I discorsi sul clima dellʼO.N.U a Copenhagen

accordo o niente
accordo?

* Ovvio che abbiamo inchiodato il cambio climatico! Era
una bestiaccia orrenda e l'abbiamo catturata!

* Comando in ascolto! Vedo segni di protesta qui sotto,
per favore inviate rinforzi!
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Giustizia
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12 anni fa l'ONU tenne una conferenza in Giappone per
decidere cosa fare riguardo al cambiamento climatico
(COP1), e un accordo fu preso. Venne chiamato Protocollo
di Kyoto. 15 anni dopo Copenhagen ospita la stessa conferenza (COP15) e il Protocollo di Kyoto verrà rinegoziato.
184 governi nazionali hanno firmato il Protocollo di Kyoto
nel 1997. Dissero che sarebbe stato l'unico strumento possibile per un accordo internazionale che potesse fermare il
cambiamento climatico.
Niente di cui preoccuparsi, quindi.
Questo giornale tratta della 15° Conferenza delle Parti
delle Nazioni Unite (COP15). Di quello che la discussione
sarà se il processo continuasse nel modo in cui si è sviluppato finora, paralizzato su trattative millimetriche con la
struttura di potere impressa nella pietra. E anche di ciò che
non solo la conferenza, ma anche il futuro di tutti noi,
potrebbe invece essere.

Cosa fare
Cosa fare

Informazioni
Giustizia climatica dallʼItalia

Testardi
L'ostinata storia del processo del COP

La ricetta:
- Prendere un acronimo possente: UNFCCC –
United Nation Framework Convention on
Climate Change (Conferenza strutturale
dell'ONU sul cambiamento climatico) – con
“Convention”, non nel senso di spillette o
timbri o Star Trek, ma nel senso di meeting coi
contro cazzi!
- Mescolare con un titolo amplissimo: Il protocollo di Kyoto (Kyoto nel senso della città in
Giappone col nome più figo, Protocollo nel
senso di regole in bocconcini/truccate).

Istruzioni:
- Allineare i giocatori: i governi nazionali che
si presentano come rappresentanti dell'intera
popolazione mondiale.

- Organizzare il tavolo delle trattative e dare
a tutti gli stati lo stesso potere di trattativa.
- Ignorare le differenze tra i giocatori riguardo al proprio staff, le proprie spese, le risorse
economiche e non.
- Lasciare la delegazione Liberiana fuori dalla
Polonia in attesa dei visti, nel Dicembre 2008.
- Creare un trattato volontario che abbia
come obbiettivo solo quello di dare linee
guida nazionali per gli obbiettivi di diminuzione nelle emissioni di CO2.
- Fare del Protocollo di Kyoto un protocollo
che va rispettato, perché contiene meccanismi
di mercato che sono fantastici per la crescita
economica.

Meccanismi Scegli&Confondi:

sulla sua etichetta. La CO2 diventa una
commodity con un valore di mercato che può
salire o scendere come ogni altro prodotto, a
differenza dell'impatto che la stessa ha sul
cambio climatico, che rimane elevato.
- Un meccanismo di sviluppo pulito (Clean
Development Mechanism – CDM) permette
alle multinazionali dei paesi sovra-sviluppati
di spendere denaro in progetti industriali in
paesi “meno sviluppati”, e di chiamare questi
investimenti “riduzione delle emissioni”. Una
matematica tutta speciale
L'implementazione congiunta funziona come i
CDM di cui sopra, con una matematica più
diretta, paesi sovra-sviluppati finanziano
progetti in paesi meno sviluppati che hanno
stabilito obiettivi per la riduzione delle emissioni
Con lo Scegli-e-Confondi non sai mai cosa
pescherai, ma di certo fino ad ora c'è che
non c'è nessun calo nelle emissioni di CO².

- Il commercio delle emissioni o “mercato di
CO2” fa esattamente quello che c'è scritto

* Proprio come finiremo tutti...

15 COPS
Che sta succedendo ai COPs?

Dove è andato tutto storto?
Alcuni dicono che gli USA erano il blocco più
difficile da smuovere, che con il loro ego
gigante hanno rallentato tutti. Altri dicono che
era la situazione in generale, con i governi
messi l'uno contro l'altro proprio come ai bei
vecchi tempi dei negoziati del Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), prima di
Seattle, quando il movimento dei movimenti
esplose e rivendicò il diritto alla giustizia. Altri
ancora dicono che i governi che partecipano
rappresentano le élite nazionali, e hanno
come unico interesse il profitto e la crescita
economica. Infine alcuni dicono D) Tutte le
risposte precedenti.
Molti degli individui, gruppi, popoli e nazioni

che hanno provato ad influenzare attivamente
i COP hanno visto porte chiudersi sulle loro
facce. Al COP14, a Poznan in Polonia
(Dicembre 2008), il Forum Internazionale dei
Popoli Indingeni sul Cambio Climatico mise in
scena una protesta spontanea all'interno della
conferenza chiedendo un blocco di tutti gli
accordi in cui loro stessi erano coinvolti,
accordi che non rispettavano i diritti dei
popoli indigeni. Decisero che questa mossa
era necessaria dopo che Nuova Zelanda,
Australia e Canada avevano rimosso in tutte
le lingue i riconoscimenti dei diritti delle
popolazioni indigene dai testi proposti.
Gli Stati delle Piccole Isole si avvicinano al
tavolo dei negoziati dalla posizione di chi si
trova sulla prima linea del cambiamento

climatico. E nonostante ciò le loro voci sono
state marginalizzate dagli altri governigiocatori, che presumono di poter dominare
dall'alto della loro posizione di potere
nell'economia globale. La nozione che dice
che i paesi industrializzati, responsabili della
crisi climatica, devono supportare economicamente quelle nazioni affette per prime e in
maniera più devastante, è notata malvolentieri, e poco più di ciò. Un po' di soldi sono
promessi come prestiti, altri verranno
“donati” attraverso la Banca Mondiale, un
istituzione i cui precedenti fanno scappare
molti in preda al panico, e ne fanno alzare
molti di più in protesta.
Grida di sdegno riguardo la faccia di bronzo
degli USA arrivano perfino dalle bocche

Consigli per mescolare:
- Utilizzare un approccio morbido nei confronti della scienza: perché diavolo accettare
i suggerimenti del Pannello Intergovernativo
sul Cambio Climatico che indica che dobbiamo scendere sotto le 350 particelle per
milione di gas serra nell'aria? 450 parti per
milione è un numero un sacco più facile da
mandare giù, soprattutto appena svegli a
colazione.
- Allestire uno spazio per le esibizioni dedicato ai lobbisti delle multinazionali
- Dedicare una giornata del business per i
lobbisti delle multinazionali
- A Bali, Indonesia, COP13 2007, accettare
un 7% di delegati non-governativi con provenienza “Associazione internazionale per il
commercio delle emissioni” (International
Emission Trading Association), mentre meno
dell'1% di attivisti di Friends of the Earth

degli stessi delegati. Mentre gli USA rifiutano
di firmare fino a che “Cina e India non lo
faranno”, il G77 dei paesi neoindustrializzati cortesemente risponde “giammai! I paesi industrializzati per primi”, e
tempo prezioso viene semplicemente sprecato.

