
ER  CITTADINO … S’E’  PROPRIO  STUFATO …!!! 
 
 

M’avete proprio rotto i genitali 
co’ tutta  ‘sta politica egoista, 
ed in TV, in trenta e più canali, 
ce so’ le facce vostre sempre in vista ! 
 Co’ Camera, Senato e Quirinale, 
 citati tutti i giorni in filastrocca, 
 l’inviati ce riempieno er giornale 
 e a tutti noi ce chiudono la bocca ! 
Però dei cittadini poveracci 
che nun métteno er cibo sopra ar dente 
e che se so’ ridotti anna’ pe’ stracci … 
a voi nun ve ne frega proprio niente ! 
 Chi vive co’ seicento euro ar mese 
 ci ha er core che je trema dalla fame, 
 è costretto a mannàvve a quer paese, 
 perché ve comportate in modo infame ! 
Ve ricordate solo all’elezioni 
ch’er cittadino è er perno più importante, 
ve serve solo er voto dei “cojoni” 
e, poi, tornate al ruolo dominante ! 
 Se ‘n giorno o l’artro, er popolo se “rompe” … 
 ve se rivòrta come in Tunisia, 
 in Libia od in Egitto e ve ‘nterrompe 
 ‘sta “pacchia“ e ‘sta coàtta idolatria  
e ‘ndo scappate? Voi ce lo sapete … 
che cor culo incollato alle poltrone 
nun ve pònno sposta’, ma ve credete 
de sta’ tranquilli? … Fino all’elezione 
 e, poi, se cambia pure ’sto governo, 
 perché così nun se va proprio avanti, 
 … nun ve potémo mantene’ in eterno, 
 … volémo che li nòvi governanti  
s’accorgano che er popolo sta male 
e che ha bisogno d’esse spalleggiato 
co’ quarche iniziativa solidale 
pe’ rendeje er domani più fidato ! 
 Ma ricordàte sempre che ner mondo 
 e, in ogni cosa, er popolo è sovrano, 
 è lui che se diventa furibondo 
 trascina giù er governo … co’ ‘na mano ! 
 
Perciò quella poltrona … è provvisoria … 
… er popolo … è lui che fa la storia !!! 

 
 
 
Magliano dei Marsi 
  21 febbraio 2011 
 Garbellini Sergio 


