
L’ITALIA  E’  NEL  MIRINO  DEI  TERRORISTI 

 

Stavolta tocca a noi, è già deciso ! 

L’Italia è stata messa nel mirino 

dell’ISIS, non ci resta che aspettare ! 

Si sentono padroni del destino ! 

 

Cominceran dal Duomo di Milano, 

oppure dalla Mole Antonelliana, 

o forse dal famoso Colosseo? 

Tra qualche giorno o qualche settimana? 

 

Han già pianificato il Campidoglio, 

la Chiesa di San Pietro in Vaticano, 

il Palazzo Ducale di Venezia 

e città d’arte sul suolo italiano ! 

 

E noi restiamo con le mani in mano? 

Va bene progettar la sicurezza 

con mille accorgimenti sulle strade, 

però ci vuole pure la certezza 

 

di non portarli dentro casa nostra 

firmando le richieste d’accoglienza, 

donandogli i permessi di soggiorno 

ed accordando lor la residenza ! 

 

Sì, parlo dei migranti clandestini ! 

Chi può giurar che in mezzo a quei ragazzi 

non si nasconda qualche terrorista 

che sta studiando tutti i nostri andazzi? 

 

Non ci si può fidare di nessuno ! 

Parigi, Londra, Nizza con Berlino, 

e poi il Belgio ed ora Barcellona …, 

c’è stato uno sterminio assassino ! 

 

Ci hanno già avvertiti che tra poco 

ci colpiranno in modo criminale, 

ovvero loro sanno come fare … 

colpire senza dare alcun segnale ! 

 

Furgoni o Tir sugli ampi marciapiedi, 

laddove gente inerme va a passeggio, 



investiranno ancora in questo modo, 

oppure avran studiato ancor di peggio? 

 

Ci assilla la paura di nemici 

che operan da luridi vigliacchi 

colpendo donne, bimbi e gente anziana 

coi loro micidiali e truci attacchi ! 

 

Non possono vantarsi di eroismo, 

perché coi loro gesti scriteriati 

dimostrano soltanto d’esser vili, 

son solo dei codardi disperati ! 

 

Mi fate schifo, gente senza cuore, 

votati a sterminar gli occidentali 

secondo dei disegni allucinanti 

studiati da soggetti criminali ! 

 

Ma tutto questo non ci fa paura, 

perché la nostra forza è la coscienza, 

noi siamo gente onesta che lavora, 

voi siete figli … della delinquenza ! 

 

Le voci che rimbalzano da tempo 

ci dicono che siamo nel mirino, 

ma questo non ci deve impensierire, 

dobbiamo agire in modo certosino, 

 

anticipando ognor le loro mosse, 

facendo in modo che la sicurezza 

ne sia allertata in ogni angolazione 

al fine di bloccarli con fermezza ! 

 

Noi siamo dalla parte degli onesti, 

ovvero siamo gente che lavora, 

viviamo in pace dentro alla famiglia 

e nella nostra umile dimora, 

 

e non andiamo in giro ad ammazzare 

la gente che passeggia per la via, 

voi siete un cassonetto d’immondizia 

che vive … in uno stato d’anarchia !!! 
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