TUTTI HANNO PARLATO DI GENOVA, MA COSA HANNO PRODOTTO I G8, TE L’HANNO DETTO?
 
G8 E ‘EFFETTO SERRA’: 
IL CIELO PUO’ ATTENDERE

Nel documento finale del vertice G8 di Genova, un intero capitolo è dedicato all’ambiente, e in particolare all’effetto serra, per dire che...


“confermiamo la nostra determinazione a trovare soluzioni globali alle minacce che mettono in pericolo il pianeta. Riconosciamo che i cambiamenti climatici sono un problema pressante che richiede una soluzione globale....”
MA....
DALLA DICHIARAZIONE FINALE DEI G8


L’unica vera soluzione globale ai problemi ambientali è quella di frenare e possibilmente ridurre il nostro impatto sui sistemi naturali, anche a costo di limitare la crescita economica dei paesi più ricchi.
Invece tutto il documento dei G8 è un inno alla filosofia neoliberista, fondata sul mito dell’aumento infinito della produzione e dei consumi, che non può che produrre un continuo aumento dell’inquinamento e che, perseguendo il profitto di pochi piuttosto che il benessere della comunità, si oppone a qualsiasi tentativo di tutela dell’ambiente che comporti limitazioni o costi per l’iniziativa economica privata. 
“Ci impegniamo a offrire una leadership forte.”

I paesi ricchi sono responsabili della maggior parte del degrado dell’ambiente (nel caso dei ‘gas serra’, un quinto della popolazione – il quinto più ricco - produce metà delle emissioni inquinanti!): il loro impegno in questo campo appare quindi semplicemente doveroso, avendo fondato il loro benessere sull’utilizzo dissennato delle risorse del pianeta (e quindi di tutti, anche dei poveri).
“E’ necessaria un’azione pronta..... per stabilizzare le concentrazioni dei gas serra nell’atmosfera”


E’ un obiettivo del tutto inadeguato. I G8 non possono non sapere che, secondo un recentissimo studio dell’IPCC (Commissione voluta dall’ONU), il riscaldamento del pianeta sta procedendo più velocemente del previsto e richiede una drastica ed immediata riduzione delle emissioni (di almeno il 60%!)
“siamo decisi a rispettare i nostri impegni nazionali e i nostri obblighi derivanti dalla Convenzione....”


E’ semplicemente una bugia. L’Italia ad esempio, pur dovendo ridurre del 6.5% le proprie emissioni rispetto al 1990, non ha preso nessuna iniziativa in questo senso: la nostra produzione di ‘gas serra’ è addirittura aumentata di circa il 6%.

I ‘mezzi flessibili’ sono quelli che consentono di ‘commercializzare’ gli obiettivi fissati dai trattati internazionali: un paese ricco può così, invece di ridurre le proprie emissioni, acquistare dei ‘crediti di emissioni’ dai paesi meno industrializzati, che inquinano meno degli altri.
“Concordiamo con fermezza sulla necessità di ridurre le emissioni
di gas serra. Mentre al momento non siamo d’accordo sul Protocollo di Kioto.... stiamo partecipando con spirito costruttivo... alla Conferenza di Bonn..."


Nulla di più falso, soprattutto per quanto riguarda il presidente americano Bush: dopo aver fatto fallire numerosi tentativi di ratificare il Protocollo di Kioto, gli USA si sono tirati indietro, proprio pochi giorni dopo questa dichiarazione, perfino sui debolissimi impegni ratificati a Bonn.



“.... tramite una varietà di mezzi flessibili, avvalendoci della forza del mercato e della tecnologia”

Proprio mentre dicono di voler risolvere i problemi dell’ambiente, gli 8 ‘grandi’ ripropongono acriticamente – e impongono ai paesi in via di sviluppo – proprio quel modello economico che li ha creati.
Proprio mentre dicono di impegnarsi per ridurre le emissioni di gas serra, gli USA rifiutano di aderire a qualsiasi accordo internazionale in questo senso.
L’impegno degli 8 maggiori responsabili dell’effetto serra non va al di là di qualche vuota frase di circostanza: l’importante è che i profitti crescano; il cielo, ancora una volta, può attendere.

