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Ciro... del Mondo

Sogni d'oro 

“Buongiorno avete dormito bene? Siamo felici per
voi, adesso potete alzarvi e preparare la  colazione, poi

come tutte le mattine, e per trenta minuti, i cittadini del
gruppo numero 1, se vogliono, possono sintonizzarsi

a loro piacere su radio o TV 1, quelli del gruppo 2  su
radio o TV2, quelli del gruppo 3 su radio o TV 3. Tra le ore 7 e

le ore 9, i cittadini lavoratori di ogni nucleo lascino le abitazioni e raggiungano i propri posti di lavoro.
Quelli rimasti in casa, invece, e comunque nel  maggior numero possibile, raggiungano il centro commer-
ciale più vicino. Si lascino andare a quelle rasserenanti atmosfere, e tra musiche, colori e sorrisi, acquistino
tutto ciò che riterranno utile. Ricordate che questo è un diritto che avete conquistato e che nessuno deve
provare a togliervi perché è  solo la vostra felicità che conta, non altro. Non opponete resistenze, cedete
pure tranquilli alle tentazioni e non limitatevi ad acquistare solo cibo, perché la cura e la bellezza della
vostra persona e della vostra casa meritano il meglio. Il tempo lì passa veloce e così, quando i primi languori
si faranno sentire, vorrà dire che è arrivata l'ora di mangiare qualcosa. Ma è proprio per questo che sono
a vostra disposizione quei meravigliosi self  service con tanto di menù con proposte internazionali. Man-
gerete tutti, pensate che bello, in tutte le parti del mondo, le stesse cose, non è meraviglioso? Poi a partire
dalle ore 16, e secondo i programmi stabiliti, conducete i vostri figli a svolgere le attività sportive e culturali
programmate. Non dimenticate mai di fare i complimenti ai loro compagni ed ai rispettivi genitori. Lo
sappiamo che non è facile quando sapete bene che i migliori sono i vostri figli e che, se non verranno
ostacolati da ottusi maestri o da ingiustizie, inevitabilmente si affermeranno, facendo ricchi e famosi sia
loro che voi. Ricordiamo che tassativamente è vietato fumare, bere e trattenersi in luoghi privati o pubblici
e parlare di politica. Non pensateci, perché c'è, come ben sapete, chi lo fa per voi. Siete stati dispensati già
da un po' dalle incombenze elettorali e dall'ascolto delle brutte notizie che provengono dalla parti violente
e malate del mondo. I nostri confini, grazie ai muri che proteggono le nostre città dai terroristi, sono sem-
pre più sicuri. Ricordiamo inoltre che gli accordi con i paesi del Nordafrica e la scomparsa dal Mediterraneo
delle famigerate e complici navi dei mercanti delle ONG, da anni hanno risolto l'annoso e pericoloso pro-
blema dello sbarco di clandestini sulle nostre coste e che questo ha finalmente  rasserenato i rapporti con
i Paesi europei alleati che ci avevano tanto fatto preoccupare. Ricordiamo comunque, che se ci fosse ne-
cessità di mano d'opera a basso costo è possibile inoltrare domanda agli organi competenti, indicando le
caratteristiche cercate come sesso, età, altezza, peso e razza, ma anche su questo siate tranquilli, perché
appositi depliant illustrati vi aiuteranno nella scelta. La nostra è una società perfetta e continuerà ad esserlo
solo se tutti noi resteremo fedeli ed ossequiosi delle leggi. Ora cominciate a rientrare nelle vostre case e
restate al sicuro. Rilassatevi con la TV. Avete a vostra scelta svariate possibilità per tutte le età. Ricordate
che le strade sono pericolose specialmente di sera. Lasciatele ai demoni della notte. Sconfiggeremo defi-
nitivamente  anche loro, siatene certi. Sono ancora in tanti quelli che oppongono resistenza, questo è vero
purtroppo, ma con i nuovi metodi integrativi, che stanno già dando buoni risultati in tutto il mondo, vin-
ceremo di certo anche l'ultima battaglia. Alle 22,30 non dimenticate di sintonizzarvi sul vostro canale pre-
ferito ed ascoltate con molta attenzione, a reti unificate, il riepilogo ed i commenti della giornata
direttamente dalle voci dei nostri eroici, meravigliosi amministratori. A domani allora, vi auguriamo, come
sempre, buona notte e... sogni d'oro”. 

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




