
U RISULTATU

Ma daveru chissi avianu pensatu
ca vincianu senza ma fannu peccatu?
E quannu mai chiddu ex socialista 
nunnè statu disfattista?
Hannu persinu pensatu ca chiddu “mariolinu”
potia piare u postu di u “dittattore malandrinu”
chi mo ce vo bene puru Vestianinu.
U Ferrari è statu u primu chi ha futtutu a Vavalà
però prima se trovava da parte i ddà 
mo, se trova da parte i ccà.
Unn'hannu capisciutu ca su tosti si cazzi i comunisti
e quannu tenanu ragiune
ulle ferma mancu nu cannune
e poi chissi su di Rifondazione
un se spagnanu mancu da “rivoluzione”.
Chiddi chi l'hannu fatta lorda su stati i Popolari
chi unn'annu volutu a Ninu Mustari, 
puru ca un si c'era misu volontariu
l'hannu trattatu comu n'exstra comunitariu, 
ppecchi ma nun se spostanu da poltrona
un cce bastava mancu si venianu eletti a Roma
e ma ponnu maniare a minestra 
hannu spaccatu a sinistra
e i babbi di Diessini 
cce su jiuti appressu comu cretini,
pensavanu ca piavanu a luna ccu i crocchi
invece ma se guardanu veramente intra l'occhi
e ma se ricordanu ccu chine, inseme, hannu fattu sempre a lotta
invece ma pianu sa bella cazzotta
e unn'hannu ancora capitu
ca comu u 96 un c'è storia a Taverna senza “Micu”.
Mo circanu ma sa pianu ccu Vavalà
chiddu chi l'ha crisciuti i prima da pubertà,
poi cc'hà datu case e posti
e iddi in cambiu cc'hannu datu sumposti.
A verità è ca su gruppu dirigente, sta vota ma fattu vommicare
ficianu bonu ma continuavanu a pittare, cucinare e scupare.
 Mo parramu i Totò e di Foresta
chi comu u duemila volianu fare festa.
Chissi dui inseme a latri, quanneranu in pace, Taverna l'hannu distrutta
sannu mangiatu u primu, u secondu e a frutta,
hannu jiettatu i cca e di ddà
chiddu chi avia costruitu Vavalà,
menu male ca un ficiu u progettu legnu
si no... laverranu misu, puru, in pegnu.
Eo unnè a prima vota chi vu dicu
me su nchianati i cazzi e hajiu votatu a “Micu”
e mo mu vantu, ppecchi hajiu vintu
e invece i ottanta nnavimu piatu cchiù i tri vote tantu, 
hajiu votatu trumma ppecchi hajiu vistu tuttu capusutta



puru a Mariu Gentile chi ancora fa u “futta futta”.
Peresempiu... hannu piatu i voti i Giacominu e di Meta Vestianinu
e ci l'hanu giratu au figghiu i Caninu
e ma ullu vidanu nescire pazzu comu a “Nerone”
cci nnanu giratu puru ancunu a “ Paparone” 
ccussì ccu tutti si allori
e ponnu fare assessori.
U stessu hanu fattu i Diessini ccu Tarantinu, ca ma cce fannu nu misfattu
i voti soi l'hanu girati a Frattu
e su rimasti tutti au purgatoriu
e ma e rappresenta, au Paradisu, c'e jiutu Gregoriu
ccu a tessera frisca frisca i na settimana
ppecchi avia di jire alla Comunità Montana.
A mia me sa ca cianciu a “Vestianinu u ciabbattinu”
ca si un se sta attentu finiscia intra nu casinu
specialmente si continua a girare comu nu furfante 
chiddu faccicazzu i “Cicciu Mirante”,
chi è jiutu girannu se case case facennu promesse e sudannu sette cammise
sulu ma cce trova i voti a Scalise.
Mo ve dicu ca intra tuttu su jiocu i bramosi
sta vota c'è su dui vittoriosi
però unu se trova da parte i ddà e latru da parte i ccà,
auguri veramente i core a Vestianinu e a Vavalà.

P.S. Puru l'atra hajiu scrittu
e nemmenu hajiu dittu tuttu
ccu chiddu chi sacciu poterra inchire l'archiviu du vaticanu
però ogni tantu ne ncuntramu, ne salutamu e ne dunamu a manu,
aia lla miseria !!!...un signu Radanu !!!


