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Novembre 2015 - Notiziario a cura de L'Altra Liguria
La Costituzione italiana
e l'ambiente:

Nella

COP 21, la Conferenza delle Nazioni
Unite sul Clima a Parigi

Il 30 novembre si aprirà a Parigi la COP 21, la
Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, un
appuntamento fondamentale per il futuro del
Pianeta. COP21 significa Conferenza delle Parti e
questa importantissima edizione è la XXI e si
concluderà l’11 dicembre.
La conferenza di Parigi pone al centro l’esigenza di
un’agenda politica comune fondata sulle parole
d’ordine utili a unire le lotte ambientali. Prima fra
tutte diminuire gli effetti serra dovuti
all'innalzamento del calore globale.

(segue a pag.2)

Costituzione Italiana non compare
un esplicito richiamo alla definizione di
ambiente¸ ma come la sua tutela
rappresenti ormai un principio basilare del
nostro paese lo dimostrano le numerose
sentenze di uno dei più importanti organi
istituzionali. La Corte Costituzionale ¸
chiamata più volte a deliberare¸ con
sentenza del 30-12-1987 n°641 ha stabilito
infatti che nel nostro ordinamento giuridico
la protezione dell'ambiente è fissata da
precetti costituzionali di cui agli articoli 9 e
32 e dunque assume il valore di diritto
fondamentale. L'art. 117 della Costituzione
al comma 2 lettera S stabilisce¸ inoltre¸
che lo Stato ha legislazione esclusiva in
materia relativa a tutela dell'ambiente¸
dell'ecosistema e dei beni culturali. A tale
proposito la Corte Costituzionale ha
precisato in più occasioni (ad es. sentenza
n°8 del 22-7-04) che l'ambiente è
qualificato come valore costituzionalmente
protetto e in ordine alle quale si possono
manifestare competenze diverse¸ che
possono ben essere regionali¸ spettando
allo Stato il compito di fissare standard di
tutela uniformi sull'intero territorio
nazionale. Nel settore della tutela
all'ambiente la competenza esclusiva dello
Stato non è dunque incompatibile con
interventi specifici del legislatore regionale
che si attengano alle proprie competenze
(es. D.leg. 152/99 D.leg. 258/00 - D.leg.
284/06).

Articoli 9 e 32 della Costituzione italiana
Articolo 9: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione"
Articolo 32: " La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana."

COP 21, la Conferenza delle
Nazioni Unite sul Clima a Parigi
(segue dalla prima pag.)

Questi lavori della COP21 serviranno per
informare sulla riduzione dei gas serra
responsabili dell'innalzamento della temperatura
globale e insieme per sollecitare una riflessione,
quanto più partecipata possibile, sulla gestione
delle risorse e del territorio.
E' sempre più chiaro che il clima e i suoi effetti
anomali, per non dire malati, sono dovuti alla
scelta di un modello di economia liberista che fa
del Mercato e del suo conseguente sistema di
produzione il principale responsabile.
Per questo diventa sempre più necessario un
cambiamento del sistema economico attuale,
rifondando una produzione che si basi sul
rispetto dell'ambiente e della giustizia sociale;
annulli i meccanismi di sfruttamento e
impoverimento dell'ambiente, degli animali e
delle risorse comuni.
Nel frattempo per questi fini annunciati il 29
novembre sarà un’importante giornata di
mobilitazione internazionale. In contemporanea,
migliaia di cittadini e cittadine si uniranno in una
marcia globale per il clima nelle principali città di
tutto il mondo. Dobbiamo far sentire forte la
nostra voce contro gli effetti dei cambiamenti
climatici e per un radicale cambiamento del
modello economico, energetico e di sviluppo.
Un esempio della drammaticità della situazione è
che le concentrazioni di gas serra hanno toccato
un nuovo record. A lanciare l’allarme da Ginevra
è l’Organizzazione metereologica mondiale
(Omm). Una crescita che
l’Onu ha definito
inarrestabile e che alimenta i cambiamenti
climatici rendendo il pianeta più pericoloso per le
future generazioni.
Le concentrazioni atmosferiche di CO2, il
principale gas a effetto serra, hanno raggiunto le
397,7 parti per milione nel 2014. Dobbiamo agire
ora, conclude l’agenzia degli Nazioni Unite nel
campo della meteorologia, che diffonde i nuovi
dati mentre i ministri dell’ambiente dell’Unione
Europea sono riuniti a Parigi.
L’anidride carbonica è un killer invisibile
che si manifesta con temperature globali
più alte ed eventi meteorologici estremi
più frequenti come scioglimento dei
ghiacci, ondate di calore, inondazioni e
innalzamento del livello del mare.
Fonte: (http://it.euronews.com)

