
CHIUDETEMI  LA  BOCCA  PER  FAVORE !!! 

 

Chiudetemi la bocca per favore, 

perché se parlo rischio la galera, 

l’Italia sta scendendo a precipizio 

e parlan di … ripresa lusinghiera ! 

 

Chi ci governa? Solo gli infiltrati ! 

Son: Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, 

ma questa gente dove ha preso i voti? 

Non son mai stati eletti alle elezioni !!! 

 

La volontà del popolo? Schiacciata ! 

Nessuno parla mai dei cittadini 

e tanto meno ancor dei pensionati 

che son considerati dei meschini ! 

 

Il popolo? Che brutta parolaccia ! 

Sta sempre a malignare del Governo 

che, furbo, se ne frega dei problemi, 

perciò lo lascia vivere all’inferno ! 

 

Ci stanno rovinando da decenni, 

si passano di mano il campanello, 

ci cambiano il governo ogni tre anni 

e i cittadini cadon nel tranello ! 

 

Mi piacerebbe di veder l’Italia 

immune, senza mafia, né camorra, 

perché son due tentacoli rischiosi, 

nel computo risultano … zavorra ! 

 

Vorrei vedere ancor l’Italia nostra 

regina incontrastata della Storia, 

più bella, coi politici più onesti, 

invece di cotanta, vacua boria ! 

 

Lasciatemi sognare ad occhi aperti …, 

vedere il territorio tutto nuovo 

e invece vedo solo furti e stupri, 

son cose che davvero non approvo ! 

 

Purtroppo siamo stati circondati 

dall’invasione asiatico-africana, 



con i cinesi che si stan comprando 

di tutto ! … E la lingua italiana 

 

tra poco è destinata a scomparire, 

perché la nuova lingua del Paese 

sarà, dall’Alpe sino alla Sicilia, 

la lingua nazionale del cinese ! 

 

Si comprano persino l’autostrade, 

le squadre: Inter, Milan coi campioni, 

il centro meneghino è in loro mani, 

acquistano i negozi coi milioni ! 

 

Nel mentre il Sud è invaso totalmente 

dal popolo africano che ogni notte 

approda nel silenzio indisturbato 

e proveniente da diverse rotte ! 

 

In mezzo ci sta Roma, poveretta, 

in lotta tra la mafia e la giustizia, 

il sindaco è in piena eccitazione 

per colpa della solita immondizia  

 

abbandonata lungo i marciapiedi 

e soprattutto in periferia, 

si scarican le colpe sul Comune, 

però nessuno … fa la pulizia ! 

 

L’Italia nostra, quella di una volta, 

di Cesare, Cavour e Garibaldi 

rimane nelle pagine di Storia, 

adesso ci son solo i maramaldi ! 

 

Ho già versato lacrime di pianto, 

però non son servite proprio a niente, 

perché di fronte a tutto questo scempio 

mi sento stralunato ed impotente ! 

 

La nostra Italia se non prende in mano 

la situazione sempre più scabrosa, 

verrà sommersa immancabilmente 

da un’orda di gentaglia velenosa !!! 
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