
SEMPRE  LE  STESSE  FACCE  E  LE  SOLITE  PROMESSE !!! 

 

Le stesse facce ormai da vari anni, 

le solite promesse a tutto spiano, 

microfoni bollenti … in questo modo 

non si convince il popolo italiano ! 

 

Adesso stan scendendo tutti in piazza, 

si fan vedere accanto ai cittadini 

stringendo mani e facendo selfie … 

… ci prendono davvero per cretini ! 

 

Ci usano soltanto come cavie 

e dopo aver votato alle elezioni 

si scordano del popolo dicendo: 

“Adesso andate fuori dai coglioni !” 

 

Si piazzano al Senato e al Parlamento 

col posto fisso per parecchi anni, 

nel mentre noi poveri e meschini 

continuiamo a viver con gli affanni ! 

 

Partiti e partitini che alla fine 

si mettono d’accordo pel governo, 

frattanto gli operai e i pensionati 

convivono ogni giorno con l’inferno ! 

 

Stipendi d’oro e validi rimborsi, 

con massimi incentivi e vitalizi, 

intanto i cittadini come sempre 

rinunciano ai vizi ed agli sfizi ! 

 

Così continuerà la nostra vita, 

con tutti i senatori e i deputati 

tranquilli per il posto assicurato … 

e i nostri figli son disoccupati ! 

 

Le stesse facce, soliti partiti 

e si va avanti senza migliorare 

con questa situazione tanto grave, 

e noi? … Continueremo a peggiorare ! 

 

L’Italia vive solo di promesse 

da sempre divulgate da coloro 



che sono candidati e il giorno dopo 

nessun affronta il dramma del lavoro ! 

 

Il quattro marzo dentro la cabina 

andremo a dare il voto a quei soggetti 

che dopo qualche giorno tradiranno 

i nostri importantissimi progetti ? 

 

Cadremo un’altra volta nell’inganno, 

perché purtroppo i nostri candidati 

promossi al rango istituzionale 

di noi si saran già dimenticati ! 

 

Son tutti uguali: bianchi, rossi o verdi, 

ognuno con l’istinto e l’ambizione 

di far carriera nelle alte sfere 

per migliorar la propria posizione ! 

 

Ma noi gli serviremo come cavia 

per spingerli sul carro del potere 

e come sempre poi ci premieranno 

col solito … calcione nel sedere ! 

 

Politici italiani, il quattro marzo 

avrete una terribile sorpresa, 

perché gli astensionisti son decisi 

a vincere l’ennesima contesa ! 

 

Ma non capite che la gente è stanca? 

… Cambiatevi la faccia per favore, 

ci vuole gente nuova per salvare 

l’Italia c’ha perduto il suo splendore ! 
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