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Siccità invernale, alluvioni, 
quattro mesi di estati torri-
de all’anno. Il cambiamento 

climatico è già arrivato. E resterà. I 
recenti avvenimenti in Emilia Ro-
magna sono solo l’ennesima confer-
ma di cui avremmo fatto volentieri 
a meno. Eppure, anche di fronte a 
morte e distruzione, nel dibattito 
pubblico prevalgono maldestri scia-
callaggi, benaltrismo che tende al 
noncentranullismo, e negazionismo 
interessatissimo. E quindi passerelle 
dei politici al governo con fotogra-
fi  al seguito che è vietato chiamare 
passerelle. Improbabili liste di pro-
scrizione per chi non si è attivato a 
spalare fango: gli immigrati (che in-
vece c’erano) o gli attivisti di ultima 
generazione (che c’erano anche loro). 
E infi ne immancabile, la ricerca dei 
colpevoli: il Pd che governa circa da 
sempre la Regione, o il governo di 
destra che rinuncia ai fondi del Pnrr 
per il dissesto idrogeologico. I più 
progressisti incolpano il cambiamen-
to climatico. Che, certo, c’entra ecco-
me. Ma che presentato così, diventa 
quasi un modo per deresponsabi-
lizzare una classe politica che non 
ha fatto nulla per frenarlo. O quan-
tomeno per mitigarne gli eff etti. In 
questo caso, come in quello del Ve-
neto del 2010 (per par condicio, visto 
che è una Regione in cui governa da 
decenni la Lega), una concausa del 
disastro è l’impennata di consumo 
di suolo. La cementifi cazione che ha 
impermeabilizzato il 7,1% dei terreni 
in Italia (il 10,4 in Emilia Romagna). 
E che prosegue, generando danni 
e distruzione per molti e incredibili 
profi tti per pochi. Un settore che è 
una cartina di tornasole del sistema 
in cui viviamo e che nessuno mette 
in discussione. Tanto che, anche di 
fronte alle tragedie più esemplifi ca-
tive, nessuno ne fa cenno. Mentre 
invece la critica a queste contraddi-
zioni di sistema dovrebbe essere il 
primo argomento anche per le forze 
ecologiste. Altrimenti è giardinaggio, 
come si diceva una volta. O greenwa-
shing, come si dice oggi.
(a.b.)

Sebastião Salgado,
brasiliano, considerato

uno tra i più grandi fotografi  
dei secoli XX e XX

La specie umana
è condannata. Il punto
di non ritorno è stato
superato. Ma non fi nirà
il mondo; fi niremo noi.
Il pianeta ha risorse
incredibili, ma
le stiamo esaurendo.
La Terra è stanca di noi.
Ha attivato meccanismi
di difesa per
sbarazzarsi dell’uomo.
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SOŠKA DOLINA
Po odstopu direktorja
se podira skupni turistični zavod

Disastri
e colpe,
dimenticando
il cemento

NOVI GNOVIS
Informazione Friulana,
nuovo sito web e nuovo Cda

Tu sriedo, 17. maja, so na KD Ivan Trinko tu Čedade, gostil parvo od šti-
rih srečanj, ki jih je parpravu Muzej rezijanskih ljudi go mez pravce pru 
v telih tiednih, de bi z njim počastil mednarodni dan muzejev (18. maja). 
Luigia Negro je predstavla literarno bogatijo Rezije an pokazala, ki dost 
diela je bluo nareto, de se ohranejo, an poviedla, de pravce nieso manj 
vriedne ku druge bukva.
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Rezijanske pravce
se predstavejo po dolinah

Zveza slovenskih kulturnih društev 
ima tudi letos za sabo bogato bero 
dogodkov in najrazličnejših dejav-
nosti, veliko je tudi ambicioznih 
načrtov za prihodnost, saj gre zve-
za optimistično naprej, kajti vsebi-
ne, ki so ji drage, so neizčrpen vir 
ustvarjanja, razmišljanja in proak-

ZSKD optimistično naprej
na poti ustvarjanja, razmišljanja
in proaktivnega življenja

Drenchia,
la nuova strada
non piace 
a tutti

Un paese con una decina di anime, 
nel Comune più piccolo e - stando 
alle annuali classifi che sul reddi-
to Irpef - più povero della Regio-
ne. Una storia segnata dal confi ne, 
dalle tragedie di due guerre mon-
diali, distrutto da un incendio de-
gli occupanti nazisti, ricostruito e 
poi progressivamente abbandonato 
nei decenni del dopoguerra. A Pra-
potnizza - Praponca, nel Comune 
di Drenchia, l’amministrazione ha 
pensato di investire quasi centomi-
la euro (98.880) per ripristinare e 
mettere in sicurezza la viabilità del-
la frazione. Un intervento atteso da 
anni. L’esecuzione dei lavori però, 
soprattutto in un tratto, non è pia-
ciuta a tutti.

 leggi a pagina 2tivnega življenja, kot je zagotovila 
predsednica Živka Persi v svojem 
poročilu na občnem zboru, ki je bil 
v soboto, 20. maja, v Slovenskem 
kulturnem domu v Špetru. Na 
njem so se zbrali predstavniki 38 
od 87 članic ZSKD (vanjo je včla-
njenih tudi 16 društev z Videnske-

ga), zbrane pa sta pozdravili tudi 
predsednica SKGZ Ksenija Dobrila 
in predstavnica JSKD OI Tolmin 
Silva Seljak, pisni pozdrav pa je 
poslala senatorka Tatjana Rojc.
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Gli anni di Nadia
tra le lingue e le culture
del Mittelfest
Parli con Nadia Cijan e capisci 
perché il Mittelfest ha resistito 
per più di trent’anni (quella di 
quest’anno sarà la 32ª edizione) 
a non poche turbolenze. Da una 
parte l’energia, dall’altra la passio-
ne. Certo, il Mittelfest non è solo 
lei, e lei è la prima a dirlo, ma il 
festival cividalese le deve comun-
que molto. Ha il ruolo di direttore 
generale del festival, quella che si 
occupa un po’ di tutto (non del-
la parte artistica, perlomeno non 
oggi), un ruolo nel quale è sempre 
stata apprezzata anche per un’a-
pertura di vedute che è in qualche 
modo frutto della sua storia. E la 
sua storia parte dalle Valli del Na-
tisone e dalla Slovenia.
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