IL PARCO ZOOLOGICO ITALIANO E’ IN CRISI
Il giardino zoologico d’Italia
è pieno di animali inferociti,
si scannano a vicenda nel recinto
politico dei soliti partiti.
Il cane, che si chiama “Cinque Stelle”
è sempre il più terribile e feroce,
azzanna tutti senza distinzione,
abbaia pure al cielo in modo atroce.
Il coccodrillo, di sinistra, resta
a bocca aperta ad aspettar gli amici
per ingoiarli tutti ad uno ad uno,
perché son diventati dei nemici.
La leonessa che s’aggira in gabbia
chiamata “Lega Nord” dal suo guardiano,
vorrebbe uscir per dilaniar coloro
che opprimono il popolo italiano.
La tigre, detta pure, “Forza Italia”
si muove circospetta ed impaurita,
perché non vede più intorno a lei
chi le giurava fedeltà … a vita.
I lupi che si chiamano “Fratelli
d’Italia”, stan dormendo soddisfatti,
il cibo è buono e non manca mai,
i veri amici sono assai compatti.
E gli altri animaletti sparsi ovunque
si guardano in cagnesco fra di loro,
perché purtroppo sono assai delusi …
i risultati offendono il decoro !
Lo zoo d’Italia è sempre visitato
dall’Europa intera ch’è in tensione,
perché con gli animali in disaccordo
dovranno far di nuovo l’elezione.
Comunque la cucina è molto attiva,
ci sono sempre pasti assicurati

per tutti, c’è la torta nazionale
che spetta agli animali altolocati.
Al giardino zoologico d’Italia
adesso sono ancora più perplessi,
per fare un buon governo è necessario
l’appoggio dei partiti … genuflessi.
Purtroppo non si mettono d’accordo,
ci sono troppe liti clandestine
ed il governo balla in alto mare,
insomma è proprio un caos senza fine !
Per ora mi risulta che c’è solo
lo sciopero dei soliti custodi,
così i cancelli sono tutti chiusi,
ci siamo abituati a questi nodi !
Lo zoo d’Italia, bello ed invidiato
da tutto il mondo resta ancora in crisi,
il popolo si aspetta i risultati,
però ogni volta non son condivisi.
All’orizzonte non si vede nulla,
miracoli politici? Nessuno !
Ma le poltrone d’oro e gli stipendi
rallegrano i politici e ciascuno
si lascia trasportare dalla barca
che naviga in via Montecitorio,
il popolo deluso e in depressione …
ha prenotato il posto in purgatorio !
Speriamo che si mettano d’accordo,
sennò con queste bestie scatenate,
ci rimetton soltanto gli italiani
che sono in condizioni disperate !!!
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