RAGAZZA VIOLENTATA DA TRE CLANDESTINI !
Tre pakistani l’hanno violentata
nel parco comunale del paese,
si sono divertiti, l’han stuprata
coprendola di scherno e varie offese !
Ventidue anni, giovane, italiana,
la vittima di questi delinquenti
che usan la violenza disumana
per sentirsi importanti e prepotenti !
Avevan chiesto la cittadinanza
con tutti i documenti regolari,
ma dopo questa orrenda complicanza
bisogna prender questi tre “compari”
e evirargli l’organo maschile
in modo da non farlo un’altra volta !
I cittadini … covano la bile
e la ragazza è sempre più sconvolta !
Pretendono la casa e condizioni
civili per condurre un’esistenza
agiata, non ammettono intrusioni,
ma, ora, quell’ignobile violenza
ha scosso fortemente i cittadini
che non sopportan più questi migranti,
perché son quasi tutti clandestini
e vengono ospitati tutti quanti
col massimo rispetto e tolleranza,
ma sono troppi e senza mai fornire
le generalità, l’intolleranza
che mostran è soltanto da punire !
E chi stupra una donna deve avere
almeno dieci anni di galera,
se la giustizia adempie al suo dovere …
li deve condannare … questa sera !
La situazione sta precipitando,
la gente sta perdendo la pazienza,

speriamo che quel gesto assai nefando …
non generi sommosse di violenza !
La giovane ragazza violentata
sta chiusa in casa in preda al disonore,
si sente sporca, vuota, è stata usata,
s’opprime costernata dal dolore !
Ed oltre a questo, sempre nel bresciano,
la settimana prima una signora
anziana, sempre in modo disumano,
ha subìto uno stupro che avvalora
l’inciviltà di questi clandestini
che vogliono appagar con la violenza
i loro istinti, bassi e libertini !
Ragionan solo con la prepotenza !
L’anziana aveva … ottantasette anni
ed un rumeno, senza alcun rispetto,
con gesti infami, intimi e tiranni,
l’ha presa e l’ha stuprata per dispetto !
Non c’è pietà ! Bisogna rispettare
le regole di buona educazione,
l’inciviltà si deve condannare,
non si può far l’inchino a un mascalzone !
Se l’ospite (si dice) è come il pesce
che dopo qualche giorno lascia il lezzo
e col passar del tempo il tanfo cresce …,
è ìndice d’agir con ogni mezzo
al fine di difender la Nazione
da chi non condivide queste leggi,
la nostra fede e la Costituzione …
o vogliamo aspettar che ci danneggi?
Ormai è un’invasione senza sosta,
arrivano a migliaia ogni momento …!
… Il cittadino attende una risposta:
“Ma cosa sta facendo il Parlamento?”
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