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I
l cambiamento climatico indotto
dall'azione umana rappresenta una
delle grandi minacce e delle grandi sfi-
de di questo secolo. Pur non essendo

fra le aree più povere e vulnerabili, l'Italia
è tuttavia, per la sua collocazione medi-
terranea, uno dei Paesi europei più espo-
sti alla crisi climatica, un vero e proprio
”hot spot” del clima. Proseguendo con
il trend attuale di emissioni, l'Italia rischia
di avere perdite di alcuni punti percentua-
li di Pil già a metà secolo e fino al 10% di
Pil nella seconda metà del secolo, pari cir-
ca 130 miliardi di euro l'anno. La Relazio-
ne 2019 sullo stato della green economy
è stata presentata ieri in apertura degli
Stati Generali della Green Economy. La
crisi climatica non solo rallenterà la cresci-
ta, ma aggraverà anche il divario delle
condizioni economiche del Sud Italia ri-
spetto al resto del Paese, con un aumen-
to della disuguaglianza regionale stimato
del 60% nella seconda meta' del secolo.
Le proiezioni contenute nello studio evi-
denziano una dicotomia nord-sud in cui
le regioni meridionali e le isole maggiori
riportano perdite del 5-15% nel 2050 e
del 5-25% nel 2080,ma anche al nord si
registreranno spiccate perdite nelle aree

del veneziano. Si nota anche, seppur me-
no marcata, una dicotomia tra aree adria-
tiche e tirreniche, con le prime meno im-
pattate delle seconde. ”I temi della crisi
climatica e dell'ambiente - ha osservato
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile - sono oggi al
centro di un dibattito pubblico e sui me-
dia come mai in passato. Il nuovo gover-

no ha posto fra le priorità programmati-
che un Green New Deal: una proposta
che gli Stati Generali della Green Econo-
my sostengono da qualche anno come
via per affrontare congiuntamente la cri-
si climatica e il rilancio dello sviluppo so-
stenibile dell'Italia basato sulla green eco-
nomy”.
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No, quando si
tratta di fatti

personali, o di co-
se che sia pur lon-
tanamente ti han-
no visto interessa-
to o implicato, me-

glio lasciar perdere. Meglio non scrive-
re, né commentare. Se proprio ci tieni
a raccontare la tua storia, prova a tro-
vare un intermediario. Un collega che
sente il tuo racconto, lo valuta senza
emotività e lo riporta sulla carta.
Tutta questa lunga premessa, forse un
po’ noiosa, per convincermi che la co-
sa che mi appresto a fare è ”sbaglia -
ta” dal punto di vista dell’etica gior-
nalistica. Ma io la faccio lo stesso, co-
me sfogo per quello che mi è capitato.
Mi fu affidato dall’”Osservatorio sul-
la legalità”, presieduto dal prof. Giu-

seppe Acocella, la recensione di un im-
portante libro del magistrato France-
sco Caringella dal titolo ”10 lezioni
sulla giustizia – per cittadini curiosi e
perplessi”. Dal lavoro di Caringella
escono fuori verità inconfutabili. Ma
quella che più colpisce, a parere di chi
scrive, è questa: ”In una recente inda-
gine demoscopica solo un italiano su
tre dichiarava di aver fiducia nella ma-
gistratura”. Una cifra certo molto bas-
sa che non può che preoccupare. Per-
centuale però che si giustifica proba-
bilmente tenendo conto dei ”tem -
pi” della giustizia nel nostro Paese,
dei drammi vissuti da quanti incappa-
no nelle sue maglie per poi vedersi
”assolti” parecchi anni dopo l’avvio
dell’azione penale. Una ”via crucis”
interminabile e insopportabile che è
già una condanna e che spesso colpi-
sce i cittadini più deboli. Gli altri, i po-
tenti, troppe volte si salvano giocando
sulle lacune, sulle lentezze, sui mille
problemi della giustizia. C’è da aggiun-
gere che mentre in Italia un processo
in media dura 8 anni, in Germania 8
mesi. Per gli inglesi ”una sentenza tar-
diva è un errore giudiziario per defini-
zione”.
Ma veniamo al mio problema. Era po-
meriggio inoltrato quando mi arriva
una telefonata dalla Banca in cui ho un
conto ”cointestato” con mia moglie.

In quel conto i risparmi di una vita. Sol-
di già destinati in parte alle nostre due
figliole per le necessità delle loro fami-
glie. Ma un bel giorno questi disegni
s’interrompono di botto: tutto seque-
strato dall’autorità giudiziaria. Si può
ben capire lo stato d’animo di chi scri-
ve. Da un momento ad un altro ti cam-
bia la vita nelle cose più semplici: non
puoi più utilizzare le carte di credito, il
Telepass e via proseguendo. Un dram-
ma. E, allora, provi a ricostruire la ”ne -
fandezza”che hai commesso.
Eravamo ad una presentazione di un
libro il prof. Francesco Mercadante,
presidente del Sindacato Libero Scrit-
tori Italiani, aderente alla Cisl, ed il sot-
toscritto, referente Cisl nel Sindacato
Scrittori. Alla fine della presentazione
Francesco, quasi novantenne, mi con-
fessa che hanno arrestato il figlio, am-
ministratore unico della società Nova-
musa, una struttura creata sull’onda
della legge Ronchey che gestiva i bot-
teghini di parecchie opere d’arte del
nostro Paese, ad esempio il teatro
grande di Taormina, l’Orecchio di Dio-
nisio e via proseguendo. L’arresto era
avvenuto per presunte irregolarità nel-
la gestione dei fondi entrati nelle cas-
se di Novamusa. Mi chiede, quasi pian-
gendo, di aiutarlo io che avevo una lun-
ga esperienza nell’amministrazione
di strutture operanti con finanziamen-

