


tre agosto 2001 

 
Morte di una nera signora 

 

 

Possiede diamanti e legname 

petrolio metalli e banane 

natura con muscoli e denti 

 

eppure la nera signora  

di fame e di peste ora grida 

sgozzata dai bimbi soldati 

 

son bianche le imprese voraci 

che donano mine antiuomo 

che c'entrano i grandi globali? 
 

 

 

 
 

Le condizioni dell’Africa problema mondiale 

venticinque luglio 2001 

 
Il colore  del vertice 

 
Son neri i carruggi di fumo 

e i tratti degli extra al lavoro 

son nere le donne in offerta 

 

son neri i vestiti da sera 

divise con fregi e alamari 

le lunghe berline e gli autisti 

 

son nere le tute violente 

lontani i negri affamati 

in nero le suore in preghiera 

 
 

 

 
 

Vertice del G8 a Genova 

cinque settembre 2002 

 
I nipoti di Johannesburg 

 
Partirono schiavi in catene 

i figli dell'Africa nera 

d'America il sogno a servire 

 

da liberi ora e cresciuti 

orientano in Usa i governi 

ritornano e al podio dell'Onu 

 

sull'Africa i nuovi predoni 

le guerre per fare razzie 

la aiutano i neri potenti? 
 

 

 

 
Colin Powell alla conferenza ONU sullo sviluppo 

undici giugno 2002 

 
Parlano di fame 

       
Obesi ubriachi arteriosi 

seduti infiacchiti stonati 

da fumo da farmaci e droghe 

 

ansiosi da flussi di borsa 

snervati da immagini e suoni 

 

la pelle irritata da cure 

tinture persino in pupille 

vestiti da solite firme 

 

discutono i bianchi di fame  
 

 

 
 

Congresso della FAO a Roma  

 

 

 

 



quindici marzo 2002 

 
Criminal petrolio 

 
Nigeria il petrolio la brucia 

il gas della Russia ai mafiosi 

Kabul l'oleodotto fa guerra 

 

il Caspio è annegato nel nero 

Caracas divide tra pochi 

nel Golfo diventa estremismo 

 

per trarre profitto in petrolio 

si ruba alla terra e a chi è sopra 

si uccide con guerra e veleno 
 

 

 

 

 

Il petrolio all'origine di molte guerre  

sei settembre 2001 

 
Discorso di Abramo a Durban 

 
Ogni uomo ha diritto ad un posto 

in cui abitare e far tetto 

lo dissi ai miei figli in deserto 

 

poi prese colore  la pelle 

 

saluto i nipoti adunati 

che dicono pietre taglienti 

tra tutti i più  belli son quelli 

usciti da amplessi tra razze 

 

 

mischiarsi pacifica stirpe 
 

 

 

 

Conferenza ONU sulla convivenza razziale 

quattordici dicembre 2002 

 
Etiopia 

 
L'impero! e pestammo quel suolo 

violenza alle nere faccette 

da Axum bottino obelisco  

oltraggio ad antica cultura 

 

ci furono tracce civili? 

smarrita è memoria del Corno 

 

la sete fa strage di miseri 

l'Italia ha in obbligo aiuti 

mandiamoli  attenti ai corrotti  
 

 

 

 
 

La carestia affligge l’Etiopia 

ventidue novembre 2002 

 
Piangi Argentina 

 
Sù piangi il tuo tango Argentina 

la fame che invade le strade 

immense pianure di grano 

la carne che ingorga i macelli 

 

venivano a te gli emigranti 

ma volano i peso a  New York 

 

cantavi ai comizi trionfanti 

hai dato l'amore alla borsa 

è freddo ormai nudo il lavoro 
 

 
 

 

 

Crisi economica: manca il cibo in Argentina  

 

 

 

 



quattro giugno 2002 

 
Kashmir 

 
Il nome è di soffice lana 

che rende tepore a noi ricchi 

ricorda disegni intriganti 

 

la terra rigoglio e ricchezza 

contesa tra popoli saggi 

divisi da fedi ma uguali 

per fame e stanchezza di guerre 

 

sul nome si aggira uno spettro 

sinonimo di ecatombe? 
 

 

 

 

 

Pericolo di guerra nucleare tra India e Pakistan  

dodici marzo 2002 

 
Risorse umane 

 
Di voce gentile  siam gialli 

più chiari incrociati olivastri 

il numero è nostra ricchezza 

 

ed è disciplina il lavoro 

le mani piccine nei nodi 

con poco campiamo noi schiavi 

 

ci mangia chi vende e chi compra 

non sfrutta petrolio e miniere 

ma carne che è tenera al tatto 
 

 

 

 

 

Sfruttamento del lavoro infantile in Asia 

ventisei agosto 2002 

 
Vendetta   

 
Offesa da oltraggi e soprusi 

la Terra chiamò gli elementi 

 a ordire battaglia in difesa 

 

tempesta inondava l'estate 

petrolio asfissiava le menti 

veleno nei frutti in metastasi 

da scarichi ratti e zanzare   

 

vendetta sui pallidi ladri 

sommersi rinacque foresta 
 

 

 

 
 

Disastri climatici fuori stagione  

ventuno agosto 2002 

 
La nuvola gialla 

 
Antico pericolo è giallo 

proviene da oriente invasione 

stavolta ci piomba dal cielo 

 

non viene a predare e a conquista 

riporta quel fango che noi 

ai poveri diamo in mercede 

 

la palla rimbalza veloce 

sia tele che nuvola o guerra 

la tiri lontano e ritorna 
 
 

 
 

 

 

Nuvola tossica in arrivo da oriente 
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