Alcuni dicono:
Questa è una fiera del commercio di CO²
con una conferenza annessa. L' UNFCCC è
stata tramutata nell'Organizzazione Mondiale del CO²mmercio, il WTO del clima.
Kyoto si basa su meccanismi di commercio di
CO² che permettono a paesi del Nord di
continuare con i loro affari pagando per
progetti di “sviluppo pulito” nei paesi del

International
- A Poznan, Polonia, COP14 2008, mentre il
“Network del Terzo Mondo” lascia fogli
informativi sui banchi dei delegati la mattina
presto, costringerli ad abbandonare la
conferenza e rimuovere il materiale distribuito
- Dividere la discussione in una rete infinita di
sotto comitati. NON unire i puntini tra le
discussioni nelle varie sale. Dividere lo staff
governativo tra subcomitati e gruppi di
lavoro.

Decorare con:

Il commento di Henry Derwent, Direttore
Esecutivo dell'“Associazione internazionale
per il commercio delle emissioni”, che testualmente dichiara che “ci vorrà almeno un riot
per fare la differenza in un processo così
straordinariamente lento”. Attento a quello
che chiedi, Henry...

Sud. Questo è uno schema disegnato deliberatamente per permettere a chi inquina di
evitare qualsiasi riduzione delle emissioni a
casa. Tutto, assolutamente tutto, può essere
venduto e comprato all'interno del capitalismo, perfino il cambiamento climatico è
diventato un business.

* oh! Quella è la migliore arma che abbiamo contro il
cambio climatico: negarlo!

“I mercati extra complessi sono spesso quelli che
sono stati creati artificialmente, basandosi su approccio ideologico alla soluzione di qualsiasi problema
attraverso il mercato invece che su una naturale evoluzione del commercio di commodities esistenti”
Economista USA Frank Ackerman

Alla Guida
Chi sta causando il problema

DIFENSORI DEL MERCATO
(o E' tutta una questione di soldi)

Quando inizi a guardare coloro che sono in
testa alle cause del cambiamento climatico e
che stanno partecipando al COP15, sembra
che tutti si mescolino l'uno con l'altro: un
grigiore di propositi, un accanimento che
risulta da una fede assoluta nelle capacità
del capitalismo di risolvere ogni problema..
Certamente essi non credono, come diceva
Einstein, che “non possiamo risolvere i nostri
problemi pensando nello stesso modo in cui li
abbiamo causati”. E infatti questo è il pensiero unico ed immutato che definisce il loro
mondo, se questi personaggi la spunteranno
a Copenhagen, l'unico cambiamento che
vedremo sarà quello climatico, anche rapidamente.
Segue un breve sguardo a questi attori su
una base individuale (puoi ovviamente
tenerli a mente quando pianificherai un'azione):

Dalla loro stessa bocca: “Le multinazionali
fanno pressione su questioni di peso. Infine,
ogni stralcio di legislazione che potrebbe
ferire viene esaminato, e le posizioni si formano di conseguenza”
(www.climatechangecorp.com)
La pressione delle multinazionali riguardo al
cambiamento climatico è un gran giro d'affari. Lo scorso anno le multinazionali americane
hanno speso oltre 90 milioni di dollari per
influenzare politiche riguardanti il cambiamento climatico.
I lobbisti delle multinazionali agiscono con le
spalle protette quando difendono la supremazia del “libero” mercato. Se il cambiamento
climatico viene riconosciuto come reale,
diviene un pezzo del puzzle da posizionare
all'interno del gioco. Le compagnie di pubbliche relazioni come la Edelman staranno a
guardare nell'ombra, pronte a buttarsi nella
mischia. Lobbisti dell'industria legati al com-

Resistenza
Come si è resistito fin qui

“Non c'è nessuna 'catastrofe ambientale'.
L'ambiente stesso è una catastrofe.”
L'insurrection qui vient
Il cambiamento climatico non è solo una crisi
ambientale. E' una crisi di come organizziamo le nostre relazioni reciproche, quelle che
garantiscono la nostra sopravvivenza. Ogni
specie si evolve in particolari condizioni
ambientali, e, per noi umani, il principale
vantaggio evolutivo sono le relazioni sociali
che organizzano la produzione di cibo,
indumenti e rifugio. Fino alla crisi finanziaria
era di moda pensare che una combinazione
di democrazia rappresentativa e il capitalismo industriale globale fosse la “fine della
storia”. Eppure, mentre il resto del mondo
segue le orme dello sviluppo dell'Europa e
del Nord America e le emissioni di CO² si
impennano, sembra essere diventato sorprendentemente comprensibile che questa crescita fondata sulla CO² non può continuare per
sempre senza lasciare ai nostri figli e nipoti

un pianeta-discarica in eredità. La storia deve
essere rifatta. Ma come?
I modi di vivere cambiano in continuazione.
Bisogna ricordare che il capitalismo industriale e la sua produzione intensiva di CO² non
sono semplicemente caduti dalle stelle, ma
sono arrivati attraverso una serie di violente
rivolte, dalla Rivoluzione Inglese fino a quelle
Americana e Francese.
Meno di duecento anni fa queste rivoluzioni
innalzarono la borghesia (che fino ad allora
aveva vissuto ai margini della società feudale) al ruolo di dominatrice globale. Ma non
bisogna nemmeno dimenticare che, durante
la transizione dal feudalesimo al capitalismo,
apparsero vasti movimenti di resistenza: dai
Diggers inglesi alle resistenze contro gli
espropri di terreno contadino, gli avi degli
Europei combatterono per mantenere le loro
aree agricole collettivizzate e per non essere
costretti ad entrare in fabbrica.
Perfino quando si riunirono nelle fabbriche,
invece di essere schiavi obbedienti, rivolte
come la Comune di Parigi quasi ribaltarono il

mercio di CO², come l'“Associazione internazionale per il commercio delle emissioni”,
saranno anche loro presenti, e spingeranno
verso un protocollo che possa portare giovamento al loro mercato. Altri nomi a cui fare
attenzione sono la International Chamber of
Commerce, la International Air Transport
Association e il World Business Council per lo
sviluppo sostenibile.

