


trenta agosto  2001 

 
L'arte di imbrattare 

 
Chi i muri imbratta non paga 

ma solo una lieve sgridata 

lo sbaffo è arte di strada 

 

si stanzia a pulire le scritte ? 

è come l'incendio dei boschi 

si ingrassa l'industria e le ditte 

 

ritornano allegre tangenti 

son dieci milioni di multa? 

tremor di pennelli e di tinte 
 

 

 

 

 

A Milano si stanziano miliardi per ripulire i muri   

nove agosto 2001 

 
Roghi e ragù 

 
Va in fiamme l'Italia   suonate campane 

gli incendi  dei boschi  sono attualità 

quest'anno un po' meno  cantiamo vittoria 

 

è secco e c'è vento    divampa a scacchiera 

stanziateci i fondi   non bastano i mezzi 

assenti spioni   giudizi in vacanza  

 

la mano che attizza    spegnendo si ingrassa 

l'industria fattura  l'azienda non chiude 

teniamo famiglia  il rogo è un ragù. 
 
 

 
 
 

 

Chi incendia i boschi?  

tre agosto 2002 

 
Allacciare la coscienza 

       
La prima cintura è coscienza 

dell'arma che romba al volante 

colpisce sicura e letale 

 

preghiera o soltanto un pensiero 

nel muovere in marcia guerresca 

su strada a conquista di meta 

 

chi scherza in ebbrezza di corsa 

eppure ha paura di guerra 

al prossimo spara e a se stesso 
 

 

 

 
 

Gravi incidenti stradali  

ventisei luglio 2002 

 
Guardiania 

 
Attenti agli incendi ed ai danni 

si vigila ovunque in italia 

su ville negozi officine 

 

sceriffi privati ma in bande 

guardiano si chiama il mafioso 

protetto se paghi un mensile 

rifiuti ed il rischio è sicuro 

 

il pizzo è arrivato alle tombe   

lo stato presente lo scaccia 
 
 

 
 

 

 

Guardiani del Verano denunciati per estorsione  

 

 

 

 



sette novembre 2002 

 
Costruzioni di sabbia 

 
C'è troppo cemento in Italia? 

errore: ce n'è troppo poco 

i ponti e le strade d'argilla 

palazzi e le scuole di carta 

 

l'impresa risparmia cemento 

non usa materie di pregio 

arraffa su travi fondanti 

 

condono di case abusive  

mazzette su opere pubbliche  
 

 

 

 

 

Crollano edifici e strade fatti con materiali scadenti  

quattordici marzo  2002 

 
Rottamare gli abusi 

 
Guadagna ancora chi investe 

in scempio di coste e montagne 

 

costose per poche vacanze 

le case ammuffite per mesi 

bersaglio di ladri e camorre 

 

tassiamo chi avuto i condoni 

esente chi in lecito ha casa 

premiamo chi libera spazio 

e rende allo stato l'abuso 
 

 

 

 

 

La pratica devastante dei condoni 

trenta novembre 2002 

 
Marghera 

 
Fu azzardo di ingegno industriale 

l'impianto davanti Venezia 

negli anni di fretta in sviluppo 

nessuno pensava al futuro 

 

profitto che scarica ambiente 

incassa e non spende in tutela  

veleno a laguna e a operai 

 

si incendia e traballa il prodotto 

progresso sboccato in regresso 
 

 

 

 
 

Fuga di gas tossici al petrolchimico di Marghera   

ventuno novembre 2002 

 
Delinquenza armatoriale 

 
Carrette non navi nei mari 

ferraglie che fruttano oro 

e battono strane bandiere 

 

annegano gente emigrante 

petrolio e materie inquinanti 

nessuno controlla e sequestra 

 

eppure  attraccano e salpano 

son liberi i porti d'Europa? 

