Sauro Pellerucci: “Reato ambientale? Crimine contro
l’umanità”
Il Presidente di Pagine Sì! spa interviene sul susseguirsi dei roghi che
stanno flagellando
agellando l’estate italiana e mettendo in ginocchio il turismo di
molte zone d’Italia. “Un rimedio? Emanare una legge che parifichi il
reato ambientale ad un crimine contro l’umanità”.
— 19 Luglio 2017
Presidente Pellerucci, lei è sensibile, e non da oggi, all’argomento della
tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. Scriveva nel suo
libro “Charlie” del 2004: “Non ettari ma esseri viventi”.
“Si, ed è una filosofia che è alla base di ogni attività con cui abbiamo
sviluppato l’attività nei primi venti anni.
anni. Come un bosco non è una semplice
sommatoria di ettari, così anche la nostra Digital Company, ‘non è solo
un’azienda’, ma una realtà fatta di e da persone, dove l’individuo, dal
punto di vista umano e professionale è sempre al centro”.
Gli alberi come individui. Ci spieghi meglio.
“Quando parliamo di responsabilità nei confronti di qualcosa o qualcuno,
dobbiamo sempre fare i conti a livello morale con chi abbiamo di fronte.
Se, ad esempio, siamo genitori la responsabilità nei confronti dei
d figli è
importante, se dipendenti altrettanto nei confronti del datore di lavoro, se

fornitori nel confronti dei clienti. Ma fin qui siamo nella sfera dei rapporti
tra individui. Quando però siamo responsabili nei confronti di soggetti che
non sono esseri umani, come un cane o una pianta, la nostra responsabilità
non deve essere inferiore, ma al contrario superiore, perché un animale o
un albero sono soggetti ‘indifesi’. E noi siamo chiamati a difenderli. Tra i
crimini più odiosi è quello che si perpetra nei confronti di esseri indifesi, e
gli alberi lo sono”.
Lei non resta tiepido nei confronti di chi si macchia di certi reati.
“L’argomento non lo consente, non si può restare indifferenti. Chi distrugge
il nostro habitat, oltre a commettere un reato e procurare un danno
economico alla prima industria del Paese che è rappresentata dal turismo,
dimostra di essere estraneo alla nostra stessa specie umana. Alcune persone
si comportano quali cellule tumorali dell’organismo planetario”.
A volte in questi roghi trovano la morte anche gli abitanti della zona.
“Immagino si riferisca alle persone che vivono nel territorio”.
Certo.
“Sì, questo è molto triste, ma lo è molto di più questa ricerca, non
necessaria alle persone perbene, di chiamarsi fuori dagli eventi traumatici.
Non ci dimentichiamo che a causa dei roghi muoiono migliaia di animali e
milioni di piante… capisce? Siamo in molti a essere stanchi di ricevere
informazioni settarie del tipo: ‘incidente internazionale, oltre mille morti,
ma nessun nostro concittadino’. Come se la vita o la morte avessero
nazionalità privilegiate”.
Vuole dire che la perdita di una vita umana è solo una parte, anche se
importante, del dramma che si consuma a causa di un incendio doloso?
“E’ un dramma enorme, l’ho già detto. Non dobbiamo dimenticarci però
che oggi è a rischio la vita di tutti, perché gli incendi minano una situazione
ambientale che già si presenta più vicina al suo collasso che a un punto di
equilibrio. Ogni singola vita vale quanto un’intera umanità; questo
principio, nel caso dei vastissimi incendi boschivi, è molto vicino alla fine”.
Quindi, quali rimedi?
“E’ tempo di riconoscere il reato ambientale come un attentato all’intera
umanità, come un atto privativo, non soltanto della vita di un individuo ma
di milioni di esseri viventi, tra i quali si trovano anche le donne e gli uomini
che ci stanno leggendo”.
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Sauro Pellerucci: “Sostenibilità e responsabilità,
antidoti culturali ai roghi estivi”.
Il Presidente di Pagine Sì! spa interviene sul susseguirsi degli eventi dolosi che stanno as-sediando
as
molte zone d’Italia mettendo in ginocchio la prima industria del Paese. “Turismo sostenibile,
responsabilità sociale ed educazione alla conservazione delle
delle bellezze, sono potenti argini al
malaffare e motori per un sano sviluppo economico”.
19/07/2017

