
CI  PIACE  VIVERE  COL  CUORE  DEL  CONIGLIO? 

 

Tappeto rosso sopra al pavimento 

disteso in corridoio al Parlamento 

per non stancare i piedi delicati 

dei nostri riveriti deputati ! 

 

Il loro mondo sta a Montecitorio, 

il nostro, invece, è in fondo al purgatorio, 

perché noi siamo solo cittadini 

che versano milioni di quattrini ! 

 

Noi camminiamo sulle strade rotte 

coi marciapiedi pieni di mignotte 

ed inciampiamo spesso in qualche buca 

rompendoci la schiena con la nuca ! 

 

Montecitorio è ricco di bellezza … 

(e noi viviamo in mezzo “a la monnezza”!) 

ci sono pure tanti lampadari 

da mille gocce, assai particolari, 

 

… a casa mia c’è una lampadina 

da venticinque watt, sta lì in cucina 

e se si brucia sarà buio eterno …, 

… mi farò dare i soldi dal governo ! 

 

Con lo stipendio Loro d’un solo mese 

ci campo per due anni da borghese, 

la paga Loro … sono ventimila …, 

… non l’ho mai visti messi tutti in fila ! 

 

Si veston con la giacca e la cravatta 

ed io non ho neppure una ciabatta ! 

Si vedono in TV tutti eleganti … 

al Lor confronto siam … dei mendicanti ! 

 

Microfono alla bocca e le promesse …, 

ma le persone intorno son perplesse 

perché son stanche sempre d’ascoltare 

i soliti discorsi da … bocciare ! 

 

Ed all’interno di Montecitorio 

per Loro c’è un distinto ambulatorio, 



ci son pure i barbieri tutto l’anno 

per evitargli un più pesante affanno ! 

 

Rimborsi spese, agevolazioni … 

e noi gli diamo il voto alle elezioni, 

perché così si sentan più  padroni, 

… lo sanno che noi siamo dei fregnoni ! 

 

Ci montano coi piedi sulla testa, 

perché il nostro orgoglio è cartapesta, 

aspettan che moriamo ad uno ad uno, 

finché non ci rimane più nessuno, 

 

così si compreranno gli immigrati 

per governare liberi e sfrenati ! 

Purtroppo hanno il pomo del comando … 

e noi ci domandiamo: “Come e quando 

 

possiamo cambiar queste situazioni?” 

Possiamo, se alle prossime elezioni 

smettiamo d’esser sempre dei conigli 

per dare un avvenire ai nostri figli !!! 
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