è sempre impunito chi arma 
 

 

 

 
 

Si ripetono i naufragi di navi mercantili 

 

 

 

 



primo giugno 2002 

 
Francia-Senegal 0-1  

       
E' l'Africa che occupa il campo 

sia pure con maglia europea 

sovrasta coi muscoli scuri 

 fiorenti di giungla e savana 

  

 leoni primato sui galli 

non basta averne importati 

per fare successo in arena 

 

si vendica orgoglio dei neri 

e batte i campioni e l'impero 
 

 

 

 

 
Gli africani eliminano la Francia dal Mondiale 

ventidue maggio 2003 

 
Analisi del doping 

 
È passo doppiato sul campo 

raddoppia la forza del tiro 

raggiunge una duplice altezza 

 

si sdoppia nell'uomo lo sforzo 

l'immagine vince sul corpo 

portento diffuso da tele 

 

si prodiga squadra  in affari 

prolifica il sangue denaro 

silenzio è l'intesa di tutti 
 

 

 

 

 

Uso di farmaci proibiti nello sport 

ventisette settembre 2002 

 
Stadi e strade 

 
Tifosi che  infuriano stadi 

e chi li organizza è d'accordo 

con squadre per fare gli incassi 

mobilita schiere di agenti 

le spese le paga lo stato 

 

intanto di auto è una strage 

son senza controllo le strade 

le rare pattuglie impotenti 

 

avanti gli affari del calcio! 
 

 

 
 

 

Carenza di uomini nella polizia stradale  

sette  giugno 2002 

 
La pistola inutile 

 
Se acquisti pistola sceriffo 

ti senti in pellicola eroe 

 

poi l'arma ti infiamma bersaglio 

tu sbagli la prende tuo figlio 

lo scherzo in tragedia divampa 

armato ti trova rapina 

bandito ha paura e ti centra 

 

affronta la vita da inerme 

sarai più sicuro nel cuore 
 

 

 
 

 

Referendum  della Margherita contro le armi 

 

 

 

 



ventisette  novembre 2001 

 
Il rischio del micro 

 
Nel micro è incerta la scienza 

che indaga su vita e materia 

e penetra al fondo del rischio 

 

il nucleo fu scisso e fu strage 

veleno perenne in ambiente 

domata energia ora è luce 

 

persona è gelosa di sé 

esclude la replica ignota 

paventa il mercato del corpo 
 

 

 

 

 

Studi di clonazione dell’essere umano 

ventisei aprile 2002 

 
Coma 

 
Nel buio che avvolge il silenzio 

lo spazio mio è dentro il respiro 

 

la mente ha smarrito i confini 

e viaggia tra incerte galassie 

 

immobile il corpo mi chiude 

ed isola esterni contatti 

 

le luci lambenti il mio interno 

promettono incontro radioso 

risveglio ma ignota è stagione 
 

 

 
 

Una persona si sveglia da coma profondo 

ventitré agosto 2002 

 
Velocità della luce 

 
La luce rallenta ed accelera 

ribelle se al tempo relata 

sconvolge e sconfessa teorie 

 

si osserva una stella cadere 

è cinema! il fatto è passato 

visione in momento sfalsato 

 

intatto è il mistero del cielo 

visione  per gli occhi è inquinata 

si spera intuire infinito 
 

 
 

 

 
Messa  in dubbio la teoria della relatività 

undici luglio 2002 

 
Prove di colore 

       

La tecnica inventa la vita 

innesta feconda trapianta 

i limiti abbatte in natura 

Giappone ora rende immortali 

gli adepti di setta copiati 

 

fa scherzi scherzare la vita 

confusi provette e princìpi 

gemelli da vitro in colore 

 

ricerca smarrisce il suo senso  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In USA due gemelli di colore da una coppia bianca  

 

 

 

 



nove maggio 2002 

 
L'orco non è favola 

       
Incisa in piramidi e grotte 

 arazzi incunaboli e video 

è sempre la stessa vicenda 

 

si estende nei secoli e numeri 

fa merce ingordigia  sopruso 

 

quell'orco che mangia i bambini 

ruggisce in profondo a noi stessi 

gareggia  col  mondo animale 

traguardo al gradino più crudo 
 

 

 

 

 

Conferenza ONU sulla violazione dell’infanzia 

trentuno maggio 2002 

 
Caino è assolto 

   
Caino era sano o malato? 

potrebbe ora dirlo un giudizio 

istanze perizie avvocati 

sancire era insano di mente 

o fu in quel momento incapace? 

 

esiste un savio assassino 

capace di lucide stragi? 

