
UN  UOMO  VERO  CON  LA  “U”  MAIUSCOLA 

 

Dall’urna è uscito il Nuovo Presidente, 

un Uomo degno di rispetto e onore, 

facciamoGli un inchino riverente 

per dimostrarGli tutto il nostro amore. 

 

E’ un uomo retto Sergio Mattarella, 

figura carismatica, introversa 

e sul Diritto è sempre stato in sella 

contrario ad ogni diàtriba perversa. 

 

Fratello di Piersanti, assassinato 

da Cosa Nostra e questa è una vicenda 

che mette l’onestà e il senso innato 

al primo posto nella nostra agenda. 

 

Però speriamo che il Suo operato 

risulti per il popolo italiano 

alquanto positivo e indirizzato 

ad un futuro lungi dal pantano ! 

 

Dovrà gestir le numerose liti 

che avvengono ogni giorno in Parlamento, 

le troppe divergenze dei partiti 

che si fanno rischiose ogni momento ! 

 

Il compito che attende il Presidente 

è improbo, perché la crisi in atto 

investe la politica ch’è assente 

e rende inapplicabile ogni patto ! 

 

Più volte in prima linea e su più fronti 

per arginar la màcula mafiosa  

che stava mascherando gli orizzonti 

in terra siciliana e questa cosa 

 

recava danni ai piani dello Stato ! 

La Sua missione sempre regolata 

ottenne, in breve tempo, il risultato 

con una approvazione meritata. 

 

… Ed all’ultimo giorno di gennaio 

è stato eletto Nuovo Presidente, 



adesso dal magnate all’operaio 

s’aspettano un governo più efficiente ! 

 

L’incarico che ora ha ricevuto 

è il massimo traguardo della vita, 

è il Primo Cittadino in assoluto, 

da oggi la sua strada va in salita. 

 

Dovrà guidar l’Italia in recessione 

per lidi confacenti al suo valore 

e in tempi dove tutto è confusione, 

sarà un’impresa … da investire il cuore ! 

 

La patata bollente ce l’ha in mano, 

per sette anni guiderà i poteri 

con animo imparziale e il cuore umano 

che sono al primo posto nei doveri 

 

dell’Ospite che vive al Quirinale. 

Domani sarà un giorno impegnativo 

per il programma costituzionale 

che impegna il Capo in modo tassativo ! 

 

Speriamo solo che ci porti fuori 

da questo ginepraio di problemi 

che assillano ogni dì i lavoratori 

costretti ormai … a sacrifici estremi !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magliano dei Marsi 

  31 gennaio 2015            1295 


