“QUALCUNO” MI HA RUBATO I SOLDI !!!
La notte dormo dentro al Colosseo,
perché “Qualcuno” con i soldi miei
s’è fatto un “belvedere” sul Circeo,
ovvero, un’altra villa … e sono sei !
“Lui” viaggia sempre con l’autista a fianco,
la macchina di grossa cilindrata,
“lavora” solo a fare qualche … ammanco
per conto della Giunta raggirata.
Le spese nostre? … All’ordine del giorno
e non si arriva mai a fine mese !
… Ma c’è chi mangia il primo col contorno
e beve sempre lo champagne francese,
con ricca mancia pure al cameriere …,
… i furtarelli rendono abbastanza,
potrebbero sfamare il mio quartiere
per cento anni, … forse pure a oltranza !
… Ho letto proprio ieri sul giornale
che due solerti, onesti imprenditori,
si son gettati giù dal davanzale
del sesto piano, senza far clamori,
in preda ad un dissesto finanziario !
Ed anche una signora con il figlio,
ha scelto questa fine ! … Uno scenario
che crea nelle coscienze lo scompiglio !
… Ma i “furbi” son presenti ai baccanali
e stanno sempre a mangiare e a bere
… coi soldi miei, … alzano i boccali
e brindano alla faccia del potere
che gli permette d’ingrassare il conto
in banca, … ma non quella nazionale,
bensì oltre frontiera … un altro affronto
a questa Italia … ch’è ridotta male !
I “furbi” si son fatti i … “casi” loro,
a spese della “povera” Regione
ed ora che s’è sciolta nel disdoro,
… gli pàgan pure … la liquidazione …!
Pazzesco ! Per la fine del mandato
gli spèttan venticinquemila “scudi”,
… nel mentre l’operaio licenziato
digiuna … con i figli mezzi nudi !
Non c’è più religione a questo mondo,
… i ladri vanno a spasso in paradiso,
nel mentre il cittadino … moribondo
vien prima tartassato … e, poi, … deriso !!!
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