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Se io fossi una “Sardina” 

 

 

Se io fossi un pesce non mi preoccuperei tanto dei nuovi confini tracciati dagli stati, ne dei 

pescatori che, nell’ancestrale gioco biologico, fanno la loro parte a garanzia e nel rispetto 

delle regole riproduttive condivise. Quanto invece sarei turbata dai silenziosi accordi fra 

capi e ministri circa misteriose autorizzazioni ad esplorare forzatamente i fondali marini di 

quei confini, ricchi di un’immensa quantità e varietà di specie, attraverso l’utilizzo di Air-

gun; tecnica considerata reato ambientale nella prima bozza del ddl sugli ecoreati, 

improvvisamente “depenalizzata” nel testo approvato alla Camera.  

 

Atteggiamento ambiguo quello del governo che la dice lunga sulle preoccupazioni dei 

pesci … Ma l’Europa dov’è anzi, l’Europa cos’è? Forse trattasi solo di una burocratica 

entità che mentre complica e impone non rispetta storie, costumi, norme e ambienti. Si 

perché l’airgun è il bombardamento delle acque a colpi di aria compressa che nel produrre 

un suono così assordante, costringe la fauna marina che scampa alla morte, a cambiare 

decisamente rotta.  

 

Ecco, se io fossi un Tonno o una Ricciola o una Tartaruga o anche un semplice 

invertebrato, non mi consolerebbe l’idea di rischiare minimo, danni certi e irreparabili 

all’apparato uditivo. Infatti, anche se queste indagini sismiche, placidamente autorizzate, 

che personalmente preferisco continuare a definire “reati ambientali” , portassero ad 

individuare cospicue fonti di idrocarburi proprio nel confine marittimo tra la Francia e 

l’Italia; il dato sarebbe estremamente interessante unicamente per qualche società 

norvegese. La smania di produrre per esportare non interessa la popolazione locale che 

continua a sostenere costi elevatissimi su tutti i fronti.  

 

Tuttavia, sulla costa settentrionale della nostra isola si  assiste impotenti ad una politica 

che vorrebbe trasformare il suo territorio  in una piattaforma energetica per progetti di 

sviluppo esterni all’isola o in alternativa, poco più giù, in discarica. Penso che anche se 

fossi un’aragosta o addirittura un pescatore di Santa Teresa o come sono: una semplice 

sardina; mi sentirei profondamente addolorata e scandalizzata per tanta spregiudicatezza 

nel distruggere intere aree, il ricco patrimonio faunistico e insieme, procurare danni 

irreversibili alle popolazioni e all’economia delle nostre coste, al turismo e alla pesca . Una 

follia autorizzata, una catastrofe in piena regola che si aggiunge a tutte le altre catastrofi, 

ultima quella demografica, appena registrata dall’Istat.  

 

I picchi da record su tasso di mortalità, progressivo invecchiamento, diminuzione 

dell’aspettativa di vita alla nascita e natalità ai minimi storici, con la Sardegna ai primi più 

negativi posti in classifica, mi inducono a chiedere: dov’è la Regione? Dove sono le 

strategie politiche per combattere “le crisi”?  



Davanti allo sconcertante quadro socio politico  demografico e i ripetuti assalti al territorio, 

in violazione ai diritti delle nostre comunità, la classe politica dimostra di essere in affanno. 

Serve allora un’ampia, civile e trasversale mobilitazione delle coscienze per arrestare le 

speculazioni e difendere il nostro territorio e la sua grande bellezza.  

 

L’unico vantaggio per i pesci è che , per ora, nei fondali non ha luogo il controllo dei 

documenti. I trasferimenti avvengono in pieno regime di continuità territoriale e 

l’accoglienza degli extracomunitari è un dato acquisito in tutti gli stati, esclusi quelli 

insediati da piattaforme esplorative ed estrattive.  

 

Se però un sardo su tre vive in un sito contaminato, contro una media italiana di uno su 

sei, quale sarà la situazione dei pesci nelle acque inquinate della Sardegna? I pesci 

scapperanno, come da tempo scappano i giovani sardi per cercare spazi di vita, di 

realizzazione, di equità, di merito. Meglio pesci liberi o cittadini poveri e offesi? 

 


