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Sul clima svolta di Stati Uniti e Cina:
«Lavoreremo insieme, è l'unica via»

L'INTESA

BRUXELLES L'ultimo miglio di ne-
goz_i;ati etilla Co1a''t; sul clima par-
te da unii bozza dic'onlpromc°5so
che in molti giudicano al ribasso
e da un raro 133:)niu17tll di sinto-
nia diplomatica tra Stati Uniti e
Cina. Le due principali econo-
mie del 13101/do sono anche le
maggiori produttrici di Co2: a se 
t;l hanno messo a punto una di-
chiarazione crnzlitlnra sulla coo-
perazione bilaterale che ha colto
di 1,11csaa tanche ha presidenza
Li] i tanti icae con cui le due poten-
zespera no di costruire consenso
nelle uri-.1 finali alcllta ffl.lv1 eorlFe-
re nz,a sul clima. Washington e
Pechino si sono inlpe'S;n Iit a fare
tl1 Iriu per raliirre le rispettive
emissioni e per limitare il o:sc`al-
diailat'nter globale con concrete
azioni già 111 questo decennio.
«Stiamo aumentando gli sforzi, è
l'unica ha detto l'inviato
Usa per il clima Jeahrt i:erry,
mentre la sua corltrola:arteciresc=

L'inviato degli Stati Uniti per
il clima John Kerry (Foro Arti

LA PRIMA BOZZA
ELABORATA DAGLI
SHERPA PREVEDE
UN TAGLIO DEL 45%
DELLE EMISSIONI
ENTRO IL 2030

Xie Zhenhua s'è augurcato che il
documento -possa servire a ga-
rantire ii successo della Cih126».

LE DISCUSSIONI
L'intesa é stata la novità al tcrini-
ne di una giornata dominata dal-
le discussioni sul testo messo sui
tavolo de €l<- qli asi 200 de ic,ç2azi0-
ni nazionali dalla presidenza bri-
tannica della Oe>p26. che tra lin-
guaggi) vago C pe]Co Circostan-
ziato r►.atc'a pr ova pe -ìl A mettere nero
SU bianco per la l.lrinna volta la ri-
nuncia al carbone, responsabile
di almeno delle emissioni
prodotte dall'uomo, e _u sussidi
ai combustibili Fc,ssilí (anche se
n'anC alto indicazioni sulle tenr-
pistic•he).

Per il prc-amier ilk Boris John-
son_ 11 traguardo è in eisia»
«Questoe il nlnluento ;rei- colhna
reiliìav.oiclfradlatiesíaaioedo-
ve dovremmo essere-. Nelle set-
te pagine di bozza si ribadisce
l'impegno di «3tingo termine,,,
cementaci negli Accordi di Pari-
gi del 2015, di mantenere Lraum
mt nto della temperatura globa-

GLASGOW, LA MOSSA
DELLE SUPERPOTENZE
PER ARRIVARE
A UN ACCORDO
SULLE CONCLUSIONI
DELLA COP 26

le ben sottc, i' gradi e anzi limi-
tarlo entro 1.3 gradi rispetto
all"At.a preindustriale. F questo d
valore chiave, secondo gli scien-
ziati, per evitare con science citdi-
sastrose conte ad esempio la
scomparsa delle piccole isole: la
pº~esi€leitiri ;iella Cup28 vuole
contribuire a te.nerlo in vita»,
Per raggiungere l'obiettivo 15
gradi eai una tappa intermedia
nella riduzione dei gas serra a i adi-
vidnaatailallahozza.,cil,c -15%ri-
spetto al 2010 entro il 2030.
L'orizzonte temporale per rag-
giungere le ai:-,i5,io11i nette zero
e la neutr,alit<t clirnratie:e è 111\'e'ee
lra stesso contenuto nella dichia-
razione filiale dei Cì20 di 'Roma
che proprio ci Glasgow aveva pas-
sato la p atatah+,llsantte nella spe-
ranza di segnare qualche passo
avanti non il 2050. ma una non
meglio precisata sincta ciel seco-
lo., I n, natila/ione abbastanza
ampia da tenere dentro quei
grandi inquinatori che hanno
gai fatto sapere di av;ue, ta1Y],e2t
clilfcr enti (Cina, Russia e 11r.abi.a
Saudu.a il 2060, l'india il 2(.1T0',;

senza ;Orti a bordo, ogni lotta ta~i
cambiamenti climatici è destina-
ta ïla utctsscl.

I FINANZIAMENTI
ßiad ha >nlentri° le voci che
CuselVtane_> i scaudrti di voler osta-
colare le trattative, mentre New
Delhi ha seminai rilanciato la po-
sta. chiedendo 1.131 trilione cli dcyl,
k.ri per sostenete i suoi sforzicli-
naíatla. senza i quali non presen-
terà nuovi piani di taglio della
Co2. A proposito di finanziameli-
ti a sostegno della uansizione
verala dei Paesi in vila di sviluppo,

anche SII questo punto il testo
parla genericamente della -.ne-
cessitia di nlob l,tarli- nella nlisu-
ra di oltre 100 miliardi l'anno
1anehe se ancori a devcailel finire
dï essere croa ,ili i fcantli del
2(121)1 I negaui;ati potrebbero
estendersi anche oltre ],a conclu-
sione ufficiale prevista domani,
finché non errríe.l'à la funaata
b1aflE:la.

Gabriele Kosana
YJId[HIMRYS,13<

Polonia, i prof'uRlù sfondano
l'Europa si spacca sal maan 
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Scenario politico
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