
LETTERA  APERTA  DI  UN  CITTADINO  ITALIANO 

 

I NON VOTANTI superano spesso 

le solite ammucchiate dei partiti, 

perché i cittadini sono stanchi 

di fare … sacrifici indefiniti ! 

 

Con le promesse e coi discorsi a vuoto 

prendete i cittadini pei fondelli …, 

non vi meravigliate se poi loro 

a lungo andar diventano ribelli ! 

 

Microfono alla bocca ogni minuto, 

vi state denigrando fra di voi 

e solo quando arrivan le elezioni 

vi ricordate che ci siamo noi ! 

 

Noi siamo solamente carne umana 

che voi plasmate con le vostre mani, 

pensate solo agli interessi vostri … 

e non al nostro misero domani ! 

 

Firmate gli incentivi e i vitalizi 

ed apparite … in televisione, 

i nostri sacrifici quotidiani  

non li prendete in considerazione ! 

 

Parlate dei programmi elettorali, 

agite sempre alle nostre spalle, 

ma non vi siete accorti che da tempo 

non fate che distruggerci le palle? 

 

Ad Amatrice le casette in legno …, 

freddo d’inverno e caldo quand’è estate ! 

Neppure l’ombra per le case vere 

e le promesse sono naufragate ! 

 

I giovani non trovano lavoro, 

i vostri figli invece stanno bene, 

già sistemati nei migliori posti …., 

purtroppo i nostri soffrono le pene ! 

 

Chiedete il voto per gli affari vostri 

e non per quest’Italia disastrata 



che state riducendo in malo modo 

con la vostra politica insensata ! 

 

Adesso promettete mari e monti: 

i posti di lavoro e le pensioni 

sociali con aumento dignitoso, 

per ottenere il voto all’elezioni ! 

 

Con incentivi e bonus per famiglie 

con figli e pure il posto pei precari, 

ma sino a ieri … era tutto fermo ! 

Ci avete presi proprio per somari? 

 

Promesse a dritta e a manca, che vergogna ! 

Ma le famiglie oneste sono stanche, 

bisognerebbe proprio organizzare 

il Movimento delle Schede Bianche ! 

 

Raggiungerebbe il cinquantun per cento 

e senza fare inutili promesse 

che puntualmente fate all’elezioni, 

perché ne avete il massimo interesse ! 

 

Se siete apparentati alla Sinistra, 

ai Cinque Stelle oppure al Centro Destra, 

non vi concederemo la fiducia …, 

la gettereste … giù dalla finestra ! 

 

A questo punto è meglio essere chiari: 

ci avete propinato fregature 

che in tutti questi anni sono state 

terribili, spregevoli torture ! 

 

Adesso ci venite a caldeggiare 

per mantenere indenni la poltrona, 

la gente voi l’avete bistrattata, 

è rigida, delusa … e non perdona ! 

 

… E il popolo italiano s’è stufato ! 

Scusate se son stato alquanto duro, 

ma penso ai nostri figli ed ai nipoti 

che non avranno più nessun futuro !!! 
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