
DITEMI  CHE  TUTTO  QUESTO  NON  E’  VERO !!! 

 

Vorrei vedere … un’Italia nuova, 

senza migranti e senza più stranieri, 

per riposare dentro ad un alcova 

col cuore in pace e lungi dai pensieri ! 

 

Tornare al millenovecent’ottanta, 

coi figli che giocavano a pallone, 

ognuno con la brama sacrosanta 

di diventare un celebre campione ! 

 

I bimbi dentro al parco comunale 

correvano felici in compagnia, 

per la felicità più naturale 

dei genitori in piena sintonia ! 

 

… Ma oggi tutto questo non esiste, 

perché ci sono troppi clandestini 

che occupano i parchi con le piste 

e chiusi in casa … restano i bambini ! 

 

Son turchi, son cinesi, son siriani, 

son marocchini, somali e ghanesi …, 

ma dove finiremo noi italiani? 

A loro dire … noi siamo scortesi ! 

 

Ci comprano le squadre di pallone, 

il Milan, l’Inter, forse anche il Palermo, 

gli spettatori sono in confusione … 

si guardan le partite … sullo schermo ! 

 

Ci manca che si comprano persino 

il Colosseo e insieme al Vaticano, 

il Duomo con la Mole di Torino … 

lasciandoci con il … cerino in mano ! 

 

In giro c’è già troppa delinquenza 

e prendo come esempio quel mafioso 

che spaccia droga tutta l’esistenza 

con un atteggiamento irriguardoso ! 

 

L’Italia è fatta a forma di stivale 

per prendere a calcioni tanta gente 



che non s’attiene all’ordine sociale 

rendendo il nostro vivere indecente ! 

 

Ci lamentiamo sempre, ma nessuno 

si muove per cambiare qualche cosa, 

aspettano il momento più opportuno 

per darsi … ad una fuga indecorosa ! 

 

L’Italia degli eroi garibaldini, 

dei partigiani in guerra coi fascisti, 

ma dove sono? Oggi i cittadini 

o vanno in discoteca o son ciclisti ! 

 

Mi spiace di star sempre a criticare, 

ma questa è la nostra situazione 

che non ci lascia il modo di sognare …! 

L’Italia ormai è in piena occupazione ! 

 

Se noi non accettiamo l’accoglienza 

rischiamo che ci chiamano razzisti, 

così dobbiamo stare con pazienza 

a dargli tutto … ed essere malvisti ! 

 

L’Italia ch’era a forma di stivale, 

adesso ha la forma … di un pallone, 

si fanno un campionato nazionale  

e li guardiamo poi … in televisione ! 

 

… Fortuna che tra poco è carnevale, 

qualcuno mi dirà che tutto questo 

è stato un brutto scherzo nazionale 

e stanno già cambiando il manifesto ! 

 

Altrimenti mi resta da impazzire 

con questi clandestini per la via 

che girano e si voglion divertire, 

nel mentre noi restiamo in agonia ! 

 

… Giuseppe Garibaldi con Mazzini 

e gli Eroi che son nell’oltretomba, 

se vengono a saper dei clandestini …, 

s’arrabbiano di brutto nella tomba !!! 
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