
LA  SITUAZIONE  E’  DIVENTATA  INSOSTENIBILE 

 

Milano è stata invasa dai cinesi, 

a Napoli ci sono i marocchini, 

Firenze è preda d’arabi e di turchi 

e Roma è la città … dei clandestini ! 

 

L’Italia sta soffrendo la presenza 

di tanti, troppi popoli stranieri 

che sbarcano e pretendono il diritto 

di residenza e di cittadinanza ! 

 

Così man mano occuperanno tutto 

il nostro territorio nazionale, 

se gli italiani poi non fanno figli, 

tra poco diverremo i loro schiavi ! 

 

Povera Italia, quella di una volta 

che dominava fuori dai confini, 

purtroppo, piano piano, sta perdendo 

la fama che la rese vittoriosa ! 

 

Che brutta fine senza più le industrie 

passate tutte in mano agli stranieri, 

negozi e grandi centri commerciali 

ed ora s’impossessano del calcio: 

 

la Roma, il proprietario è americano, 

Inter e Milan sono dei cinesi, 

resiste ancor la Juve degli Agnelli 

e qualche squadra in mano agli industriali. 

 

Mi spiace per Giuseppe Garibaldi 

che s’era illuso di salvar l’Italia 

rendendola più libera e compatta, 

lottando contro tutti gli invasori ! 

 

Con i governi d’oggi si traballa, 

chiunque sbarca detta la sua legge, 

ormai con gli immigrati clandestini 

le regole non contano più nulla ! 

 

La storia geografica ha deciso 

di cancellar l’Italia dall’Europa, 



perché se non ci sono gli italiani 

è solo una penisola fantasma ! 

 

Guardiamoci allo specchio per favore, 

non siamo una nazione rispettata, 

ma solo cittadini calpestati 

da questi rifugiati clandestini ! 

 

Gli diamo da mangiare e non va bene ! 

L’albergo a cinque stelle è insufficiente ! 

Rovescian nelle strade i cassonetti ! 

Sequestran le persone dentro ai Centri ! 

 

Il nostro Parlamento non s’impone, 

non viene emesso alcun provvedimento 

per porre fine a questo pandemonio 

e il popolo ne paga gli interessi ! 

 

Si vive male in questa situazione, 

non siamo più padroni in casa nostra, 

dobbiamo sottostare all’accoglienza, 

ma loro non ci portano rispetto ! 

 

L’Europa se ne frega del problema 

che tocca da vicino i cittadini 

e l’interesse loro  è riservato 

al salvataggio delle loro banche ! 

 

L’Italia è stanca di subire e basta, 

bisogna intervenire con urgenza, 

così non si può più andare avanti …, 

è l’invasione .. contro l’accoglienza !!! 
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