ALLE PROSSIME ELEZIONI NON VI FATE FREGARE !
Si stanno iscrivendo alle liste …,
promettono e lancian nel vuoto
impegni con i cittadini,
perché loro vogliono … il voto !
Ci tengono a quelle poltrone
dorate di Montecitorio,
si siedono comodi e poi
le usano per … dormitorio !
Promesse poggiate sul vento
che volano come farfalle,
nessuno mantien la parola …,
per questo ci giran … le palle !
Appena ci son le elezioni
si lanciano tutti all’attacco,
microfoni e televisioni …
non fanno neppure un bivacco !
Li vedi a tutte le ore
su cento canali in TV,
giriamo col telecomando …
ma sono ogni volta di più !
Rivolgo un messaggio sicuro,
quel giorno, mio caro elettore
(però è soltanto ironia),
tu vota per questo oratore:
Se vuoi tu cambiare l’Italia
dai il voto a Viktor Cerasa,
aumenta pensioni e stipendi,
regala ad ognuno una casa !
Abbassa le tasse ed i prezzi
e trova per ogni studente
un posto sicuro in azienda
e pure per qualche parente !
Aumenta pensioni sociali
a mille e più euro al mese

e dà un sussidio pei figli,
rimborsa persino le spese !
Lavoro, … lavoro, … lavoro?
Ci sono i contratti già pronti,
si tratta d’apporre una firma,
le paghe non temon confronti !
Allora che cosa aspettiamo?
La nostra coscienza è invasa
dai rischi del tempo passato?
Votiamo per Viktor Cerasa !
L’ho presa scherzando e ridendo
e Viktor Cerasa è soltanto
il mio candidato … inventato
che mira ad un posto all’incanto !
L’ennesimo Viktor Cerasa
che lancia promesse nel vuoto,
perché come gli altri lui mira
al vostro pregevole voto !
Purtroppo ci han sempre fregato,
chi sale al governo è notorio
che pensa soltanto a se stesso …,
ci lasciano … nel purgatorio !
Votiamo per Questo o per Quello,
ma quando ci serve un piacere
ci danno, con soddisfazione,
un calcio violento al sedere !
E Loro una volta sul Carro
si scordan di quelle promesse
che ci hanno giurato a suo tempo
ed ora … son state soppresse !
Microfoni e belle cravatte
ci mostran con splendido sfarzo,
ma stiano attenti, in appresso …
ci sono … le IDI DI MARZO !!!
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