ALLE SPALLE DI ROMA REGNA LA MAFIA
Dov’è finita Roma l’Immortale?
La nobile e divina Città Eterna?
Soltanto il Centro Storico si avvale
di quella dignità ch’è sempiterna !
… Ma fuori, in tutto il vasto circondario,
sobborghi periferici e quartieri,
c’è un clima veramente lapidario
che spegne l’entusiasmo dei pensieri !
Non voglio far l’elenco dei misfatti
che avvengono su tutto il comprensorio,
sarebbe impresa ìmproba, da matti,
mi limito ad un breve osservatorio
che abbraccia pure Ostia e Fiumicino,
da sempre collegate, giorno e notte,
con Roma Capitale e il cui destino
risplende come il sole … a mezzanotte !
Alla Stazione termini c’è un giro
di droga, di puttane e di furfanti
che mirano a ogni sorta di raggiro
a danno di turisti e commercianti.
I soliti barboni quando è sera
si sdraiano sfiniti sul cartone,
qualcuno non ha più la sicumera
e accetta quella dura situazione.
Le strade prospicienti sono meta
di clandestini ai margini legali,
così la panoramica è completa,
non senza furtarelli marginali
da parte di ragazzi provenienti
dai campi rom che vengono addestrati
per riportare a casa quei proventi
sottratti a donne sole e pensionati.
Uscendo dalla cerchia cittadina
ci si avventura verso quelle zone

laddove impèra: droga, cocaina,
lo spaccio, il pizzo e la ricettazione.
Quadraro, Tor Vergata, Casilino,
Tufello, Romanina, Garbatella,
Trastevere, Anagnina, Tiburtino,
Morena, San Basilio e la tabella
potrebbe seguitar per molte zone
coperte dagli affari commerciali:
scommesse in nero, la ristorazione,
rifiuti ed altri traffici illegali …
Coi quattro Re di Roma in primo piano …
(non posso fare i nomi è risaputo)
che sfruttano il mercato in modo insano
per l’interesse loro in assoluto !
La malavita sta in qualsiasi parte,
però a Roma è il Centro Operativo,
qui si prepara il piano con le carte,
perché diventi un atto esecutivo !
Rapine nelle case e nelle ville
distanti ed isolate per agire
in modo da non provocar scintille,
perché il delitto, poi, li può tradire !
La mappa è nota dei quartieri a rischio,
col boss ch’è sempre pronto a capeggiare
su tutto e tutti, basta fare un fischio
e corrono per farsi comandare !
La ’Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra
si son divise Roma in parti uguali
ed ogni volta girano la giostra
coi loro atti vili e criminali !
… E questa è Roma, dalle due facciate,
la prima: il Centro Storico sfarzoso
e la seconda: … zone martoriate
dal metodo politico-mafioso !!!
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