
Per fermare il surriscaldamento 
globale del nostro pianeta, la rat-
ifica di 192 Paesi dell’ accordo sul 
clima siglato a Parigi nel dicembre 
scorso, non è bastata a convincere il 
mio amico “scienziato negazionista” 
che per il futuro della terra, l’effetto 
serra assumerà la dimensione di una 
catastrofe mondiale. Lui ritiene senza 
ombra di dubbio  che anche fenome-
ni evidenti come lo scioglimento dei 
ghiacci ai poli e dell’inverno più 
caldo che abbiamo attraversato nel 
2016, siano elementi contingenti e 
“non provati”, dovuti a fattori naturali 
come la variazione dell’attività solare 
accompagnata dall’effetto dei raggi 
cosmici. Un riscontro-sostiene il nos-
tro scienziato- che trova conferma 
nella diminuzione della temperatura 

globale dal 1940 al 1976. In definiti-
va, la terra fruirebbe di naturali stabi-
lizzatori del suo equilibrio climatico.  
Inutile quindi ogni intervento per fer-
mare l’emissione di CO2 da parte di 
Paesi inquinanti come India, Cina e 
gli stessi Stati Uniti. E’ come la teoria 
filosofica dei corsi e ricorsi storici di 
Gianbattista Vico. La storia del clima 
è caratterizzata da momenti ciclici 
di caldo a cui si susseguono periodi 
di raffreddamento. Chi non ricorda 
il passaggio di Annibale  (218 a.C.)   
con gli elefanti nelle Alpi senza neve 
o, come contro immagine, in epoca 
Elisabettiana (1564), il freddo Tamigi 
completamente gelato con passaggio 
di cavalli e lo svolgimento di mercati 
natalizi sulla sua superficie ghiaccia-
ta.  E’ inutile convincere chi la pen-
sa diversamente, negando l’attuale 
emergenza climatica. E’ un dialogo 
tra sordi, meglio lasciar perdere e 
rimanere ognuno nelle proprie con-
vinzioni. Il movimento negazionista/
naturalista transnazionale, gode tra 
l’altro del supporto teorico di illustri 
scienziati, scettici sul ruolo antropico 
nell’attuale riscaldamento globale. 
Dal premio Nobel Kary Mullis,  ad 
alcuni ex membri dei vari comitati 
IPCC (Intergovernamental Panel on 
Climate Change) come i meteorolo-
gi Hajo Smit  e Roy Spencer, i fisici 
dell’atmosfera Fred Singer e il clima-
tologo John Christy, per approdare 
infine all’italico Antonino Zichichi, 
studioso delle particelle elementari, 
che periodicamente sentenzia sull’in-
attendibilità dei modelli di previsi-
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one sul clima e sulla conseguente 
inutilità del summit parigino Cop 21 
successivamente ratificato all’ ONU. 
Di contro, per rimanere sul terreno 
nostrano, abbiamo il nobel ‘ambi-
entalista apocalittico’ Carlo Rubbia 
fortemente convinto delle ragioni 
del  Protocollo di Kyoto e acerrimo 
sostenitore del ricorso a fonti energe-
tiche alternative al fossile: l’energia 
solare, l’eolica e la  termodinamica, 
fino addirittura al ripristino del nu-
cleare....ma,  per quest’ultima soluzi-
one.... dopo il disastro di Fukushima,  
con quali conseguenze?  Nella con-
troversia sul surriscaldamento della 
terra è intervenuto anche Papa Fran-
cesco con la pubblicazione della en-
ciclica «Laudato si’». Il successore di 
Pietro  ha evidenziato le colpe umane 
collegate ai cambiamenti climatici, 
attirandosi le critiche dei negazion-
isti ambientali e di autorevoli mem-
bri di fede cattolica del Congresso 
americano come il repubblicano 
Paul Gosar che ha accusato Ber-
goglio di essere di sinistra contro il 
progresso e la crescita economica e 
per protesta non ha presenziato alla 

visita papale negli States. Per fortu-
na dal 2007, per merito del «Quarto 
rapporto ONU sui cambiamenti cli-
matici», corredato da una vastissima 
documentazione probatoria, le voci 
negazioniste si sono fortemente ri-
dotte e la stragrande maggioranza 
della comunità scientifica tiene alta 
la guardia nei confronti del riscalda-
mento globale generato dalle attivi-
tà umane. Non ci sono certezze su 
quali saranno le drammatiche con-
seguenze di questi cataclismi di cui 
oggi, tra bombe d’acqua, cicloni e 
trombe d’aria,  percepiamo solo le 
avvisaglie. Certo che nel prossimo 
futuro dovremo cambiare i nostri stili 
di vita nel lavoro, negli spostamenti, 
nel consumo di energia. Il dilagante 
e mai sopìto clima di scetticismo sos-
tenuto ancora oggi dai negazionisti 
che in sostanza difendono l’attuale 
modello di sviluppo economico ba-
sato sul petrolio e sulle trivellazioni, 
rischia di procrastinare nel tempo 
scelte politiche ormai indifferibili a 
tutela dei nostri ecosistemi. Occorre 
agire con la massima tempestività 
varando un nuovo piano energetico 

nazionale che, dopo quello del 2013, 
tenga conto degli impegni e degli 
obblighi assunti durante la Cop 21 
e faccia leva soprattutto sul sostegno 
alla crescita delle energie rinnovabi-
li. “Non sarà una vittoria-lampo -ha 
sostenuto a Parigi  Barak Obama- ci 
vorrà del tempo ed è possibile che 
la nostra generazione non vedrà il 
successo delle nostre azioni di oggi, 
ma il successo è sapere che i nostri 
figli lo vedranno“.
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