PIAZZA DI SPAGNA A FERRO E FUOCO !
I vandali olandesi hanno urinato
sui muri della nostra Capitale
ed a Piazza di Spagna han rovinato
la splendida “Barcaccia” ! Criminale
è il modo come l’hanno profanata
con lanci di bottiglie e con violenza,
la turpe scena è stata condannata
in tutto il mondo, con la conseguenza
che adesso non si può più riparare
avendo danneggiato in troppi punti
la celebre struttura. Per sporcare
il Salotto di Roma sono giunti
gli “hooligans”, tifosi organizzati
per assistere urlanti alla partita
e, purtroppo, si sono dimostrati
volgari ed incivili, a cui s’è unita
la birra ad annebbiarne l’intelletto !
Il tutto sotto gli occhi dei turisti
immobili e sdegnati del dispetto
per quegli scempi scellerati e tristi !
E le Forze dell’Ordine schierate,
cercavano di render meno duri
gli scontri per non essere implicate
le masse di turisti che insicuri
fuggivano all’interno dei palazzi !
Guerriglia indecorosa alla fontana
e nel centro di Roma, con quei pazzi
armati d’una furia disumana !
Da tutto il mondo si è levato alto
il grido invelenito di dolore
per contestare quel violento assalto
alla “Barcaccia”, degna d’ogni onore !
I guasti provocati in generale,
compresi i commercianti danneggiati,

ammontano a una somma materiale
di tre milioni, soldi designati
a riparare tutti i loro danni,
ma il Governo olandese ha rifiutato
di coprire le spese dei tiranni,
così ha deciso pure il Consolato !
E, come sempre, tutti i delinquenti
(non pagano ed i fessi siamo noi !),
in carcere son ospiti insolventi
e il giorno dopo … passano da eroi !
La realtà, purtroppo, è solo questa,
arrivano in migliaia in casa nostra,
devastano ogni cosa e, poi, l’inchiesta
li assolve e tutto ciò che ci dimostra?
… Le vicende di Genova allo stadio,
… di Roma con quel “Genny ‘a carogna”
e questa, … se si chiudon nell’armadio …
l’Italia ne subisce … la VERGOGNA !!!
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