
GLOBALIZZIAMO LA LOTTA, 
GLOBALIZZIAMO LA SPERANZA!!!

LA SITUAZIONE, LE CAUSE, I RESPONSABILI.
A Parigi, ad inizio dicembre, i Governi, riuniti nella Conferenza COP 21, concluderanno poco o niente. Pur 
declamando il falso slogan “Salviamo il Pianeta”, confermeranno la loro ipocrisia con la quale prima fanno la 
guerra alla natura e poi definiscono le sue reazioni “Clima  impazzito”.

Pensiamo anche che non si  debba più dire “Cambiamento Climatico”,  ma  “Sconvolgimento climatico da 
riscaldamento  globale”,  perché  questa  è  una  definizione  molto  più  chiara  dell'abisso  che  sta  di  fronte 
all'Umanità. 

E' sempre più condivisa l'origine umana di questo sconvolgimento. Ma non dimentichiamo e denunciamo che 
l'aumento progressivo dei gas serra fino agli attuali 400 ppm  (con un aumento di 100 ppm negli ultimi 120 
anni!)  è  figlio  della  rivoluzione  industriale, quella  nata  oltre  200  anni  fa  e  finanziata,  come  ha  scritto 
magistralmente Eduardo Galeano dalla  rapina delle  materie prime e dal  genocidio  di  decine di  milioni  di 
indigeni e  schiavi africani in America latina.

I  paesi  sviluppati hanno emesso  circa  il  70  %  degli  attuali  gas  serra.  Sono  quindi  i  responsabili  dello 
sconvolgimento del clima, dato l'effetto cumulativo dell'anidride carbonica, che resta in atmosfera per circa 200 
anni.
Quindi sono i paesi sviluppati che devono pagare questo debito ecologico, come chiede l'80% della 
popolazione mondiale, che ne sta già subendo pesanti conseguenze. 

L’AGROBUSINESS
A partire dagli anni 60, un ulteriore grande contributo alle emissioni di gas serra, è arrivato dalla Rivoluzione 
Verde in Agricoltura, dal modello dell'agrobusiness, cioè da quella “Agricoltura petrolifera senza contadini”, 
che ha già distrutto in parte e vuole annientare definitivamente l'agricoltura contadina, che seppur necessita di 
una riconversione ecologica, è  la più vicina al modello dell'Agroecologia, perchè esclude OGM, pesticidi e 
irrigazione intensiva. 
La vera economia circolare, quella   rilanciata  dal  Manifesto Terra Viva di  Vandana Shiva,  è l'agricoltura 
contadina agroecologica

Il  70%  di  tutta  l'acqua  dolce  (  che  è  solo  il  3%  dell'acqua  totale)   viene  utilizzato  in  agricoltura  con  
avvelenamento delle acque per l'uso massiccio di pesticidi, con  eutrofizzazione delle acque da fertilizzanti, e 
con gli inquinamenti per gli scarichi tossici degli allevamenti intensivi, ormai considerati rifiuti speciali.
La produzione di cibo industriale (che è solo  il 30% di tutto il cibo prodotto) emette il 44-57% di tutti i gas  
serra: l'Agricoltura:  11-15%,  la  Deforestazione  ad  uso  agricolo  15-18%,  i  Trasporti  5-6%, 
Lavorazione&imballaggio 8-10%, Congelamento & Dettaglio 2-4%, Rifiuti: 3-4%.
Sono dati riconosciuti e condivisi oltre che da Grain e da Via Campesina Internazionale anche dalla FAO e da 
altre Organizzazioni dell'ONU. 

