
NEL  CIELO  DI  NAPOLI, … C’E’  UNA  NUVOLA  NERA !!! 

 
A Napoli comanda la Camorra … 

e i conti non li lascia mai in sospeso, 

se scopre qualche inutile zavorra, 

dà l’ordine … ed elimina “quel peso” ! 

 Posillipo, Scampìa, Fuorigrotta, 

 Forcella, Ponticelli, Marechiaro …, 

 … molteplici rioni sempre in lotta 

 per controllar la droga ed il denaro ! 

La mappa dei quartieri è “lottizzata” 

in base ad un criterio camorrista, 

se un giovane commette una “bravata” … 

vien subito annotato nella lista ! 

 A Napoli, ogni giorno c’è un delitto ! 

 … Le bare, oggi,  sono allineate. 

 … Campane a morto nel quartiere afflitto, 

 migliaia di persone radunate 

in piazza, sul sagrato e nella chiesa, 

in lutto per la morte dei ragazzi, 

assistono alla messa, l’aria è tesa, 

ci sono i giornalisti e i “paparazzi” 

 che svolgono il lavoro, ma la gente 

 li disapprova, perché un funerale 

 non è uno show festoso, divertente 

 e chiede più rispetto solidale ! 

Quei due ragazzi, chiusi nelle bare, 

trent’anni il primo e l’altro diciassette, 

non eran “pesci grossi” da ammazzare, 

… spacciavano “bustine” e sigarette … ! 

 E’ stata la Camorra a trucidare 

 quei due “sbandati”, in mezzo a tanta gente, 

 però nessuno … osa mai parlare …, 

 … “in verità”, … nessuno ha visto niente ! 

I giovani son, spesso, tormentati, 

lo spaccio non è il porto più sicuro, 

per quelli che son stati già “schedati” … 

c’è il segno della croce nel futuro ! 

 Campane a morto, il lutto è onnipresente, 

 la legge “camorrista” ha vinto ancora ! 

 E’ l’omertà … che “regola” l’ambiente, 

 perché, altrimenti, lì, non si lavora ! 

Lo spaccio, il pizzo ed altri mille “andazzi” 

per mantenersi a Napoli e dintorni … 

… Campane a morto per quei due ragazzi … 

… e il rito si ripete … tutti i giorni !!! 
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