SPARARE SULLA GENTE E’ DA VIGLIACCHI !
Le vittime innocenti in quel di Nizza
e quelle ai mercatini di Berlino,
son state trucidate con violenza
dal piano di un famelico assassino !
Fanatici, bestiali terroristi,
in nome della propria religione,
han troncato di colpo l’esistenza
di circa un centinaio di persone
che stavano appagando solamente
il desiderio di partecipare
ai fuochi, od al mercato natalizio
per un divertimento popolare.
Parigi invece è stata testimone
di una vergognosa esecuzione,
con un commando armato sino ai denti
e l’unica, sgradevole intenzione
di sterminar con rabbia incontrollata
gli spettatori ch’erano presenti
ad un concerto dentro il Bataclan,
lasciando a terra vittime innocenti !
Viviamo dentro un mondo di assassini,
con uomini dal volto mascherato,
ignobili, vigliacchi terroristi
in seno ad un esercito sbandato !
Divise nere con bandiere truci,
inneggiano ad Allah per annientare
la nostra gente senza alcun traguardo
se non per il diletto d’ammazzare !
Il loro grido è solo presunzione,
la loro fede è volta alla violenza,
non hanno alcun rispetto della vita,
agiscono per pura delinquenza !
Sparare sulle donne e sui bambini
è solo segno di vigliaccheria,

non mirano al nemico ch’è nascosto,
ma sulla gente inerme, che follia !
Si devono soltanto vergognare,
perché col mitra in mano sono tutti
capaci di sparar, … ma non si spara
su gente inerme, sono farabutti !
Parigi, Nizza, Bruxelles, Berlino,
dovunque sempre pronti per l’assalto,
uccidono e poi scappan da codardi
lasciando i corpi stesi sull’asfalto !
S’appoggiano a dei fiancheggiatori
in connessione sempre tra di loro,
si celano nei posti più impensati,
… amici criminali di costoro !
Le vittime reclamano giustizia,
speriamo quanto prima che il destino
li blocchi sulla strada della guerra
e ne decreti il prossimo declino !
… Abbiam bisogno della pace vera,
laddove star tranquilli ad un concerto
non implichi la morte, ma soltanto
la libertà, … goduta a cielo aperto !!!
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