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Letappe
della

politica
green

2008 - 2009
�Ad inizio del
suo primo man-
dato presiden-
ziale, Barack
Obama, pro-
mette che la sua
amministrazio-
ne sarà la prima
in cui l’innalza-
mento del livello
degli oceani si
sarebbe arresta-
ta

2009
�La Confe-
renza sul clima
di Copenaghen
si chiude con un
accordo messo a
punto da Usa e
Cina che preve-
de di contenere
di 2 gradi centi-
gradi l’aumento
della tempera-
tura media del
Pianeta

2012
�Alla Confe-
renza sul clima
di Doha l’Ameri-
ca di Obama,
non modifica gli
impegni di
riduzione delle
emissioni di gas
serra (17% entro
il 2020 sulla
base delle quote
del 2005)

2014
�La nuova
proposta del-
l’Agenzia fede-
rale dell’Am-
biente impone
alle centrali
elettriche di
ridurre le emis-
sioni di biossido
di carbonio del
30% rispetto ai
livelli del 2005.

Giàpronto il ricorsodegli StatiproduttoriallaCorteSuprema

BigOilerepubblicani,assecontro la lineaverde

L’ultimasfidadiObamasulclima

“L’Americadicaaddioalcarbone”
Il presidenteUsavuole la riduzionedelle emissioni di gas serradel 32%entro il 2030
Lecentrali dovrannopuntare sulle energie rinnovabili.Decisivo inquesta fase il gas

E ora arriva anche la rivoluzio-
ne sul clima. Dopo l’accordo
nucleare con l’Iran, le relazioni
diplomatiche con Cuba, i ma-
trimoni gay, le regole sull’im-
migrazione, la conferma della
legalità della riforma sanitaria,
il presidente Obama oggi con-
tinuerà la sua offensiva per
cambiare l’America e il mondo,
annunciando nuove stringenti
regole per limitare le emissioni
di biossido di carbonio. Una
sfida cheprovocherà un’imme-
diata battaglia legale e politica,
ma che il capo della Casa Bian-
ca è determinato a combatte-
re, per favorire un accordo glo-
bale al vertice Onu di Parigi in
dicembre, e marcare la sua
eredità storica.

L’annuncio su Facebook
Alla mezzanotte di sabato, la
Casa Bianca ha pubblicato su
Facebook un video di due mi-
nuti e mezzo, in cui Obama ha
avvertito che i cambiamenti
climatici sono «un tema da af-
frontare ora, non possiamo
passarlo alla prossima genera-
zione». La scienza, secondo
lui, ha dimostrato che siamo
quasi arrivati al punto di non
ritorno: il riscaldamento glo-
bale è avviato a superare un
aumentomedio delle tempera-
ture di 3,6 gradi Fahrenheit,
oltre cui impedire l’innalza-
mento dei mari ed una serie di
fenomeni disastrosi diventerà
quasi impossibile. Perciò oggi
il presidente annuncerà che
l’Environmental Protection
Agency richiederà una ridu-
zione obbligatoria delle emis-
sioni negli Stati Uniti del 32%
entro il 2030, rispetto ai valori
del 2005. Un provvedimento
più severo delle indicazioni
emerse finora sul Clean Power
Plan, cioè il piano di Obama
per l’energia pulita. I singoli 50
stati avranno la libertà di defi-
nire i rispettivi piani, e potran-
no usare il sistema di «cap and
trade», che consentirà di ven-
dere permessi per inquinare
una volta raggiunti i proprio
obiettivi. L’idea è che impo-

nendo nuovi costi crescenti al-
le compagnie, chi imbratta
l’atmosfera sarà spinto ad in-
vestire sulle nuove fonti pulite.
I limiti massimi delle emissio-
ni infatti saranno stabiliti dal
governo federale e non saran-
no negoziabili. I piani dovran-
no essere presentati entro il
2018 e attuati entro il 2022.

L’obiettivo
Lo scopo principale dell’inizia-
tiva è ridurre nelle centrali
elettriche il consumo di carbo-
ne, che nel 1988 produceva il
57% dell’energia americana.
Ora è sceso al 34%, ma resta la
prima fonte di inquinamento.

Il gas, che inquina la metà, vie-
ne considerato come la solu-
zione ponte, però il vero obiet-
tivo è puntare sulle rinnovabili,
soprattutto eolico e solare, che
dovranno salire dal 22 al 28%
dell’elettricità generata. Il nu-
cleare resterà,ma conun ruolo
minore, visto che al momento
negli Usa sono in costruzione
solo cinque centrali, sufficienti
appena per rimpiazzare quelle
destinate a chiudere.

La determinazione
Obama ha deciso di rompere
gli indugi perché considera
questa iniziativa indispensabi-
le per salvare il pianeta, e per

consolidare la sua eredità di
presidente trasformativo. È
l’accelerazione cominciata do-
po la sconfitta nelle elezioni di
midterm del 2014, per dare
senso agli ultimi due anni di
mandato. Lo scopo dell’annun-
cio non è solo domestico, ma
anche internazionale. Dopo
l’accordo sul clima raggiunto
con la Cina, e la spinta venuta
dall’enciclica di Papa France-
sco che a settembre sarà pro-
prio negli Usa, il presidente
vuole dimostrare almondo che
fa sul serio, e favorire così un
accordo globale al vertice or-
ganizzato dall’Onu a Parigi per
la fine di dicembre.

