
 
 

Toglietevi di mezzo, per favore, 
non voglio gente inutile al passaggio, 

a persona risoluta 
 

 
La situazione sta degenerando, 
ma siamo ancora in tempo per salvare 

 
che gli altri Stati vogliono affondare ! 
 
Possiamo ancora farcela se tutti 
remiamo nella stessa direzione 
lasciando a casa beghe personali 
per rendere più viva la nazione ! 
 
Non ditemi che sono un visionario, 
ma penso che col vostro contributo 
riusciremo a fare grandi cose 
se tutti insieme dessimo un aiuto ! 
 
Dobbiam contare solo su noi stessi, 

 
sarebbe tempo perso visti tutti 
i musi lunghi espressi sul percorso ! 
 
La situazione lo sappiamo tutti 
è diventata ancor più complicata, 
drammatica ed astrusa al tempo stesso 

 
 
Cerchiamo di restare solidali 
almeno per noi stessi e la bandiera 
riprenderà di nuovo a sventolare 
sul tetto per sentirsi ancora fiera ! 
 
Dobbiam cambiar le regole del gioco 
facendo delle leggi appropriate, 
in modo da difendere i diritti 
con le proposte che verran studiate ! 
 

 
si rischia di restare in minoranza 



ed in futuro tutti gli italiani 
dovranno poi cambiar cittadinanza ! 
 
La Francia egocentrista ha chiuso i porti, 
non tollera mutar le prospettive, 
ha preso le misure più incivili 
per evitar presenze negative ! 
 
La Spagna ha sigillato le frontiere 

 
non vuole in nessun modo recar danno 

 
 

 
 
 

per non mostrarsi perfida e severa ! 
 
Dobbiamo dimostrare quanta forza 
abbiamo ancor celata in fondo al cuore, 
dobbiamo unirci per collaborare 

 
 
Con questi governanti lo sappiamo 
che vogliono star lì per tempo eterno, 
se non si cambiamo questi sedentari 

 
 
Ed han rinviato  
per conquistare i loro vitalizi 
e noi siam stati zitti  
ci accontentiamo solo dei supplizi ! 
 
Ancora siamo in tempo per salvare 
la barca che sta andando alla deriva, 
perciò serbiamo quelle poche forze 

cisiva ! 
 
Votiamo per cambiar la situazione, 
prestando la fiducia a chi davvero 

 
per fare un cambiamento lusinghiero !!! 
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