UN’ALTRA DONNA VIOLENTATA E UCCISA !!!
Notizia data dal telegiornale
riguardo ad una donna violentata,
vi giuro che m’ha fatto tanto male,
mi son sentito l’anima strappata !
E’ stata crocefissa e con le mani
legate con lo scotch e tutta nuda,
erotici giochetti disumani
per una morte, oltremodo, cruda !
Aveva una figliola di tre anni
ed un bambino di un anno e un mese,
“batteva il marciapiede” per gli affanni
d’un viver quotidiano assai palese !
Il suo assassino è stato catturato,
il mostro schivo della porta accanto,
un uomo basso, grasso, incensurato
(… da poco disponibile al rimpianto !)
La sera usciva con il suo furgone,
prendeva a bordo qualche prostituta
e, poi, metteva in atto il suo “copione”
con una brama folle, irresoluta !
Stavolta la ragazza, una rumena,
in preda alla più vivida paura,
soffriva e lo implorava, con gran pena,
di smetter quell’orribile tortura !
Ma l’uomo sordo a quella implorazione
lasciò la donna esangue, moribonda
e tornò a casa. … La televisione
al primo notiziario mise in onda
la morte della povera straniera
che ha mosso il cuore onesto della gente
incline a recitare una preghiera,
commossa da una fine deprimente !
… Per trenta euro … non si può morire
in malo modo: inginocchiata e in croce !

Mi viene solo voglia a maledire
quell’essere spregevole e feroce !
… Addio ragazza nata in Romania,
venuta qui in cerca di fortuna,
dov’hai trovato, invece, un’agonia,
di notte, presso un ponte, al chiar di luna.
Un ultimo pensiero va ai bambini,
ai figli suoi, vittime innocenti,
che senza più la mamma, poverini,
vivranno con l’affetto dei parenti.
… Un’altra donna violentata a morte !
La mano degli uomini violenti
non trova mai una giustizia forte
per metter fine a questi tristi eventi !!!
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