REGIONE LAZIO: … OSTRICHE E CHAMPAGNE …!!!
LA RABBIA DI UN CITTADINO ONESTO
Champagne, spumante, ostriche e caviale …
c’è la Regione Lazio al gran completo,
per fare un succulento baccanale …,
… coi soldi nostri non c’è alcun divieto !
… Però negli ospedali, i posti letto,
alcuni sono stati depennati
(a legger certe cose c’è il sospetto …!)
per non curare i poveri ammalati !
Le cliniche (qualcuna) è limitata
nei posti riservati ai poveracci,
qualc’altra non è più convenzionata,
perché altrimenti andrebbero per “stracci” !
I medici dovranno rispettare
il turno giornaliero a tempo pieno,
perciò dovranno tutti lavorare
di corsa … senza metter mano al freno !
I piccoli comuni si dovranno
affratellar per risparmiare in tutto,
perché il bilancio della fin dell’anno
non deve risultare più all’asciutto !
I vari tribunali provinciali
verranno accomunati in pochi gruppi,
le mille, e più, montagne di verbali …
… almeno non avranno più sviluppi !
… E gli uffici postali nei paesi,
verranno cancellati dalla zona,
i vecchi pensionati più indifesi
saran costretti a far … la maratona !
Le fabbriche più grandi sono in crisi,
le piccole hanno chiuso già da un pezzo,
tra poco arriveran degli altri avvisi …
… il tutto fa davvero assai ribrezzo !
… Però in compenso alla Regione Lazio
si sono ingurgitati lo spumante,
con ostriche, champagne, e quando sazio,
lo stomaco, affamato ed ansimante,
s’è divorato pure del caviale !
… E il popolo ha pagato l’altre tasse,
per loro, perché è un fatto naturale
che devono ‘pappare’ … a mani basse !
Non faccio nomi, e, poi non c’è bisogno …,
… e, intanto, a noi … ci prendono per gonzi !
Di questi ‘mascalzoni’ … mi vergogno !
… Se li votiamo … siamo proprio ... STRONZI !!!
Magliano dei Marsi
26 settembre 2012
Sergio Garbellini
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