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UNA MODERNITÀ
FUORI MISURA

a cosiddetta moder-
nizzazione è tutta
«fuori di misura»,

- dismisura: è, come
dicevano i greci, Hubrys. La
Terra è un piccolo pianeta
la cui circonferenza è di ap-
pena 4o.ooo km. Ma noi
predichiamo un progresso
senza limiti, una crescita
senza limiti, uno sviluppo
senza limiti e, ancor peg-
gio, una popolazione senza
limiti. E demenza? Sì. Per-
ché è demenza ipotizzare
una crescita infinita in un
pianeta che ha dimensioni
finite e per ciò stesso anche
risorse finite.

So bene che noi siamo at-
tualmente assillati dalla di-
soccupazione e dal peso di
colossali debiti dello Stato.
II che ci fa dimenticare, pur-
troppo, che anche il pianeta
Terra è in crisi: stiamo in-
quinando l'atmosfera, stia-
mo avvelenando l'aria che
respiriamo e, al contempo,
stiamo destabilizzando il
clima. Sono notizie di que-
sti giorni il ciclone senza
precedenti che ha colpito le
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Filippine, e ora il diluvio, la
bomba d'acqua anch'essa
senza precedenti che si è
abbattuta sulla Sardegna e
che ancora la minaccia. For-
se troveremo il modo di
uscire dalla crisi economica
(della quale portano la mas-
sima colpa gli economisti),
ma come fermare l'impazzi-
mento del clima, il progres-
sivo riscaldamento, la cre-
scita dei livelli del mare,
l'erosione dei ghiacciai (che
alimentano i fiumi) e, infi-
ne, la nuova probabile di-
slocazione delle piogge con
la conseguente dislocazio-
ne delle zone aride?

Il rimedio vero sarebbe
una drastica riduzione delle
nascite (specialmente in
Africa) che ci restituirebbe
un pianeta vivibile. A que-
sto effetto le maggiori re-
sponsabilità sono della
Chiesa cattolica (per l'Africa
e anche parte dell'America
Latina). Per ora papa Fran-
cesco si è limitato a carezza-
re molti bambini, stringere
molte mani e a distribuire
in piazza San Pietro la «Mi-

sericordina» che poi, aperta
la scatolina, è un rosario. E
la nostra televisione è inon-
data da appelli di soldi per
salvare i bambini africani. A
che pro? Le prospettive, re-
stando le cose come sono,
sono cicloni in autunno,
piogge torrenziali in inver-
no, afa insopportabile
d'estate. E d'estate non nevi-
cherà più sui ghiacciai, il
che implica che andranno a
sparire. Di conseguenza i
fiumi si prosciugheranno.

Come dicevo di tutto
questo non ci diamo pen-
siero perché prima di tutto
bisogna mangiare. Vero. Ma
è anche vero che ci sarà
sempre meno da mangiare.
Ripeto, l'unica cura ancora
a nostra disposizione è di
ridurre la popolazione e
con essa ridurre l'emissione
di gas serra e la conseguen-
te concentrazione di anidri-
de carbonica nell'atmosfe-
ra. I combustibili fossili(a
cominciare dal carbone)
vanno messi al bando,
mentre noi continuiamo al-
legramente a incendiare i
nostri boschi senza che mai
un incendiario sia preso e
condannato.

Si può essere più inco-
scienti di così? Quasi dap-
pertutto si continua e ri-
prende la cementificazio-
ne, la speculazione edilizia
che consente di costruire
fabbricati in zone pericolo-
se, a rischio di essere spaz-
zati via da frane e piene su-
bitanee. Le nostre ammini-
strazioni locali hanno fame
di soldi, ma sono soldi che
vanno alla criminalità orga-
nizzata, alle mafie che si-
gnoreggiano oramai un po'
dappertutto.

Come scriveva qualche
giorno fa su queste colonne
Gian Antonio Stella, i nostri
governi «non hanno fatto
che accumulare imposte
ecologiche raccogliendo dal
rggo in qua Sol miliardi di
euro. Sapete quanti siano
stati spesi davvero in inter-
venti di risanamento del-
l'ambiente? Meno di 7, lo
o,9%». Che vergogna. E an-
che che incoscienza.
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