
CI  HANNO  “FREGATO”  PURE  LA  TREDICESIMA …!!! 

 
La nostra tredicesima, quest’anno 

ce l’hanno rapinata sotto il naso, 

moltissimi italiani non lo sanno 

(anch’io, vi giuro, non son persuaso …) 

 che questi soldi servono allo Stato 

 per pareggiare i debiti ammassati. 

 Mi sono sempre chiesto: “Ma in passato, 

 i nostri soldi … chi se l’è “fregati” ? 

E’ un anno che aspettiamo quel denaro 

per fare qualche spesa familiare 

e, invece, con la “legge del giaguaro” 

ci ritroviamo solo … a malignare !”. 

 C’è l’ I.M.U., un’imposta maledetta, 

 neppure il Santo giorno di Natale 

 ci lasciano due soldi, che disdetta, 

 ci siam ridotti veramente male ! 

La tassa sulla casa è maggiorata? 

… Cantiamo tutti in coro: “Evviva, evviva !” 

… Paghiamo sempre e sulla tavolata 

c’è il piatto con tre ceci ed un’oliva ! 

 Guardiamoci negli occhi, per favore, 

 la nostra tredicesima è sparita ! 

 Con l’ I.M.U., questo mostro-alligatore, 

 ce l’han sfilata proprio dalle dita ! 

Però nessuno parla, tutti zitti ! 

Paghiamo e … lo prendiamo nel di-dietro, 

restiamo tutti muti, tutti afflitti 

ed il futuro si fa ancor più tetro ! 

 La verità non la vogliamo dire, 

 perché aspettiamo sempre un qualche cosa, 

 ma siamo stanchi di dover subire 

 le troppe tasse e quest’imposta esosa ! 

Se ci specchiamo, … ci sputiamo in faccia, 

perché paghiamo senza replicare, 

cosa aspettiamo ad incrociar le braccia? 

La bocca la vogliamo far parlare? 

 … La nostra tredicesima … è volata, 

 ma i debiti non vanno mai a zero ! 

 La nostra vita, ormai, è incanalata 

 in un futuro pieno di mistero ! 

 … Addio Natale, senza panettoni, 

con l’albero e la luce sempre accesa, 

però la base è vuota, … senza doni ! 

… Ci resta solo … di pregare in chiesa !!! 
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