 

esterna è la colpa da noi 

non siamo più in grado peccare? 
 

 

 

 

 

Richiesta l’infermità per i ragazzi di Novi Ligure 

nove ottobre 2002 

 
Carnefici 

 
L'agnello è bersaglio diletto 

il pianto suo innocuo rafforza 

la mano che s'alza e presume 

potenza ma sfugge la lotta 

 

il gioco crudele ha radici 

ritorna negli animi oscuri 

non trova movente nel lucro 

non sente il carnefice colpa 

 

 gratuita ferocia è mistero 
  

 

 

 
 

Nella cronaca delitti senza movente 

ventisette giugno 2002 

 
Materna  follia 

 
Melmoso ed oscuro quel fondo 

dell'animo incerto che annega 

smarrisce nozione di sé 

 

non può riconoscersi in volto 

pensiero che ha perso ogni forza 

è preda di un ghigno perverso 

 

mattino tranquillo sui monti 

opachi i riflessi del lago 

silenzio che esprime condanna 
 

 

 
 

 

Una donna annega i suoi due bambini 

 

 

 

 



ventotto dicembre 2001 

 
Richiesta di soggiorno 

 
Desidero entrare in Italia 

non voglio pagare scafisti 

i soldi li verso allo stato 

 

ottengo assistenza sicura 

lavoro da subito in chiaro 

pagando tributi e pensione 

 

difficile è questo contratto? 

la luce del sole consente 

giustizia i traffici scioglie 
 

 

 

 

 

Dibattito sui permessi di ingresso  

ventisette settembre 2001 

 
Sotto quel volto 

 

 

Ero diverso e non mi avete rispettato 

ero oppresso e non mi avete liberato 

ero illegittimo e non mi avete riconosciuto 

 

ero drogato e non mi avete disintossicato 

ero pazzo e non mi avete tollerato 

ero brutto e non mi avete ammirato 

 

ero avversario e non mi avete parlato 

ero pericoloso e non mi avete avvicinato 

ero musulmano e non mi avete ospitato 

 

 

 

 
 

 
Dichiarazioni  contro gli immigrati 

venti marzo  2002 

 
Eravamo napoletani 

 
Che viene a dire l'Italia 

paese miraggio e salvezza 

di coste e di cuori abbondante 

 

lasciamo una terra di pietre 

di lotte feroci e di fame 

di duri signori e taglieggi 

 

il mare rischiamo e i predoni 

per giungere a voi con speranza 

donateci un giusto canale 
 

 

 
 

 

La CdL vuol inasprire sanzioni ai clandestini 

cinque giugno 2002 

 
Impronta 

 
La lascia chi compie un delitto 

al pari di bestie notturne 

richiama furtiva presenza 

ingresso ma in casa di pena 

 

perché la chiediamo a chi arriva 

ma è noto alla luce del sole? 

 

se impronta ci dice persona 

natura ci ha dato la firma 

stampiamola tutti ma uguali 
 

 

 

 
 

Richieste le impronte digitali agli immigrati 

 

 

 

 



due ottobre 2002 

 
Piazza senza pace 

 
 Il nome di pace alla piazza  

scatena una rissa che è antica 

tra popoli in misti confini 

 

a noi la vittoria e si marcia 

vigliacco è chi stringe la mano 

ai crucchi nemici nostrani 

 

non è operetta ma rischio 

fu etnica strage in Balcani 

convivere è strada di pace 
 

 

 

 

 

Referendum a Bolzano : piazza Vittoria o della Pace? 

diciannove settembre 2002 

 
Chi vede e chi no 

 
Carrette grondanti miseria 

che spargono in mare speranze 

dilemma per i pescatori 

salvarli incorrendo in reato? 

lasciarli macchiandosi in colpa? 

