
L’Europa ha il suo Green Deal,
un passo avanti per il clima
L’Europarlamento approva a larga maggioranza il piano, migliorato, della Commissione

La centrale a carbone della Rwe a Grevenbroich in Germania; in basso la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen foto LaPresse
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Berlino

II «Sul Clima denunciamo il go-
verno al Tribunale costituziona-
le  di  Karlsruhe».  Luisa  Neu-
bauer, 24 anni, leader del Fri-
days  for  Future  in  Germania,  
non fa sconti alla cancelliera An-
gela Merkel troppo poco impe-
gnata nella «svolta verde» pure 
promessa ufficialmente. 

Ieri a Berlino ha confermato 
l’atto politico per «cambiare l’at-
tuale legge sul clima» e soprattut-
to i tre clamorosi procedimenti 
giudiziari firmati da Greenpea-
ce, Germanwatch e Associazio-
ne tedesca per la protezione del 
Clima pronti per essere spediti 
alla cancelleria dell’Alta Corte. 

Nel nome della battaglia lega-
le avviata lo scorso 18 ottobre da 
tre famiglie di agricoltori di Ber-
lino, la cui prima denuncia era 
stata rigettata dal giudice distret-
tuale della capitale.

«Non c’è più tempo per le nuo-
ve generazioni» taglia corto Neu-
bauer, irriducibile al punto da 

avere respinto al mittente l’of-
ferta di una poltrona nel consi-
glio di amministrazione della na-
scente divisione “Energy” di Sie-
mens «per non compromettere 
la mia indipendenza».

Una nuvola nera sulla Grosse 
Koalition che potrebbe, davvero e 
per la prima volta, essere chia-
mata dai magistrati a “deporre” 
sui devastanti effetti del cambia-
mento climatico e sulle manca-
te contromisure. 

Un caso speculare alla «ma-
dre  di  tutte  le  battaglie  am-
bientali»  raccontata  sull’ulti-
mo numero dell’ExtraTerrestre 
da Marjan Minnesma che ha tra-
scinato in tribunale il governo 
di Amsterdam obbligandolo a 
varare concrete misure per ri-

solvere l’emergenza clima.
Nell’attesa del processo al go-

verno Merkel, sui media locali 
non si spegne lo scontro frontale 
fra la leader dei Fridays for Futu-
re e i colossi del made in Germany 
concentrati «unicamente al pro-
fitto». A partire da ciò che a Ber-
lino è già stata battezzata co-
me Klimakrieg (guerra del clima) 
fra Neubauer e il numero uno di 
Siemens, Joe Kaeser. Il gran ri-
fiuto della giovane attivista di 
Amburgo alla proposta “inde-
cente” della multinazionale di 
Monaco è stato accompagnato 
dal  suggerimento  all’ammini-
stratore  delegato  a  «pensare,  
piuttosto, al progetto ferrovia-
rio di Siemens per la miniera di 
Adani in Australia» che proprio 
ora è divorata dalle fiamme.

Per il Fidays for Future tede-
sco l’uscita della Bundesrepublik 
dal carbone rappresenta la prio-
rità immediata, mentre la Gro-
Ko sta ancora trattando il cano-
vaccio del pre-accordo con i go-
verni dei  Land dipendenti  dal  
fossile e con le potentissime in-

dustrie del settore. A riguardo, 
Siemens non sembra avere la 
minima intenzione di abbando-
nare gli attuali piani logistici, 
soprattutto in Oceania. Per que-
sto lunedì scorso da Francofor-
te a Berlino, da Colonia ad Am-
burgo, da Düsseldorf a Darm-
stadt, migliaia di attivisti si so-

no mobilitati contro la parteci-
pazione  dell’azienda  tedesca  
nell’ennesimo progetto minera-
rio che produrrà, in primis, la 
devastazione ambientale.

«Siamo scesi in piazza, più ru-
morosi che mai perché Siemens 
ci sta letteralmente rubando il fu-
turo» è l’analisi dei portavoce del-

la campagna contro la miniera 
nel Queensland che - come se 
non bastasse - viola anche i diritti 
delle tribù aborigene Wangan e 
Jagalingou,  come  denuncia  da  
mesi  l’Associazione  dei  popoli  
minacciati. Da dieci anni lottano 
contro il mostro anche tedesco 
destinato a fagocitare ciò che re-
sta della loro “terra sacra”. Per il 
fabbisogno dell’impianto tarato 
sulla maxi-estrazione di 60 milio-
ni di tonnellate di carbone all’an-
no è previsto il prelievo di 12,5 
miliardi di litri d’acqua dal fiume 
Suttor. Impossibile da accettare 
in Germania dove il riscaldamen-
to globale è al primo posto delle 
preoccupazioni dei cittadini pri-
ma di lavoro e immigrazione. An-
cora meno da parte dei Fridays 
For Future guidati da Neubauer 
(che fa parte anche dell’organiz-
zazione giovanile dei Verdi) con-
vinta che «la fine dell’estrazione 
di petrolio, gas e carbone e l’ini-
zio di una società ricca, felice e 
senza emissioni di CO2» passi ine-
vitabilmente per il «ripensamen-
to della democrazia».

