OMERTA’: IL DISCO ROSSO DELLA VERITA’ !!!
Un colpo di pistola all’improvviso
ed è caduto a terra senza vita !
Il sangue scivolava lungo il viso
e in testa … una terribile ferita !
Di prima sera, in mezzo a tanta gente …
ed ora è in terra … ma nessun lo tocca !
Qualcuno dei presenti ha visto niente …?
… E’ l’omertà che vince sulla bocca …
Da Napoli a Palermo, in queste zone,
impèrano la mafia, la camorra,
la ‘ndrangheta, … tre “bande” in connessione,
… che per l’Italia sono una zavorra !
La vittima? Un vecchio imprenditore.
Si rifiutava di pagare il “pizzo”
ed era minacciato a tutte l’ore …
quest’omicidio è stato un … “indennizzo”!
La gente, spesso, ha l’animo egoista
e guarda solo ai fatti personali,
se vede un uomo in terra, si rattrista,
ma non avverte istinti solidali,
… perciò si gira ed evita fastidi,
che in genere son sempre relativi
a tragici incidenti od omicidi.
Rifiuta a dare aiuti indicativi,
… ma è giusto o non è giusto tutto questo?
Paura di rivalsa delle bande,
oppure è quel pensiero poco onesto
per evitar risposte alle domande?
Sappiamo come vanno certe cose,
si aspetta che sia il tempo ad annullare
le solite vicende fastidiose
per aver modo di dimenticare !
Frattanto la giustizia è andata a vuoto
e il tutto resta fermo a quella sera,
però c’è in giro un assassino ignoto
che, sfugge, come sempre, alla galera !
Vogliamo la giustizia senza mai
contribuire al minimo dovere,
cerchiamo sempre d’evitare i guai …
… ma dobbiamo pur dare … per avere !
Se il cittadino resta a bocca chiusa,
la malavita gode, e, poi, ne abusa,
perché può contestar qualsiasi accusa …
… così la verità, … poi, viene esclusa …!!!
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