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L'integrismo non salva l'ambiente  
 
di Chicco Testa  
 
 
Perché un negoziato abbia successo è probabilmente necessario che l'oggetto dell'eventuale accordo 
sia chiaro, ragionevole e possibile. Soprattutto se è necessaria l'unanimità fra duecento Paesi 
diversi. 
 
E stato così a Copenaghen? No, per varie ragioni. Soprattutto per un eccesso di inutile retorica, 
quasi una corsa a chi la sparava pi grossa; a fronte di una scarsissima disponibilità da parte di 
ognuno a rinunciare ai propri interessi nazionali e a mettere sul piatto le risorse necessarie. 
 
Se anche un capo di Stato, generalmente prudente, come Nicolas Sarkozy dichiara: «Copenaghen è 
l'ultima occasione per salvare l'umanità», ci sarebbe da attendersi che, vista la posta in gioco, 
ognuno metta mano al portafogli praticamente senza limite alcuno. «Meglio poveri che morti», 
sembrerebbe uno slogan adatto a tradurre in pratica l'allarme sarkoziano. 
 
Ma così non è stato perché ogni uomo politico ha usato la scena internazionale per esercitarsi in 
slogan tanto demagogici, quanto privi di senso pratico. Tanto, si sa, l'Onu serve soprattutto per 
questo. E l'opinione pubblica internazionale comincio a pensare che la distanza fra le parole e i fatti 
sia spiegabile con una gran confusione di idee e un grande eccesso di parole. E si fa scettica. 
 
D'altra parte l'oggetto stesso del negoziato era quanto mai impalpabile. Come si fa a impostare una 
trattativa su quanto possa aumentare la temperatura del pianeta? Due gradi, tre, sei? La comunità 
internazionale non è riuscita in decenni di trattative a eliminare piaghe concrete e visibili, come la 
guerra, la fame, il razzismo, le guerre di religione, e dovrebbe riuscire a mettersi d'accordo sulla 
auspicabile temperatura del pianeta? Suvvia, siamo seri. Invece i capi di Stato si sono fatti imporre 
la dittatura dei climatologi e della parte pi arrabbiata dei movimenti ambientalisti e il risultato è 
stato, praticamente, un nulla di fatto. 
 
Eppure ci sarebbero tante buone ragioni per occuparsi dei livelli di inquinamento del pianeta. I gas 
serra, su cui è concentrata l'attenzione, sono sempre associati ad altri micidiali inquinanti, derivanti 
dai processi di combustione e responsabili di problemi sanitari enormi. Pechino, per esempio, pu 
rifiutare i controlli richiesti dalla comunità internazionale, ma non potrà per lungo tempo ancora 
non approcciare con una terapia d'urto lo stato comatoso dell'aria delle città cinesi. 
 
E la strada maestra, come per tutti i grandi cambiamenti intervenuti nella storia dell'uomo, passa 
attraverso innovazioni tecnologiche profonde. Capaci di produrre strategie win-win. Un pianeta pi 
sicuro, ma anche pi ricco per tutti. Forse sarebbe meglio puntare con decisione su risorse messe a 
disposizione per accelerare drammaticamente queste innovazioni, di cui si scorgono già le 
potenzialità. Efficienza energetica, rinnovabili, nucleare. Ma anche un più deciso passaggio verso le 
potenzialità non ancora sfruttate delle tecnologie dell'informazione, capaci di eliminare gran parte 
degli sprechi, generati dalla disorganizzazione ancora alta delle società contemporanee. 
 
Ora si annuncia una nuova fase negoziale. Bene. Nessuno vuole ritirarsi dal tavolo e rinunciare a 
mostrare la sua faccia preoccupata e generosa. Ma non è difficile prevedere che, se l'oggetto di 
questa nuova fase sarà ancora una volta costituito da quantità difficilmente misurabili, obblighi 
burocratici, controlli sui singoli stati, quantità di denari da mettere sul tavolo, procedure 



incomprensibili, tese solo a rafforzare le burocrazie internazionali, ben pochi passi in avanti saranno 
fatti. 
 
Oltretutto le alleanze variabili, anzi variabilissime, viste in opera a Copenaghen hanno lasciato 
dietro di sé ferite profondissime e difficili da rimarginare. L'Europa per esempio, entrata a 
Copenaghen come l'area geopolitica pi virtuosa, ne è uscita un'altra volta umiliata dall'accordo 
raggiunto fra Stati Uniti, Cina e le nuove potenze emergenti come il Brasile. Sicché è stata costretta 
a prendere atto . La Russia se ne sta a guardare, pensando ai suoi interessi petroliferi e forse anche 
ai benefici che le deriverebbero da qualche grado in pi di temperatura. 
 
Il pallino, tanto per cambiare, sta nelle mani di Barack Obama. Il gioco di colpevolizzazione della 
Cina e di qualche altro Stato, sulla base delle quantità totali di gas serra emesse da questi Paesi, 
senza considerare la loro popolazione e quindi i bassissimi livelli procapite, non è riuscito. Un 
cittadino americano immette in atmosfera venti volte i gas serra di un indiano. Alla fine il problema 
è tutto qui. Se Obama non avrà il via libera dal Congresso a mettere sul piatto i sacrifici del suo 
Paese, ben maggiori di quelli fin qui proposti, i Paesi pi poveri non hanno certo intenzione di 
rinunciare alla loro crescita economica per far star bene la nazione pi ricca del mondo. Vedremo, 
ma non c'è da essere ottimisti. 