I DIFENSORI DEL PIANETA
(o E' tutta una questione di soldi?)

Le organizzazioni non governative (ONG),
spesso ricoprono un ruolo simile a quello dei
lobbisti, lavorando sul presupposto che non
bisogna incasinare il sistema. La sfocatura
nella divisione tra i due può essere vista ad
esempio quando Kate Jampton, un tempo
Friends of the Earth International, passa a
Climate Change Capital, una società il cui
nome definisce l'obiettivo.
Così come le ONG del Nord hanno creato e
sostenuto la catastrofica industria dello

nuovo ordine borghese appena stabilitosi.
Queste resistenze contro le prime manifestazioni del capitalismo crearono forti sindacati
e un nuovo modo di vivere che portò alle
conquiste sociali che oggi diamo per scontate. Ad esempio la sanità pubblica e la giornata lavorativa di otto ore.
Mentre la resistenza di questi tempi è debole
in Europa, network di resistenza crescono e si
rafforzano in altri luoghi: globalmente,
persone con storie differenti tra loro difendono se stessi e le loro tradizioni, e condividono
la visione di un modo più giusto e migliore.
Queste resistenze sono varie come vari sono i
modi di vivere: dalla lotta armata dei nomadi
Tuareg (minacciati dall'estinzione quando gli
Europei scoprirono uranio sotto il Sahara), ai
movimenti per la lottizzazione della terra in
Inghilterra. Se le forme differiscono radicalmente, il messaggio è lo stesso: il nostro stile
di vita non deve sparire all'interno del capitalismo globale.
Un movimento per la fine del cambio climatico catastrofico e per una giusta transizione
sta rapidamente sviluppandosi ed emergen-

sviluppo, che dice di aiutare i poveri quando
in realtà facilita il colonialismo delle multinazionali, la stessa cosa faranno con il cambiamento climatico. Per molte ONG come il
World Resources Institute o l'Environmental
Defence Foundation si basa tutto su “soluzioni” di mercato.

I DIFENSORI DEL MONDO
CIVILIZZATO
(o E' tutta una questione di soldi)

I paesi industrializzati del Nord puntano
costantemente il dito verso la Cina e l'India. I
fallimenti nell'agire sono intanto visibili a tutti.
Grandi dichiarazioni, come la legge sul
Cambiamento Climatico inglese, sono prive di
significato se si rimane ad un utilizzo di combustibili fossili in espansione. Magari con il

do. Si potrebbe dire che questi movimenti non
cambiano mai niente. Dov'è il punto nell'andare a protestare il commercio delle emissioni di
CO² a Copenhagen a Dicembre o nel bloccare la costruzione della terza pista dell'aereporto di Heathrow? Perchè non inviare una
petizione ai nostri governi o ridurre personalmente il nostro consumo di CO²? E' provato
che i governi ignorano le petizioni, mentre un
gruppo di persone che cambiano il loro stile
di vita avrebbero ben poco effetto se i colossi
industriali continuano a sputare CO². Inoltre
una visione un po' alternativa della storia ci
mostra come i movimenti sociali che hanno
intrapreso forme di azione diretta hanno
avuto un incredibile successo nel chiedere e
ottenere cambiamenti sociali.
In Gran Bretagna, negli anni '80, il movimento
non violento del no al nucleare bloccò la
costruzione di nuove centrali, mentre nei '90 il
movimento contro le nuove arterie del traffico
bloccò la distruzione della campagna e di
molti piccoli paesi. Più recentemente, il movimento no-global ha ridotto il potere di istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale
(le cui dottrine hanno sempre giovato alle élite

commercio di CO² ci saranno riduzioni sulla
carta, ma di certo nessuna nel mondo reale.
Tutti questi paesi sono governati dalle multinazionali legate ai combustibili fossili che finanziano le loro economie.
Quindi, siamo chiari, COP è un processo
escludente che favorisce i paesi con più
potere, rifiutando la partecipazione alle
delegazioni indigene e mettendo a repentaglio la democrazia a livello globale.

UNA LUCE DI SPERANZA
(o E' tutta una questione di soldi)

Il calore con cui il presidente Obama è stato
accolto è stato non in piccola parte accentuato dal sentimento di liberazione dovuto alla
partenza del negazionista texano. Ma
Obama è anch'egli un discepolo del libero

dei paesi sviluppati e sono andate a scapito
dei paesi in via di sviluppo) ha un'ombra in
pezzi dei precedenti sé.
Al contrario di essere una perdita di tempo,
l'unica cosa che può garantire uno stop alla
catastrofe climatica è un movimento sociale di
massa che intraprenda azioni dirette contro le
cause alla radice del cambio climatico. All'interno di questi movimenti c'è una moltitudine
di differenti ruoli disponibile, e tutti (e non
solo il militante che rischia l'arresto!) sono
necessari per ricoprire le posizioni più creative.
Oggettivamente, la scienza ci sta dicendo che
lo stesso ecosistema da cui dipendiamo sta
venendo distrutto. Ciò che ci mantiene tutti in
riga e ci impedisce la rivolta è sia la nostra
idea su come i cambiamenti sociali avvengano, sia uno stile di vita basato sulla sovraproduzione che nutre il sovraconsumo (un consumo che stranamente ci lascia a bocca asciutta
a fine giornata). Eppure, l'ideologia può
cambiare in un batter d'occhio. Se la gente si
organizza per resistere, l'umanità ha una
speranza di sopravvivenza e di prosperità
collettiva. La resistenza al cambiamento

mercato, e il cambio climatico dovrà inserirsi
in quest'ottica. Le recenti concessioni fatte
all'industria del carbone americana, lasciano
cattivi presagi in vista di Copenhagen.

