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ANTROPOCENE
Verso l’estinzione e cosa
possiamo fare (parte 2a)

Dario De Toffoli

Riprendiamo la chiacchierata con Francesco Gonella,
l’esponente di Extinction Rebellion che studia cosa
possiamo fare per contrastare le possibili catastrofi.
D. Cosa potrà succedere alla nostra cara, vecchia Terra?
R. In assenza totale di politiche per il clima, per fine
secolo vi sarebbe un aumento della temperatura di
4-5°C e la Terra diventerebbe virtualmente inabitabile.
Con le politiche attuali siamo intorno ai 3°C di
aumento. Questo comporterebbe comunque una
minaccia spaventosa per tutte le specie dell’ecosistema
globale, nonché collassi sociali ed economici senza
precedenti. Se venissero rispettati i celebri accordi di
Parigi, nuovi calcoli mostrano che l’aumento sarebbe
di 2,5-2,8°C (non gli 1,5-2,0°C inizialmente previsti),
con una serie di disastri ambientali portatori di
conseguenze potenzialmente peggiori di quelle
del Covid-19.
D. Ma le nazioni li stanno rispettando gli accordi di
Parigi?
R. 195 nazioni hanno firmato, ma quasi nessuno
mantiene la parola data. L’osservatorio internazionale
sull’operato dei Paesi firmatari ci informa che, a oggi,
solo due nazioni hanno rispettato i propri impegni:
Marocco e Gambia! Con le attuali politiche l’Ue
viaggerebbe verso +3°C, la Cina +4°C, Usa e Russia
oltre +4°C.
D. Si può ragionare di un compromesso fra ambiente
ed economia?
R. Non c’è più spazio per un compromesso, bisogna
agire subito.
D. E come siamo con il consumo dei combustibili fossili?
R. Sta aumentando, ma non solo: considerando i sussidi
diretti e indiretti (i danni e i costi sanitari che i governi
si accollano al posto di chi li provoca), il mondo
spende di più in sussidi alle fonti fossili che per
l’istruzione (fonte: Fondo Monetario Internazionale).
Raccapricciante.
D. Dunque la situazione è proprio drammatica?
R. Sì, la politica non agisce e i media preferiscono
rassicurare piuttosto che spaventare.
D. Ma c’è un modo per sperare di uscirne?
R. Certo. La scienza stessa mostra come vi siano strategie,
basate sulla non-violenza e sulla disobbedienza civile
di massa, che sono state capaci nella storia di sovvertire
perfino imperi. Ed è su questo che Extinction Rebellion,
nato solo nel 2018, sta già lavorando in più di 70 Paesi.
Grazie Francesco Gonella e speriamo che i vostri appelli non
vadano inascoltati. Qui la sua intera conferenza:
https://www.youtube.com/watch?v=3ga9CrohRLw

ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando solo
le lettere di POLITICHE SUL CLIMA. Le iniziali delle
soluzioni e le relative lunghezze sono date.
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