ANNA MARIA MERLO

II Il Green Deal europeo ha fatto 
ieri un importante passo avanti, 
istituzionale e dal punto di vista 
del  cambiamento  progressivo  
delle mentalità, con l’approva-
zione del Parlamento europeo a 
larga maggioranza (482 sì, 136 
no e 95 astensioni), persino con 
qualche miglioramento rispetto 
al testo proposto dalla Commis-
sione. L’iter però non è finito 
qui, toccherà al Consiglio (gli sta-
ti) entrare nei dettagli, soprattut-
to per quanto riguarda i finanzia-
menti, e qui tensioni e divisioni 
rischiano di prendere il soprav-
vento. Ma ieri è stata approvato 
con un’ampia maggioranza un 
metodo che prevede che tutte le 
politiche della Ue dovranno esse-
re analizzate alla luce dell’ambi-
zione climatica e che tutte le pro-
pose di legge dovranno venire 
modificate  per  rispettare  gli  
obiettivi del Green Deal. 
CON UN EMENDAMENTO dei Verdi, 
è stata migliorata la proposta del-
la Commissione, che fa salire al 
55% l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra 
nella Ue entro il 2030. L’obiettivo 
è avere una “clausola 2050”, cioè 
per la neutralità climatica, da ri-
spettare in ogni decisione. Inol-
tre,  l’Europarlamento  chiede  
che venga introdotto un mecca-
nismo  di  aggiustamento  alle  
frontiere della Ue, compatibile 
con le norme della Wto, per ri-
spettare  gli  obiettivi  del  pro-
gramma di riduzione delle emis-
sioni a effetto serra (per non “im-
portare” inquinamento, evitan-
do però di venire accusati di pro-
tezionismo mascherato).

Soddisfazione di Pascal Canfin 
(Renew Europe), presidente della 
Commissione ambiente dell’Eu-
roparlamento: «Il Parlamento ha 
sostenuto con un’ampia maggio-
ranza la proposta della Commis-
sione sul Green Deal e si felicita 
che al centro dell’azione ci sia la 
coerenza di tutte le politiche del-
la Ue con gli obiettivi del Green 
Deal. Sull’agricoltura, la politica 
commerciale, la governance eco-
nomica, tutti questi soggetti de-
vono ora essere visti e analizzati 

alla luce del Green Deal». 
Qualche insoddisfazione nel 

gruppo S&D, che avrebbe voluto 
di più, ha sostenuto la portavoce 
Iratxe Garcia: «Se la Ue vuole ve-
ramente ridurre le emissioni ad 
effetto  serra  e  raggiungere  la  
neutralità carbone nel 2050 de-

ve prevedere dei finanziamenti 
all’altezza delle ambizioni. Mille 
miliardi in 10 anni sono assoluta-
mente insufficienti. La Commis-
sione ne è cosciente». I socialisti 
insistono  sulla  necessità  della  
“regola d’oro”: «Estrarre gli inve-
stimenti durevoli dal calcolo dei 
deficit nazionali». Inoltre, chie-
dono garanzie per uno «zoccolo 
sociale forte, che comprenda mi-
sure per facilitare l’adattamento 
delle persone e delle regioni» al-
la transizione, con «garanzie su 
posti di lavoro di qualità con sala-
ri equi»: è la lezione del movi-
mento dei gilet gialli, la rivolta 
accesa dalla scintilla dell’aumen-
to del prezzo della benzina, sen-
za contropartite per chi ne veni-
va penalizzato. 