Inoltre  la  cosiddetta  Rivoluzione  Verde  in  agricoltura,  cioè  l’agrobusines,  ha  provocato   una  riduzione  di 
centinaia di milioni di  posti di lavoro ( in Europa si è passati dal 50% al 2-3% di contadini), con l'espulsione di 
milioni di contadini dalle campagne verso le città, le megalopoli e le bidonville dei paesi di origine in altre 
nazioni  o  continenti,  con  enormi  sofferenze,  migrazioni  e  morti.  Nel  2050  è  previsto  che  il  70%  della 
popolazione mondiale vivrà in città, attualmente siamo già oltre al 50%. Un disastro incommensurabile, che 
farà aumentare i consumatori, ma diminuire quelli che curano la terra.
In Cina hanno già programmato il trasferimento di 300 milioni di contadini in varie città . 
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L’ACQUA
Consideriamo rapidamente i dati di base sull'acqua nel pianeta Terra: essa esiste da circa 500 milioni di anni; il 
97,5% delle acque nei mari e negli oceani sono salate. Solo il 2,5% è dolce. Più di 2/3 dell'acqua dolce si trova 
nelle calotte polari e nei ghiacciai e nelle cime dei monti (68.9%); quasi tutto il resto (29,9%) sono acque 
sotterranee. Resta lo 0,9% nelle paludi e solo lo 0,3% nei fiumi e nei laghi. Di questo 0,3% il  70% viene 
destinato per  l'irrigazione agricola,  20% all'industria   e  resta solo  il    10% dello  0,3% per  uso umano e 
animale.” 
Con il riscaldamento globale non si altera la quantità totale di acqua (dolce e salata), ma con lo sciogliersi  
delle calotte e depositi (ghiacciai e nevai) quest'acqua diventa salata.

Il  ciclo  dell'acqua,  è  un ciclo ma per  analizzarlo  è bene partire  dal  mare,  visto che esso è il  71% della 
superficie del Pianeta ed il 97 % di tutte le acque.
Il  ciclo  idrico inizia  normalmente  con  l'evaporazione  del  mare  che  libera  acqua  dolce,  fenomeno   ora 
fortemente accelerato dal riscaldamento globale e del mare. 
Restano immutate le fasi del ciclo idrico, ma sono cambiate le velocità e la permanenza dell’acque nei vai 
comparti.
Aumenta la  quantità  d’acqua che evapora dal  mare,  aumenta la  densità delle  piogge,  diminuisce l'acqua 
trattenuta nei ghiacciai, diminuisce la quantità d’acqua che viene trattenuta nel suolo, di conseguenza le acque 
dolci ritornano al mare molto più velocemente di un tempo, con una minor disponibilità di acqua dolce. 
Spesso (e con paura) sentiamo parlare di innalzamento del mare, ma finora i problemi preminenti sono il suo 
riscaldamento, che avviene quando  esso perde la capacità di tamponare gli effetti dei gas serra in atmosfera,  
e gli effetti causati dalla sinergia tra riscaldamento e acidificazione del mare. 

Il mare può assorbire grandi quantità di CO2 e metabolizzarle tramite il fitoplancton, ma solo fino a un certo 
punto. Quando aumenta la Temperatura e c'è troppa CO2, aumentano l'acidità e i fenomeni di ipossia, che 
danneggiano il fitoplancton e il suo grande contributo come foresta acquatica. Questo avviene soprattutto nei 
mari meno profondi o semichiusi come il Mediterraneo.

CONCLUSIONI
Mitigare lo sconvolgimento climatico è anche sperare  che la Natura, se smettiamo di farle la guerra, possa e 
riesca a recuperare, sperare che la terra recuperi fertilità e trattenga l'acqua e i gas serra, che il  mare si 
raffreddi e  riequilibri il clima.

AGROBUSINESS e IDROBUSINESS sono i grandi nemici della Natura e dell'Umanità, sono ormai grandi 
alleati nell'ACCAPARRAMENTO di Terra e Acqua, soprattutto delle terre ricche di risorse dell'Africa e America 
Latina.

Oggi più che mai abbiamo la necessità, partendo dal basso, di costruire una forte alleanza tra i due grandi  
movimenti globali che si sono sviluppati in questi anni: quello per il diritto all’Acqua e quello formato da milioni 
di piccoli contadini.

Questi due soggetti globali hanno il compito “storico” di coinvolgere in questa lotta per la sopravvivenza 
dell’umanità, tutti i cittadini che vogliono cibo sano e sostenibile, prodotto nel rispetto delle leggi della Natura e 
che non utilizza derivati dal petrolio, ma solamente i semi,  il sole e l'acqua necessari. 

Per questo: GLOBALIZZIAMO LA LOTTA,  GLOBALIZZIAMO LA SPERANZA!!!
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