DIFENSORI DEL
CAPITALISMO

(o E' tutta una questione di soldi. Punto.)
Le Istituzioni finanziarie internazionali esistono per oliare le ruote dell'economia globale e
per assicurarsi che i soldi rimangano nel
Nord. A Copenhagen, la Banca Mondiale, il
Fondo Monetario Internazionale e il WTO
continueranno a difendere questi interessi. Si
inseriranno nel lucrativo mercato di CO² e si
assicureranno che i paesi del Sud rimangano
ancorati a un ciclo di dipendenza dal Nord.
Plus ça change.

climatico non è solo un argomento per un
gruppetto di anarchici, hippy e figli di papà
con la passione per il verde, ma è l'ultima
incarnazione di una lunga tradizione che va
dalle lotte sindacali, alla protezione degli stili
di vita delle popolazioni indigene passando
per i movimenti femministi.
Un nuovo gigante globale si sta svegliando.
Nonostante la retorica di Margaret Tatcher
che diceva che “Non c'è alternativa”, c'è
sempre un'alternativa. Di fronte alla minaccia
della catastrofe climatica, le alternativa al
solito mercato sono la unica speranza che
abbiamo.

*L'asino che annuisce! che disgrazia per il nostro nome!
(quelle trivelle in inglese si chiamano Nodding Donkey)

COP 6 – LʼAia 1999

COP 6 bis – Bonn 2000

COP 9 – Milano 2003

La coalizione Rising Tide (marea crescente) si
forma in opposizione all'uso del commercio di
emissioni di CO² nella conferenza, e da vita
ad una serie di azioni durante il corso del
summit, che includono un'invasione di massa
della conferenza. Il capo della delegazione
USA riceve una torta in faccia durante una
conferenza stampa in diretta.

Otto attivisti si incatenano e bloccano la
strada durante una manifestazione. Chiedono
di poter parlare di principi di giustizia climatica alle delegazioni all'interno della conferenza. La polizia rimuove con la forza le centinaia di persone che si erano spontaneamente
riunite intorno agli otto per proteggerli.

Attivisti di Greenpeace dipingono un enorme
“Quit Coal” (Abbandonare il Carbone) su
una centrale elettrica a carbone durante la
conferenza. GenderCC, un network internazionale di donne per la giustizia climatica si
forma durante questo COP.

COP 11 – Montreal 2005

COP 13 – Bali 2007

COP 14 – Poznan 2008

Il centro per la giustizia climatica opera per
tutta la durata della conferenza dando vita
ad incontri e dando spazi ai gruppi del Sud,
a rappresentazioni indigene e al Gruppo di
Durban per la Giustizia Climatica per organizzare azioni dirette.

Gruppi di indigeni indossano delle simboliche
museruole per protestare contro la loro
esclusione dai meeting più importanti della
conferenza. Una coalizione di ONG, movimenti sociali e organizzazioni dei movimenti
indigeni invade una conferenza stampa della
Banca Mondiale dove viene lanciato il
progetto Forest Carbon Partnership Facility.

Gruppi si riuniscono al di fuori degli uffici
dell'' “Associazione internazionale per il
commercio delle emissioni” in protesta contro
il ruolo della Banca Mondiale nei negoziati

“Il problema centrale, e questo sta diventando sempre più chiaro a tutti, è un
metodo di produzione la cui principale dinamica è la trasformazione di natura
vivente in commodity morta, sprecando un sacco nel processo. Ciò che stimola
il processo è il consumo, o, meglio, il sovraconsumo, e la motivazione è il profitto o l'accumulazione di capitale: Capitalismo, per farla breve.”
-- Walden Bello sul cambiamento climatico, Focus on the Global South

Vendere
Commercio delle emissioni

I negoziati sul clima giunsero ad un punto di
svolta cruciale nel 1997. Fino a quel momento, quando stati avevano deciso di ridurre le
emissioni, quei tagli sarebbero stati fatti solo
internamente, senza nessun meccanismo di
mercato stile poker. I negoziati erano pieni di
tensione, perchè gli USA non avevano
ancora aderito alla ratificazione del trattatato e tutti erano d'accordo sul fatto che tenere
le superpotenze a bordo era fondamentale
per il futuro successo del Protocollo di Kyoto.
Fu in quel momento che Al Gore, che era il
capo della delegazione USA, fece una
proposta controversa. Gli USA avrebbero
firmato il trattato se gli altri paesi si fossero
dichiarati d'accordo a dimezzare gli obiettivi
di riduzione che erano stati proposti e ad
introdurre meccanismi flessibili come una
possibilità per questi paesi di raggiungere gli
obiettivi stabiliti.
Questi meccanismi erano sostanzialmente il
commercio delle emissioni di CO² e l'offsetting.

(ndt. Offsetting: finanziare progetti di sviluppo “verde” da diritto ad
una serie di “punti”. E' possibile utilizzare questi punti per raggiungere
l'obiettivo di riduzione delle emissioni che era stato fissato. Se finanzio
ad esempio una centrale eolica in Kenya, ottengo una certa quantità di

punti, e mi viene chiesto di ridurre le mie emissioni di CO² della quantità
iniziale meno i punti guadagnati, invece che l'intera quantità iniziale.
Questo sistema non fornisce nessun taglio netto delle emissioni di CO²)

Gli altri paesi erano disperati e volevano
mantenere gli USA al tavolo, così decisero di
fare questa enorme concessione. Ovviamente, gli USA decisero di non ratificare il trattato
lo stesso. Un partecipante ai negoziati disse
“volevamo fare un accordo col diavolo pur di
avere un accordo, e alla fine ci siamo presi il
diavolo senza nessun accordo”.
Da allora, il commercio delle emissioni ha
assorbito una enorme quantità di energia
politica nei negoziati di Kyoto e oltre, al
punto che il reale taglio delle emissioni
sembra un'ombra sfuocata sullo sfondo se
paragonata all'attività molto più sexy di
creare nuovi mercati e nuovi meccanismi
finanziari.
Questo non sarebbe un problema in sé se il
commercio delle emissioni funzionasse. Ma
non ha funzionato, non sta funzionando e
non da nessun segno che ci lasci pensare che
sarà più efficace in futuro. E' stato invece
terribilmente efficace nel dare opportunità
alle economie che emettono CO² intensivamente di continuare ad inquinare nonostante
la imminente catastrofe. Nella logica di
mercato, dov'è il motivo per cui l'industria
dovrebbe avviare costosi cambi infrastrutturali
se è più economico comprare dei permessi ed
evitare questi cambi?

