
IL  RESTO  D’EUROPA  RIMANE  A  GUARDARE !!! 

Il mare tra la Libia e Lampedusa 

è diventato un vasto cimitero, 

son sparsi dappertutto, alla rinfusa, 

i corpi ricoperti di mistero ! 

 

Barconi fatiscenti con scafisti 

che agiscono sospinti dal denaro, 

con gesti e atteggiamenti da nazisti, 

il loro lato umano è alquanto raro ! 

 

Quei corpi che galleggiano sul mare 

son tutti sulla putrida coscienza 

di quei negrieri, pronti ad ammazzare, 

… son privi d’ogni minima decenza ! 

 

La vita, dono grande e sacrosanto, 

trattata senza il giusto senso umano, 

amanti del denaro, a loro il pianto 

non interessa, han l’animo più insano ! 

 

A questa gente priva di valori 

la ghigliottina … è l’unico verdetto, 

perché calpesta sentimenti e onori 

in modo deplorevole ed abietto ! 

 

Migranti clandestini d’una terra 

che non li ha mai difesi e sostenuti, 

in fuga dai misfatti della guerra, 

s’imbarcano per lidi sconosciuti. 

 

Per giorni interi, col tormento in cuore, 

col mare mosso ed il vento sulla testa, 

s’affidano al coraggio e al proprio ardore, 

… se nasce un bimbo … non si può far festa ! 

 

L’Italia è il paradiso dei migranti, 

la terra delle favole incantate, 

arrivano ogni giorno e sono tanti, 

con donne incinte e bimbe spaventate ! 

 

provengono dai luoghi più impensati: 

Namibia, Congo, Honduras o Nigeria, 

sfidando sacrifici inaspettati 



per una vita meno deleteria ! 

 

Ognuno ha dei malanni personali, 

arrivano con gli occhi spiritati, 

si tengono in silenzio i loro mali, 

s’adeguano e non sono vaccinati. 

 

Il Mar Mediterraneo ogni giorno 

assiste alle tragedie, con orrore, 

di gente che non può più far ritorno 

in quella terra a cui dava il cuore ! 

 

Lo scempio non si arresta, mentre i morti 

continuano a salire senza sosta, 

i loro corpi màdidi e contorti 

ancora oggi cercano risposta ! 

 

Cadaveri ‘spiaggiati’, oppur dispersi, 

si dice che oltrepassano i tremila, 

alcuni, dal fondale, son riemersi, 

… stan chiusi nelle bare messe in fila ! 

 

Chi ferma questi super-disperati? 

L’Europa prende atto della cosa, 

ma non corre in aiuto dei ‘dannati’ 

costretti a un’odissea vertiginosa ! 

 

Il mare resta il solo testimone 

di queste orrende, stòlide sciagure, 

nessuno agisce e in questa situazione 

assisteremo ad altre sepolture ! 

 

In che mondo viviamo? Il senso umano 

è sepolto anche lui in fondo al mare? 

Non c’è un Paese che ci dà una mano … 

per poterli curare ed aiutare ! 

 

Cadaveri sepolti in fondo al mare 

di cui nessuno sentirà parlare, 

… ci son già gli altri pronti per salpare … 

… però l’Europa … resta lì a guardare !!! 

 

 
Magliano dei Marsi 

 17 settembre 2014           1229 