SEGUE
QUALCHE FATTO
Che cos’è l’effetto serra? 
Alcuni gas naturalmente presenti nell’aria, detti ‘gas serra’, hanno la capacità di assorbire una parte delle radiazioni solari che, dopo essere ‘rimbalzate’ sulla superficie terrestre, si disperderebbero nello spazio; questo meccanismo è fondamentale per la vita sulla Terra, ma può diventare – se la concentrazione di ‘gas serra’ cresce oltre il dovuto ed intrappola troppo calore – un pericolo micidiale per la sopravvivenza del pianeta. Il riscaldamento della superficie terrestre provoca infatti, tra l’altro, l’innalzamento del livello dei mari, siccità e desertificazione, catastrofi naturali, diffusione delle malattie tropicali, distruzione di migliaia di specie animali e vegetali. L’aumento della temperatura è già in atto e, secondo gli studi più recenti, è molto più rapido del previsto: continuando così, potrebbe essere addirittura di 5 o 6 gradi prima della fine di questo secolo.

Quali sono le cause?
I gas serra sono: l’anidride carbonica, i clorofluorocarburi (che provocano anche il ‘buco nell’ozono’), il metano, l’ossido di azoto, l’ozono; gas dovuti soprattutto ai processi di combustione (scarichi delle auto, impianti di riscaldamento, fumi industriali, centrali termoelettriche, inceneritori...) ma anche ai fertilizzanti agricoli (a cui si deve anche l’eutrofizzazione dei mari) e alla distruzione delle foreste (che, bruciando, liberano anidride carbonica, oltre che privare la terra di un prezioso ‘depuratore naturale’).

Che cosa (non) si sta facendo? 
Nonostante l’effetto serra costituisca una minaccia da tempo nota ed estremamente grave per le prossime generazioni, i governi fanno ben poco per porvi rimedio: il modello energetico continua ad essere basato sui combustibili fossili, come il petrolio, e pochissimo per promuovere il risparmio energetico e incentivare le fonti ‘pulite’ di energia.
Il Protocollo di Kioto (1997) impegnava i paesi industrializzati a ridurre del 5% (in media) le proprie emissioni di gas serra entro il periodo 2008-2012 (per l’Italia l’obiettivo era del 6.5%). Un impegno minimo rispetto alla gravità del problema, che però non è stato ratificato soprattutto per l’opposizione degli USA e del ‘gruppo ombrello’ (Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda), oltre che per le resistenze dei paesi produttori di petrolio. Nel frattempo le emissioni di gas serra sono aumentate.
Dopo parecchi tentativi infruttuosi, nel luglio 2001 a Bonn si è finalmente raggiunto un accordo (a cui gli USA non hanno comunque aderito) per l’applicazione del Protocollo ma al prezzo di ‘annacquarne’ ulteriormente i già deboli obiettivi: in sintesi si è concessa ai paesi ricchi la possibilità di acquistare dai paesi più poveri dei ‘crediti di emissioni’ (in pratica una sorta di ‘diritto a inquinare’ a pagamento) e di compensarle con i cosiddetti ‘giacimenti’ (cioè piantando alberi, magari dopo avere distrutto le foreste esistenti).

Che cosa proponiamo? 
QUALCHE CIFRA
Ai governi, impegni concreti per raggiungere almeno gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kioto: misure per ridurre i consumi energetici, per incentivare le fonti ‘pulite’ di energia, per incoraggiare il trasporto pubblico e in particolare per ‘spostare’ il trasporto merci su rotaia, per sensibilizzare a un uso responsabile dell’auto. Tutte misure che, oltre tutto, consentirebbero di ridurre la nostra dipendenza dal petrolio e di realizzare quindi un notevole risparmio economico.
E - a monte - una ‘svolta’ culturale, che metta al centro delle strategie economiche il benessere dei cittadini (attuali e futuri) e che subordini quindi l’iniziativa economica a criteri di protezione dell’ambiente.

Una ‘filosofia’ che anche ciascuno di noi, nel suo piccolo, può mettere facilmente in pratica con un minimo sforzo: usando l’auto il meno possibile, limitando la velocità, usando con parsimonia il riscaldamento domestico e la corrente elettrica, scegliendo elettrodomestici e lampade a basso consumo, isolando termicamente la propria casa, piantando nuovi alberi...

Dobbiamo attivarci dal basso: i governi non stanno decidendo niente!

per saperne di più: www.legambiente.com, www.greenpeace.it, www.wwf.it, www.unimondo.org

UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE!
COORDINAMENTO MILANESE CONTRO IL G8

					
  VERSO IL MILANO SOCIAL FORUM
Il Milano Social Forum si propone come luogo di informazione, 
approfondimento e azione propositiva per favorire la PARTECIPAZIONE alle decisioni sul presente e sul futuro del mondo, costruendo e preservando la PACE
Per contattarci: Tel. 02.72.00.62.64
E mail: milanocontrog8@libero.it

