HABEMUS PAPAM
Un caloroso benvenuto al nuovo papa
Ci voleva in fine un po‟ di serietà
E i tedeschi son campioni di efficienza
Se state attenti lui si che vi stupirà
Un bacione all‟opus dei e compagnia
Saluta i nostri vecchi amici udc
Cantucci e vin santo chiusi in sacrestia
Ci siamo presi anche tutti i medici
Ponte: Ed è da sciocchi pensare che
Il cardinale si accontenti di
Un referendum dall‟esito scontato
Vinto nel caldo targato dc
Rit.:

E su la testa a fissare quel balcone
Habemus papam il suo nome è Ratzinger
Croce uncinata, vera fede, sacro cuore
Solo l‟inferno per chi non obbedirà
Ora che il polacco buono è schiattato
Via libera ai progetti di sua santità
Tutti pronti per un salto nel passato
Bisogna armarsi per lo scontro di civiltà

LEGA NORD
Oggi studieremo una bestia strana
Il gorilla della pianura padana
Caccia in branchi e cammina a due zampe
Ma è geneticamente ignorante
Odia i negri…perché puzzano
Odia i cinesi…perché truffano
Odia i rumeni…perché stuprano
Odia i terroni…perché rubano
Ponte: Del resto i loro capi non portano le calze
Per i criminali propongono le taglie
L‟Umberto sbraitava che ce l‟aveva duro
I bresciani son convinti di discendere dai celti
Rit.:

Lega nord!
Emblema della decadenza
Di un Italia
Che ha perso tutta la speranza
In un mondo
In cui non ci sia differenza
Tra un nero, un bianco, un cinese, un indiano, un ebreo
Perfino Hitler era più educato
Di Borghezio l‟eurodeputato
E mò pagate la società industriale
Che v‟ha svuotato d‟ogni ideale
È un gioco vecchio ma funziona bene
L‟arabo è il nuovo capro espiatorio
È un islamico! Fai attenzione!
Forza! Difendi il territorio

P.C.

Ributtateli a mare
Ma poi chi lavorerà per voi?
L‟extracomunitario ti fa comodo
Senno, chi sfrutterai?

ONORE AGLI EROI
Rit.:

Onore agli eroi di Nassirya, morti per duemila euro
Onore agli eroi di Nassirya, morti per pagarsi il mutuo
Onore agli eroi di Nassirya, ragazzi morti truffati dallo stato
Onore agli eroi di Nassirya, morti per esportare la democrazia
Mettiti un po‟ nei panni di Said
Che sta in una casetta qui giù a Bagdad
Un pomeriggio in piazza ci sono i marines
Ormai sono tre anni che son fermi la
Prova a trasferirti un mese a Tikrit
Dove di certo un tuo amico è già morto
Papà è finito ad Abu Grahib
Con due foto è diventato famoso

Ponte: Lottare contro gli invasori
Che hanno distrutto il tuo paese
Si chiama resistenza
contro chi sperava di sbrigarsela in un mese
Radunate gli esaltati del meridione
Arruolate gli alcolisti del veneto
Ecco pronto un nuovo battaglione
Preparate le medaglie al merito
Quanto è facile fregare tutti „sti coglioni
Convinti che una guerra sia come un part-time
Dite che si torna a casa fra due mesi
O che faranno carriera nell‟esercito
Ponte: La faccia quando hai capito
Che la tua missione non era di pace
I tuoi amici morti uccisi
Da un gioco più grande

LA BOMBA
Quante volte ti sei chiesto
Quanto sarebbe più facile
Mettere a tacere
Tutte le tue idee
Troppo spesso hai pensato
Che stai lottando da solo
Che gli altri ti hanno abbandonato
Per una figa o un partito
Ponte: Da piccolo hai imparato che
Per far la guerra non serve un esercito
L‟unica bomba che userai
Sarà il tuo grido sincero
Rit.:

Finché un uomo solo avrà
Abbastanza fiato per
Dire:”questo non mi va”
Non sarà finita
Ovunque attorno a te
Ci sono solo merde
Del tutto indifferenti a
Le solite ingiustizie
Ai piani alti ridono
Perché non gli sembra vero
Di avere un gregge di scemi che
Si lascia fottere

CALCOLATO
È demenziale sentirsi dire
Vogliamo la rivoluzione a metà
Cambiamo tutto ma meglio tenere
Telefonino e la macchina di papà
Voglio i miei cinque anni
Di protesta giovanile, rumorosa e poi concessa
Da tutti quegli stronzi
Che tanto poi tra cinque anni voterò
Rit.:

