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come nel campo manifatturierg
I'Itdia è capacissimadi farlg visto
chela nostraindustria continuaa
esportare(più 11%nel 20ll) esattamentecomenellamediadeipaesi europei.Abbiamo aziendeche
primoricercatore
Cnr- lgag
hanno reahzzatoprodotti nuovi e
e conduttoÍe
televisivo
sono state capaci di confrontarsi
al meglio con i competitori di altri paesi.Semmaii problemi li abbiamo in quei comparti del paese
dove competizionee meritocrazia
mancano']
Dunque si ritorna al problema di
fondq delle ricette da usareper
uscire dalla crisi. Una crisi originata dal mercato e dalla finanza
Per anni abbiamo dovuto combatterecon qualcosadi peggiore
qualcosacheattieneesclusivamente
che però qualcunovuol far paga- dell'ignoranza
e dell'indolenza,
allasfera
degli
uomini,
grado
e cheè in
re solo allo Statoe quindi ai cittadi privaredel benessere
la maggiorpartedegli
umania favoredi unastraminimaminoranza
peròpotentee agguerrita.
dini, speciepiu deboli.
Questa
cosa
si chiamaprofittoe non sarebbeforseun male,sefossesemprefondato
"Certo - prosegueModiano- cè
e tutelasse
quellichenon posseggono
o non sanno,e
da operare, soprattutto in sede sullaliberaconconenza
comunquechiunqueavesse
bisogno.
Maneanchenelpeggioredeimondiposeuropea,per costruireuna rete di
sibili, quello a capitalismoavanzato(il turbocapitalismo),
dovrebbe
protezionesul debitq questaper
capitarequellocheè successo
nelnostromondoapropositodelcambiamento
noi è la priorità assoluta.Ma poi climatico.
ci sono opzioni politiche diver- Peranniabbiamodifesoleposizionidellastragrande
maggioranza
deglisciense su cui discutere,sullabasedi ziatichestudianoil climae chesostengono,
tutti,cheil cambiamento
climatico
programmi alternativi. Oggi re- è in atto.Echesitradurràin unosconvolgimento
epocalecheinizieràconil gran
distribuire il reddito è lapriorità. caldoe finiràtra tempeste,alluvioni,uraganie siccità.Echesostengono
che
Rispetto alle priorità indicate ad tutto questodipendedalleattivitàproduttivedell'uomo,soprattuttoquelladi
esempionella famosaletteradal- raffinareebruciare idrocarburi. to abbiamogridatoforteanchedavanchein fondonon eracosì,e chenon eraper nientedettoche
le Bce al nostro governoI'agenda ti a chi sosteneva
fossecolpanostra:macome,noneraverde,un tempo,la Groenlandia?
Eil clima
devecambiaredecisamente'l
non è semprecambiato?Chedifferenzaci sarebbestavolta?
Tutte questeconsiderazioni,non
Enoi,dai,a ripeterecheil climaerasìcambiato,figuriamocichec'èstataanche
sfuggono alla difficoltà di defiuna Telracompletamenteghiacciata(65omilioni di anni fa) e, al tempo dei
nire incisive politiche di riforma
dinosauri,i poli non avevanonemmenoun centimetrodi neve.Ma stavoltaè
del settore pubblico e del com- I'accelerazione
a impessionare,
e certoun tempola Groenlandiaeraverde,ma
parto dei servizi,per renderlopiù sututtoil restodelpianetalecoseandavanosecondoregola
stagionale,
mentre
efficientee capacedi rispondere oggi si tratta di un fenomenoglobalee rapidocomemai in passato.Eabbiamo
alle esigenzee alle aspettativedei anchegiustificatoiveri scettici,perchela scienza,si sa,non è democratica,
e
cittadini.Ma senzadimenticareil ancheunosolodi queipochissimichenon lapensacosìpotrebbeavereragione.Solochedi frontea tali e tanti dati preferiamoaffidarciallamaggioranza,
punto di partenza.
pronti
a cambiareidea,sesaràdimostratoil contrario.
RaccontaAmartya Senche la seDopo
tutto
questoscopriamo
cheabbiamospesoenergiainutilmentea giustira delle elezionifrancesie greche,
ficare
presunta
una
onestà
intellettuale
di quelleposizioniscettiche,perché
ascoltava
sullaBbcalcuniecono"indotte"dallapiù grandemultinazioerano,per la stragrandemaggioranza,
misti che si stupivanodella incanaledelmondo,la Exxon-lfiobil, cheda decenniinvestemilionidi dollari
pacità della gente di apprezzaperfavorirelo scetticismo
sulclima,soloperdifenderei colossali
guadagniche
re le ricette (a base di tagli) sin
si continuanoa faresul petrolio.Un libro in uscita("privateEmpire"di Steve
qui proposte.Come seil proble- call) svelatutto questo
e spiegamoltobenecomedi artatacontraffazione
si
ma non fosseche chi governasi trattava.Tuttii distinguo,i se,i ma,i però,tuttociarpame:
sololavolontàdi condeve dimostrare all'altezza del tinuarea lucrarecostringendoi cittadinidel mondoa soffrireper l'inquinacompito,ma la colpaè del popo- mento.EnoncambiarestradafinchéI'ultimagocciadi petroliononsaràconsulo chenon capisce.I
mata.Purtroppoavevamoragione.

diMario Tozzi

Eccola verità

sul cambiamentoclimatico

