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ANTROPOCENE
Dario De Toffoli

Il G20 all’Arsenale di Venezia
In una Venezia militarizzata, con gli elicotteri a
tenere compagnia ai pochi residenti rimasti, si è
svolto il recente G20. E l’ultima giornata è stata
dedicata all’ambiente e al riscaldamento globale.
Dopo i 49,6°C di Vancouver (che è all’altezza di
Praga, non di Nairobi) e le conseguenti centinaia
di morti, non han potuto più fare finta di niente.
Ma intando quando parlano di “sostenibilità”
pare intendano quella economica, prima che
ambientale. Non si percepisce la disperata
urgenza di limitare, almeno in parte, i danni
delle ormai imminenti e ineluttabili catastrofi
che abbiamo provocato. Non che sia negativo se
“i cambiamenti possono essere un’opportunità
per il sistema produttivo”, ma il punto centrale
non è quello, è salvare l’umanità. Bene che Janet
Yellen abbia “capito il costo dell’inazione” e che
Christine Lagarde accetti i costi di transizione
che le banche centrali potrebbero subire nel
breve termine, dato che sul lungo termine i costi
sarebbero maggiori. Ma può bastare questa
tardiva e blanda consapevolezza?
È stata anche presentata la Fondazione “Venezia
capitale mondiale della sostenibilità”, con tutte
le maggiori istituzioni cittadine coinvolte. Ma
come fa a parlare di “attenzione all’equilibrio
della laguna” chi l’ha lasciata in balia delle
grandi navi e tuttora si batte perché continuino
a entrare (attraccando a Marghera), magari
scavando anche nuovi, dannosissimi, canali? E
come fa a parlare di sostegno alla residenza chi
ha attuato politiche tese a cacciare i residenti
attuali per trasformare Venezia in un parco
tematico? È questa la sostenibilità? Penso male?
Magari mi sbagliassi, sarò felicissimo se i fatti
mi dimostreranno che le mie preoccupazioni
sono infondate!
Intanto però in questi giorni del G20 le cose più
belle le abbiamo viste dai ragazzi di Extintion
Rebellion. Belli, bravi, puliti, non violenti, direi
quasi commoventi. Malgrado i molti limiti
imposti dalle autorità e le vessazioni subite,
hanno realizzato bellissime performance. Dalle
sirene simboleggianti l’innalzamento del livello
dei mari, all’azione contro gli investimenti delle
banche nel settore fossile, alle 320 scarpette di
bambini che non ci saranno perché con 4°C in
più la vita sul pianeta diventerà impossibile.
Sono questi ragazzi e la loro consapevolezza la
nostra vera e unica speranza, auguriamoci che il
loro grido di dolore venga ascoltato!

ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando le sole lettere
dell’espressione ARSENALE DI VENEZIA. Le iniziali delle
soluzioni e le relative lunghezze sono date.
La prima "A" di Anas A
In molti casi coincide
con il domicilio R
Mettere a tacere, zittire S
Il Paradiso Terrestre E
Rafa tra i grandi del tennis N
L'... opera più famosa di
Francesco Cilea A
Spazio attrezzato per la
pulizia della biancheria L
La cantante di A modo tuo E
Parte inferiore della
cornice della finestra D
Una provincia del Molise I
Una pianta dalle
proprietà sedative V
La condizione di ciò
che è palese E
Monotona cantilena N
Fuggire di prigione E
È Nuova quella che ha per
capitale Auckland Z
Iniziano a dicembre e
terminano a marzo I
Uccello dei Passeriformi
con il becco adunco A
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