STO PENSANDO SERIAMENTE PER CHI VOTARE
Non ho peli sulla lingua,
sono un povero cristiano,
scrivo quello che mi detta
il mio cuore troppo umano.
E quel giorno, il quattro marzo,
certamente andrò a votare,
per dovere e per coscienza,
non mi voglio far … fregare !
Sono troppi quei partiti
che non m’hanno mai convinto,
voglio solo gente nuova
che non abbia ancora vinto !
Ma non sono i cinque stelle
e neppure quei soloni
della destra e di sinistra
che si credono i padroni !
E per questo sono in dubbio,
ogni volta son gli stessi
e noi poveri elettori
siam trattati come fessi !
Manca proprio quel partito
che difende i pensionati
e che pensa ai nostri figli
sempre più disoccupati !
Le massaie dentro casa
sono stanche di aspettare …,
dopo il quindici del mese
come compran da mangiare?
Prender parte al Parlamento?
Basta solo aprir la bocca …,
ma se i soldi non ci sono
c’è la pancia che si blocca !
Acqua, gas, affitto e luce,
le bollette da pagare,

quando abbiamo un buon stipendio
non ci serve … blaterare !
La politica si nutre
d’incentivi e vitalizi,
ma chi sta sotto padrone …
s’è levato tutti … i vizi !
Non si fanno più bambini,
non si sposa più nessuno
e l’Italia sta vivendo
un momento inopportuno !
E’ per questo che insisto …,
qui ci vuole gente nuova,
della gente “consumata”
non ci serve la riprova !
Sono in dubbio per il voto,
faccio parte dei milioni
d’indecisi, di delusi …
e trattati da coglioni !
Sono stanco di vedere
i microfoni bollenti
di quei tanti candidati
che caldeggiano gli assenti
con promesse inappropriate
per comprarsi il loro voto !
Stan facendo una campagna …,
… come fosse un terremoto !
Questa volta son deciso
alle prossime elezioni
voterò per quei soggetti
che non nutrono ambizioni
in un modo sviscerato,
ma che mirano a cambiare
la politica italiana
che sta solo … a vivacchiare !!!
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