Mercati super complicati che non cercano di
incontrare i bisogni umani danno molte
opportunità ai giocatori sporchi di questo
sistema. Questo accade costantemente sotto
il regime di commercio delle emissioni. Qualche esempio:
- Con il Protocollo di Kyoto la Spagna ha
comprato 6 milioni di diritti di emissione
dall'Ungheria. I livelli di emissione sono
misurati con i dati del 1990, ma nei paesi del
blocco comunista, come l'Ungheria, quando il
sistema è collassato negli anni '90 sono
precipitate anche le emissioni di CO². Questo
significa che questi paesi hanno un grande
surplus di permessi ad emettere che possono
vendere senza in verità ridurre le proprie
emissioni e che possono essere venduti a
paesi come la Spagna che possono continuare ad inquinare. Questo si chiama “aria
fritta”.
- Un gruppo di potenti multinazionali, compresa la E.ON, fecero milioni di profitti nella
prima fase del sistema dell'UE di commercio
delle emissioni. Convinsero Bruxelles che
avevano bisogno di molti più permessi di
quanti in realtà ne fossero necessari, e,
nonostante ricevessero questi permessi gratuitamente, ne fecero pesare i costi ai consumatori come se avessero pagato per il loro
acquisto.
- Seguendo lo schema di Kyoto, alcuni dei
paesi più inquinanti del Sud del mondo con
*Perchè mi stai pagando?
Così non uccidi nessuno.
Ma io non lo faccio!
Ma io si...
Oh oh...

Giustizia
Giustizia climatica ora!

No alle illusioni neoliberiste, si alle soluzione
collettive.
Dichiarazione dell'assemblea per la Giustizia
Climatica
Belém, Brasile, 1 Gennaio 2009
Per secoli il produttivismo e il capitalismo
industriale hanno distrutto le nostre culture,
sfruttando il nostro lavoro e inquinando il
nostro ambiente.
Ora, con la catastrofe climatica alle porte, la
Terra dice “Enough!”, “Ya Basta!”
Ancora una volta le stesse persone che hanno
causato il problema ci dicono di avere le
soluzioni: commercio delle emissioni, il cosiddetto “carbone pulito”, più energia nucleare,

biocarburanti, perfino un nuovo capitalismo
verde o “Green New Deal”. Ma nessuna di
queste è una reale soluzione al problema, si
tratta solo di illusioni neoliberiste. E' ora di
andare oltre queste illusioni. Soluzioni reali
alla catastrofe climatica vengono costruite da
chi ha sempre protetto la Terra e da coloro
che quotidianamente combattono per difendere i propri stili di vita e il proprio ambiente.
Dobbiamo globalizzare queste soluzioni .
Per noi, la lotta per la giustizia sociale e
quella per la giustizia climatica sono la stessa
cosa. E' la lotta per i territori, per la terra, le
foreste e l'acqua, per le riforme agrarie ed
urbane, per la sovranità alimentare ed energetica, per i diritti delle donne e dei lavoratori. E' la lotta per l'uguaglianza e per la giusti-

zia per le popolazioni indigene, per i popoli
del Sud del mondo, per la redistribuzione
della ricchezza e per il riconoscimento del
debito storico ed ecologico che il Nord ha
nei confronti del Sud del mondo.
Contro gli evanescenti interessi orientati al
mercato delle élite globali ed il modello di
sviluppo dominante della crescita senza fine
e del consumismo, il movimento per giustizia
climatica reclamerà i beni comuni, e metterà
le realtà sociali ed economiche al centro
delle nostre lotte contro il cambiamento
climatico.
Invitiamo tutti – lavoratori, contadini, pescatori, studenti, giovani, donne, popolazioni
indigene, e tutti gli essere umani preoccupati,

terribili precedenti ambientali e di violazione
di diritti umani, stanno ricevendo miliardi in
offsetting dal Nord del mondo per progetti di
riduzione o per evitare emissioni, progetti che
erano già stati pianificati. Siccome questi
progetti sarebbero stati sviluppati in ogni
caso, e sono solo utilizzati per inquinare da
qualche altra parte, significa che non c'è
nessuna riduzione netta delle emissioni.

*E la soluzione magica è...
il CARBONE PULITO!

Queste non sono le poche mele marce che
rovinano tutta la cesta. Rappresentano infatti
la norma di un sistema corrotto ed inefficace
che ha il suo fulcro nel procurare nuove
opportunità economiche senza fare nessun
passo avanti verso un'economia a bassi livelli
di CO².
La ragione per cui il commercio delle emissioni è stato promosso così entusiasticamente da
governi e multinazionali è perchè rispecchia il
dogma che è stato così politicamente di gran
moda negli ultimi decenni, ovvero che il libero
mercato è il modo più efficace di risolvere i
bisogni umani. Ad ogni modo, la crisi economica ha smosso la fiducia della gente nel
mercato in una maniera senza precedenti. Ci
sono diverse punti in comune tra il commercio
delle emissioni e i recenti disastri economici,
come la difficoltà nella valutazione delle
azioni e una complicazione costante dei
mercati verso prodotti finanziari che nessun
comprende. Stiamo già assistendo a brokers
che riuniscono crediti da diversi progetti, per
poi dividerli e rivenderli in una maniera che
ricorda paurosamente il crollo dei Sub Prime.
Ci sono diverse possibilità per di ridurre le
emissioni in maniera consona ai diversi individui, comunità o paesi. Ognuna di queste
possibilità dovrebbe essere giudicata in base
al criterio se ci aiuta o meno ad allontanarci
dalla dipendenza dai combustibili fossili
(insieme ad importanti fattori come equità e

sia nel Nord che nel Sud del mondo – ad
unirsi a noi in questa lotta comune per costruire le soluzioni reali alla crisi climatica per il
futuro del nostro pianeta, delle nostre società
e delle nostre culture. Tutti insieme, stiamo
costruendo un movimento per la giustizia
climatica.
Appoggiamo l'appello per una Giornata
Internazionale di azione in difesa di Madre
Terra e dei diritti dei popoli indigeni per il 12
Ottobre 2009. Invitiamo tutti a mobilitarsi a
ad intraprendere diverse forme di azione
ovunque, prima, durante e dopo la conferenza ONU sul clima di Copenhagen, specialmente per la Giornata Mondiale di Azione
del 12 Dicembre.

giustizia sociale). Il commercio delle emissioni
fa esattamente l'opposto, incentivando
ulteriormente il consumo di combustibili fossili.
Dobbiamo cominciare a intraprendere i molti
cambiamenti nelle nostre società ed economie
di modo da raggiungere un futuro a bassa o
zero emissione di CO², piuttosto che riporre
ciecamente la nostra fede nel mercato sperando che intraprenda questi cambiamenti al
posto nostro.

