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GIORNATA MONDIALE DEGLI UFO
Oggi 2 luglio si celebra la giornata mondiale degli UFO, una ricorrenza che coincide
con l'annuale ritrovo della comunità degli ufologi e che quest'anno gode di
un'ulteriore spinta data dal rapporto sugli oggetti volanti non identificati pubblicato
dal Governo americano nel corso degli ultimi giorni. La data non è casuale: il 2 luglio
1947 è il giorno in cui sarebbe avvenuto il famoso incidente di Roswell, che secondo
qualcuno rappresenta lo schianto di un oggetto alieno non identificato con tanto di
extraterrestri al suo interno. Sulla data del World UFO Day ci sono però pareri
contrastanti: c'è chi la celebra il 24 giugno, data in cui l'aviatore Kenneth Arnold ha
riportato il primo avvistamento di un UFO negli Stati Uniti, sempre nel 1947.
Oggi i maggiori nemici della Terra siamo noi esseri umani!
Un tempo era foresta, oggi sono monocolture di soia. Un tempo era un prato, oggi
è una discarica abusiva. Prima era un elefante, ora è una collana di avorio.
Come tutte le cose, anche la Terra cambia. È cambiata nei secoli, cambierà
ancora. Cambiamenti climatici, erosioni, inondazioni, terremoti, sono tutti
fenomeni naturali che hanno modificato la struttura e la conformazione di alcune
parti del nostro Pianeta. Ma l’ambiente non è stato modificato soltanto da ciò che
vi accade spontaneamente. L’essere umano, cioè tu, io e altri circa 7 miliardi
come noi, ha contribuito enormemente a un profondo cambiamento della Terra.
Quasi sempre in modo tutt’altro che positivo.
Dall’estinzione di alcune specie all’iper sfruttamento dei suoli, dalle monocolture
che sterilizzano i terreni all’acidificazione degli oceani dovuta alle troppe emissioni
di CO2, dall’inquinamento da plastica allo sversamento in mare di scarti liquidi
derivati dall’industria tessile. Decine e decine di attività nate da un sistema
produttivo impostato soltanto sul profitto che per troppi anni ha lasciato da parte
l’ambiente i cui effetti, ora, iniziano a farsi sentire. Violentemente.
Cambiamenti climatici, estinzione delle specie, morte dei coralli, effetto serra,
microplastiche, scioglimento dei ghiacciai, perdita di habitat e patrimonio
naturale…sono solo alcune delle conseguenze che attività perpetrate nel corso
del tempo in vista di una sempre maggiore ricchezza hanno provocato.
Così, da semplici suoi ospiti e abitanti, siamo diventati la genesi dei
peggiori nemici del Pianeta. Una serie di eventi, fattori, fenomeni per noi forse un

tempo in apparenza positivi, oggi invece altamente distruttivi. E non solo per
l’ambiente, ma anche per noi. Perché a essere danneggiato dalle proprie attività
sarà proprio l’essere umano.
Tenere presenti le “tre R” non è mai stato così importante: Ridurre, Riutilizzare e
Riciclare.
Per l’ambientalista Sir David Attenborough, il messaggio è semplice e chiaro:
“Smettiamo di sprecare. Fermiamo la produzione di rifiuti di ogni tipo. Smettiamo di
sprecare energia, smettiamo di sprecare cibo, smettiamo di sprecare la plastica e
smettiamo di sprecare tempo. Questa è una parola preziosa e ognuno di noi può
usare le proprie azioni e la propria voce per salvare il pianeta. È importante che ci
impegniamo in questo come se il nostro personale futuro dipendesse da come ci
comportiamo”.
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