CI VUOLE GENTE NUOVA AL PARLAMENTO !!!
Il quattro marzo il popolo italiano
andrà cosciente, rigido e sicuro
a fare onestamente il suo dovere
per dare ai figli un magico futuro !
Per dire basta a questo malgoverno,
per dire basta a scandali e promesse,
ma soprattutto ai furti e le rapine
ed alle concussioni più complesse !
Per dire basta alla massoneria,
all’omertà, ai troppi clandestini,
ai comodi concorsi pilotati
che danneggiano i bravi cittadini.
Per troncare le truffe e i vitalizi,
la mafia, la camorra e i delinquenti
che vivono alle spalle della legge
rendendosi vieppiù intraprendenti !
Per dire basta a banche e finanzieri
che hanno leso quei risparmiatori
da sempre fiduciosi dello stato,
frodandoli dei soldi e dei valori !
Per dire basta ad un governo trito
che predica e promette solamente
per allungar la propria posizione
a danno di qualcun più diligente !
Il popolo stavolta s’è stancato
di stare a sopportare con pazienza
i loro tanti giochi di palazzo …,
che ci mandano a fondo, è l’evidenza !
Dobbiamo sostenere tutto questo
per quanti mesi o quanti anni ancora?
Ci avete propinato tasse e aumenti …,
ogni giorno che passa si peggiora !
Prendete ventimila euro al mese
con privilegi a disposizione

e noi con mille euro ci dobbiamo
andare avanti con tribolazione !
Vi siete presentati nuovamente
in multipli collegi provinciali
volete star sulle poltrone d’oro
nei secoli … e nei secoli .. immortali !
Lasciate il posto ai nuovi candidati
che sono ancora privi d’esperienza,
non vi sentite sazi di denaro?
Avete già “mangiato” a sufficienza !
Vogliamo facce nuove al Parlamento
e nuovi personaggi intraprendenti
che hanno voglia di cambiar l’Italia,
lasciamoli provar se son vincenti !
La Patria nostra è tutta martoriata,
in più c’è l’invasion dei clandestini,
da voi già approvata e confermata
a danno di noi schiavi cittadini !
Adesso basta, fatevi da parte,
lasciate il posto a queste minoranze
per dare finalmente a quest’Italia
un vento di notevoli speranze !!!
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