
HILLARY  CLINTON  SUL  TETTO  DEL  MONDO 

 

Il Primo Presidente di colore: 

Barack Obama … ora è stata eletta 

la Prima Donna, col maggior suffragio, 

a Presidente degli Stati Uniti ! 

 

L’America ha battuto tutti i record, 

la Storia sta leccandosi le labbra, 

il popolo ha fatto la sua scelta 

in base alle virtù e l’esperienza. 

 

Hillary Diane Rodhan, avvocato, 

consorte di Bill Clinton, a sua volta, 

eletto presidente in precedenza. 

Hillary ora … entra nella Storia ! 

 

Da giovane veniva apostrofata: 

“secchiona ed antipatica, viziata !” 

Ma il Suo carisma col passar del tempo 

è sempre più cresciuto a dismisura. 

 

Senatrice dello Stato di New York, 

oggi Signora delle stelle a strisce, 

icòna di politica mondiale, 

prende possesso della Casa Bianca ! 

… … … 

(Huma Abedin, il Suo braccio destro, 

ha preso le difese contro tutti 

al fine di proteggerla dai media 

e dai denigratori più violenti. 

 

E’ sempre accanto a Lei da venti anni 

fungendo da fedele consigliera 

in tutte le battaglie per salire 

sul sommo trono degli Stati Uniti ! 

 

E’ musulmana, celebre, stagista, 

è l’ombra personale della Clinton, 

durante la campagna elettorale 

fu lei a sostenere la Fist Lady.) 

… … …  

Hillary Clinton, grande combattente, 

esempio di tenacia e intelligenza, 



le donne tutte apprezzano l’orgoglio 

di questa Senatrice impenitente 

 

che non si arrende mai dinanzi al muro 

che i suoi nemici erigono ogni volta 

per farLa indietreggiare dal Suo piano 

che mira all’uguaglianza ed ai diritti. 

 

L’America, grandissima potenza, 

ha la popolazione molto vasta, 

son ben trecentoventitre  milioni … 

per governarli è molto complicato, 

 

perch’é formata da cinquanta Stati 

di razze e religioni assai diverse, 

convivere in codeste condizioni 

comporta molti sforzi e tolleranza. 

 

Porgiamo a questa Nobile Signora 

l’augurio di proteggere con cura 

l’America, i tanti bisognosi 

e le popolazioni di colore. 

 

Il compito assegnatoLe è gravoso, 

ma Lei ha dimostrato a più riprese 

di non aver paura di nessuno ! 

In bocca la lupo, Donna Presidente !!! 
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