Con il nostro lavoro, smaschereremo le false
soluzioni, faremo sentire le voci del Sud,
difenderemo i diritti umani e rafforzeremo la
nostra solidarietà nella lotta per la giustizia
climatica. Con le scelte giuste, possiamo
costruire un mondo migliore per tutti.

“Ogni volta che il mercato delle emissioni fallisce nel
ridurre le emissioni di CO², i politici e uomini d'affari che
promuovono il mercato come soluzione alla crisi climatica
estraggono la loro copia di Samuel Beckett: 'Prova di
nuovo, fallisci di nuovo, fallisci meglio'”.
- Oscar Reyes, The Guardian, 1 Feb. 2009.

Cosa non fare
Non:

Non riporre tutte le tue speranze in un buon accordo.

E' invitante sperare che se domandiamo in maniera abbastanza gentile, i potenti di turno faranno la cosa giusta. Ed è
facile immaginare che ci diranno che hanno risolto i problemi.
Ma la retorica delle soluzioni di mercato è solo questo: vuota
retorica

Non fare del Climate Change la nuova Make
Poverty History.

Ricordate quei braccialetti bianchi prodotti in manifatture
cinesi e il governo inglese che applaudiva la società civile?
Ricordate che inetti ed arroganti ex star della musica erano
Bono e Bob Geldof? Ricordate Bono elencare i loro contenuti
politici e Geldof dire che il G8 scozzese aveva fatto 8 punti
su 10 contro la lotta alla povertà? Tristemente, ma poco
sorprendentemente, la povertà non è stata relegata alla
storia, ma è invece peggiorata. Cambiamenti reali e soluzioni reali devono venire dalla gente toccata da questi cambiamenti e devono avvenire in maniera solidale, non con vuoti
gesti.

Non perdere l'opportunità.

COP15 è un momento cruciale nella battaglia per fermare la
catastrofe climatica. Se governi e multinazionali trovano un
accordo internazionale basato sul commercio delle emissioni
e riescono a vendercelo come “la soluzione”, avremo anni
difficili nel contrastare un'espansione ad alto impiego di CO²
come nuove strutture aeroportuali e nuove centrali elettriche
a carbone. Più riusciremo a smascherare le bugie, più spazio
avremo aperto per azioni reali riguardo il cambiamento
climatico.

Non lasciarti demoralizzare.

Tutti passiamo per quel momento di panico, quello in cui
“tutto è perduto”. Non preoccuparti, è normale. Non avere
paura di parlarne con gli amici: è dopotutto una situazione
paurosa. Ma allo stesso tempo non fare di questa paura la
base delle tue azioni, altrimenti diventerà una profezia che si
avvera da sola. Le alleanze che creeremo ed il caos mediatico che produrremo intorno al COP15 – smascherando le
bugie e la corruzione al cuore del processo – ci daranno gli
spazi per le battaglie che continueremo a combattere perchè
sappiamo che altri mondi sono possibili. La speranza sarà
sempre più potente della paura.

Non credere alle loro palle

Dobbiamo agire insieme invece di credere alle loro palle di
responsabilità individuale che vuole instillarci un senso di
colpa profondo. Sono le azioni collettive contro le cause
sistemiche del cambo climatico che ci daranno un mondo
migliore, non qualche lampadina a basso consumo energetico.

Cosa fare:
Vai a Copenhagen per il COP15

Intraprendi azioni dirette come mezzo per focalizzare l'attenzione del mondo su quanto terribili sono diventati i negoziati.
Lasciati travolgere dall'emergente network globale di attivisti
per la giustizia climatica, usalo come un trampolino di lancio
per progredire nella lotta alla catastrofe. Yuppie!

Non andare a Copenhagen per il COP15

Non ci si gioca assolutamente tutto, e forse la tua attenzione
e le tue forze sarebbero spese meglio chiudendo una centrale
elettrica a carbone o coltivando verdure a casa. Ma per due
settimane a Dicembre tutti (TUTTI!) parleranno del COP. Usa
questa possibilità per intavolare discussioni sulle false soluzioni di mercato, gli interessi delle multinazionali nei negoziati, le
disgraziate tattiche di mercanteggiamento e aiuta il network
globale contro il cambiamento climatico a crescere.

Cosa Fare
Scopri le gioie della cooperazione orizzontale.

Partecipa in una delle tante iniziative, piani e progetti intorno
a te. Cambiamento climatico non vuol dire stare seduti e
piangere sulle sorti del mondo, ma significa gente che creativamente prende il potere per dar vita a cambiamenti positivi.

Guarda alla conferenza di Copenhagen come ad
un inizio invece che una fine.

Gli scenari di dannazione non sono affatto inevitabili. Il futuro
può essere riscritto, ma dipende dalla motivazione di tanti che
vorranno intraprendere i cambiamenti in prima persona senza
aspettare che un processo internazionale corrotto ed inefficace (non) faccia queste scelte al posto nostro.

Continua a respirare.

Prenditi cura di chi ti è intorno e festeggia appena ne hai una
possibiltià.

“La speranza è un orientamento, un modo di cercare le crepe nel muro – o di costruire scale
per scalarlo – piuttosto che stare fissi a guardarlo nella sua rigidezza. E' una visione del
mondo, ma una che porta con se l'esperienza e la nozione che la gente ha il potere; che il
potere della gente conta; che i cambiamenti sono stati fatti da movimenti popolari e da individui ostinati nel passato; e che sarà così in futuro.”
- Rebecca Solnit, The Secret Library of Hope

Appelli, iniziative
e informazioni
Cʼè del marcio in Danimarca

Non si puó riparare un sistema in pezzi!

I rifugiati 'climatici' , dovuti scappare dalle proprie abitazioni a
causa degli effetti del cambiamento climatico, ad oggi sono più di
25 milioni e raddoppieranno nei prossimi 5 anni.