Pellerucci, l’Italia in preda ai roghi sembra mettere a “fuoco” tutte le
sue fragilità, soprattutto nella tutela del suo patrimonio naturalistico che
da sempre è la materia prima della sua prima “industria”, il turismo.
“Turismo sostenibile, mi sento di aggiungere. Questo perché la
sostenibilità, così come la responsabilità, sono concetti che dovrebbero
appartenere a tutti noi italiani. Noi siamo chiamati ad un ruolo
fondamentale: essere i primi custodi di un patrimonio artistico,
architettonico e ambientalistico che abbiamo ereditato da secoli e che con
grande responsabilità dobbiamo conservare e sviluppare per attrarre turisti
da tutto il mondo”.
Sostenibilità e responsabilità: sono questi i due motori per sfruttare al
massimo le nostre potenzialità di Paese che è un vero e
proprio “giacimento del bello”?
“Sicuramente ci vuole anche il controllo del territorio, che in alcune zone
del Paese andrebbe ulteriormente rafforzato. Ma a me interessa aggiungere
un altro aspetto chiave: l’aspetto educativo. E’ fondamentale diffondere
un’educazione alla responsabilità e allo sviluppo sostenibile, per nutrire
questi due ‘motori’ che farebbero schizzare in alto la bilancia commerciale
del Paese, creando anche nuova occupazione specie tra i giovani. Una seria
politica educativa su queste tematiche, a partire dalle nuove generazioni,
ci farebbe superare il ‘peccato originale’ che ci portiamo impresso da
tempo immemore: noi siamo un Paese che pensa di conoscersi bene, ma in
realtà si apprezza poco”.
Come si conciliano sostenibilità e responsabilità degli individui con le
regole che le istituzioni dovrebbero creare e soprattutto far rispettare?
“Prima di dire cosa possono fare gli altri, Stato compreso, per evitare
catastrofi ambientali più o meno “naturali” come gli incendi di questi
giorni, dovremmo chiederci cosa possiamo fare per primi noi. Viviamo in un
Paese che, da un recente rapporto di Symbola, Unioncamere e Fondazione
Edison sulle ‘Geografie del nuovo Made in Italy’, risulta essere al primo
posto al mondo come méta ambita per le vacanze degli stranieri. Eppure ce
ne dimentichiamo quando siamo chiamati a piccoli gesti quotidiani per
salvaguardare questo primato”.
Una visione “romantica”, legata a stereotipi del Grand Tour e del
“Viaggio in Italia”, due ‘must’ che hanno affascinato intere generazioni
di scrittori stranieri.
“Sono stereotipi positivi, che rappresentano il migliore antidoto
all’immagine di spaghetti-pizza-mafia che siamo spesso noi italiani ad
incentivare all’estero. Oggi, purtroppo, dobbiamo prendere atto di
un’impossibilità di regolare e di educare le persone al rispetto dei beni e

della natura, che sono anche alle origini dei roghi dolosi di queste
settimane. Di ‘romantico’, inteso in senso nostalgico, c’è ben poco: intere
filiere economiche possono entrare in crisi, mentre aree circoscritte lo sono
già a causa delle azioni in-umane di taluni singoli individui”.
Sulle sue parole sembra aleggiare quasi un senso di fatalismo se non di
rassegnazione …
“Tutt’altro. La società civile deve e può ribellarsi all’accettazione passiva
di tali disastri ambientali ed economici, e pretendere che i propri
rappresentanti politici reagiscano con equilibrio ma con forza, perseguendo
con ogni mezzo lecito chi si macchia di un tale delitto contro l’umanità, la
capacità di produrre reddito sostenibile e di abitare le zone che vivono un
progressivo spopolamento a causa delle incertezze che incombono su di
esse”.
Siamo sempre un Paese in perenne “emergenza”. Come uscirne?
“L’Italia è già stata messa a dura prova a causa dei disastri ambientali che
inevitabilmente la scuotono, come ad esempio le alluvioni ed i recenti
eventi sismici che hanno caratterizzato il Centro Italia. Adesso è forse il
caso di evitare con ogni mezzo che a questi si aggiungano quelli provocati
da mani troppe volte ignote. Lo Stato deve fare la sua parte soprattutto con
risposte rapide, presidio forte del territorio, condanne certe per chi
delinque e, nel medio-lungo periodo, con l’avvio di una seria politica
educativa alla sostenibilità e alla responsabilità. Dal canto loro, i cittadini
‘perbene’ dovranno perseguire sempre di più azioni che vadano verso uno
sviluppo sostenibile e responsabile”.