Troppo difficile capire che il sistema riconosce ogni forma di minaccia
E ciò che può incrinare i delicati meccanismi non può essere permesso
I movimenti di protesta, le consuete opposizioni, tutto ciò è stato concesso
Il cambiamento, quello vero, segue un percorso sotterraneo che non può lasciare traccia
Non romperai mai gli schemi
Utilizzando i mezzi che la macchina ti da
Sei stato calcolato
Un altro innocuo parassita
Tanto già sappiamo
Che ti limiterai
A vestirti strano
E comunque obbedirai

RIFONDAZIONE CONFORMISTA
È più facile di quanto credi sai
Barricarti senza dirmi cosa vuoi
Appropriarti di frasi e di simboli
Che non hai mai capito, ne capirai
È più comodo di quanto credi sai
Appellarsi a leggi quando ti va
Il rispetto è un bene durevole
Da dosare a che lo meriterà
Rit:

Spegnimi
x3
Se non sai che dirmi
È più pratico di quanto credi sai
Un appoggio da chi è più in alto di te
Soprattutto se vuoi far politica
E vuoi autogestire un popolo
È più fragile di quanto credi sai
La tua faccia coperta dalla keffiah
Quando la situazione è tragica
Non ti resta che ”Hasta la victoria”

ITALIAN STYLE
P.A.

Cosa c‟è che non va in Italia?
Per molti nulla, in fondo siamo ancora il bel paese
Chi se ne frega anche se esageriamo con le spese
Tanto arriverà l‟Europa o “The U:S:A”
A rimediare in fretta a tutti i nostri guai
La repubblica è unita solo in serie A
Il potere tanto scende dall‟alto
Che sia la Cupola, una loggia o Confindustria
Perché parlarne tanto noi ci abbiamo SKY
Non lo so / Forse perché c‟è la mafia
Non lo so / Forse perché c‟è il papa
Non lo so / Ma sì! è perché c‟è Berlusconi!
Come se fossero soltanto questi i ladroni
Dimmi un po‟ / Dove è finito il sindacato
Voglio vedere / Cosa fa la polizia
Le quotazioni / Quanto costa un deputato
Bologna, Ustica, Fontana…silenzio

Rit.:

Ed è facile dare
Sempre colpa al potere
Senza poi ricordare
Che uno stato è il suo popolo
Facile, all‟italiano non importa
Solo il rancore tiene uniti nord e sud
Destra e sinistra sono squadre di calcio
Da sostenere senza pensarci su

SIETE TUTTI SCOPPIATI
Intro: La città ha paura e lo nasconde
Lo presenta come stress settimanale
La tensione nell‟aria si diffonde
L‟ISTAT dice che è calata la qualità
Della vita industriale nel suo paese
Che attraversa una crisi non banale
La sicurezza paga il taglio delle spese
Dici che la sanità ne risentirà?
Ponte: Ma intanto le sirene
Rit.:

Suonano
Spiegate per le strade rosso giorno
Tra lampioni
In file dritte a preservare
L‟incolumità
Di chi ha pagato e non vuole altre
Preoccupazioni
E non si chiede per chi la sirena va

P.C.

Siete tutti scoppiati

Ponte: E basta un niente per farti
Rit.:

Cedere
Al barricarsi in casa, a ridurre
I consumi
Sei negozi di cinesi
Ed è psicosi
I marocchini hanno rubato una fetta di città
Dormi tranquillo
Perché la sirena va

SVEGLIATI
Soddisfatti di
Aver creato una bella società
Di casi umani che
Guardano altri casi umani alla tv
E invidiano
Chi è in grado di esprimersi senza un sms
È tanto comodo
Avere menti cancellate che puoi comandare
Ponte: Soddisfa i bisogni che ti abbiamo imposto
Devi restare sempre ben seduto al tuo posto
Spendi i tuoi soldi come noi abbiam previsto
Tv al plasma e cibo a basso costo
Rit.:

Ragazzo svegliati, spegni il telefono, prova a fregartene di cosa dice la tv
Forza informati, non è impossibile rendersi conto che la situazione è tesa
Pensare è un obbligo, vuol dire vivere, non sei un uomo, sei soltanto un consumatore
Non è mai tardi per seguire ciò che vuoi, alza la testa e sii orgoglioso di esser come sei
È insostenibile
Continui a crescere ragazzi che non sanno niente
Del mondo vero che
Sicuramente non starà li fermo ad aspettarli
Del tutto ignari dei
Veri problemi che gli salteranno addosso in fretta
Senza contare che
La gente idiota non è in grado di ribellarsi

