LA NUOVA LEGGE NON TUTELA I CITTADINI
Se qualche ladro entra in casa mia
armato di pistola e di fucile,
gli metto sulla tavola il denaro
e
n modo assai gentile !
Così la legge non mi può far niente,
umano
e non mi può punire per violenza
arma in mano !
Non ci possiam difendere da soli,
dobbiam collaborare coi banditi
mettendogli il tappeto sotto ai piedi
per farli uscire incolumi e puliti !
La legge favorisce il delinquente
a danno degli onesti cittadini !
Se penetra un bandito dentro casa
dobbiamo offrirgli il tè coi pasticcini !
Non siamo più sicuri in casa nostra,
in piena notte col coltello in gola
dobbiamo dargli tutto: soldi e oro
e senza proferire una parola !
E se gli procuriamo qualche danno
dovremo mantener la sua famiglia
per tutto il resto della nostra vita !
Si cambiano le leggi sempre in peggio
e chi va a lavorare onestamente,
se si difende per salvare i figli,
la paga da pentirsi amaramente !
Ma io mi chiedo:
che cosa deve fare per salvare
la proprietà e tutti i suoi risparmi

deve farsi
il segno della croce ed è finita,

perché è perseguito da minacce,
non è padrone più della tua vita !

ovvero che chi entra in casa mia
si merita
qualunque cosa faccia a chicchessia !
La casa è un luogo sacro e riservato,
nessuno ha il diritto a profanare
quel nido di valori personali
che sono in una storia familiare.
Perché la casa è la nostra chiesa
in cui viviamo in modo perspicace
ed abbiamo il più logico diritto
di vivere tranquilli in santa pace !
La soglia della casa è sacrosanta,
chi entra deve solo aver rispetto
di tutti i componenti familiari,
perché altrimenti incorre nel verdetto
penale, pur se poco restrittivo,
e tutto questo porta i cittadini
a vivere in un clima delirante !

E quindi se violentano tua figlia
non devi farti alcuna meraviglia,
ma resti lì a guardare tutto il tempo,
al termine puoi prendere il coltello
e minacciare il vile stupratore
arà scappato col fardello !
Legittima difesa? Questa Legge
ci tien legate tutte e due le mani,
perché difende solo i criminali
a danno di noi poveri italiani !!!
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