IL VALORE DELLA VITA E LA POLITICA
Ma quanto vale il popolo italiano,
se per ottanta euro si è venduto
l’onore, l’orgoglio … e pure l’ano?
Sappiamo tutti quello ch’è accaduto !
Il quarantun per cento alle elezioni
nessuno mai l’aveva conquistato,
l’han preso veramente pei coglioni,
tant’è che adesso è vittima e “mazziato”!
Aumentano le tasse a tutto spiano,
la TASI, poi, è un pugno sotto il mento,
ci toglieranno l’anima pian piano,
per quel “regalo” scatterà l’aumento
su qualche altro genere importante.
Gli ottanta euro sono confermati
per un altr’anno, questo è confortante …,
avremo altri tributi esagerati !
La parte “SI” del popolo italiano
avrà il denaro per far colazione,
caffè e cornetto gratis, … è pagato
dal voto anticipato all’elezione !
La parte “NO” del popolo scartato,
ovvero i pensionati in generale,
si beveranno il latte del neonato
e il nipotino ci resterà male !
Così l’Italia s’è spaccata in due,
la parte sotto ai millecinquecento
che mangia più flemmatica d’un bue
e l’altra Italia priva di alimento
che stringe sempre più la propria cinta,
fin quando non rimangon che le ossa,
ed il Governo avrà partita vinta,
… la getterà, contento, in una fossa !
Ottanta euro per un anno ancora
significa che tiene alle promesse,

ma quel progetto mira fin da ora
ad altre votazione manomesse …
con l’unico motivo che in futuro
quel quarantun per cento arrivi al doppio,
la gente intanto … resterà all’oscuro
del sottobosco e non udrà lo scoppio !
Frattanto i pensionati, ad uno ad uno,
saran passati tutti a miglior vita,
di lor non s’interessa mai nessuno,
sarà una grande perdita … gradita !
Dovrebbe saper chi sta al governo
che il posto glielo abbiamo dato noi,
ma sappi però che non eterno
e che il destino cambia, prima o poi,
“qualcuno” troverà il giusto modo
per farglielo capire di persona,
almeno scioglieremo questo nodo
per farli poi cader dalla poltrona !
Il popolo ha bisogno di certezza,
di chiacchiere siam pieni fino al collo,
i giovani non provan sicurezza,
tra poco perderanno anche il controllo !
Ci vuole un cambiamento radicale
e niente più microfono davanti,
qui serve un “repulisti” generale,
togliendo il posto a quei politicanti
che prendono stipendi milionari
e ignorano la fame e i sacrifici
di gente con problemi finanziari
che in vita non conosce i benefici !
Il loro è un interesse egocentrista
e tutto ciò che fanno è vincolato
al giogo di politica arrivista,
… ma chi ha perso il lavoro … s’è impiccato !!!
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