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Piccoletto e assai cocciuto, 
ver Granduca di Toscana, 
bianco in pel, ma non ricciuto, 
perché ormai manca la lana, 
 
Jawèh-Rossi, il bientinese, 
del padul biacco provetto, 
per vent’anni, e a suon di spese, 
reso ha ognun più poveretto. 
 
Perché a forza di far tagli 
e investire in caporioni, 
– stanne certo, non ti sbagli –, 
lui svuotò tasche e… coglioni. 
 
Da assessor della salute 
si lasciò sfilare, a Massa, 
una massa di valute, 
né si sbroglia la matassa. 
 
Come fanno i magistrati 
a fallir sui responsabili? 
Troppi soldi, ahimè, mangiati: 
e le toghe sì disabili? 
 
Incapaci di tracciare 
ottocento miliarducci? 
Che bestemmia! Non vi pare? 
E la gente se lo ciucci! 
 
Salve, Popolo Toscano! 
Ecco a voi Napoleone. 
Sullo stomaco ha la mano: 
forse lì tiene il borsone! 
 
Ha una spada che gli ciondola 
giù dal fianco ed è pur nano; 
e d’umor pare una gondola; 
bipolar: strilla o fa piano. 
 
Sanità, soltanto quella 
lo occupò sin dall’inizio. 
Con la sua favola bella 
ci ha portati al precipizio. 
 
Prima aveva dieci aziende 
ben soggette ai sui voleri: 
poi le mescola e le svende, 
dando vita a tre PoDeri: 
 
uno al centro, su cui regna 
il Morello, che è un Marchese; 
le altre due, qual mucca pregna, 
son pur ricche di sorprese. 

Il signor Enrico Rossi 
nel suo regno incontrastato, 
sostenuto dai suoi grossi 
can da guardia, ha realizzato 
 
una serie di tagliole 
che nessun può controllare: 
dei bilanci, fra le aiuole, 
chi potrà mai sorvegliare 
 
che non sorga qualche inghippo, 
e indi s’apra una calétta, 
che sparire faccia, a pippo, 
i milion nella belletta 
 
d’un canale scolmatore, 
che tant’acqua porti via? 
Se con Massa fu un dolore, 
qui sarà… un’emorragia! 
 
Scaramuccia fu la prima 
a saltare in modo strano: 
dové stare zitta e a cuccia, 
e lasciar la stecca in mano 
 
a quel Gigi, l’ingegnere, 
che di Fiat era una luce: 
e di Rossi corazziere 
fu, più rigido di un Duce. 
 
Tagliò letti ed ospedali, 
San Marcello ben disfece: 
fece danni e atroci mali, 
fu più nero della pece. 
 
Con l’avallo dell’Abati 
e di donna Ponticelli, 
fece «patti» scellerati 
scritti in bronzo, quali anelli 
 
di catene forti e orrende 
di una pseudo sanità, 
che ai toscani diè tremende 
condizioni (che viltà!). 
 
Poi fu il tempo della muta 
e Marroni si levò 
dai marroni: e allor la tuta 
da ingegnere si levò. 
 
E, chiamato da Dentino 
a guidar Consip e grana, 
il senese fa buon vino, 
ma… alla fine si sputtana. 
 
Fu, ricordo, un gran casino 
che turbò l’Italia tutta. 
Ma da noi dura pochino, 
tarallucci, vino e frutta! 
 
Dopo il lucido ingegnere, 
venne il turno di Stefania, 
che afferrò tosto il paniere, 
che la invischia e che  la impània. 

Tagli netti a tutta randa, 
sotto dritte dell’Enrico: 
la salute è ormai una banda, 
un ostil, duro nemico. 
 
Mancan soldi, manca tutto, 
soprattutto trasparenza: 
e i toscani sono al brutto, 
più non han vera assistenza. 
 
Nel frattempo ecco fiorire 
doni, nomine e quattrini 
per color che sanno offrire 
sani ossequi da… piddìni. 
 
Si moltiplica la rete 
non di medici e infermieri, 
ma di capi, cui compete 
tener come prigionieri 
 
quei che dentro l’Asl di giorno 
si fan culi stratosferici: 
vanno avanti i perdigiorno 
purché ligi, anche se isterici. 
 
Ecco allora qual è stata 
la gestion del prode Rossi: 
una storia disastrata 
di cunette, buche e dossi. 
 
E anche lui, se adesso finge 
d’esser genio e imperatore, 
ancor più a fondo sospinge 
la salute e il suo settore. 
 
Non puoi far Napoleone 
senza sale nella zucca: 
ha saputo, il Sapientone, 
solamente munger mucca! 
 

 Pasquino
di Linea Libera 

 
Art. 21 Costituzione 

e diritto di satira 
in tempo di odiosa dittatura 