ti pubblici. Gli dico di sì, più per affetto
che per convinzione. Sapevo che avrei
incontrato rogne, ma quando sei linea-
re nella gestione dei problemi le grane
sai come gestirle. Sono stato in carica
dal 12 dicembre del 2012 al 18 marzo
2013. Mi dimisi quel giorno, il 18 mar-
zo, perché avevo intuito che Gaetano
Mercadante, figlio di Francesco, che
io non ho mai conosciuto, liberato dal
carcere, stava manovrando dietro le
quinte per far dimettere il Collegio dei
sindaci. Un’assurdità tenuto conto
che quel collegio per anni aveva appro-
vato i bilanci della società.
Per me tutto era finito con quelle di-
missioni, invece tutto cominciò da lì.
Tutti i fondi miei e di mia moglie seque-
strati. Memorie presentate al Pm dal
mio avvocato puntualmente rigetta-
te, tenuto conto dei rapporti della
Guardia di finanza che mi ritiene un
soggetto, che in combutta con Gaeta-
no Mercadante, per più anni ha fatto
tutto quello che si poteva fare in fatto
di illegalità. No, non vale niente la tua
storia personale, gli incarichi di re-
sponsabilità ricoperti. Peccato che Ca-
milleri è morto. Visto che era amico di
Francesco Mercadante poteva pubbli-
care quel rapporto della Guardia di Fi-
nanza di cui accennavo prima. Un vero
capolavoro di fantasia.
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Nei primi mesi del 2020 con 500 milioni di euro destinati ai Comuni italiani apri-
ranno 8 mila cantieri di green economy. Lo afferma il sottosegretario alla presi-

denza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, durante l'inaugurazione di Eco-
mondo. Per il governo, sottolinea, ”al centro dell’agenda c’è finalmente il green
new deal, di cui si è parlato la prima volta all'Onu nel 2009”. Per scongiurare l'au-
mento delle temperature, prosegue, le strade sono due. ”Ci sarebbe la decrescita,
e quindi la riduzione dei consumi, ma - avverte Fraccaro - dovrebbe essere quattro
volte quella realizzata con la crisi del 2008. Per cui non è sostenibile”. L’altra
strada, ”'unica praticabile”, è quella di un ”massiccio piano di investimenti pub-
blici”. Il governo italiano percorre la strada della ”grande sfida del cambiamento
climatico e della riconversione economica”. Infatti ”se imponiamo un grande
piano di investimenti pubblici sull’economia green, scorporandolo dal patto euro-
peo di stabilità, possiamo rilanciare l’economia e il sogno europeo”.
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Gli Stati Uniti hanno notificato alle Na-
zioni Unite il ”ritiro formale”

dall'accordo di Parigi del 2015 sul clima.
Lo ha annunciato il segretario di Stato
americano, Mike Pompeo. Il passaggio
chiave, che non era possibile eseguire pri-
ma a causa di una clausola nel testo, inne-
sca un conto alla rovescia di un anno pri-
ma che Washington possa effettivamen-
te abbandonare l'accordo. ”Il ritiro en-
trerà in vigore un anno dopo la notifica”
inviata lunedì scorso alle Nazioni unite,

ha confermato Pompeo in una nota. Vale
a dire il 4 novembre 2020, il giorno dopo
le prossime elezioni presidenziali negli
Stati Uniti, in cui Donald Trump tenterà
la rielezione.
Dopo l'uscita degli Stati uniti dall'accor-
do di Parigi, il presidente francese Emma-
nuel Macron rilancia la sua iniziativa per
la riduzione dell'emissione di gas serra e
chiede nuovi impegni collettivi nel 2020.
”Se vogliamo essere conformi all'accor-
do di Parigi, l'anno prossimo dovremo au-

mentare i nostri impegni di riduzione del-
le emissioni, dovremo confermare nuovi
impegni per il 2030 e il 2050”, ha sottoli-
neato il capo dello Stato francese all'inau-
gurazione della Fiera delle importazioni
di Shanghai. Per Macron ”la cooperazio-
ne tra Cina e Unione Europea in questo
senso è decisiva”. Macron e l'omologo
cinese Xi Jinping firmeranno un accordo
in cui sarà espressa ”l'irreversibilità”
del patto sul clima di Parigi del 2015.
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Una serie di proposte, con otto
obiettivi per un Piano decenna-
le, per avviare concretamente

un Green new deal che potrebbe por-
tare in pochi anni in Italia circa 200 mi-
liardi di nuovi investimenti e oltre
800mila posti di lavoro, per affronta-
re la crisi climatica e raggiungere così
gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
Questo il cuore dell'appuntamento di
apertura degli Stati generali della
Green economy a Ecomondo alla Fie-
ra di Rimini.
Va anche detto che l’Italia è tra i ven-
tisette Paesi sviluppati che hanno pro-
messo in totale 9,8 miliardi di dollari
per contribuire a reintegrare un fon-
do delle Nazioni Unite che aiuta i Pae-
si più poveri a ridurre le emissioni di
carbonio e ad adattarsi agli impatti
dei cambiamenti climatici. Si tratta
del contributo all'ultimo round di rac-
colta fondi per il Green Climate Fund
(Gcf). Il valore totale di questi impe-
gni supera i 9,3 miliardi di dollari che
erano stati promessi nell'ultima tor-
nata del 2014, nonostante l'assenza
questa volta degli Stati Uniti e dell'Au-
stralia.
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