
DOVE  ABITA  LA  GIUSTIZIA …??? 

 
Un giorno morirò … è naturale  

ma, se per caso, andassi in paradiso, 

dinanzi a Dio … farò una paternale 

per metterlo, all’istante, sull’avviso 

 riguardo all’esistenza dei mortali, 

 perché non è per niente coscienzioso 

 donar la vita a certi criminali 

che imperano sul mondo laborioso, 

col debole che è armato di pazienza 

e spera che il futuro sia più rosa, 

al fine d’ottenere sussistenza 

da gente veramente virtuosa ! 

 … La nascita di un bimbo è un lieto evento, 

 si stendono per lui tappeti d’oro, 

ma le illusioni volano col vento  ! 

Purtroppo, poi, qualcuno di costoro 

persegue strade irte e malsicure 

che portano il suo istinto verso il male 

spingendolo … in malefiche avventure 

con un traguardo ìnfimo e fatale 

 andando a incrementare quei  soggetti 

 che mangiano alle spalle della gente, 

 derubano persino i poveretti 

 che vivono di stenti giornalmente ! 

Mi chiedo allora: “Questi delinquenti 

non hanno alcun diritto di abitare 

in questo mondo dove i sentimenti 

ed il rispetto di chi vuole usare 

 la gentilezza e l’onestà nel corso 

 d’un vivere sociale conquistato, 

 e, invece, poi, si incontra sul percorso 

 con qualche personaggio malfamato 

che spegne i sogni a tanti cittadini 

in cerca d’una pace personale, 

nel mentre questi infami malandrini 

dan sfogo alla violenza più bestiale ! 

 Perché dobbiam subire questi abusi 

e senza mai poterci ribellare? 

In caso di difesa siamo esclusi 

da ogni privilegio regolare ! 
 

Così si resta schiavi di una legge 

che non difende il povero innocente 

e si domanda: ‘Ma chi mi protegge? 

Se sbaglio pago… e, invece, il delinquente 

 è libero di fare ciò che vuole, 

 perché in galera non ci resta molto, 

 e chi difende il proprio bene al sole 

 verrà incolpato … e non sarà prosciolto’ !!!” 
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