PRE-COP 26
YOUTH4CLIMATE
Come è andata?

Aperta il 28 settembre scorso,
con Youth4Climate, si è conclusa
ufficialmente il 2 ottobre
la PreCop26 di Milano; l’evento che
anticipa la Cop26 sul clima che si
terrà a novembre a Glasgow

Mario Draghi ha incontrato in forma privata le attiviste Greta

Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Al termine
dell’incontro il presidente del Consiglio è apparso soddisfatto e come si legge
su Ansa ha commentato: “È andata benissimo“. Intervenuto sul palco

di Youth4climate il premier italiano ha dichiarato:
“Questa generazione, la vostra generazione, è la più minacciata dai
cambiamenti climatici. Avete ragione a chiedere

una responsabilizzazione, a chiedere un cambiamento. La transizione
ecologica non è una scelta, è una necessità. Abbiamo solo due possibilità. O
affrontiamo adesso i costi di questa transizione. O agiamo dopo, il che

vorrebbe dire pagare il prezzo molto più alto di un disastro climatico.

Possono apparire ambiziose le proposte dei giovani, ma ciascuno dei
punti affrontati dai partecipanti alla Youth4Climate, sembra definire
un punto chiaro della situazione.
1.

Al primo punto i giovani chiedono ai Governi di

essere coinvolti in ogni questione che riguarda la lotta alla crisi
climatica.
2. Al

punto

due

i

giovani

toccano

il

tema

che

riguarda

la ripresa dopo la pandemia; in questo caso la richiesta è di
investire sulla transizione energetica e sulle fonti rinnovabili,
con la garanzia di posti di lavoro dignitosi e il rafforzamento delle

misure di adattamento e resilienza. Allo stesso punto è sottolineata,
inoltre,
i

la

necessita

finanziamenti

di
che

un

sistema

riguardano

trasparente
il

clima

per
e

un turismo internazionale responsabile che sia in grado di

rispettare le comunità locali

3. Nel terzo punto emerge la richiesta di
sostenere giovani imprenditori, agricoltori, artisti e atlet
i nella partecipazione verso l’adozione di misure che
contrastino la crisi climatica; i giovani chiedono, inoltre, ai

settori privati: di porsi come obiettivo quello delle zero
emissioni, di chiudere, entro il 2030, le industrie di fonti
fossili e che i Governi cessino di finanziarle.
4. Il quarto punto redatto dai giovani
di Youth4Climate riguarda, infine, la formazione e il sistema

educativo; con l’incentivo di una società che cresca consapevole
sugli aspetti del cambiamento climatico.

La posizione del presidente Joe Biden; “Tutti, e particolarmente noi

paesi del G20, dobbiamo mostrare che crediamo in quanto ci siamo
detti a Parigi – ha affermato il delegato statunitense – È la scienza che
lo afferma, non la politica. Non tutti devono fare la stessa cosa ma
ognuno è chiamato alla propria parte. I paesi che rappresentano il

55% del Pil globale si sono impegnati sull’obiettivo degli 1,5 gradi:
dobbiamo mantenere viva questa soglia. Da parte nostra -prosegueporteremo là tecnologia e soldi assieme agli Emirati Arabi”

