
SIGNORI,  VI  PRESENTO  LA  ROMA DI  OGGI ! 

 

Non siamo nella giungla, siamo a Roma, 

se cade qualche albero è normale 

e pure per le buche nelle strade  

e per l’asfalto sulla tangenziale ! 

 

Le fogne come arriva un temporale 

rigettano le acque per la via 

e i cassonetti presso il Colosseo 

galleggiano veloci in allegria ! 

 

A la Stazione Termini ci sono 

le zingarelle pronte a derubare 

i soliti turisti appena scesi …, 

nessuno le riesce a catturare ! 

 

Le prostitute fanno spesso a gara 

per occupare ogni marciapiede, 

offendono il decoro cittadino, 

però non c’è nessuno che provvede ! 

 

I poveri barboni, ormai di casa, 

che sostano vicino alla Stazione 

si stendono per terra sui cartoni 

e dormon tra il via-vai delle persone ! 

 

Chiunque regna dentro al Campidoglio 

si trova ad affrontare i danni ingenti 

lasciati come eccelso patrimonio 

dagli amministratori precedenti ! 

 

I topi vanno a spasso per il centro, 

si sentono turisti rispettati, 

padroni in assoluto di quei luoghi, 

però non vengon mai derattizzati ! 

 

Adesso ci son pure le zanzare, 

mancavan solo loro al campionario, 

con i cavalli sopra all’Anulare 

ed i cinghiali ! Roma che scenario ! 

 

Gli scioperi dei mezzi di trasporto, 

il traffico ch’è sempre più impazzito 



e gli autobus o rotti o incerottati, 

il viver dentro Roma è incollerito ! 

 

Il numero di stupri non si conta, 

stranieri ed immigrati col permesso, 

ritengono che Roma è cosa loro 

e quindi sono liberi a far sesso ! 

 

Si vedono le scene di un amplesso 

sia a Piazza Venezia, al Colle Oppio, 

nei parchi oppure dietro al cimitero, 

… non ce la faccio più, adesso scoppio ! 

 

Dimenticavo i truci buttafuori 

che trattano i clienti da incivili, 

qualcuno l’hanno ucciso con violenza 

a calci, pugni e termini scurrili ! 

 

Per non parlare poi dell’immondizia 

che s’erge lungo i muri cittadini, 

con tanto di fetore intossicante 

che fa girar la testa agli spazzini ! 

 

Sorvolo sugli scandali tra gli Enti 

di Roma, si rimpallano la colpa 

pel deficit che s’è accumulato, 

ognuno ha pronto il test in sua discolpa ! 

 

La sanità? E’ meglio non parlarne ! 

Un cenno a parte poi per gli ospedali, 

perché funzionan male e troppo spesso 

commetton degli errori madornali ! 

 

… Ricordo la mia Roma, quella vera 

amata e rispettata in tutto il mondo, 

adesso con la mafia, la camorra 

e i delinquenti … ha toccato il fondo ! 

 

Ridatemi Roma … “Città eterna” ! 

La Capitale degli antichi avi 

sta traboccando piena d’immigrati 

ed i romani … già si senton schiavi !!! 
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