Un allarme che impegna tutti
Anche la NASA avverte i pericoli
delle emissioni di diossido di
carbonio
L'allarme sul pericolo estremo del gas serra dato
da parte le agenzie preposte al clima dell'ONU
fonte autorevole e affidabile viene confermato
stranamente anche dalla Nasa.
<La Nasa suona l’allarme sul clima: il 2014 è
stato l’anno più caldo degli ultimi 135, ossia da
quando si dispone di dati sulla temperatura
terrestre. Quella dello scorso anno è stata
superiore di 0,69 gradi rispetto a quella media del
ventesimo secolo, secondo l’ente statunitense
per le attività spaziali e aeronautiche e quello per
oceani e atmosfera.
John Tucker, esperto di clima alla Nasa: “Gli
esseri umani contribuiscono bruciando
combustibili fossili.
Osserviamo un aumento di diossido di carbonio
nell’atmosfera, un gas a effetto serra: questo
intrappola la radiazione a onda lunga e riscalda
la Terra e gli oceani. Ci auguriamo che tutte le
osservazioni che abbiamo raccolto siano
interpretate dai nostri leader e che questi si
rendano conto di quanto sia importante avere un
clima costante sul nostro Pianeta. E’ molto
importante per la nostra civiltà”.
Il cambiamento climatico potrebbe avere
conseguenze disastrose se non si agisce presto
per limitare l’aumento delle temperature entro i
due gradi rispetto ai livelli dell’era pre-industriale,
avevano avvertito gli esperti dell’Onu lo scorso
novembre. Fondamentale è il raggiungimento di
un accordo sulla riduzione delle emissioni di gas
serra al summit di Parigi il prossimo dicembre.>
Sulla base di queste scientifiche informazioni di
catastrofe mondiale annunciata di qui a 10 anni
possiamo sicuramente affermare che l'ennesimo
flop della COP21 di Parigi diventerà crimine
verso l'umanità

Cos'è il Tribunale Permanente dei
Popoli

Tav, condanna del Tribunale dei
Popoli - Se la morale vale ancora
qualcosa di Marco Aime
da ilfattoquotidiano.it

Non era mai accaduto prima. Da quel 24 giugno
1979 quando venne fondato per iniziativa del
senatore Lelio Basso sull’esperienza del Tribunale
Russell, mai il Tribunale Permanente dei Popoli era
intervenuto su questioni che riguardassero il nostro
Paese.
Il TPP è un tribunale d’opinione internazionale,
formato da giuristi, scrittori, intellettuali di fama
internazionale il cui parere non ha valore giuridico,
ma morale e la sentenza pronunciata l’8 novembre
assume un significato particolare perché se è vero
che le parole sono pietre, nel gremitissimo teatro
Magnetto di Almese sono piombati dei macigni.
la sentenza ha dichiarato esplicitamente che i diritti
dei cittadini della valle di Susa sono stati violati in
primis con una mancata informazione corretta sui
rischi ambientali che il progetto comporta; con
l’esclusione da ogni forma di partecipazione in
seguito alla creazione dell’Osservatorio, che
simulando un processo partecipativo, di fatto ha
escluso ogni rappresentanza locale che non fosse
d’accordo con il progetto; con l’omissione di uno
studio serio sull’impatto ambientale e ancora peggio
con la diffusione di dati e informazioni palesemente
false; con la limitazione della libertà di espressione e
la criminalizzazione di ogni forma di resistenza,
senza parlare dell’uso della forza. (...)
Al governo italiano raccomanda di rivedere la legge
obiettivo del dicembre 2001 e il decreto Sblocca
Italia del settembre 2014 che escludono totalmente
le amministrazioni locali dai processi decisionali
relativi al progetto. Sottolinea che il controllo
militare del territorio nella zona del progetto di Val
di Susa costituisce un uso sproporzionato della
forza e raccomanda allo Stato di non ostacolare
l’espressione della protesta sociale.

<Il Tribunale permanente dei Popoli (TPP)
è stato fondato a Bologna il 24 giugno 1979
dalla Fondazione internazionale Lelio Basso ed è
un Tribunale di opinione internazionale.
Il TPP si rifà inoltre alla Dichiarazione
universale dei diritti umani, alla Dichiarazione
dei diritti dei popoli indigeni.
A carattere permanente e pluralistico emana
giudizi nei casi di violazione dei diritti umani e
dei diritti dei popoli. Il Tribunale si compone di
esperti di diritto, scrittori e altri intellettuali,
ispirandosi e rifacendosi al Tribunale Russell
che, nel 1967, si occupò dei crimini di guerra del
Vietnam. Altra fonte di ispirazione è stato il
Giudizio Popolare di Roccamena, organizzato dalle
popolazioni terremotate della Valle del Belice,
che nel 1969 processò lo Stato italiano per il
mancato rispetto delle promesse di
ricostruzione dopo il terremoto del Belice del
1968.
Il Tribunale ha esaminato, tra gli altri, i casi di:
Tibet, Sahara Occidentale, Argentina, Eritrea,
Filippine, El Salvador, Afghanistan, Timor Est,
Zaire, Guatemala, il Genocidio Armeno,
l'intervento degli Stati Uniti nel Nicaragua,
Amazzonia brasiliana. In alcuni casi, come
America centrale, Afghanistan e Pakistan, le
commissioni di inchiesta hanno condotto
indagini sul posto.

