LE BOMBE D’ACQUA? C’E’ UN SOLO COLPEVOLE !!!
La bomba d’acqua è esplosa all’improvviso,
ha colto di sorpresa gli abitanti,
un fiume d’acqua senza un preavviso
con danni veramente rilevanti !
Abitazioni in parte danneggiate,
con alberi caduti lunghi i viali,
le strade già risultano allagate,
le auto, sotto influssi torrenziali,
costrette a galleggiare in modo strano,
negozi chiusi e scuole evacuate,
un temporale atroce, disumano,
con comunicazioni disagiate !
Milano, Roma, Napoli, Firenze,
Palermo, Bari, Genova, Ferrara,
e in altre città le conseguenze
son state gravi, con sentenza amara !
Purtroppo questi casi innaturali
da qualche tempo sono assai frequenti,
con rischi, con pericoli mortali,
con lutti e tante grane conseguenti !
Perché, mi chiedo, avviene tutto questo?
non c’è risposta quando l’argomento
investe la realtà in un contesto
che implica un soggetto poco attento
a quello che gli offre la natura
coi suoi aspetti magici, vitali,
ovvero: mari, monti, fioritura,
sorgenti, fiumi, laghi ed animali.
E’ l’uomo il personaggio succitato
che si nasconde dietro al proprio dito
e ignora ogni motivo designato
a mantenere il clima più pulito !
Lui si rifiuta a rispettar l’ambiente,
considera la vita un’avventura,

è il solo responsabile incosciente,
inquina l’aria e uccide la natura !
E’ sempre l’uomo il solo criminale
che àltera i valori all’atmosfera,
abusando di scariche industriali …!
… Meriterebbe solo … la galera !
I gas dell’auto, certo pure questi,
incidono e rovinano l’ambiente
determinando esiti funesti
all’aria che risulta deprimente !
In conclusione è l’uomo, e la sua mano,
che rende l’aria sempre più inquinata
col suo menefreghismo disumano
la Terra ne risulta violentata !
Ogni giorno che passa è una rovina
e i discendenti pagheran le spese
di tanta ribadita indisciplina.
La colpa dell’uomo è assai palese,
a lui piace arrivare sulla luna,
volar su Marte con le sue invenzioni,
però mantiene sempre la lacuna
ch’è quella d’evitar complicazioni !
Il buco dell’ozono s’è allargato,
ma l’uomo resta apatico ed assente,
perché solo al denaro è interessato,
di tutto il resto non gli importa niente !
La natura è ferita e si ribella,
è stanca si subire inquinamenti
ed ora ha presentato la parcella …
a base di alluvioni turbolenti !
Non ci dobbiamo più meravigliare
di fronte a un temporale disastroso,
… la colpa sarà sempre da assegnare
all’uomo ch’è indolente e ingeneroso !!!
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