Movimento per la giustizia climatica verso la conferenza ONU sul
clima

Scappano dalle loro abitazioni, dalle loro terre, dalle loro radici a
causa degli effetti di un cambiamento climatico che non hanno
voluto. E' solo uno degli effetti più macroscopici: l'effetto serra in
realtà incide e inciderà a diversi livelli. Il cambiamento climatico è
anche ingiustizia sociale. E un drastico cambiamento di rotta è ormai
indispenssabile.
Il nostro stile di vita condanna milioni di persone a vivere in povertà.
Ma purtroppo è contagioso: paesi come Cina e India stanno reclamando la loro parte. E il risultato è che arriveremo a un punto di
non ritorno.
Il pianeta è in crisi e gli infiniti buoni propositi non hanno aiutato.
In Italia non si sa bene dove trovare tutta questa energia; c'è chi
pensa al nucleare, chi agli agrocarburanti, chi aspetta e spera.
Alcuni si fanno sentire con proposte serie su fonti rinnovabili, ma la
differenza ci sarà solo se la produzione di energia verrà diffusa e
non centralizzata, e se sarà accompagnata dalla fine della crescita
sfrenata, della sovrapproduzione e dell'era del consumismo.
Milano è recidiva: l'Expo, nonnostante il tema della sostenibilità,
prevede un gigantismo controsenso: la costruzione di enormi edifici,
l'arrivo di una moltitudine di persone, la creazione di infrastrutture
che non servono alla città.
Dal 12 al 18 dicembre 2009 i governi del mondo si riuniranno a
Copenhagen per la XV Conferenza ONU sul Clima (COP15), che
dovrà trovare un successore al Trattato di Kyoto. Sarà il più grande
vertice sul cambiamento climatico di sempre. Anche USA, Cina e
India saranno della partita. Aziende e governi dei paesi sovrasviluppati vogliono imporre false soluzioni di mercato come la compravendita delle emissioni che non arrestano la tendenza al surriscaldamento globale.
Verrà recitato l'ennesimo teatrino di buoni intenti, mentre i paesi del
Sud del mondo rimarranno spettatori e non protagonisti di questa
farsa climatica.
Ma è anche l'ultima occasione possibile per mettere un freno all'effetto
serra.
I movimenti di azione climatica chiamano a manifestare il 12 dicembre nella giornata mondiale sul clima e ad unirsi all'azione di massa
nonviolenta del 16 dicembre per occupare per un giorno il centro
congressi Bella Center dove si terrà la conferenza dei potenti del
mondo. Le mobilitazioni a Copenhagen e nel resto del mondo sono
in crescita. I campeggi di azioni climatica e altri movimenti di giustizia ecologica denunciano le multinazionali del carbone e del petrolio e sperimentano praticamente quale può essere un futuro sostenibile.
fonte: lombardia.indymedia.org

La conferenza ONU sul clima non risolverá la crisi climatica. Non
siamo piú vicini alla riduzione delle emissioni di gas serra di quanto
non fossimo quando i negoziati internazionali iniziarono, 15 anni fa:
le emissioni aumentano piú rapide che mai, mentre il commercio
delle emissioni di CO2 permette ai criminali del clima di inquinare e
ricavare profitti. All´oggi, la conferenza ONU essenzialmente
legittima un nuovo colonialismo che spartisce le poche risorse rimaste sul pianeta.
Davanti alla profonda crisi della nostra civiltá, tutto ció che otteniamo é un teatrino che giova solo agli interessi delle multinazionali. In
risposta a questa follia, un movimento globale per la giustizia climatica é emerso per reclamare potere sul nostro futuro. Come parte di
questo movimento, il network internazionale Climate Justice Action
sta mobilizzando decine di migliaia di persone in tutto il mondo per
agire durante i negoziati climatici internazionali di Copenhagen, nel
Dicembre 2009.
Basta false soluzioni!
Non possiamo fidarci del mercato per il nostro futuro, cosí come non
possiamo riporre la nostra fiducia in tecnologie non sicure, non
accertate e non sostenibili. Contrariamente a coloro che ripongono
le loro speranze in un "capitalismo verde", noi sappiamo che é
impossibile avere una crescita illimitata su un pianeta limitato. Invece
di provare a riparare un sistema in pezzi, dovremmo:
- lasciare i combustibili fossili sotto terra
- socializzare e decentralizzare la produzione di energia
- rilocalizzare la produzione di cibo
- riconoscere e ripagare il debito ecologico e climatico verso i paesi
del Sud del mondo
- rispettare i diritti delle popolazioni indigene
- rigenerare i nostri ecosistemi
Le soluzioni reali alla crisi climatica vengono costruite da coloro che
hanno sempre difeso la Terra e da coloro che lottano quotidianamente per difendere il loro ambiente e le loro condizioni di vita.
Dobbiamo globalizzare queste soluzioni e impegnarci per una
giusta transizione verso un futuro senza CO2.
fonte: Climate Justice Action

Colpisci la produzione del caos climatico
La catastrofe climatica non sta accadendo per caso e i ghiacciai che
si sciologono non sono il suo luogo centrale. Il nostro sistema
economico, il modo in cui i beni vengono prodotti, e il modo in cui
vengono trasposrtati e alla fine consumati sono alla radice del
cambiamento del clima.
Non crediamo che questo COP risolverá la crisi climatica. I delegati, le ONG e i rappresentanti dell´industria sono bloccati in
un´ideologia di crescita economica infinita e di soluzioni di mercato
ad ogni problema creato dall´uomo, come la ditruzione del nostro
ecosistema. Le problematiche di giustizia sociale vengono cosí
ignorate in toto.

