L’UMANITA’ SARA’ PUNITA DALL’ORO BLU !
Scarseggia l’acqua ! Nel duemilatrenta,
secondo quanto afferman gli scienziati,
la crisi colpirà il mondo intero
e tutti gli abitanti condannati
ad una situazione intollerante,
perché sappiamo ben dell’esigenza
di questo importantissimo elemento
del quale non si può restarne senza !
Drammatica notizia che allarma
i Cinque Continenti in comunione,
perché il problema investe tutti quanti,
sarà una tremenda situazione
per il problema della propria vita,
la corsa folle a la sopravvivenza,
ognuno cercherà di provvedere
soltanto alla sua singola esistenza !
S’assisterà a un putrido egoismo,
laddove i ricchi con i loro mezzi
si compreran le scorte sufficienti
per loro, senza controllare i prezzi !
Prevedo che la lotta sarà dura,
perché di fronte al dramma della sorte
si cercherà di tamponar la crisi
al fine di respingere la morte !
E sarà l’acqua a far tremare il mondo,
non più le guerre, i missili o le bombe
e ci sarà una lotta micidiale
con un aumento drastico di tombe !
Gli uomini, che spesso e volentieri,
s’atteggiano a funamboli immortali,
si troveranno ad affrontar di colpo
problemi indissolubili e letali !
Non conteranno più i presidenti
e i grandi finanzieri facoltosi,

ma solo gente in fuga spaventata
che cerca dei rimedi vantaggiosi !
E l’uomo sempre più dominatore
di valide scoperte del progresso
di fronte a questo valido elemento
si troverà in mezzo ad un processo
che lo vedrà sconfitto ed impotente,
sarà un fuggi fuggi generale
dei popoli che assaliranno i mari
per dissetarsi deglutendo il sale !
Sarà una crisi internazionale
per le risorse idriche passive,
costringerà miliardi di abitanti
a vivere tra mille turbative,
perché è l’acqua l’elemento base
per la vita dell’uomo e del pianeta,
l’indifferenza assai superficiale
ha trascinato il mondo a questa meta !
La siccità è grave conseguenza
a ciò che prima non si è mai pensato,
quel giorno servirà di provvedere
all’emergenza in modo disperato !
Fortuna vuole ch’io per quella data
sarò passato certo a miglior vita,
vedrò dal cielo tutti i movimenti
per una crisi invero assai sgradita !
Osserverò dall’alto la sconfitta
più disastrosa dell’umana gente,
che morirà tra mille patimenti …,
ma pur volendo non potrò far niente !
E’ l’oro blu il bene più prezioso
che l’uomo sciupa con indifferenza,
un giorno capirà d’aver sbagliato
pagandone la dura conseguenza !
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