VITTIME INNOCENTI D’UN CIECO FANATISMO
Un tempo si facevano le guerre
per conquistare nuovi territori,
si sconfiggeva il popolo nemico
con sciabole, pugnali e rivoltelle.
Eroi famosi onorano la Storia
col loro sacrificio personale,
si combatteva sempre faccia a faccia,
la morte non faceva mai paura !
Al giorno d’oggi questo non esiste …
non c’è un nemico vero che combatte
con spirito leale per l’onore,
ma si nasconde dietro la violenza !
A Manchester, nel corso d’un concerto,
col pubblico di giovani patiti
che stavano seguendo una cantante,
c’è stato il più terribile massacro !
Un’esplosione vile, deflagrante,
per una bomba assai rudimentale
c’ha raso al suolo vari spettatori
che stavano assistendo dentro il parco.
Soltanto degli ignobili vigliacchi
potevano colpire in modo assurdo
persone inermi. I corpi stesi in terra
son stati più di venti, assassinati !
Ed i feriti gravi, o meno gravi,
ricoverati sfiorano i sessanta.
Un trucido attentato organizzato
dai cosiddetti “lupi solitari”.
Ma sotto c’è la mano mascherata
d’un vile e truce esercito di pazzi
che s’erge a difensore della fede
ed odia tutto il mondo occidentale.
Uccidere i ragazzi è un omicidio,
qui non si tratta dell’orgoglio proprio,

è criminalità organizzata
per compiere una strage d’innocenti !
Un tempo si facevano le guerre
con tanto di soldati valorosi,
adesso questi loschi criminali
agiscono da perfidi vigliacchi!
Il loro agire è invero orripilante,
massacrano la gente per la strada
usando un camion sulla folla inerme
o bombe in un concerto musicale.
Ferocia e rabbia, uniti alla violenza
per dimostrare il loro sangue freddo?
… Son solo gente priva di coraggio
perché si serve di scagnozzi idioti !
La guerra si combatte faccia a faccia,
ma loro si nascondono nell’ombra,
il giorno che usciranno allo scoperto …
… verranno seppelliti a cielo aperto !!!

Magliano dei Marsi
25 maggio 2017

1891