Invitiamo ad agire contro questo sistema economico, il 13 Dicembre.
Incoraggiamo gruppi di affinitá a dare vita ad azioni dirette contro
obiettivi a Copenhagen e nel resto del mondo. Nella mattina del 13
Dicembre chiuderemo il porto di Copenhagen con un´azione di
blocco di massa. Il porto é un simbolo chiave dell´economia del
libero mercato globale. Qui viene alla luce ció che é solitamente
nascosto: deterioramento ambientale, sfruttamento sociale ed economico e ingiustizia profonda.
Fin dall´alba del colonialismo l´industria del trasporto marittimo
globale é stata caraterizzata dalla violenza. Ció che un tempo era
oro saccheggiato agli Incas é oggi profitto basato su risorse naturali e
forza lavoro a basso costo - ed é solitamente trasportato via nave.
Oggi, il trasporto di containers é uno dei pilastri su cui poggia il
capitalismo. E non é soggetto a regola alcuna: i combustibili non
vengono tassati, le emissioni di gas serra e altri prodotti inquinanti
non sono soggette a controllo e i confini sembrano non esistere per le
navi da trasporto. Allo stesso tempo, il bisogno senza fine di altri
prodotti a basso prezzo sembra non avere limiti. Il libero flusso globale delle merci continua a crescere - a beneficio dei pochi.
Ma se questi beni possono entrare nella UE o nel Nord del mondo
liberamente, sono gli esseri umani a non poterlo fare. Appena non si
ha il passaporto appropriato o non si hanno abbastanza soldi,
all´ingresso nei paesi "ricchi" i migranti sono imprigionati, deportati e
privati dei piú basilari diritti umani. E la militarizzazione dei mari non
avviene solo intorno ai confini dell´UE. E´ infatti anche utilizzata per
proteggere il trasporto internazionale di merci, come in Somailia,
dove flotte internazionali hanno privato i pescatori Somali
dell´elemento piú importante per la loro sussistenza, il mare.
Infine, il trasporto marittimo internazionale é piú di un semplice
metodo di trasporto nell´economia globale. E´ anche una delle cause
primarie del cambiamento climatico. Circa il 5% delle emissioni di gas
serra a livello planetario sono prodotte dal trasporto di merci via
mare. I combustibili utilizzati dalle navi da carico sono sostanzialmente rifiuti tossici avanzati dal raffinamento del petrolio e contengono
alte quantitá di zolfo e mercurio. E, come per i voli internazionali,
nessuno viene considerato reponsabile di queste emissioni sotto il
Protocollo di Kyoto.
La giustizia climatica e il vero cambiamento sociale non pioveranno
dall´alto. Un cambiamento reale deve essere intrapreso da tutti* - i
piú colpiti, i piú responsabili, chi fino ad ora ha solamento osservato.
Il cambiamento deve essere organizzato e realizzato dalla gente di
tutto il mondo - nelle strade e nei campi. Diciamo "NO" governi,
multinazionali e cosidette organizzazioni-non-governative i cui unici
interessi sono mantenere il proprio potere, la propria influenza e il
proprio flusso di capitali.
Fermeremo questa follia per un giorno. Lottare per la giustizia climatica significa cambiare il nostro sistema economico e questo deve
succedere qui, nel ricco Nord globale, che riceve i maggiori benefici
dal disastro. Per un libero circolare di persone e idee, invece che di
merci di beneficio a pochi.
fonte: Never trust a COP

Calendario azioni a Copenhagen

11 dicembre:
DON'T BUY THE LIE!
In occasione dell'incontro tra aziende e delegati del COP15 sono
previste azioni di sanzionamento diffuse sul territorio.
12 dicembre:
all'interno della manifestazione "PLANET FIRST, PEOPLE FIRST" e del
Global Day of Climate Action:
FLOOD FOR CLIMATE JUSTICE - Spezzone "System Change, not
Climate Change"
All'interno della grande mobilitazione del 12 dicembre, alla quale
saranno presenti anche associazioni, partiti e sindacati, spezzone
radicale del CJA: vogliamo decidere sulle nostre vite, abbiamo bisogno di cambiare un intero sistema, e possiamo farlo solo partendo dal
basso.

13 dicembre:
HIT THE PRODUCTION OF GLOBAL CHAOS
Azione nel cuore del problema! Azione di massa per andare alla
radice del problema, azioni dirette e diffuse nella città, tra le quali
"Farmers' Action" organizzata da Via Campesina.
link: htp.noblogs.org
14 dicembre:
CLIMATE NO BORDERS!
E' il Sud globale a pagare per primo le conseguenze delle speculazioni dei potenti del mondo sull'ambiente, dobbiamo salvare il
pianeta per garantire ad ognuno di non dover scappare dalla terra
in cui è nato!
15 dicembre:
AGRICOLTURE DAY
Corteo e azioni contro le industrie sfruttatrici di risorse e inquinanti,
per una produzione ecologicamente e socialmente sostenibile, per
l'agricoltura su piccola scala e contro la grande distribuzione!
16 dicembre:
RECLAIM THE POWER MASS ACTION!
Push for climate justice!
Apriamo il vertice, diamo voce ai senza voce!
Azione di massa per reclamare il potere sulle nostre vite come sulla
nostra terra e imporre la nostra agenda dal basso.
18 dicembre:
Previsto ultimo giorno del vertice.
Azioni in città organizzate da "Never trust a COP".

GreenWash Awards

In corsa per il titolo ci saranno alcune delle aziende che ci mostrano
una faccia 'verde' per mascherare i danni che provocano sull'ambiente. Sull'onda della green economy molti si colorano di verde e ci
fanno credere di essere marchi attenti alla salute del nostro pianeta,
rassicurando -e ingannando- i consumatori.
Noi li smaschereremo e voi potrete per un mese votarne il peggiore,
quello che la racconta più grossa, che verrà degnamente premiato
alla fine delle votazioni.
Vota: versuscop15.noblogs.org/static/gwa

Info, iniziative e traduzioni dallʼItalia
[TORINO] nomorecop.noblogs.org
[MILANO] versuscop15.noblogs.org - cop15@anche.no
[BOLOGNA] azioneclimaticabologna.blogspot.com

Altri link

Klimax - klimax2009.org
Never Trust a COP - nevertrustacop.org
Climate Collettive - climatecollective.org
Climate Justice Action - climate-justice-action.org
Climate Camp - climatecamp.org.uk
Rising Tide US - risingtidenorthamerica.org
Indymedia Climate - climateimc.org

“Il cambiamento climatico è un tema che ha anche molto a che fare con chi
possiede l'atmosfera, chi avrà potere sulla capacità della Terra di stabilizzare
il suo clima, e così via. Queste sono questioni che hanno a che fare con
potere e politica, e per questo, ovviamente, comprendono lotte per la democrazia a tutti i livelli”.
Larry Lohman, The Cornerhouse
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“Ciò che si prospetta per Copenhagen è un rafforzamento dell'approccio di Kyoto, del
cap and trade (mercato delle emissioni) con possibilità di compensazione come il CO²
offsetting e rapide vie di fuga che garantiranno il fallimento in termini di una rapida riduzione delle emissioni. Parlano di obbiettivi che sembrano incredibili, ma quando vedi
che le azioni che promettono rendono impossibile il raggiungimento di quegli stessi obbiettivi, allora capisco perchè il pubblico è frustrato”.
James Hansen, Capo dell'Istituto Goddard per gli studi spaziali della NASA

