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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Clima: Pechino rilancia su Copenaghen, ma la via sara' quella cinese - IL
COMMENTO
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 26 nov - La risposta cinese all'apertura di Obama sul cambiamento climatico non
e' una semplice questione di cifre. Se Washington ha promesso di ridurre le emissioni di Co2 del
17% (rispetto ai valori del 2005) entro il 2020, Pechino ha offerto una sponda con un obiettivo
ancora piu' ambizioso: flessione del 40-45% entro lo stesso anno. Era una risposta obbligata, dopo
le critiche che le due amministrazioni avevano ricevuto dopo il loro incontro a Singapore che aveva
disinnescato il pericolo di accordi cogenti al prossimo Summit di Copenhagen. La presenza di
Obama e Wen in Danimarca va accreditata allo stesso tentativo di recupero di immagine. Sono due
i principali angoli analitici per la decisione cinese. Innanzitutto, le emissioni inquinanti vengono
calcolate in base alla presenza di ossido di carbonio per ogni unita' di Pil. Significa che la riduzione
sara' complessivamente molto minore perche' nello stesso tempo il Pil continuera' a crescere. In
secondo luogo va considerata la nota ufficiale di Pechino che presenta la nuova posizione come
una 'decisione volontaria del Governo cinese basata sulla situazione del paese'. Se dunque i
propositi ambientali sono eccellenti, e' probabile che i percorsi per raggiungerli siano differenti e
tengano conto dell'esperienza cinese, non nuova a sorprendere per metodi e risultati, che deve
comunque e sempre dimostrare che le decisioni vengono prese in casa e le sollecitazioni e le
pressioni esterne le rallentano piuttosto che accelerarle.
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