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Mi confonde l’atteggiamento che ha quel politicante 
che illudera’ per sempre la brava gente 
e le sue promesse poi le disattende narciso e negligente 
E offende La nostra intelligenza  quotidianamente 
Dicendo che per certi versi e’ importante 
Avere un auto blu alle proprie dipendenze 
E di scorta un agente 
uno stipendio da operaio al mese io darei 
a certi onorevoli e ministri puri farisei 
senza il rimborso spese dimmi come pagherai 
tutte le voglie deviate  dai dimmi come farai 
voglio vederti in fila in una posta gia’ sudato 
seguendo il serpentone lento dietro a un pensionato 
oppure mentre aspetti in strada un pullman congelato 
e non l’autista schiavo di un mercedes blindato 
ma tu tu gia’ lo sai se muoverai il passo giusto per loro son guai 
sono un dj e lo farei scendere in strada per dirti chi sei 
ma tu che fai?  Non cambia mai 
La differenza tra lo stato e noi Son fatti miei 
Non la sopporto piu’ 
pretendo e voglio 
un organo affidabile di controllo 
che abbassi un po’ i prezzi della benzina e del gasolio 
e che questa richiesta non venga chiamata erba voglio 
perche’ mi tocca nell’orgoglio sapere che 
ogni cosa rimarra’ al suo posto  cosi’ com’e’ 
almeno quelle piu’ importanti o quasi per me e per te 
invece quelle che non contano vanno  avanti da se 
e i miei pensieri volano in alto ma com’e’? che poi 
tu gia’ lo sai se muoverai il passo giusto per loro son guai 
sono un dj e lo farei scendere in strada per dirti chi sei 
ma tu che fai?  Non cambia mai 
La differenza tra lo stato e noi Son fatti miei 
Non la sopporto piu’ 
un uomo senza grilli per la testa 
che viva la sua vita da persona onesta 
e faccia il suo dovere adesso punto e basta 
se un giorno arrivera’ organizzeremo una festa 
non ha importanza se ha i pantaloni o la sottana 
se sia vestito gucci oppure dolce e gabbana 
non e’ l’aspetto che interessa ma e’ solo la trama 
ce ne accorgiamo tutti se e’ sincero o una sola 
qua tanta gente rimugina nel silenzio e attende 
quel cambiamento che per ora e’ proprio assente 
ma e’ stufa di aspettare anzi ora la pretende 
la prospettiva di un futuro piu’ che decente 
ma tu tu gia’ lo sai se muoverai il passo giusto per loro son guai 
sono un dj e lo farei scendere in strada per dirti chi sei 
ma tu che fai?  Non cambia mai 
La differenza tra lo stato e noi Son fatti miei 
Non la sopporto piu’  
ma tu tu gia’ lo sai se muoverai il passo giusto per loro son guai  
sono un dj e lo farei scendere in strada per dirti chi sei  
ma tu che fai? Non cambia mai La differenza tra lo stato e noi 
Son cazzi miei Non la sopporto piu’ oh… 
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Carefully read all the terms and conditions of this license agreement prior to use of this document.  
Use of this document whether all or a portion of this music and/or of this lyric indicates your agreement to 
the following terms and conditions. 
 
Ossigeno Srl grants you, the purchaser, a non-exclusive license to use this score and/or lyric (the File), 
under the terms and conditions stated in this agreement. 
 
You may: 
 
1. make one copy of the File solely for back-up purposes. 
2. print this document for your personal  use. 
 
You may not: 
 
1. make copies of the File in whole or in part except as expressly provided for in this agreement. 
2. make alterations or modifications to the File or any copy, or otherwise attempt to discover the 

source code of the File. 
3. sub-license, lease, lend, rent or grant other rights in all or any copy to others. 
4. make verbal or media translation of the File. 
5. make telecommunication data transmission of the File. 
 
Terms: 
 
This agreement is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the File, 
together with all copies in any form.  
It will also terminate if you fail to comply with any term or condition in this agreement. 
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