
C’ERA  UNA  VOLTA … L’ITALIA !!!  
 
L’Italia d’oggi, … è ridotta male, 
somiglia sempre più a un mendicante 
che cerca di arrivare in ospedale …, 
ma l’edificio … è sempre più distante ! 
 L’Italia nostra, … quella di una volta, 
 che aveva il portafoglio sempre pieno, 
 adesso è incerta, scèttica, sconvolta 
 e dorme, in una stalla, in mezzo al fieno ! 
L’Italia bella, … quella della LIRA, 
stimata ed osannata in tutto il mondo, 
ormai non c’è nessuno che l’ammira, 
con l’EURO che ogni giorno … è moribondo ! 
 L’Italia eterna, storica, famosa … 
 … si perde i pezzi pure il Colosseo … 
 la ristrutturazione è … litigiosa, 
 … se ne riparlerà … nel giubileo ! 
L’Italia, … la Penisola del sole, 
baciata dalla storia e dal turismo, 
è in coma, dice solo tre parole: 
“Ridàtemi la LIRA” e il pessimismo 
 le blocca il cuore e soffoca la vita ! 
 Il popolo, da tempo, si è stancato, 
 persino la politica è fallita 
 ed il governo tecnico è stremato 
continua solo a viver di speranza … 
… che le sorelle in crisi (Grecia e Spagna) 
ritrovino una solida abbondanza, 
perché, altrimenti, crolla la montagna ! 
 L’Italia si trascina di anno in anno, 
 la crisi sta aumentando a dismisura, 
 … e quando le Provincie … spariranno … 
 per noi la vita … sarà ancor più dura ! 
I tribunali vengono accorpati, 
i piccoli ospedali … “inceneriti”, 
auméntan sempre più i disoccupati 
e i giovani si sentono avviliti ! 
 L’Italia sta morendo piano piano, 
 la fine si avvicina lentamente, 
 nessuno vuole tenderle la mano, 
 perché risulta troppo sofferente ! 
Si cambiano i governi, ma purtroppo, 
la musica politica è la stessa, 
si cura … con un semplice sciroppo … 
… la terapia … ch’è molto più complessa ! 
 … Finché non ci sarà qualcuno in grado 
 di garantire, ai giovani, il lavoro 
 e, al popolo, … l’uscita dal degrado …, 
 … l’Italia dirà “addio” al suo decoro !!! 
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