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L’appello del Progetto Centenario per la Rinascita dei Parchi è stato appena lanciato,
ma sta ottenendo subito più
adesioni del previsto. Tanto
da suggerire di battezzare
“Gruppo 100” la congrega
dei promotori, che aumentano di giorno in giorno.
La partecipazione di quanti,
condividendo la Missione di

comune interesse, intendono far sentire la propria
voce, è libera e volontaria,
ma sarà opportuno raccogliere le coordinate di
ciascuno, per stabilire una
rete permanente di collegamento, con la possibilità
di scambiare facilmente
informazioni. E ciascuno
potrà indicare un proprio

Obiettivo specifico, sintetizzandolo in un paio di righe:
che si tratti di una nuova
Area Protetta da istituire,
Terrestre o Marina, oppure
che si intenda rafforzare o
rilanciare un Parco o una
Riserva già esistente.
Le prime reazioni positive
sono pervenute da Toscana
(Amiata e Apuane), Sicilia

(Iblei e Pantelleria), Campania (Picentini), Molise
(Matese), Abruzzo (Frentania) e Trentino (Lagorai). Per
ogni nuovo Obiettivo, sulla
Carta d’Italia si accenderà
una nuova Stellina. E poiché
l’unione fa la forza, si confida
che il Firmamento del Centenario splenda sempre più
luminoso.

Quali sono gli errori fatali da evitare?

Pandemia, Economia, Ecologia: urge cambiare indirizzo!
Nella strenua lotta alla
Pandemia si sono concentrati tutti gli errori possibili:
impreparazione e ritardi,
sfascio e privatizzazione della
sanità pubblica, terrorismo
psicologico e ridda di cifre,
tele-conflitti tra mezzobusti,
disposizioni fluttuanti e contraddittorie, in un clima permanente di incertezza e caos.
Giusto prescrivere controlli e
cautele, evitando affollamenti e disordini, ma perché mai
chiudere anche parchi e zoo,
palestre e concerti, e persino
spettacoli, mostre e musei?
Ha senso limitare le presenze
scolastiche, e condensare
quelle nei grandi magazzini?
Se si voleva creare angoscia
e depressione, indebolendo
il sistema immunitario, ci si è
perfettamente riusciti!
Quanto all’Economia il
fallimento appare ancora più
epico: negozi chiusi, aziende
fallite, impiegati e operai
licenziati, intere famiglie
allo sbando… Tutti sempre

in attesa di ristori irrisori o
illusori, senza prospettive
future. Miliardi in arrivo
dall’Unione Europea, ma con
quali destinazioni? Risucchiati da banche, finanziarie,
multinazionali, grandi opere,
o inghiottiti dall’informatica
e dal mitico “green”, dove
continuerà a sguazzare la
criminalità organizzata. Tutto
a scapito dell’ambiente, del
bene comune, della vera civiltà e del destino dei popoli.
Presentando genìe di malfattori come grandi filantropi,
con titoli roboanti come
“L’altruismo del profitto” (No,
non stiamo scherzando! Ma,
per carità di patria, taceremo i nomi dei nostri eroi). E
poco importa constatare che,
durante la crisi, mentre gli
ultramiliardari si arricchivano,
la maggior parte degli altri
venivano ridotti alla disoccupazione e alla fame. Eccoci
dunque al capolinea: questa
non è neanche più sterile
Econometrìa, né Economia

Nostra Madre Terra mascherata, imbavagliata, silenziosa, e del
tutto irriconoscibile: ma come ti abbiamo ridotta?

sostenibile, o circolare; ma
vera e propria Egonomia
assoluta: somma di milioni di
avidità e narcisismi, che per
il proprio egoismo, sacrifica il
bene di tutti.
E infine, che dire dell’Ecologia? Venuta di moda, si nutre
ormai di vuote parole, meglio
se inglesi (green!): ma nei
fatti, marcia speditamente
nel senso opposto. Basterà
un solo esempio. Alberi
e Boschi abbattuti senza
tregua, falsità gabellate per
verità assolute (“I boschi si

stanno espandendo troppo,
e se non vengono curati e
tagliati, muoiono!”), Corpo
Forestale soppresso, normative ingarbugliate e poi
violate in modo sistematico,
responsabilità dissolte, impunità garantita, Ecosistema
Forestale ridotto a un comodo deposito di legname al
quale chiunque può attingere a piene mani, per rifornire
pellet e centrali a biomasse
… Cosa volere di più?
F.T.

Apollinea / Gennaio-Febbraio, 2021 | 25

