TUTTI HANNO PARLATO DI GENOVA, MA COSA HANNO PRODOTTO I G8, TE L’HANNO DETTO?
 
L’HANNO PROMESSO I G8
Faremo adeguatamente a meno del petrolio…
…e investiremo nelle energie rinnovabili!

E’ stato liquidato in un paio di giorni dai media. Molto meglio parlare solo della piazza, degli scontri: questo è ciò che vogliono i lettori e i telespettatori (il Mercato!), pensano i giornalisti. 
E del comunicato finale dei G8, stilato a conclusione del summit di Genova, in cui gli Otto Potenti elencano cosa intendono fare dell’intero pianeta, dei suoi miliardi di abitanti e dell’atmosfera che lo rende vivibile, nessuno ha parlato.

Cosa hanno detto i G8?
Su cosa si sono accordati 
in materia di ambiente?

I Grandi Otto hanno dichiarato di riconoscere la gravità delle problematiche ambientali e l’urgenza di porvi rimedio adottando misure concrete in campo energetico sia per diminuire la pressione sulle sempre più scarse riserve di petrolio, carbone e gas naturale, sia per stabilizzare e/o ridurre le emissioni di gas di serra e le conseguenti alterazioni del clima.


“ Riconosciamo che 
i cambiamenti climatici 
sono un problema pressante 
che richiede 
una soluzione globale…
Siamo decisi a rispettare
i nostri impegni nazionali 
e i nostri obblighi… 
tramite una varietà 
di mezzi flessibili, avvalendoci 
della forza del mercato 
e della tecnologia”
DALLA DICHIARAZIONE FINALE DEI G8

Negli ultimi 3 secoli, la specie umana ha danneggiato l’ambiente più che in tutti i secoli precedenti. Negli ultimi 50 anni la popolazione mondiale è passata da 2,5 a 6,1 miliardi e si prevede che entro il 2050 sarà di 8,9 miliardi e che per la fine del secolo sarà raddoppiata. Al contrario le risorse naturali disponibili pro capite diminuiranno del 50 se non anche del 75%.

Stiamo vivendo una crisi energetica planetaria senza precedenti.
						
La corsa a questo benessere sta dando fondo alle materie prime a una velocità vertiginosa e disastrosa. Eppure i media preferiscono raccontarci le beghe di Palazzo dei nostri politicanti, piuttosto che spiegarci perché è così grave per tutti, per ciascuno di noi, che le stagioni siano così strane, e cosa significa che la temperatura terrestre aumenta, che le falde idriche si abbassano, che si riducono le terre coltivate, che le riserve ittiche collassano, che le foreste si riducono e i deserti si allargano.
Assicureremo che le fonti 
di energia rinnovabile siano
adeguatamente presenti
nei nostri piani nazionali 
e incoraggeremo gli altri 
a fare altrettanto.

I G8, i “rappresentanti” degli otto Paesi più industrializzati del mondo, hanno dichiarato a Genova che si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili, cioè di quelle energie prodotte da tecnologie di conversione dell’energia del sole, del vento, delle maree, dell’acqua, del legno e degli scarti vegetali e animali, della geotermia, ecc. Energie le cui fonti sono inesauribili e pulite.


Ma i G8 pongono le condizioni perché questo programma si realizzi.

Chiedono che il programma sia finanziato dagli organismi internazionali del credito
Chiedono che anche le energie “altre” - il sole, il vento, eccetera - siano soggette alle stesse 
regole del MERCATO in tutto il mondo
Chiedono che i privati siano messi in condizione di trovare CONVENIENTE investire su di esse
Chiedono quindi la rimozione di vincoli burocratici ed economici che oggi rendono difficili questi processi
e puntano enormemente sui Paesi in via di sviluppo, come mossi da uno spirito di sincera solidarietà 
verso chi vive in condizioni svantaggiate, promettendo sostegno finanziario a quei Paesi che promuovano 
SEGUE
le energie rinnovabili secondo criteri di efficienza, che in soldoni significa che 
la protezione dell’ambiente sia comunque subordinata alla convenienza economica
Cosa NON hanno detto i G8?
SEGUE

Non hanno MAI menzionato alcuna assunzione di responsabilità rispetto al LORO “debito ecologico”, né hanno dichiarato di impegnarsi a ridurre le emissioni proporzionalmente. 
Eppure storicamente sono stati LORO (ovvero NOI, i paesi industrializzati) i responsabili dell’inquinamento del pianeta.

Non ci hanno detto che per arrivare a utilizzare energie rinnovabili, occorrono tecnologie sviluppate e prodotte necessariamente con le fonti energetiche attualmente disponibili, accelerando perciò la domanda e il consumo di combustibili fossili. In altre parole ci fanno credere che puntare alle fonti energetiche rinnovabili sia di per sé un passo verso la sostenibilità dello sviluppo mentre non è detto affatto: non sappiamo nulla di come secondo i G8 tale passaggio debba avvenire. 

Ci hanno informato che il protocollo di Kyoto non è stato ratificato in attesa di non meglio precisati “mezzi flessibili” che non si capisce cosa siano. 
Eppure il protocollo di Kyoto ha obiettivi di riduzione (5,2% entro il 2010-2012) delle emissioni di carbonio molto modeste e largamente al di sotto di quanto necessario (60%) per stabilizzare il clima terrestre. Ma non dicevano che il clima è un problema planetario pressante? 
Che sia perché Kyoto costituisce un vincolo al mercato?

Non ci hanno detto come intendono consultare le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, 
le più seriamente danneggiate dai cambiamenti climatici. 
Si direbbe che si autolegittimino a decidere del futuro planetario e in particolare del futuro dei sistemi energetici e produttivi altrui, emarginando dalle decisioni i diretti interessati.

Cosa diciamo noi





Una transizione alle energie rinnovabili, sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, non paracadutata dall’alto ma che scaturisca da processi di democrazia partecipata, in cui siano centrali l’uomo e l’ambiente e non le sole leggi di mercato.

Un trasferimento delle tecnologie energetiche rinnovabili e pulite rispettoso delle culture e delle tradizioni locali, pena il suo fallimento se non la creazione di nuove povertà.

Una riduzione delle emissioni di gas serra non limitata al solo settore domestico ma esteso ai principali responsabili del degrado ambientale e cioè i produttori di energia 
ed il settore industriale.

Uguali diritti per tutti gli esseri umani ad un uso sostenibile dell'atmosfera terrestre 
e delle risorse naturali, con una ripartizione eguale delle emissioni di carbonio e una quantità di energia pulita definita dagli effettivi bisogni liberamente espressi dalle 
popolazioni e non indotti da modelli di consumo indotti dall'esterno.



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 mondocostruendo e preservando la PACE
Per contattarci: Tel. 02.72.00.62.64 
E mail: milanocontrog8@libero.it

