
A  FERRO  E  FUOCO  IL  CENTRO  DI  MILANO 

 

Milano è stata messa a ferro e fuoco, 

i vetri dei negozi frantumati, 

veicoli incendiati … come un gioco 

e i cittadini inermi, frastornati 

 

guardavan quella insolita battaglia 

tra le forze dell’ordine schierate 

ed una folta, perfida accozzaglia. 

I Black Bloc con azioni organizzate 

 

si sono asserragliati in pieno centro 

con spranghe, bombe carta e tute nere, 

gettando pietre e molotov sin dentro 

la banca e distruggendo le fioriere. 

 

Se hanno voglia di spaccare tutto, 

perché non vanno a farlo a casa loro 

picchiando i genitori, soprattutto, 

se vivono soltanto di lavoro? 

 

… Lanciavano petardi a Via Boccaccio, 

nascosti dietro i loro caschi neri, 

tre poliziotti con ferite a un braccio 

e sei contusi tra i carabinieri ! 

 

I cassonetti, prima rovesciati, 

e, poi, bruciati al centro della via, 

un atto da teppisti dissennati, 

un’orrida barbarie, una follia ! 

 

Ed a Piazza Virgilio, con lo spray 

si sono divertiti ad imbrattare 

i muri, le serrande, … altri guai 

che i cittadini, poi, dovran pagare ! 

 

Poi a Corso Magenta i delinquenti 

han dato fondo ad ogni canagliata, 

… i cittadini erano sgomenti 

di fronte a tanta crudeltà mostrata ! 

 

Il fumo delle macchine incendiate 

saliva sino ai piani superiori 



affumicando tutte le facciate 

con l’aria soffocante e i dissapori 

 

di tutti gli abitanti dei palazzi 

che s’erano rinchiusi dentro casa 

a maledire i gesti di quei pazzi 

la cui mentalità era pervasa 

 

da fisime inneggianti allo sfacelo ! 

Distruggere ogni cosa per diletto 

e nel veder salir le fiamme al cielo, 

provare un gusto perfido, negletto ! 

 

… Milano devastata e barricate, 

guerriglia urbana al centro cittadino, 

persone in fuga, irate, spaventate, 

un panorama invero sibillino ! 

 

I Black Bloc criminali scatenati, 

i No-Expo complici in misfatti, 

entrambi sono stati giudicati 

soggetti inappagati e mentecatti ! 

 

… Le scene viste … in televisione 

son state divulgate in tutto il mondo, 

l’ennesima violenta umiliazione 

d’un episodio veramente immondo ! 

 

Dapprima Roma e in seguito Milano, 

adesso vi sentite soddisfatti? 

Avete un cuore duro, disumano 

e gli animi malvagi e putrefatti ! 

 

Vi nascondete sempre dietro al casco, 

colpite e, poi, fuggite da vigliacchi, 

avete la paura del fuggiasco 

che si trascina con i nervi fiacchi ! 

 

Con la violenza non si ottiene niente ! 

Avete visto, con la prepotenza, 

l’indignazione netta della gente? 

La vostra è solo … pura delinquenza !!! 
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