
A  ROMA  VA  DI  MODA  L’IMMONDIZIA !!! 

 

E’ l’immondizia alquanto contagiosa, 

… se fino a ieri Napoli eccelleva 

per troppa spazzatura indecorosa, 

che giorno dietro giorno si estendeva 

 

 in tutti i suoi quartieri principali, 

 dobbiamo annoverar con disappunto 

 che pure Roma espande dei segnali 

 d’un solido fetore che ha raggiunto 

 

il punto insopportabile più forte ! 

I cittadini stanno a protestare 

e tremano perché la loro sorte 

di ora in ora sembra peggiorare ! 

 

 Il Sindaco propone cambiamenti 

 al Centro per proteggere il turismo, 

 decreti comunali sempre urgenti 

 col traffico bloccato per cinismo, 

 

nel mentre gli stranieri ed i turisti 

si godono San Pietro, il Vaticano 

e i monumenti sempre più rivisti, 

… il popolo che abita lontano, 

 

 ovvero in zone di periferia 

 respira il truce tanfo d’immondizia 

 che cresce a vista d’occhio in ogni via, 

 la colpa … è della stolida pigrizia ! 

 

Si scarican le colpe tra il Comune 

e la Ditta privata incaricata, 

è il solito acclarato malcostume …., 

la verità, purtroppo, è camuffata ! 

 

 Le strade del Tufello, Centocelle, 

 Morena, Mostacciano, Tiburtino, 

 Quadraro, Garbatella e Capannelle 

 abbandonate a un lurido destino ! 

 

Purtroppo l’immondizia non si doma 

con chiacchiere che mancano ai doveri, 



si scambiano le accuse, mentre a Roma  

si forman Comitati in quei quartieri 

 

 laddove le montagne di rifiuti 

 già sfidano in altezza il Cupolone 

 e gli abitanti temono, abbattuti …, 

 … l’epidemia in facile espansione ! 

 

Nessuno s’interessa della cosa, 

nessuno prende più un provvedimento, 

tra poco quella “puzza velenosa” 

s’introdurrà in ogni appartamento  

 

 a scapito così della salute 

 degli abitanti di periferia, 

 che avvertiranno perfide cadute 

 per loro, per i figli e così via ! 

 

I cittadini pagano i tributi … 

e sperano che s’apra qualche inchiesta, 

il cumulo incessante dei rifiuti 

pian piano sta coprendogli la testa ! 

 

 E’ proprio un’indicibile vergogna, 

 un grande e serio scandalo mondiale, 

 la puzza, più tremenda di una fogna, 

 … provocherà la crisi comunale ! 

 

Un noto personaggio ha dichiarato: 

“Dovrò cambiar città, … è un’indecenza ! 

Mai vista la mia strada in questo stato, … 

… si rischia una totale pestilenza !” 

 

… La Roma Capitale è celebrata 

pei suoi tesori d’arte a non finire, 

al Centro la città è ben curata …, 

… altrove, gli altri … rischian di morire !!! 
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