Due libri da leggere
sull'argomento clima
Naomi Klein: Una Rivoluzione ci salverà- Perchè il
capitalismo non è sostenibile - Rizzoli 2015
Sukndev Pavan: Corporation 2020-Trasformare le
imprese per il mondo di domani -Edizioni Ambiente
Due libri che mettono in risalto -se ancora ce ne fosse
bisogno- il modo di produrre, il sistema economico
neoliberista, e l'ambiente. Il capitalismo non è più
sostenibile. L’attuale modello economico scricchiola.
Come dimostrano i dati: aumento del divario tra ricchi e
poveri; sfruttamento e degrado dell'ecosistema con il
conseguente cambiamento climatico sono responsabilità
del sistema economico che governa il mondo.
A meno di cambiamenti radicali nel modo in cui la
popolazione mondiale vive, produce e gestisce le proprie
attività economiche non c'è modo di evitare il peggio.
Cosa fare allora?

JOHN KERRY: A PARIGI NESSUNA INTESA
VINCOLANTE
In una intervista al Financial Times il Segretario di
Stato americano John Kerry esclude che alla
conferenza di Parigi si possa trovare un protocollo
'vincolante', come quello di Kyoto, che imponga ai
paesi firmatari un taglio delle emissioni.
Ma i governanti degli Stati che non firmeranno
l'intesa vincolante sulle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera si dovranno assumere
la responsabilità di aver commesso un crimine
contro l'umanità peggiore di quelli compiuti dai
gerarchi nazisti nella seconda guerra mondiale.

Per Naomi Klein bisogna uscire subito dalla priorità
assoluta di dipendere dal PIL (il Prodotto Interno Lordo) di
ogni paese, che impone una crescita senza controllo; una
condanna a crescere senza regole. Una ideologia
capitalista che porta alla distruzione.
Bisogna trasformare radicalmente il nostro stile di vita.
Per la Klein: 'La buona notizia è che molti di questi
cambiamenti non sono affatto catastrofici; al contrario,
sono entusiasmanti'.
Per Sukndev Pavan bisogna cambiare con urgenza il
modo in cui funziona la produzione neoliberista e per farlo
è indispensabile partire dai suoi attori principali, le
aziende.
Per questo si mettono a confronto due sistemi: quello
tradizionale definito Corporation 1920 che definisce
priorità e strategie sulla base dell’interesse degli azionisti,
e punta a una crescita infinita sostenuta da un crescente
indebitamento. Spende somme enormi in pubblicità, con
cui impone un consumismo sfrenato, e in lobbying, per far
modificare a proprio vantaggio le regole del gioco e
ottenere sussidi perversi e trattamenti fiscali di favore.
Sfrutta le risorse e scarica gli scarti delle sue attività sui
più deboli. le Corporation 1920, sono in sintesi quelle
della brown economy.
L'altro sistema, quello che da il titolo al libro, Corporation
2020 è rappresentato dalle imprese del futuro. Quelle In
grado di diventare le singole unità della green economy.
Le nuove aziende dovranno essere di grado di contenere
e ridurre i costi negativi sulla società, definite come
“esternalità”. Le nuove imprese dovranno essere gestite
in modo da creare capitale umano, con la formazione.
Capitale sociale, mantenendo delle buona relazioni lungo
tutta la filiera e la logistica. Diventando una sorta di
guardiani, in grado di guardare avanti e proteggere la
natura, perché considerata come bene pubblico.
Due libri con due visioni e un'unica strategia: salvare
l'ambiente.

ORA IN SILENZIO PER LA PACE
Dal 2001 ogni Mercoledì un gruppo di persone porta
avanti questa singolare manifestazione che consiste
nello stare in silenzio per un ora. Il silenzio a volte è
più efficace di tante parole...
Unisciti a noi sui gradini di Palazzo ducale.
I prossimi appuntamenti sono in Piazza De Ferrari davanti all'ingresso di Palazzo Ducale- dalle ore 18
alle ore 19: il 2 dicembre; il 9 dicembre; il 16
dicembre e il 23 dicembre.

Gli autori:
Naomi Klein, è una giornalista professionista pluripremiata. È autrice del famoso saggio No Logo che
tratta delle pratiche aziendali delle multinazionali nei paesi in via di sviluppo, è considerato il manifesto
del movimento no-global, ed è stato tradotto in 28 lingue, divenendo rapidamente un bestseller
internazionale.
Pavan Sukhdev, economista indiano, dopo più di vent’anni alla Deutsche Bank si è specializzato in
green economy e finanza internazionale. È stato consigliere speciale e direttore della Green economy
initiative dell’Unep (Programma della Nazioni Unite per l’ambiente) e del gruppo di ricerca che ha
prodotto il rapporto Teeb (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).
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