
UN  NATALE  D’INFERNO ! … (Ringraziamo il Governo !) 

 
Per colpa dei Signori Governanti, 

quest’anno avremo un misero Natale, 

le tasse … ci hanno reso … mendicanti ! 

… Stavolta siam ridotti proprio male ! 

  Quest’anno non faremo alcun cenone, 

 sull’albero le luci saran spente, 

 ci mancherà persino il panettone, 

 … sarà un Natale triste e deprimente ! 

Non ci sarà neppure lo spumante 

per far saltare il tappo sul soffitto, 

nessun regalo, piccolo o importante, 

a mogli e figli, … l’animo è sconfitto ! 

 A mezzanotte avremo il Bambinello, 

 ma senza gli animali nella grotta …, 

 … si son venduti il bue e l’asinello 

 in cambio d’un prosciutto e una pagnotta ! 

Sarà un Natale povero quest’anno 

per colpa di Quei Tecnici al governo 

ch’aumentano le tasse, a tutto danno 

del popolo che vive … già all’inferno ! 

 Il piatto di lenticchie sta in cantina, 

 con le famiglie … ognuna a casa loro, 

 il frigo è vuoto, è spenta la cucina 

 e, in molti, ancora aspettano un lavoro ! 

Gli auguri? Li faremo in avvenire 

qualora cambi questa crisi in atto, 

ma non sappiamo come andrà a finire … 

… abbiamo tutti il cuore tumefatto ! 

 Champagne, caviale, ostriche e zamponi, 

 son lussi per i soliti “avvoltoi” 

 che stanno nella stanza dei bottoni … 

 purtroppo, non saranno mai per noi ! 

Dovranno pure chiudere i battenti 

diverse ditte, fabbriche ed aziende, 

… licenzieranno tutti i dipendenti …! 

Di queste malinconiche vicende 

 a chi ha il conto in banca grosso assai 

 non gli interessa nulla, tanto loro, 

 la pancia vuota non l’avranno mai, 

 perché si sa … che nuotano nell’oro ! 

Auguri d’un sincero Buon Natale, 

al popolo che soffre per le crisi, 

al carcerato e a chi sta in ospedale, 

… ma sono auguri … privi di sorrisi !!! 
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