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(Traduzione a cura di FFF Italia) 

Un anno fa sono venuta a Davos e vi ho detto che la nostra casa è in fiamme.

Ho detto che volevo farvi prendere dal panico.


Mi hanno avvertito che dire alla gente di farsi prendere dal panico per la crisi climatica è 
una cosa molto pericolosa, ma non preoccupatevi, è tutto a posto - credetemi, ci sono 
già passata e vi posso assicurare che non porta proprio a nulla.


E, per inciso: quando noi ragazzi vi diciamo di provare panico, non vi stiamo dicendo di 
continuare come avete sempre fatto. Non vi stiamo dicendo di fare affidamento su 
tecnologie che oggi non esistono nemmeno alla scala necessaria e che la Scienza ci dice 
che forse non esisteranno mai.


Non vi stiamo dicendo di parlare ancora di raggiungere "emissioni net-zero" o la 
"neutralità climatica" con imbrogli contabili, truccando qualche numero. Non vi stiamo 
dicendo che basta compensare le vostre emissioni per "offset", semplicemente pagando 
qualcun altro per piantare alberi in posti come l'Africa, mentre allo stesso tempo le foreste 
come l'Amazzonia vengono devastate ad un ritmo molto maggiore. Piantare alberi è un 
bene, è ovvio, ma non è lontanamente abbastanza, e non può sostituire la vera 
mitigazione e la rinaturalizzazione del nostro ambiente.


E che sia chiaro: non ci serve un'economia "low-carbon", non abbiamo bisogno di 
"diminuire" le emissioni. Le nostre emissioni si devono azzerare, se vogliamo avere la 
possibilità di rimanere al di sotto della soglia-obiettivo di 1,5°C.


E fino a quando non avremo le tecnologie che possono ridurre su larga scala le nostre 
emissioni, dobbiamo scordarcelo il net-zero: dobbiamo raggiungere lo zero reale. Perché 
lontani obiettivi di emissioni net-zero non significheranno assolutamente nulla se 
continuiamo a ignorare il bilancio di CO2 che vale per oggi, non per un lontano domani. 
Se il tasso elevato di emissioni continuerà come adesso, anche solo per qualche anno, 
quel bilancio residuo sarà presto completamente esaurito.


Il fatto che gli Stati Uniti stiano lasciando l'Accordo di Parigi sembrava scandalizzare e 
preoccupare tutti, come infatti dovrebbe. Ma il fatto che tutti quanti stiamo per tradire 
quegli impegni che avete sottoscritto con l'Accordo di Parigi, non sembra preoccupare 
minimamente le persone al potere.


Qualsiasi vostro piano o politica che non preveda riduzioni radicali delle emissioni alla 
fonte, già a partire da oggi, è del tutto insufficiente per rispettare l'impegno di "1,5°C o 
ben al di sotto dei 2°C" dell'Accordo di Parigi.


E ancora una volta, qui non si tratta di destra o sinistra. Non ci importa minimamente 
della vostra politica partitica. Dal punto di vista della sostenibilità, destra, sinistra e centro 
hanno fallito tutti quanti. Nessuna ideologia politica o struttura economica è stata in grado 



di affrontare l'emergenza climatica e ambientale, né di creare un"mondo coeso e 
sostenibile". Perché quel mondo, nel caso vi fosse sfuggito, è attualmente in fiamme.


Dite che noi ragazze e ragazzi non dovremmo preoccuparci. Ci dite: lasciate fare a noi, 
sistemeremo tutto. Non vi deluderemo, promesso. Non siate così pessimisti.


E poi? Il nulla. Silenzio. O qualcosa di peggio del silenzio: parole vuote e false promesse 
che danno l'impressione che si stia agendo a sufficienza. Va da sé che Ovviamente, non 
tutte le soluzioni sono già disponibili nella società di oggi, né possiamo permetterci di 
aspettare che diventi disponibile qualche nuova soluzione tecnologica, per iniziare a 
ridurre drasticamente le nostre emissioni.


Quindi è evidente che la transizione non sarà cosa facile. Sarà difficile e se non iniziamo 
ad affrontarla ora, insieme, e con tutte le carte in tavola, non riusciremo a risolverla per 
tempo.


Nei giorni che hanno preceduto questo 50° anniversario del World Economic Forum, mi 
sono unita a un gruppo di attivisti per il clima per esigere che voi - i più potenti e influenti 
leader economici e politici del mondo - iniziate a intraprendere le azioni necessarie.


Al WEF di quest'anno chiediamo a tutte le aziende, banche, istituzioni e governi di 
fermare immediatamente tutti gli investimenti nell'esplorazione ed estrazione di 
combustibili fossili, di azzerare immediatamente tutti i sussidi per i combustibili fossili e di 
bloccare immediatamente e interamente ogni investimento nelle fonti fossili. Non 
vogliamo che questo si faccia entro il 2050 o il 2030, ma nemmeno entro il 2021 - 
vogliamo che si faccia adesso.


Può sembrare che stiamo chiedendo molto. E naturalmente direte che siamo ingenui. Ma 
questo è solo lo sforzo minimo necessario per avviare la rapida transizione sostenibile.


Quindi, o agite in questo senso, o dovrete spiegare ai vostri figli perché vi state 
arrendendo davanti all'obiettivo di 1,5°C. E vi state arrendendo, senza nemmeno averci 
provato.


Ebbene, sono qui per dirvi che, a differenza di voi, la mia generazione non si arrenderà 
senza lottare. I fatti sono chiari, ma sono ancora troppo scomodi da affrontare per voi. Li 
state ignorando, perché pensate che la prospettiva sia troppo deprimente e che la gente 
si arrenderà. Ma la gente non si arrenderà, siete solo voi che li state abbandonando.


La settimana scorsa ho incontrato dei minatori polacchi che hanno perso il lavoro perché 
la loro miniera era stata chiusa. E nemmeno loro si erano arresi. Al contrario: sembravano 
capire più di voi che abbiamo bisogno di cambiare tutto. Mi chiedo cosa racconterete ai 
vostri figli per giustificare il vostro tradimento, per averli lasciati nel caos climatico in cui li 
avete consapevolmente trascinati? Che il rischio di ledere l'economia era tale che avete 
deciso di abdicare al vostro dovere di garantire le condizioni di vita future, senza 
nemmeno provarci?


La nostra casa è tuttora in fiamme. La vostra inazione sta alimentando quelle fiamme ogni 
ora che passa. Quello che vi stiamo dicendo è di comportarvi come se amaste i vostri figli 
sopra ogni altra cosa.


Grazie.


