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Saluto le ragazze ed i ragazzi, gli insegnanti di questa virtuosa rete di scuole e
tutti i cittadini che‐spero‐ siano intervenuti numerosi ad una giornata che ha il
grande merito di trasformare in gioco un’attività doverosa come quella del
riciclo e del recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Mi sarebbe piaciuto essere con voi oggi
precedentemente assunti me lo impediscono.

ma

impegni

istituzionali

Conoscete sicuramente l’impegno del Ministero a che presto si giunga ad una
scuola “digitale”; parallelamente, tuttavia, vogliamo che siate consapevoli
dell’impatto del ciclo di vita di questi preziosi alleati delle nostre attività
quotidiane di studio, di lavoro e, perché no, di svago.
L’educazione ambientale rientra tra le deleghe conferitemi dal Ministro
Francesco Profumo: nel mio sforzo di riempire di contenuti questa delega tengo
sempre presente le parole che pronunciò una vostra coetanea tanti anni fa, in
occasione della Conferenza Internazionale su Ambiente e Sviluppo di Rio de
Janeiro nel 1992, lasciando attoniti tutti i potenti del mondo:
“Ho paura di uscire fuori al sole a causa dei buchi nell’ozono, ho paura di respirare
l’aria perché non so quali sostanze chimiche contiene.
E ora sentiamo parlare di animali e piante che si estinguono, che ogni giorno
svaniscono per sempre. Nel mio paese produciamo così tanti rifiuti, compriamo e
buttiamo via, compriamo e buttiamo via, compriamo e buttiamo via, e tuttavia i
paesi del nord non condividono con i bisognosi. Anche se abbiamo più del
necessario, abbiamo paura di condividere, abbiamo paura di dare via un po’ della
nostra ricchezza.
Quando avevate la mia età, vi preoccupavate forse di queste cose? Tutto questo sta
accadendo sotto i nostri occhi e ciò nonostante continuiamo ad agire come se
avessimo a disposizione tutto il tempo che vogliamo e tutte le soluzioni. Io sono
solo una bambina e non ho tutte le soluzioni, ma mi chiedo se siete coscienti del
fatto che non le avete neppure voi. Non sapete come si fa a riparare i buchi nello
strato di ozono, non sapete come riportare indietro i salmoni in un fiume
inquinato, non sapete come si fa a far ritornare in vita una specie animale estinta,
non potete far tornare le foreste che un tempo crescevano dove ora c’è un deserto.
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Se non sapete come fare a riparare tutto questo, per favore, smettete di
distruggerlo”.
Vorrei che voi ragazzi non smetteste mai di ricordarci che non c’è tempo da
perdere e ringrazio tutti coloro ‐ dirigenti, insegnanti, genitori e l’associazione‐
che hanno reso possibile questa bella iniziativa che spero si ripeta spesso.
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