 

c'è anche chi vede ed aiuta 

sfidando le norme ed i rischi 

 

la legge che è cieca non ferma 

l'ondata e la mano di mafie 
 

 

 

 

 

Incriminati i pescatori che salvano clandestini in mare 

sei dicembre 2002 

 
Ramadan 

 
Si è chiusa la festa in preghiera 

dei tanti devoti di Islam 

ancora stranieri tra noi  

lavorano e vivono in pace 

 

ingiusto negare moschea 

diritto alla fede e a riunirsi 

 

Treviso coi preti cristiani 

al mondo ha lanciato un esempio 

palestra  tappeti e Corano  
 

 
 

 

 
La festa al PalaSport su richiesta dei  preti  

otto novembre 2002 

 
Permesso di ricatto 

 
Suvvia padroncini italiani 

la destra al governo che è dura 

un grande favore vi rende 

 

se il nero domanda la regola 

la paga stracciate a metà 

se lui vi denuncia va espulso 

 

diventa il mercato più nero 

ricatta il padrone e minaccia 

straniero non può che tacere 
 

 

 

 
Effetti della nuova legge sul lavoro agli immigrati 

 

 

 

 



cinque dicembre 2001 

 
La scuola è un'azienda 

 
Parola d'ordine azienda 

risparmio gestione profitto 

lo scopo economico guida 

 

dirigere ore e impiegati 

ai sindacalisti il primato 

di scegliere meriti e gradi 

 

ignoto è l'affare d'impresa 

inutili studio e sapere 

la scuola produce che cosa? 
 

 

 

 

 

Affermazione del ministro Moratti   

otto settembre 2001 

 
Il figlio dell'usciere 

 
Con otto e nove in tutte le materie 

batteva gli altri il figlio dell'usciere 

nel classico liceo la dura selezione 

 

che apriva facoltà e poi la professione 

ma venne il 68 e lo studio sgretolato 

vietato è imparare, i voti chi li piglia? 

 

titoli e conoscenze son quelli di famiglia 

la classe dirigente che sappia speculare! 

il figlio dell'usciere finì con l'invecchiare 
 

 

 

 

 

Comincia l’anno scolastico 

otto giugno 2002 

 
La scuola è finita 

 
E' l'ultimo giorno di scuola 

ma forse è finita la scuola 

 

confusa l'idea del sapere 

 

addestra i cervelli a catena 

condona ignoranza ed assenza 

umilia con mance i maestri 

diventa esercizio dei furbi 

sacrifica menti più audaci 

propina illusioni di ruolo 
 

 

 
 

 

Ultimo giorno dell’anno scolastico 

dieci ottobre 2002 

 
Il Nobel emigrato  

 
Lo dice il cervello d'America 

 

l'Italia che non seleziona 

non offre l'ingresso ai migliori 

rinuncia a esser terra di geni 

 

studiosi da noi son baroni 

che osteggiano i nuovi talenti 

negando l'accesso a strumenti 

ritardano scienza e invenzioni 

 

ricerca non vuole clientela 
 

 
 

 

Dichiarazione del Premio Nobel  

 

 

 

 



ventinove gennaio  2002 

 
Operaismo 

 
Il cuore che batte è operaio 

stilista o governo o affarista 

civetta nel dirsi bracciante 

nasconde il collo rugoso 

 

per bene investire in se stessi 

bisogna vestire di classe 

ma il rosso è passato di moda 

l'azzurro col nero è il successo 

 

in borsa il potere è operaio 
 

 

 

 

 

Lo stilista Armani dichiara di sentirsi operaio 

diciassette novembre 2001 

 
Che fare? 

 
Resiste un po' pallido in fondo 

sanguigno colore di lotte 

e gli inni col pugno un ricordo 

 

si contano mani callose 

il vento non tira più a est 

che fare? ormai privi di testi 

 

sposare il lavoro e la borsa? 

lo stato sociale vacilla? 

domandano in tanti a sinistra 
                                       

 

 

 

 

Si apre il congresso dei Democratici di Sinistra 

venti settembre 2002 

 
Il crocifisso 

 
Umano è un nudo in tortura 

compagno di ognuno che soffre 

è segno di passio e salvezza 

 

invita a preghiera interiore 

pensiero su morte che nasce 

 

non è elemento a decoro 

né insegna di armata o nazione 

richiede un rispetto profondo 

si eviti imporlo o abusarne 
 

 

 

 
 

La Lega ne propone l’obbligo negli edifici pubblici 

sei febbraio  2002 

 
 Sognavo un re 

 
C'invase il nemico coi carri 

rimase egli in piazza con gli altri 

sfamò i patrioti con l'oro 

 

per essere vanto al paese 

i figli studiavano seri 

invece di darsi ai bagordi 

 

il re dava esempio al lavoro 

i traffici d'armi avversava 

mi sveglio e risplende il due giugno 
 

 

