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Italica pianura sempre verde, 

su te risplende il sol da mane a sera 

e dove ogni tristezza si disperde 

in questa sconfinata primavera. 

 

 I tuoi confini van dall’Alpi al Mare, 

 ma sono illimitati per la Storia 

 ch’ha decantato, in modo singolare, 

 i tuoi eroi degni della gloria. 

 

Di questi tempi ti sei spaventata 

per i continui sbarchi di migranti, 

ti senti utilizzata e sconsolata 

vedendo i loro sguardi desolanti. 

 

 Al tuo interno vige l’arrivismo, 

 politici che mirano al potere 

 per mezzo di un malefico cinismo 

 e, poi, nessuno bada al suo dovere ! 

 

E gli alti e bassi della tua finanza, 

intralciano il cammino del futuro, 

la Borsa qualche volta ha un’esultanza, 

ma, poi, la ritroviamo … dietro al muro ! 

 

 Il popolo italiano è sempre attivo, 

 lavora col dovuto sacrificio 

 e crede in un domani positivo, 

 pur senza mai avere un beneficio ! 

 

I giovani son pieni di speranza, 

aspettano un lavoro con pazienza, 

contestano però la noncuranza 

da parte di una certa dirigenza ! 

 

 Avverti tutto questo e te ne stai 

 rinchiusa nel tuo nido, sofferente, 

 pensando a tanti poveri operai 

 che perdono il lavoro giornalmente ! 

 

La crisi sta premendo sui settori: 

commercio, industria, tessile e turismo, 



i sindacati accusano gli autori 

di questo vergognoso immobilismo ! 

 

 Le multinazionali fanno il bello 

 ed il cattivo tempo a piacimento, 

 son loro che dirigono il “cartello” 

 dell’ambiente economico in tormento ! 

 

Nel mondo ci son troppi personaggi 

che vivono soltanto con la brama 

di specular per trarre dei vantaggi 

al fine d’ottenere stima e fama ! 

 

 E tu, purtroppo resti lì a guardare, 

 perché sei schiava dell’altrui volere, 

 ma non ti arrendi e seguiti a lottare 

 per mantenere in vita il tuo “forziere” ! 

 

Ma nonostante ciò sei sempre viva, 

nei secoli e nei secoli regina, 

tu resti grande, attiva e volitiva, 

per questo tu non cedi alla rovina ! 

 

E, poi, fai parte dell’Europa Unita 

e, quindi, sei presente ed importante, 

pian piano effettuerai la risalita 

sul podio, col sorriso sfolgorante ! 

 

Avanti dunque e senza aver paura, 

perché al tuo fianco marcia assai compatto 

un popolo che ha … la pelle dura 

e non si piega al mondo del ricatto ! 

 

Italia, Madre Nostra, suol natio, 

da sempre doviziosa di splendore 

dimostra, dunque, al mondo intero e a Dio 

come sventola al sole il tricolore !!! 
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