
QUESTI  LADRI  NON  RUBANO  LE  CARAMELLE !!! 

 

Non ci si può fidare di nessuno ! 

Abbiamo avuto mille e più conferme, 

che dove c’è il denaro, più di uno, 

ne sfrutta l’occasione come un verme ! 

 

 L’Italia accusa il colpo e, poi, va in crisi ! 

 I furti perpetrati alle Regioni, 

poi, vengono ogni volta condivisi 

tra i vari, solidali “compagnoni”! 

 

E questo vale in tutti quei settori 

laddove si prevedono gli impianti 

ed opere che impongono lavori 

di lunga esecuzione ed importanti. 

 

 Le somme decretate dallo Stato, 

 in seguito son sempre raddoppiate, 

 per un contratto poco rispettato 

 e le tangenti esose già fissate ! 

 

E’ inutile star qui ad elencare 

gli scandali imputati ai segretari 

dei soliti partiti, un alveare 

di uomini custodi dei denari. 

 

 C’è un virus che contagia in modo serio 

 politici, mafiosi e imprenditori, 

 nessuno ha ancor trovato quel batterio 

 che stimola, vorace, i loro cuori ! 

 

E’ strano che chiunque va al potere 

o sale sulla scala della gloria, 

s’arroga il beneficio a trattenere 

un certo “premio” a guisa di vittoria ! 

 

 Così l’Italia, ancor più malridotta, 

 ne viene derubata ed umiliata, 

 e scende in crisi per la bancarotta, 

 però, giammai nessuno l’ha aiutata ! 

 

… E i cittadini? … Assistono impotenti 

a questo tourbillon di ruberie ! 



… E la giustizia? … Spesso gli inquirenti 

si perdono tra sòrdide abulie ! 

 

 Non posso fare nomi è naturale, 

 ma le vicende sono note a tutti. 

 Abbiamo appreso dal telegiornale 

 le gesta di quei tanti farabutti. 

 

Milano l’EXPO … e Venezia il MOSE, 

son solo gli episodi più recenti, 

i sospettati, alle accuse odiose, 

rispondono: “Siam vittime innocenti !” 

 

 Milioni accumulati in pochi anni 

 e trasferiti all’estero, al sicuro, 

 un “tesoretto” senza troppi affanni 

 nascosto per un comodo futuro … 

 

Sicilia, Abruzzo, Veneto, Piemonte, 

Toscana, Lazio e varie altre Regioni 

son state prosciugate già alla fonte 

dai loro Consiglieri “spendaccioni”! 

 

 Però quei soldi non son più rientrati, 

 son stati spesi in viaggi di piacere, 

 fin troppa gente se li è mangiati …, 

 … per Loro era un logico “dovere”. 

 

Italia, Italia, il popolo sta zitto 

fin quando non si rompe i “cosiddetti”, 

ma, si ritiene sempre nel diritto 

d’emettere legittimi verdetti ! 

 

 … I soldi degli ignari cittadini 

 che pagano le tasse onestamente, 

 purtroppo, vanno  in mano ai “malandrini” 

 che rubano alle spalle della gente !!! 
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