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Osvaldo de Tullio 
 
 

La cecità dei governanti   
 

 
E’ stato autorevolmente sostenuto (ma sarà poi vero?) che l’estate  più 

torrida da cinquecento milioni di anni a questa parte è appena trascorsa. A 

noi sembra eccessivo. E’ comunque vero che temperature prossime ai 

quaranta gradi hanno ucciso, fra il 15 luglio ed il 15 agosto, circa 

cinquemila anziani. Lo dice il Ministero della salute, retto oggi da persona 

esperta e seria poco incline alle suggestioni mediatiche ( rara avis, e 

bisogna dargliene atto). 

A parte i cinquemila morti abbiamo sofferto tutti in un modo o 

nell’altro. E continueremo a soffrire per gli effetti postumi della siccità e dei 

torrenziali acquazzoni che le hanno fatto seguito. 

In questo tormentone mi è accaduto di leggere l’editoriale di un 

quotidiano di provincia. 

Con tono fra il banale ed il rassicurante – ed un po’ saccente – invitava 

a non allarmarsi; e su questo non si può non essere d’accordo. Si sa che gli 

eccessi fanno perdere il lume della ragione. 

Meno d’accordo, invece, anzi in totale disaccordo, con le motivazioni 

che seguivano. Variazioni climatiche non sono cose nuove nella storia 

dell’umanità, vi si diceva. Ci sono state fra il cinquecento ed il seicento 

dopo Cristo ed, ancora, circa un millennio dopo. L’umanità si adattò a 

quelle ed anche noi finiremo per adattarci a questa. 

Io non so se a tale concetto può accreditarsi un fondo, per quanto 

minimo, di verità.  

So, però, che è respinto in toto dagli scienziati. E non vedo perché 

dovremmo supinamente adattarci oggi che disponiamo di conoscenze e 

strumenti scientifici sconosciuti in passato. 

La National Academy of Science ritiene che “ogni suggerimento che il 

riscaldamento degli ultimi venti anni sia dovuto a cause naturali, e 



specialmente ad un crescente irradiamento del sole…… è semplicemente 

non  sostenibile”. 

In parole povere, è dovuto a fatti dell’uomo ed è dunque l’uomo a  

dover cambiare atteggiamento nei confronti della natura, modificando un 

sistema di vita che, questa natura, non fa che oltraggiarla. 

L’indolenza ed il remissivismo sono poi pericolosi perché incoraggiano 

e rischiano di fornire comodi alibi alla incuria dei governanti di mezzo 

mondo, nostri inclusi. 

Le comunità attendono da anni soluzioni di problemi antichi e recenti. 

Le foreste bruciano; i governi dormono e le foreste bruciano sempre 

più.  

Le alluvioni distruggono raccolti e vite umane. Sarebbero in buona  

parte evitabili con una più oculata politica del suolo per la quale non occorre 

più denaro di quanto se ne spende per riparare i danni (a parte i morti). E la 

scienza ha predisposto da tempo adeguati progetti.  

La criminalità controlla interi territori e condiziona fortemente le 

abitudini di vita di tutti, dal commercio alle costruzioni, allo stesso gioco del 

calcio. Del problema non si parla neppure. Se se ne parla, è per diminuire 

uomini e mezzi al servizio della sicurezza pubblica.  

La disoccupazione di giovani e meno giovani è uno spettro terribile che 

non accenna a scomparire.  

L’inflazione galoppa; i salari dunque sono insufficienti anche perchè 

noi siamo pagati in lire ma paghiamo in euro. Il problema sembra non 

esistere perché le (peraltro addomesticate) statistiche ufficiali sono 

spaventosamente lontane dal vero.  

Gli scandali finanziari ed il numero dei truffati non si contano più. Ma i 

governi, non solo il nostro, dormono: ed il parco buoi aumenta.  

La giustizia – e quale giustizia! – è resa dopo lustri di attesa, quando 

non serve più. 

Intanto, per pareggiare i bilanci si segue la comoda strana dei condoni a 

ripetizione, dimenticando che essi sono diseducativi ed incoraggiano un 

clima di crescente illegalità. Come se non  bastasse quella che abbiamo! 

Recenti esperienze ci ricordano che siamo pericolosamente dipendenti 

nel delicato settore dell’energia con pregiudizio grave della politica 



nazionale e di quella industriale in particolare. Eppure, quando si vuole, le 

leggi possono farsi anche presto. 

Siffatte problematiche ed altre congeneri, in quanto di interesse della 

collettività italiana e mondiale, sono all’attenzione del lionismo in 

adempimento di quelle proposizioni degli “Scopi” che vogliono i lions 

dediti alla cura dei principi di “buon governo e di buona cittadinanza”, 

prendendo “attivo interesse al bene civico, culturale, morale e sociale della 

comunità” e stabilendo “una sede per la libera ed aperta discussione di tutti 

gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di 

parte e del settarismo confessionale” e, dunque, in indipendenza da interessi 

alieni  e con coraggio. 

 E’ giusto e necessario che esse entrino dunque nella nostra agenda 

avendo di mira e curando con obiettività il supremo interesse della 

generalità dei cittadini. 

E’ conforme anche alla nostra tradizione.  

Da trent’anni a questa parte i “Quaderni del Lionismo” vanno 

affrontando con competenza, passione, indipendenza e grande spirito 

anticipatore i principali problemi della società italiana. 

 


