Salviamo il clima con il disarmo e senza il
nucleare
- Laura Tussi, 23.10.2021
Verso Glasgow. E' documentabile e documentato che le attività militari e belliche impattano con il
clima
A Glasgow in preparazione della Cop26, il governo inglese non facilita il dialogo con la società civile.
Si respira un clima di boicottaggio della partecipazione degli attivisti provenienti dall’estero. Ciò
conferma le premesse negative poste dagli incontri preparatori, ad esempio la preCOP di Milano:
non vi sono grandi speranze riponibili rispetto alla incisività delle conclusioni previste per la
conferenza Onu che si terrà a Glasgow a novembre. Il bla bla bla denunciato da Greta Thunberg è la
verità.
La Cop26 di Glasgow, dal punto di vista di chi vuole risolvere l’emergenza climatica, dovrebbe
prevedere 5 punti: quote obbligatorie e non volontarie per gli Stati, tagli equi che contemplino
quanto si è scaricato in passato nell’atmosfera, restituzione del debito ecologico e sociale che il Nord
del mondo ha contratto verso il Sud, ruolo protagonista dei poteri pubblici con metodo democratico
e non del mercato dominato dalla finanza speculativa e dalle multinazionali.E’ un fatto positivo che i
giovani di Fridays for Future si siano focalizzati sul terzo punto: la giustizia climatica, riprendendo
l’impostazione di Alex Langer con la sua Campagna Nord Sud.
Noi ecopacifisti dobbiamo invece concentrarci sul quinto punto, che nessun altro potrà trattare al
nostro posto: l’impatto delle attività militari sull’ambiente e sul clima e quindi il disarmo come
soluzione del problema.
L’argomento centrale che dobbiamo porre a Glasgow sta nel mettere in rapporto il clima con la pace.
E non in modo ideologico: è documentabile e documentato che le attività militari e belliche
impattano con il clima. Di questo principalmente, per il tramite del nostro rappresentante Ennio
Cabiddu di Sardegna pulita, Disarmisti Esigenti, Abbasso la guerra e molte altre realtà, insieme alle
donne nostre partner della Wilp, parleremo alla Cop26 di Glasgow con i movimenti giovanili
ambientalisti, invitando alla lotta comune e a fare pressione sui negoziati. Collegato a questo
impegno vi è il fatto che la lobby nucleare vuole accreditarsi come alleata delle rinnovabili nella
transizione ecologica con nuove tecnologie e mini reattori modulari.
I nostri obiettivi principali come movimenti di base ecopacifisti da portare alla Cop26 sono:
l’inserimento dell’impatto delle attività militari e del disarmo negli accordi di Parigi;- lo sbarramento
al rientro in gioco della lobby nucleare. Nella consapevolezza che quando parliamo di opposizione al
nucleare teniamo ben presente il rapporto inscindibile tra la sua forma civile e quella militare.
A Glasgow dobbiamo continuare il lavoro per costruire un coordinamento antinucleare europeo e
organizzarlo ad esempio sul terreno di una Ice (iniziativa dei cittadini europei) che impegni la
Commissione Ue a raccomandare agli Stati membri di aderire al Tpan trattato di proibizione delle
armi nucleari. Oltre alla minaccia costituita dalla crisi climatica dobbiamo essere consapevoli della
minaccia rappresentata dalla emergenza nucleare.
Ma non va dimenticato che stiamo rischiando, con la nuova corsa agli armamenti in atto, di
ritornare al problema che affrontammo e contribuimmo a risolvere con le lotte degli anni ’80: gli
euromissili in Europa. E attualmente con i missili ipersonici e le B61-12 aumentano le possibilità
anche della guerra nucleare per errore!
La strada della pace non può essere dimenticata se si vogliono coniugare giustizia ambientale e

giustizia sociale, e per questa via, consapevoli della nostra terrestrità, della nostra appartenenza alla
Terra, salvarci tutti.
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