PAOLO MASTROLLILLI
INVIATO A NEW YORK

Ciminiere di una fabbrica che produce carbone a Gelsenkirchen in Germania

2018
i piani
I limiti

massimi delle
emissioni

saranno
stabiliti dal

governo
federale entro

il 2018 e
dovranno

essere
raggiunti
nel 2022

28%
rinnovabili
Il presidente
Usa vuole far

salire l’uso
di energie

rinnovabili
soprattutto

eolico e solare
dal 22 al 28

per cento

I quattroPaesi che inquinanodi più
Unione
europea
È responsabile
del 10%
dell’inquina-
mento globale

India
Nel 2014
ha prodotto
595 milioni
di tonnellate
di carbone

Cina
È lo Stato
che inquina
più di tutti:
il 29%
del totale

Stati Uniti
Con 915 milioni
di tonnellate
prodotte si
posiziona al
secondo posto

Ma il piano
diWashington
troverà resistenze
anche all’estero

La battaglia contro il piano
del presidente Obama per
fermare il riscaldamento glo-
bale è cominciata prima an-
cora della sua pubblicazione.
Basti pensare che il leader re-
pubblicano del Senato, Mitch
McConnell, ha già inviato una
lettera a tutti i 50 Stati ame-
ricani, invitandoli a non ap-
plicare le richieste della Casa

Bianca, qualunque esse siano.
Gli interessi in gioco sono enor-
mi, e lo scontro sarà più duro di
quello avvenuto sulla sanità.

Amici e nemici
Gli alleati del capo della Casa
Bianca sono gli ecologisti di
tutto il mondo, l’Onu, Papa
Francesco con la sua recente
enciclica sull’ambiente, la Ci-
na, che dopo l’accordo dell’an-
no scorso sulle emissioni vuole
vedere i fatti, e anche le compa-
gnie energetiche europee, a
partire dall’Eni, che hanno
preso una posizione comune
anticipata da La Stampa con-
tro il riscaldamento globale e il
carbone, favorendo invece gas
e rinnovabili. I nemici sono gli
stati americani produttori di

carbone, i loro referenti inCon-
gresso, e le più grandi compa-
gnie petrolifere americane, che
non hanno sottoscritto la re-
cente iniziativa dei colleghi eu-
ropei. Il chief executive officer
della Exxon, Rex Tillerson,
mette persino in dubbio che il
riscaldamento globale esista.
Qualche resistenza poi Obama
la troverà anche in Europa, di-
visa fra i paesi che usano o pro-
ducono il combustibile fossile,
comeGran Bretagna, Polonia e
Romania, e quelli invece più
orientati verso le soluzioni ver-
di, a partire dall’Italia. Il boom
dello shale gas americano, in-
fatti, ha liberato enormi quan-
tità di carbone, che gli Usa
esportano a prezzi molto con-
venienti nel Vecchio Continen-

te. Non sarà facile, perWashin-
gton, cancellare questi ricavi, e
convincere stretti alleati come
gli inglesi a rinunciare ai van-
taggi dell’energia sottocosto.

La sfida legale e politica
La battaglia è già cominciata, e
si giocherà tutta sul piano le-
gale e politico. Gli stati produt-
tori di carbone, in particolare
West Virginia e Virginia, han-
no già annunciato che faranno
causa contro le nuove regole
dell’Environmental Protec-
tion Agency, definite illegali e
anti costituzionali. Negli ulti-
mi sei mesi tre compagnie mi-
nerarie, la Walter Energy, la
Patriot Coal, e la James River,
hanno già dichiarato banca-
rotta, e altre sono destinate a

seguirle. In totale, gli analisti
prevedono che circa 25 stati si
uniranno al ricorso, fra gli altri
che estraggono carbone come
il Wyoming, quelli petroliferi
tipo il Texas, e quelli governati
dai repubblicani che sono per
principio contro le iniziative di
Obama. La sfida arriverà di si-
curo fino alla Corte Suprema,
che però il primo aprile del
2007 aveva già emesso una
sentenza con cui aveva ricono-
sciuto il diritto dell’EPA a re-
golare le emissioni di biossido
di carbonio, considerate inqui-
nanti e dannose per la salute
come altre sostanze già limita-
te dal Clean Air Act.

La sfida poi avrà un impatto
politico. Il sindacato dei mina-
tori ha circa 400.000 iscritti, e i
democratici perderanno tutti i
loro voti, più gli stati che vivo-
no col carbone. Molti sono già
saldamente repubblicani, ma
altri, tipo la Virginia, torneran-
no in gioco, influenzando an-
che l’esito delle presidenziali
del 2016. [P. MAS.]

DALL’INVIATO A NEW YORK Rex Tillerson,
63enne Ceo
della Exxon,
non crede alla
teoria del
riscaldamen-
to globale

Mitch
McConnell,
leader
repubblicano
del Senato,
contrario al
piano Obama

AP

È ilpiùgrandepasso
mai intrapresoper
combattere i
cambiamenti climatici
Nonpossiamo
condannare
figli enipotiadavere
unpianeta inuna
situazione irreparabile

Barack Obama
Presidente
degli Stati Uniti


