APETTA E XPERIA

MI                           MI/M7
Sono un carabiniere, mi chiamo Giacomo Matassa
   LA                              SI7
da 5 anni ormai nel gruppo antisommossa
tra pietole o manette, palette o coltelli
nel lavoro sinceramente ho preferito i manganelli
perchè con tanta nostalgia mi ricordano tempo fa
quandop della squadra del catania io ero parte degli ultrà
mi sento ringiovanito poichè da buon tifoso
manganellare per me è meraviglioso

adesso vi confesso che sono emozionato
perchè il dottor Pisciotta poco fa ha chiamato
ci ha detto il nostro caro magistrato che ci dobbiamo preparare
che in questi giorni ci sarà da sgomberare
chissà a chi toccherà... forse a qualche abusivo...
o a qualche clan di spacciatori di Librino
o forse alle puttane che ormai sono dappertutto
e il dottor Pisciotta finalmente se ne accorto

LA                    SI7
aspetta e xperia, aspetta espera
MI                     MI7
che prima o poi s' avvera
LA                               SI7
chi ha fatto del male alla nostra città
MI         MI7         MI SI7 MI
domani la pagherà

mamma che emozione, quanta adrenalina
dormo poco e aspetto ansioso la mattina
che finalmente arriva insieme a un bel mandato
per sgomberare il posto che ci hanno indicato
un centro popolare occupato, experia viene detto
mollo tutto e a manganellar mi metto
ma non c' è nessun drogato nessun spacciatore
solo qualche bambino con qualche genitore

e dei ragazzi con in mano delle lenzuola
con su scritto lasciateci finire il doposcuola
non c' è nessuna puttana nessun indagato
ho pensato che eravamo nel posto sbagliato
allora il dottor Pisciotta ho chiamato, gli ho detto qui non c' è nessuna refurtiva
solo un palco e una ciclofficina
e lui mi ha detto che ero stronzo e che gli ho rotto pure i coglioni
e chi mi aspettava per avere spiegazioni

aspetta e xperia, aspetta espera
che prima o poi s' avvera
chi fa domande in questa città
domani la pagherà

il dottore mi ha detto che le puttane non danno fastidio
e che il doposcuola invece è un tentato omicidio
perchè così si uccide tutta l' ignoranza
che agli stronzi porta voti in abbondanza
perchè se tutti leggeranno forse capiranno
e gli stronzi mai più li voteranno
perchè, caro, quelli che ci danno il pane ed il lavoro
fanno parte degli stronzi pure loro

i parcheggiatori e pure le puttane
sono di coloro che ci danno il pane
tutti i piccoli criminali, i mammoriani idioti
sono quelli che ci portano i voti
tutti gli spacciatori e pure gli abusivi
sono quelli che ci portano i quattrini
e se all' experia non si drogano, ma fanno attività
tenerlo aperto per noi che senso ha?

aspetta e xperia, aspetta espera
che prima o poi s' avvera
chi non ci da soldi in questa città
domani chiuderà
aspetta e xperia, aspetta espera
che prima o poi s' avvera
si avvera che qualcuno in questa città
domani si sveglierà.

