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Act for climate justice!

Our climate not their business!
6 anni dopo il COP9 a Milano, pedaliamo verso il summit ONU sul clima di Copenhagen, 
chiedendo giustizia climatica! Non ci facciamo ingannare da chi ci propone soluzioni 
ecologiche basate sull'uso di carbone e petrolio! No al capitalismo verde di Moratti e 
Formigoni...Chiediamo la diminuzione delle emissioni di CO2, la fine dell'uso di combustibili 
fossili e il riconoscimento del debito verso i paesi del sud! Anche Milano si unisce all'appello 
lanciato da vari movimenti climatici, come Climate Justice Action, Climate Justice now, per
organizzare una risposta collettiva ai cambiamenti climatici, partecipando a Copenhagen al 
cop15., è il nostro clima e non li lasceremo distruggere il nostro futuro



COP15@ANCHE.NO - VERSUSCOP15.NOBLOGS.ORG

APPUNTAMENTI VERSO COPENHAGEN

Movimento per la giustizia climatica verso la conferenza ONU sul clima

La conferenza ONU sul clima non risolverá la crisi climatica. Non siamo piú vicini alla 
riduzione delle emissioni di gas serra di quanto non fossimo quando i negoziati 
internazionali iniziarono, 15 anni fa: le emissioni aumentano piú rapide che mai, 
mentre il commercio delle emissioni di CO2 permette ai criminali del clima di inquin-
are e ricavare profitti. All´oggi, la conferenza ONU essenzialmente legittima un nuovo 
colonialismo che spartisce le poche risorse rimaste sul pianeta.

Basta false soluzioni!
Non possiamo fidarci del mercato per il nostro futuro, cosí come non possiamo riporre 
la nostra fiducia in tecnologie non sicure, non accertate e non sostenibili. Contrari-
amente a coloro che ripongono le loro speranze in un "capitalismo verde", noi 
sappiamo che é impossibile avere una crescita illimitata su un pianeta limitato. 

Invece di provare a riparare un sistema in pezzi, dovremmo:
- lasciare i combustibili fossili sotto terra
- socializzare e decentralizzare la produzione di energia
- rilocalizzare la produzione di cibo
- riconoscere e ripagare il debito ecologico e climatico  
verso i paesi del Sud del mondo
- rispettare i diritti delle popolazioni indigene
- rigenerare i nostri ecosistemi 

Le soluzioni reali alla crisi climatica 
vengono costruite da coloro che hanno 
sempre difeso la Terra e da coloro che 
lottano quotidianamente per difend-
ere il loro ambiente e le loro condizioni 
di vita. Dobbiamo globalizzare queste 
soluzioni e impegnarci per una giusta 
transizione verso un futuro senza CO2.
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