
POVERA  ROMA,  E’  PROPRIO  RIDOTTA  MALE ! 

 

Quest’anno il Premio Nobel per l’Ambiente, 

all’unanimità verrà assegnato 

a Roma, per le strade assai pulite 

e per il comprensorio ben curato ! 

.. … … … … … … … … … … … 

… Però la verità è ben diversa: 

i topi che dimoran sotto terra 

son calcolati in ventitre milioni 

e mai nessuno gli dichiara guerra ! 

 

E quando i cassonetti son strapieni 

assaltano i rifiuti sparsi intorno, 

saziandosi tranquilli tra la gente 

e questo sia di notte che di giorno ! 

 

Evadono dai loro bassifondi 

in cerca di qualcosa da mangiare 

e invadono le strade dei quartieri …, 

l’igiene? Ma che ne parliamo a fare? 

 

Perché non vanno sotto al Campidoglio 

o dentro ai magazzini al Parlamento? 

Al Colosseo sembrano di casa, 

passeggiano creando lo sgomento ! 

 

Son ventitre milioni, non son pochi ! 

Praticamente Roma è circondata, 

ma restano intanati al sottosuolo, 

per ora l’han soltanto risparmiata ! 

 

Un bimbo è stato morso alla caviglia 

giocando con la palla al giardinetto, 

insolito episodio vergognoso 

in tempi dove tutto è assai perfetto ! 

 

Qualcuno ha visto pure dei cinghiali 

mangiar di fretta accanto ai cassonetti 

e poi fuggir di corsa per paura ! 

A Roma c’è di tutto e son costretti 

 

a vivere in precarie condizioni 

e camminare in mezzo alla sporcizia ! 



La Roma della gloria e della storia 

è schiava e sottomessa all’immondizia ! 

 

In un campetto di periferia … 

un giovane addentato da un serpente, 

non era della specie velenosa, 

ma lo spavento è stato consistente ! 

 

Le strade sono tutte pien di buche, 

l’asfalto salta in aria a ogni passaggio 

dei tir e dei furgoni frettolosi 

e il traffico ch’è sempre più selvaggio 

 

rimarca in modo tragico il problema 

d’una assoluta, rigida assistenza, 

ovvero occorre la manutenzione 

con interventi fatti con coscienza ! 

 

Su strade principali e nei giardini 

ci sono tanti alberi ammalati, 

son vecchi e non curati che assai spesso 

procurano dei danni scriteriati ! 

 

Succede in via Cristoforo Colombo 

agli automobilisti sempre in viaggio, 

chi per lavoro, chi per altri impegni 

e rischiano la vita a ogni passaggio ! 

 

Perciò sarebbe ora che qualcuno 

s’interessasse di quest’incresciosa 

situazione in cui versa Roma, 

una vergogna alquanto indecorosa ! 

 

Il Campidoglio deve prender nota 

che Roma non dev’esser trascurata, 

le strade, i cassonetti e pure i topi …, 

è tutta una questione trascinata 

 

nel tempo dai Comuni precedenti, 

ma senza trovar mai la soluzione, 

speriamo che la trovi finalmente … 

la Sindaca con l’Amministrazione !!! 
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