fino a settant’anni ognun di loro
dovrà sudarsi … gli anni “regalati” !
Liberalizzazioni a tutto spiano,
ma io mi chiedo: “I soldi dove stanno?
Se ormai non ce li danno manco in mano,
… ma allora i soldi sciolti dove vanno?”.
Il vecchio pensionato di una volta,
prendeva la “paghetta”, ma in contanti,
… adesso la sua vita è assai sconvolta
per “merito” … dei nostri governanti !
Liberalizzazione … brutta idea !
… Pian piano tasseranno anche il digiuno,
… oppure tasseranno … la diarrea …
ci voglion … tutti morti … ad uno ad uno !!!
Magliano dei Marsi
13 gennaio 2012
Sergio Garbellini
613

