ABBIAMO IL DOVERE DI ANDARE A VOTARE
Il quattro marzo, nuovo referendum,
sperando che stavolta la coscienza
degli indecisi tornerà alle urne
per dare la dovuta preferenza !
Adesso non ci sono più scusanti,
i cittadini devono votare
il simbolo per quella aspettativa
che credono sia alquanto peculiare.
La scelta, lo sappiamo, è sempre stata
facoltativa e libera, per questo
bisogna dare il voto a chi s’impegna
in modo responsabile ed onesto !
Si sfidano Partiti e Movimenti,
ognuno rappresenta dei valori,
son pronti ad aiutare la Nazione
che desta dei profondi malumori !
Noi siamo tutti figli dell’Italia,
è Lei la nostra madre naturale,
perciò dobbiam difenderla e curarla
facendola balzar dal capezzale !
Col voto la possiamo sostenere
e darle finalmente un buon governo
che guardi ad un futuro più solare
per un miglioramento sempiterno !
Purtroppo la politica attuale
non trova meritevoli consensi,
ci vogliono progetti consistenti
per ottener dei risultati intensi !
Se vincerà l’opaco astensionismo
ritorneremo nuovamente a zero,
a danno del futur de’ nostri figli
che non avranno alcun aiuto austero !
Si tratta sol di mettere la croce
sul simbolo e dar la preferenza

a qualche candidato preferito …,
un atto esercitato con coscienza !
Non c’è da fare altro che segnare
la scheda elettorale ed è un dovere
del cittadino che ritiene giusto
contribuire al voto con piacere.
Bisogna solo scegliere un governo
compatto e condiviso dalla gente,
perché sennò torniamo come sempre
a criticare … insistentemente !
O bianchi, rossi, o verdi non importa,
la croce serve solo a dimostrare
che il popolo ha concesso la fiducia
ad un governo pronto a lavorare !
Il quattro marzo il seggio elettorale
ci aspetta per votare numerosi
per poter dimostrare al mondo intero
che siamo cittadini coscienziosi !
Però stavolta niente schede bianche
e niente astensionismi deleteri,
perché i nostri figli hanno bisogno
d’aver dei risultati lusinghieri !
Il quattro marzo ci sarà la prova
se siamo cittadini intelligenti,
oppure solo dei menefreghisti
con pregiudizi blandi, inconsistenti !
E’ giunta l’ora di guardarci in faccia
e dire se vogliam continuare
ancora in questo modo altalenante,
oppure ci vogliam risollevare !
Dobbiam votare per portar l’Italia
al ruolo che da sempre le compete,
è quindi necessario un cambiamento
per non cader di nuovo nella rete !!!
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