ANCORA TASSE A DANNO DEL POPOLO !!!
Sessantratre milioni di persone
andranno ad abitare al Colosseo
per colpa della grande confusione
che s’è creata, … un vero piagnisteo !
Il Duo al Governo: Renzi con Alfano,
tra l’IMU, TASI ed i decreti vari,
si son “fottuto” il popolo italiano …
ed ora, sono proprio … “casi amari” !
La casa, investimento principale,
un bene autorevole e primario,
è diventato un onere brutale,
per chi lavora è un orrido calvario !
Le spese sono all’ordine del giorno,
le tasse … a colazione, pranzo e cena,
abbiamo rinunciato già al contorno,
ci stan prendendo … per il fondo-schiena !
Un morto al giorno tra gli imprenditori,
il suicidio è l’estrema cura,
purtroppo, anche tra i lavoratori
serpeggia, tutti i giorni, la paura !
Ma gli Uomini al Governo fanno finta
che qui in Italia è tutto un paradiso,
nei poveri che stringono la cinta
affiora lo sgomento lungo il viso !
Nel millenovecentoquarantotto,
appena usciti dall’orrenda guerra,
non c’era questo vivere corrotto,
adesso abbiamo tutti il culo a terra !
Si cambiano i governi come un gioco,
o neri, bianchi, azzurri oppure rossi,
si sta scherzando troppo con il fuoco,
i nostri nervi sono proprio scossi !
Chiediamo solamente del lavoro
per vivere in un modo dignitoso,
il Parlamento è un luogo di decoro
dovrebbe dimostrarsi coscienzioso
e non pensare sempre alla poltrona,
il popolo è stremato e piano piano …,
finché il cervello è placido, ragiona,
.. ma se si lascia prendere la mano,
sospinto dalla fame e dalla rabbia
dimostrerà che ha perso la pazienza

ed uscirà da quella “insulsa gabbia”
in cui sta consumando l’esistenza !
La Storia insegna che chi sta sul trono
si deve comportare in modo onesto,
il cittadino è sempre troppo buono,
però alla fine mosso dal dissesto
arriva a un punto tale ch’è costretto
a sovvertir la “gerarchia padrona”
per ritornare in modo più diretto
ad un’Italia “venerata icona” !
Le tasse sono un ìncubo per tutti,
ci rendono la vita troppo dura,
non siamo più sereni, siam distrutti,
… lo Stato gode, … mentre ci tortura !!!
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