
L’Onu afferma che l’umanità si sta suicidando ma... ci
si preoccupa per la cena di Natale
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Mentre l'Organizzazione Metereologica Mondiale, agenzia dell'Onu, ci
dice che ci stiamo suicidando con la nostra inazione nei confronti dei
cambiamenti climatici, governo e politici sono impegnati solo a
disquisire sulle proibizioni di Natale...

Decenni di gossip, di intrattenimento nazional popolare, di siderali stupidaggini hanno
riempito miliardi di ore di palinsesti televisivi, miliardi di pagine di giornali virtuali e
non, occupando le giornate degli italiani. E con il coronavirus si è registrata l’apoteosi,
un evento sul quale la quantità di assurdità ha raggiunto picchi mai toccati nella storia.

In questi giorni abbiamo l’ennesima conferma "dell’altissimo livello di dibattito su
argomenti di vitale importanza": sono in corso infatti frenetiche consultazioni per
garantire la cena di Natale almeno con i parenti più stretti. Forse anche il cane o il gatto
verranno fatti sloggiare dalle abitazioni, perché secondo le stime degli esperti
potrebbero in qualche modo essere conteggiati come elementi viventi in più e quindi
pericolosissimi per i potenziali contagi. Ovviamente per gli animali sfrattati che
vagheranno per la città verranno predisposte apposite autocertificazioni in caso di
controlli...

Qualche esperto, con immancabili titoli accademici, ha anche proposto di far mangiare
uno in una stanza, uno in un'altra stanza, uno in bagno e se non ci sono abbastanza
stanze, qualcuno si sacrificherà sul terrazzo; in mancanza di terrazzo, in cantina, in
mancanza di cantina, in garage; in mancanza di tutto questo, la cuccia del cane, che nel
frattempo sarà stato fatto sloggiare per i motivi di cui sopra.

I più moderni e progrediti, cioè i fan dell’intelligenza artificiale, hanno proposto di
passare il Natale in maniera virtuale, ovvero ci si collega sui vari schermi e si mangia
ognuno da solo ma in fondo in compagnia. Tra l’altro questo anticiperebbe quello che
sicuramente succederà nei prossimi anni dove non ci sarà più bisogno di alcun contatto
fisico, si farà tutto in remoto; che problema c’è?

Insomma questi sì che sono temi fondamentali, e in effetti tutto l’emiciclo parlamentare
e le maggiori menti del paese sono prese da uno sforzo congiunto affinché il sacro
Natale in famiglia sia in qualche modo garantito. Quindi consultazioni fitte, dibattiti,
riunioni, esperti, dotti, medici e sapienti, tutti intorno al capezzale per parlare,
giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per salvare il Santo Natale.

Importante però è che nessuno si preoccupi minimamente di ciò che, oltre a noi che lo
diciamo da anni, pure le fonti ufficiali ONU ormai affermano con allarme: l’umanità si
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sta suicidando accelerando la catastrofe climatica. Da sottolineare che in questo
caso, pur trattandosi di informazioni ufficiali e scientifiche, non contano nulla; difatti
praticamente sono state ignorate dal gossip mediatico e politico. Probabilmente questa
è un tipo di scienza che non produce molti interessi economici, quindi non esiste. E
questo comportamento è assai strano per chi da mesi dice di occuparsi della nostra
salute, dato che le tragedie a cui andiamo incontro sono tali al cui confronto il
coronavirus, o chi per lui, impallidiranno.

Comunque sia, abbiamo capito assai bene che i problemi ambientali,
quindi la nostra sopravvivenza, non esistono, perché non sono nella hit
parade delle preoccupazioni. Primo posto, leader indiscusso, il
coronavirus, poi il Grande Fratello VIP e tutto il resto a seguire.

Ma cosa vuoi che ci importi a noi dell’ambiente, degli alberi, dei cambiamenti climatici,
roba per ambientalisti rompiscatole che ci vogliono fare ritornare alle carrozze a
cavallo!  La soluzione del resto è semplice: contro la catastrofe ambientale ci
vaccineremo tutti.

I vaccini infatti risolvono qualsiasi problema è risaputo, sono la salvezza del mondo, lo
dicono alla televisione, quindi è vero, senza ombra di dubbio. E chi lo contesta, che lo si
metta al rogo sulla pubblica piazza per dare l’esempio a tutti. Attendiamo con ansia
quindi l’arrivo di un vaccino contro la follia criminale umana, anche se riteniamo sia
una lotta impari.

Come sarà festeggiato il Natale davvero importa poco di fronte al dramma climatico a
cui andiamo incontro, ma ovviamente, anche in quel caso, si dirà che è colpa dei
“complottisti”, degli anti moderni, degli anti scientifici, dei marziani, dei venusiani ma
nostra di sicuro no.

Ringraziamo quindi politici e media per averci aperto gli occhi sulle vere problematiche
e brindiamo al Santo Natale!

Thich Nhat Hanh
L'Unico Mondo che
Abbiamo
Terra Nuova Edizioni
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