
ASSASSINI !  … SIAMO  NOI  QUEGLI  ASSASSINI !!!  
 
Non voglio far politica … giammai ! 
Mi limito a portare a conoscenza 
vicende e drammi, singoli, che ormai 
non fanno più notizia !  L’esperienza 
 m’insegna che le vittime innocenti 
 son quelle che ne pagano gli effetti ! 
 La colpa è degli adulti, che incoscienti 
 s’impegnano a distruggere gli affetti ! 
La guerra in Libia? … Lutti a non finire ! 
Gheddafi … o non Gheddafi, … è solo morte ! 
… Bambini che hanno visto già morire 
la madre e il padre, … ma la loro sorte …? 
 La Dottoressa Jenny Humphreys, dopo 
 avere, con ingente abnegazione, 
 rischiato la sua vita, al solo scopo 
 di tutelar la loro situazione, 
da “Save the Children”, nobile missione, 
accusa il mondo intero di follia: 
“… Milioni di bambini, in espansione, 
che soffrono, ed in grave carestia, 
 adesso, con le guerre dissennate, 
 mi muoiono, ogni giorno, sotto gli occhi ! 
 Le vostre azioni sono … pugnalate 
 che uccidono … per giochi sporchi e sciocchi ! 
A Bèngasi, stamani, all’ospedale, 
ho visto due bambini di sei anni, 
feriti, in modo grave e occasionale, 
… eppure, in mezzo al fuoco dei tiranni 
 giocavano con spirito infantile, 
 un bimbo s’è sentito, poi, mancare 
 e ha chiuso gli occhi a questo mondo ostìle ! 
 Il suo compagno stava lì, a fissare 
quell’amichetto senza più il sorriso ! 
… Immobile, con l’aria impaurita, 
col vìvido pallore lungo il viso, 
… s’è reso conto … che cos’è la vita ! 
 Gli ha dato un bacio, poi, con il lenzuolo, 
 coprendolo, ha pregato Dio-Signore 
 e gli è rimasto accanto, solo solo, 
 con immenso sconforto in fondo al cuore !” 
In guerra ed in amor … tutto è permesso … 
e, quindi, siamo noi quegli assassini ! 
… Guardiamoci allo specchio, … è lì, riflesso, 
il male che facciamo a quei bambini !!! 
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