MATTEO SALVINI, SALVACI DAI CLANDESTINI !
Non fate scherzi ! Questa volta il voto
non deve, in nessuno modo, andar disperso !
Votate per Salvini, il solo Uomo
capace di cambiare … l’universo !
E’ integro, non teme gli avversari,
difende i sacrifici della gente
e parla senza peli sulla lingua,
è forte, risoluto e intelligente !
E’ l’unico in grado d’osteggiare
i sotterfugi fatti sino a ieri
da troppi furbacchioni altolocati
e da congregazioni di banchieri !
Abbiamo già provato tanti altri
con risultati invero assai scadenti,
proviamo con Salvini, ovvero un Uomo
che non accetta ipocriti e violenti !
Nessuno s’interessa dell’Italia
ch’è preda di furfanti e clandestini,
ci vuol qualcuno energico, attivo
e questo Uomo è … Matteo Salvini !
L’Italia è diventata una Babele
costretta ad “ospitare” gli immigrati
di varie razze e varie religioni,
non ci sentiamo affatto tutelati !
Stavolta diamo il voto ad un Soggetto
che merita la stima illimitata
per la coscienza nitida e sincera,
nonché per la sua guerra dichiarata
a quanti si professano puliti
con scheletri nascosti nell’armadio,
per poi tradir le nostre aspettative
e riderci alle spalle di gran gaudio !
Salvini è Uomo schietto, popolare
e dice pane al pane e vino al vino,

non ama la politica dei ricchi,
è sempre stato serio e genuino !
Doniamo la fiducia a questo Uomo
che vive in mezzo al popolo nostrano,
è l’unico che guarda all’avvenire
e può guidarci sempre più lontano !
E’ ora di cambiare con fiducia
per un domani vivido e sicuro,
perché coi governanti del passato
ci troveremo senza alcun futuro !
La Lega è testimone dei suoi sforzi
nell’aiutare i cittadini onesti,
lottando contro truffe e compromessi
che portano soltanto a dei dissesti !
Votiamo dunque per Matteo Salvini,
per dare a quest’Italia malandata
la gioia d’un futuro luminoso
per una vita … meno tormentata !
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