
ER  POPOLO  S’E’  ROTTO  LI  COJONI 

 

‘Sta Roma è diventata er terminale 

de tanti “rubasoldi” a tradimento, 

‘na vòrta se saziavano a caviale, 

champagne e quarche mini-appartamento …, 

 

adesso er budget delle bustarelle 

prevede lo stipendio fuori mano: 

dai cinquemila per le “pecorelle”, 

insino ar primo premio … disumano ! 

 

Se ruba pure dentro al Campidoglio, 

li consijeri fanno la trafila 

e senza ave’ quer minimo d’orgoglio 

s’arràffano la busta tutti in fila. 

 

Er popolo romano è un gran cojone, 

li vota e li difende a spada tratta, 

ma dopo ‘sta cocente delusione 

pe’ la recente e infame malefatta 

 

li porterà de nòvo su le spalle 

con tanto de benevolo rispetto? 

In molti se so’ rotti già le palle 

de questi magnapane in modo abietto ! 

 

La mafia è in collusione coi poteri, 

gli appalti amministrati sottotraccia, 

la corruzione ha invaso i consiglieri 

che adesso fanno tutti er voltafaccia ! 

 

Milioni predisposti agl’immigrati, 

milioni per quei rom da sistemare …, 

… insomma i soldi se li son mangiati 

e il resto l’hanno fatto … già espatriare ! 

 

Politici di tutte le bandiere 

impantanati in scandali roventi, 

nessuno mai che faccia il suo dovere …, 

e rubano da veri delinquenti ! 

 

Povera Roma ch’è rappresentata 

da cosche, da infiltrati e da mafiosi 



che l’hanno derubata e danneggiata, 

i cittadini onesti son furiosi ! 

 

A la Regione Lazio è tradizione 

rubare sulle spalle della gente, 

gli scandali fan parte dell’azione, 

poi tutto tace … e non gli frega niente ! 

 

… Politici, cultori della fiacca, 

di destra, di sinistra o d’altro rango, 

incominciate a togliervi la giacca …, 

… a Genova spalate un po’ di fango ! 

 

Il popolo dei tanti pensionati, 

dei giovani che aspettano un lavoro, 

dei tre milioni di disoccupati 

che sperano in un minimo decoro …. 

 

per loro non c’è mai nessun futuro, 

assistono agli scandali con sdegno, 

han sempre il sangue amaro e il pugno duro, 

pur mantenendo un rigido contegno ! 

 

Notizie piene sui telegiornali 

di scandali, di furti e corruzioni, 

di troppe caste e troppi criminali …! 

… Er popolo s’è rotto li cojoni !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magliano dei Marsi 

  8 dicembre 2014            1260 


