LA GIUSTIZIA SI E’ FERMATA A PARIGI
Parigi sotto il fuoco terrorista
violata da dei “lupi solitari”
ed immolati all’ordine estremista,
armati sino ai denti e temerari !
Son penetrati dentro all’agenzia
di Charlie Hebdo e senza esitazione
han dato inizio ad una strategia
di morte, in immediata successione !
“Allah akbar” la frase che il commando
ha urlato all’indirizzo dei presenti.
Un crimine vigliacco ed esecrando
con dodici provetti dipendenti
caduti sotto il fuoco criminale
dei killer, addestrati e organizzati
in Siria, contro il mondo occidentale
colpevole di insulti screditati
rivolti sia al Corano che Maometto.
Armati di kalashnikov, decisi
a vendicar nel modo più diretto
i loro “miti” sempre più derisi.
Cherif e Said Kouachi, fratelli
cresciuti sotto l’ègida islamista
si sono consacrati a dei flagelli
(… ma eran segnalati sulla lista …!).
Con l’A K(appa) quarantasette in mano
i due hanno compiuto la mattanza
e son fuggiti in macchina, lontano,
convinti con saccente tracotanza
di farla franca, ma la Francia intera
s’è stretta in un abbraccio solidale
chiedendo una giustizia più severa
per vendicare i morti del giornale !
Frattanto un terzo killer fuori zona,
in un supermercato aveva preso

ostaggi, per sequestro di persona.
La polizia ha solamente atteso
il blitz finale per intervenire
e metter fine a quella triste storia.
E’ stato ucciso e senza più infierire
la gente ha urlato in segno di vittoria !
Ma nel frattempo anche i due fratelli
asserragliati dentro ad un’azienda,
venivano ammazzati senza appelli
e messo fine a tutta la vicenda !
Giustizia è fatta ! Il popolo francese
ha dimostrato grande compattezza,
è scesa in piazza con la marsigliese
mostrando immensa consapevolezza !
Parigi sta tornando alla sua vita,
però quei blitz al centro cittadino
son stati una terribile ferita
che resterà nel corso del cammino.
I morti stanno lì a dimostrare
che il mondo vive un odio senza fine,
la pace non riesce ad onorare
il proprio ruolo dentro ogni confine.
Parigi tutta è stata violentata,
seppure si è difesa a denti stretti
chiudendo una vicenda scellerata
ed uccidendo quei tre maledetti.
L’Europa stessa vive nell’orrore,
i terroristi sfidano la morte,
per ora abbiamo vinto, ma l’onore
non rende il cuore più sereno e forte.
………………………………
… Fratelli d’ogni razza o religione,
presenti sulla barca della vita,
v’invito a navigare con passione
nel mare della pace più infinita !!!
Magliano dei Marsi
10 gennaio 2015
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