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ANTROPOCENE
Dario De Toffoli

Il potere della negazione
Paul Krugman, premio Nobel per l’economia, ce
lo spiega come meglio non si potrebbe. Essendo
americano parte, naturalmente, dalla situazione
americana, ma il discorso è più globale. Del
resto, prima o poi, il mondo dovrà capirlo che
questioni come le pandemie e il riscaldamento
globale riguardano tutto il mondo e non le singole
nazioni. Ma capirà? L’approccio dovrebbe essere
globale e anche lo stesso concetto di “nazione”,
secondo me, ha fatto il suo tempo. Ma torniamo
a Krugman. Ok, dice, la democrazia ce l’ha fatta
e Trump è stato sconfitto, ma il prezzo pagato
dai repubblicani per un approccio cinico e
irresponsabile alla pandemia è stato veramente
troppo basso. Molti non si rendono conto di
quello che potrebbe succedere quest’inverno in
America, probabilmente centinaia di migliaia
di morti. D’altra parte, nemmeno qui in Italia si
scherza: ieri, 3 dicembre 2020, abbiamo avuto
993 morti, record assoluto per una giornata.
C’è però un problema molto più grave del
Covid, un problema che mette a repentaglio
addirittura la nostra civilizzazione, e si tratta del
riscaldamento globale (o cambiamento climatico
che dir si voglia, per farlo sembrare meno
pericoloso e incombente). Ma l’azione politica per
limitare i danni che verranno stenta, sia perché
va a toccare gli interessi di potenti lobby sia
perché i collegamenti fra le cause e gli effetti sono
indiretti e lo stesso dicasi fra i costi dell’azione e
i risultati che ne conseguono. Come convincere,
per esempio, i texani a spendere per chiudere le
perdite di metano dai pozzi petroliferi in disuso?
Non ne avrebbero un vantaggio immediato.
Ma come si fa – insiste Krugman – a non essere
pessimisti? Se ci si comporta irresponsabilmente
di fronte agli evidenti e diretti effetti della
pandemia, come possiamo sperare in un
approccio responsabile del mondo verso
l’apocalisse in arrivo? L’unica cosa da fare
è inquadrare le azioni da intraprendere
in un contesto positivo, un contesto
che non chiederà solo sacrifici,
ma offrirà prospettive di un
futuro verde creato con grandi
investimenti, nuove infrastrutture
e milioni di nuovi posti di lavoro.
La nostra lotta per sopravvivere è
e dovrà essere percepita come una
grande occasione per un nuovo
tipo di sviluppo. E ci sono segnali
che qualcosa si sta muovendo in
questa direzione. Ne riparleremo.

ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando soltanto le
lettere di UN FUTURO VERDE. Le iniziali delle soluzioni e
le relative lunghezze sono date.
Si contrappone a "over"

U

____

Lo è un composto
con pH pari a 7

N

_____

Bara coperta
da un drappo funebre

F

______

Colpo secco
e improvviso

U

___

L’avvicendamento
dei lavoratori

T

_______

Era accusato
di diffondere la peste

U

_____

La relazione scritta
di un esame medico

R

______

Brano orchestrale
che precede un’opera

O

________

Carlo, il regista di
Benedetta follia

V

______

Specialità
del motociclismo
su sterrato

E

_____

Caldo come il fuoco

R

______

La saporita ciliegia
di Vignola

D

_____

Intramontabile,
imperituro

E

_____

