
L'Africa minaccia il veto a Copenaghen 

Un risarcimento di 46 milioni annui al continente africano rischia di mettere in crisi gli accordi internazionali sul clima

Settimana scorsa, si è riunita l'Unione Africana per formalizzare una richiesta 
di risarcimento di 46 milioni di euro all'anno per i danni derivanti dalle siccità 
degli anni '80 causate, secondo recenti studi, dalle emissioni di gas serra a 
carico dell'occidente. Dall'altro lato, le nazioni sviluppate hanno invitato 
quelle in via di sviluppo e le nazioni più povere, tra cui l'Africa, a partecipare 
attivamente ai costi di riduzione delle emissioni di CO2. 
 
L'Unione Africana non ci sta  
Qui nasce la polemica, il primo ministro etiope, durante il Forum per il 
partenariato con l’Africa, ha dichiarato: “Qualsiasi accordo verrà raggiunto a 
Copenhagen che non preveda un risarcimento per l’Africa sarà illegittimo”. 
Non solo, l'Unione Africana si ritiene la principale vittima del riscaldamento 
globale e valuta una sua possibile partecipazione economica come una 
provocazione. 
 
Studi scientifici confermano  
A conferma delle parole dell'Unione  è stata pubblicata una recente analisi che assegna l'emissione del 78% di anidride carbonica 
accumulata in atmosfera alle nazioni industrializzate. Un secondo studio, dell'Istituto Grantham, del Regno Unito, prevede invece che 
il riscaldamento globale potrebbe costare al continente africano circa 30 miliardi di dollari annui, da oggi al 2015. 
 
La minaccia dell'Unione  
L'Unione Africana, per dar forza alla propria voce, assicura che, se non ci sarà un accordo univoco sui risarcimenti richiesti, porrà il 
veto su qualsiasi decisione presa durante la conferenza di Copenhagen. Una minaccia quanto mai concreta, visto l'assenza di regole 
sulle compensazioni economiche che i paesi industrializzati dovranno versare.
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