I 1.000 miliardi sono un’addi-
zione di finanziamenti già esi-

stenti e di “effetto leva” sperato 
(il 50% dal budget europeo, più 
partecipazione di InvestEu, Bei e 
Fondo  di  transizione  giusta).  
Non è ancora chiaro se la scelta 
sarà di dare molti soldi per pochi 
progetti o pochi soldi per molti 
progetti. Per ora c’è già battaglia 
per i soli soldi “nuovi”, indicati 
dalla presidente Ursula von der 
Leyen martedì, i 7,5 miliardi del 
Fondo per una giusta transizio-
ne. Intanto, Germania e Olanda 
hanno già fatto sapere che non 
vogliono un aumento del bud-
get Ue a favore del clima. 
LA SPARTIZIONE È GIÀ INIZIATA: il 
grande beneficiario dovrebbe es-
sere la Polonia, con 2 miliardi, 
sempre  che  Varsavia  firmi  il  
Green Deal (cosa che aveva rifiuta-
to di fare al Consiglio europeo di 
dicembre) e che non sia condan-

nata per il non rispetto dello sta-
to di diritto (art.7, procedura che 
riguarda  anche  l’Ungheria).  A  
sorpresa,  segue  la  Germania,  
con 877 milioni (alcuni dicono: 
ne ha veramente bisogno, con 
un budget nazionale in attivo di 
13 miliardi?). Poi, Romania (757 
milioni), Repubblica ceca (581) fi-
no al Lussemburgo, ultimo della 
lista con 4 milioni, passando per 
l’Irlanda (30 milioni) e l’Estonia 
(125). L’Italia dovrebbe ottenere 
364 milioni (ma ne pagherà più 
del doppio), la Spagna 307. La 
Francia 400. Ma Parigi ieri ha do-
vuto incassare la bocciatura di 
un emendamento (votato dalle 
destre) che voleva stabilire che 
gas e nucleare «possono svolge-
re un ruolo nel conseguimento 
degli obiettivi» del Green Deal, in 
quanto energie «pulite». 

GERMANIA, LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DEPOSITANO TRE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 

La leader del «Fridays for Future» denuncia il governo Merkel all’Alta Corte 

CONTI IN TASCA

All’Italia solo
364 milioni (ne
verseremo 900)

Luisa Neubauer 
ha rifiutato 
la proposta 
di un incarico 
alla Siemens

Sale al 55% 
l’obiettivo 
di riduzione 
delle emissioni 
entro il 2030 

L’attivista tedesca Luisa Neubauer

II Ora c’è la cifra nero su bian-
co. La ripartizione del nuovo Fon-
do europeo di transizione giu-
sta da 7,5 miliardi assegna all’I-
talia 364 milioni. La cifra è stata 
resa pubblica dalla commissio-
ne nelle tabelle presentate ieri 
dall’esecutivo comunitario agli 
ambasciatori.

Il saldo per il nostro paese è 
negativo: dovrà versarne circa 
900 milioni di euro per alimenta-
re il fondo. Essendo un contribu-
tore netto al bilancio Ue come 
Germania e Francia, l’Italia do-
vrà versare una quota di risorse 
maggiore rispetto ai beneficiari 
netti per alimentare il prossimo 
bilancio 2021 -2027.

Un’entrata comunque impor-
tante che magicamente sale a 
quota 1,3 miliardi una volta ag-
giunto il cofinanziamento nazio-
nale e dirottate le risorse dai fon-
di strutturali (Fesr e Fse). Tale ci-
fra sarà - secondo le stime della 
Commissione Ue - in grado di 
mobilitare investimenti pubbli-
ci e privati per un totale di oltre 
4,8 miliardi di euro. 

La fetta del Fondo di transizio-
ne destinata all'Italia, 364 milio-
ni in sette anni, è stata invece cal-
colata dall'esecutivo comunita-
rio in base a una metodologia 
che tiene conto di diversi fattori 
ambientali, occupazionali, e la 
ricchezza pro capite del Paese. 

Il paese che trarrà più vantag-
gio dal Just Transition Fund è la Po-
lonia, nazione ancora dipenden-
te dal carbone e piena di minie-
re, a cui andranno ben 2 miliardi 
- il massimo consentito per un so-
lo Stato membro - più di un quar-
to del totae. Alla Germania do-
vrebbero andare 877 milioni di 
euro, a fronte di un contributo al 
fondo di circa 1,5 miliardi. La 
Francia dovrebbe ricevere 402 
milioni di euro contro un circa 
1,1 miliardi di contributo. 

Le  varie  caratteristiche  del  
fondo, dalla sua dotazione ai cri-
teri di allocazione, dovranno ora 
essere discusse dagli Stati mem-
bri e anche dal Parlamento euro-
peo per trovare un'intesa prima 
del 2021. Dalla discussione sul 
prossimo bilancio Ue potrebbe 
emergere variazioni nei criteri 
di contribuzione. m. fr.
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