 

 
 

Proposta di legge per far rientrare i  Savoia in Italia 

 

 

 

 



otto dicembre 2001 

          
Europa sulla strada 

 
Macerie e si esce da orrore 

speranza di libero luogo 

il muro e l'unione è utopia 

 

confusa contesta se stessa 

la crescita spinge all'intesa 

si sveglia il gigante e si estende 

 

diventa una forza di pace 

il fumo da torri la offusca 

inaugura il secolo l'euro 
 

 

 

 

 

Si avvicina la circolazione dell’euro 

tredici ottobre  2001 

 
Verso Assisi 

 
Sono palme ondeggianti in preghiera 

i piedi che inseguono strada 

invocano miti la pace 

 

sono chicchi d'ulivo battuti 

i volti piagati e sfollati 

invocano tregua e rifugio 

 

ci chiedono i monti e le bestie 

rispetto per leggi di vita 

togliete ogni mina dal mondo! 
 

 

 

 

 

La marcia della pace Perugia-Assisi 

ventotto dicembre 2002 

 
L'eurosperanza 

 
Un muro spaccava ideali 

ragazzi degli anni sessanta 

speranza era solo canzone 

 

missione d'Italia è compiuta 

formare e allargare l'Europa 

moneta frontiere e uguaglianza 

 

utopico è oggi sanare 

frattura coi poveri in guerra 
 

chi sogna già offre giustizia   

 

 

 
 

Auspicio per il nuovo anno 

dodici ottobre 2002 

 
La bianca signora 

 
Non c'era un padrone era classe 

guidava e vinceva mediando 

l'Italia formò nel rispetto 

patì gli omicidi e le forche 

  

pagarono gli uomini bianchi 

le accuse provate e le false 

la legge era uguale per tutti 

non fecero scempio in diritto 

 

lo stato onorava in profondo 
 

 

 

 
 

Bossi insulta la  Democrazia Cristiana 

 

 

 

 



sette marzo 2002 

 
Il sapere umiliato 

 

 

L'Italia non premia ma umilia 

chi studia sul serio e ricerca 

gli manca un sostegno e uno status 

 

le cattedre in mano a cordate 

docenza vuol dir frustrazione 

i luoghi di scienza son rari 

 

in fuga i cervelli o isolati 

si perde in sviluppo e cultura 

vogliamo investire in sapere? 
 

 

 

 
Dichiarazioni di ricercatori italiani in USA 

venticinque gennaio 2002  

 
Sono finiti gli esami? 

 
C'è gara di sport coi compagni 

palestra per grinta e potenza 

contesa a chi veste firmato 

 

ti giudica vita ogni giorno 

mercato carriera padrone 

un altro ti soffia lo spazio 

 

a scuola lasciamoli in pace 

togliamogli sforzi ed esami 

non serve allenare la mente 
 

 

 

 

 

La proposta di abolire gli esami a scuola 

undici ottobre 2002 

 
Chi li induce 

 
Non leggono i nostri ragazzi 

ascoltano ritmi percossi 

e guardano immagini mute 

 

linguaggio che domina e arriva 

sottile è il messaggio di acquisto 

cinismo violento animale 

smielato lussuoso irreale 

 

inganna sull'essere e i fini 

induce al delitto per gioco 
 

 

 

 
Minorenni commettono delitti efferati 

quattordici maggio 2002 

 
Sono arrivato due 

      
Sudore è davanti il traguardo! 

ho vinto la competizione  

ma arriva il comando dall'alto 

 

non vale più il merito conta 

padrone che sfrutta il campione 

per farne notizia e mercato   

 

hai voglia a segnare dei punti 

si imbriglia la luce su uno 

successo è deciso da pochi 
 

 

 
 

 

Ordine a Barrichello: fa’ vincere Schumacher! 

 

 

 

 


	roghi
	roghi1
	roghi2
	roghi3
	roghi4
	roghi5
	roghi6
	roghi7
	roghi8
	roghi10
	roghi11
	roghi9

