
solo caribù rappresenta un risparmio di centinaia
di dollari. “Per i popoli Inuit – ha sottolineato Stru-
zik – il caribù rappresenta ciò che era il bisonte per
gli indiani d’America: quando questo è scomparso
dalle Grandi Pianure, anche le loro culture non so-
no più riuscite a riprendersi”. È proprio da qui che
nasce la levata di scudi che ha suscitato ad esem-
pio il progetto del gruppo nucleare Areva, che –
come riportato dall’Observatoire des Multinatio-
nales – vorrebbe sfruttare una miniera di uranio a
Kiggavik, nel Nunavut (il territorio più settentrio-
nale del Canada), ovvero in una delle zone privile-
giate per la riproduzione dei caribù.

Allo stesso modo – solo per citare qualche
esempio tra i tanti – nel 2014 gli ecologisti islan-
desi hanno avviato una dura campagna contro le
autorizzazioni concesse dal governo al colosso ci-
nese Cnooc International, per un progetto di tri-
vellazione nella regione di Dreki, 200 chilometri a
Nord dell’isola. Si tratta, tra l’altro, della terza li-
cenza concessa nell’area: le prime due se le erano
accaparrate l’islandese Eykon Energy e la norve-
gese Petoro. Nel 2015, gli Usa di Barack Obama
avevano concesso alla multinazionale anglo-
olandese Shell il via libera per trivellare nel mare
di Chikchi, al largo dell’Alaska. E nello stesso an-
no la Norvegia aveva deciso di ridefinire i confini
della banchisa artica, dopo aver concesso 57 pro-
getti di esplorazione, anche in acque estrema-
mente settentrionali. Una norma introdotta nel
2013 dal governo di Oslo aveva imposto infatti il
divieto di aprire alle esplorazioni petrolifere le zo-
ne situate attorno alla calotta polare, al fine di
proteggerne l’ecosistema. Ma a causa del riscal-
damento climatico, il ghiaccio si ritira sempre più
a Nord e, stante la legge, le trivellazioni possono
sfruttare via via i varchi che si aprono.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che l’aumento
delle temperature nella regione artica – come con-
fermato da numerosi studi scientifici – risulta ben
più rapido rispetto al resto del Pianeta: un rappor-
to pubblicato dalla National Oceanic and Atmo-
spheric Administration degli Stati Uniti, condotto
da 60 esperti in 13 Paesi, aveva parlato addirittura
di “velocità doppia” (vedi a pag. 48). Con
tutto quanto consegue anche in termini sanitari:
da anni medici e scienziati di tutto il mondo met-
tono in guardia sul fatto che la fusione dei ghiacci
può liberare nell’atmosfera pericolosi agenti pato-
geni. Il ghiaccio, infatti, costituisce una barriera
ecologica per microbi e parassiti scomparsi (o me-
glio intrappolati nella calotta) da tempo, nei cui
confronti gli esseri umani potrebbero non essere
più immunizzati. ✱
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Cos’altro si spera di ricavare dalla nuova accessibilità?
Petrolio, risorse naturali, terre rare: i progetti sono moltissimi. Una società au-
straliana ha avviato un cantiere alla ricerca di terre rare nel Sud della Groenlandia.
Ma non contenta ha chiesto di poter sfruttare anche una vicina miniera di uranio,
con conseguenti enormi proteste delle comunità locali. Per di più, l’idea è di stoc-
care parte dei rifiuti radioattivi in un lago, con tutti i relativi rischi ecologici. 

Nell’Artico russo, poi, Putin vuole avviare progetti giganteschi. Ma la regione
è estremamente fragile: in Canada, nei luoghi in cui si sfruttano intensivamente le
risorse, spariscono i caribù. E le popolazioni siberiane vedono i pascoli ritrarsi. 

Gli autoctoni rischiano di perdere le loro culture, dunque?
Questi popoli hanno pochi individui, dispersi su grandi superfici. L’apertura di nuo-
ve rotte marittime, l’andirivieni potenziale di navi e l’immigrazione di popoli porta-
tori di culture occidentali possono comportare un impatto molto forte su di loro.

Le comunità locali stanno reagendo?
Solo in parte. In alcune realtà le forme di amministrazione politica diverse da
quelle dei “capi-famiglia” sono giovanissime. I più attivi nella difesa del territorio
sono gli indiani e gli inuit in Canada e, parzialmente, in Alaska: portano avanti le
loro battaglie con avvocati specializzati. Ma è una lotta impari, di fronte allo stra-
potere delle potenze industriali. 

E in termini di adattamento?
Qualcosa si muove nella pesca, ad esempio. Nelle acque dell’Artico arrivano spe-
cie di pesci che prima non si avventuravano a quelle latitudini. Per sfruttare il cam-
biamento, però, occorre ad esempio modificare le strutture dei pescherecci. E non
tutti sono pronti a fare investimenti così importanti. Gli anziani spesso si scorag-
giano e abbandonano il mestiere. 

La comunità internazionale è cosciente delle minacce a queste popolazioni?
C’è sicuramente qualcuno che ha preso coscienza dei pericoli legati alle mire di
alcune grandi aziende. Ma la maggioranza non ne è cosciente. Ha seguito la Cop
21 di Parigi? Perfino lì, le conferenze sul problema delle popolazioni dell’Artico si
contavano sulle dita delle mani. Ciò la dice lunga... [A.B.] ✱
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Il vero record del Governo #Renzi: 
Sestuplicato l'export di armamenti: 

da € 2,4 miliardi (2013) a € 14,6 miliardi (2016)
27 aprile Giorgio Beretta� @beretta_g

Why won’t leaders who condemn 
chemical weapons also condemn nukes?
[Perché i leader che condannano le armi chimiche 

non condannano pure le armi nucleari?]

25 aprile BulletinOfTheAtomic @BulletinAtomic

#Papa Francesco a Forum Azione cattolica: 
abbandonare il vecchio criterio 

del “perché si è sempre fatto così”
26 aprile AgenSIR� @agensir

IL VENTO DEL NAZIONALISMO SOFFIA DA EST
% di risposte affermative alla domanda: “Sei disposto a combattere per il tuo Paese?”

ARMI, LA SPESA CHE NON VA MAI IN CRISI
SPESE MILITARI MONDIALI - DATI 2016 
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IL PARLAMENTO EUROPEO: «VIETARE ATTIVITÀ
PETROLIFERE NELLE ACQUE ARTICHE»
Mentre la concorrenza per accaparrarsi le risorse naturali dell’Artico si fa sem-
pre più dura, il Parlamento europeo ha voluto lanciare un segnale chiaro, chie-
dendo di vietare ogni attività petrolifera per proteggere l’ecosistema. «La regio-
ne artica è particolarmente vulnerabile – ha spiegato Sirpa Pietikainen (Ppe),
coautore della risoluzione – e se lasciamo che venga distrutta, accelereremo i
cambiamenti climatici e inquineremo una riserva di acqua pulita. Le conse-
guenze sul quantitativo di pescato disponibile a livello mondiale sarebbero di-
sastrose». I parlamentari hanno ricordato che oggi la calotta glaciale risulta ri-
dotta di circa il 40% rispetto a soli 35 anni fa e che i tassi di inquinamento
risultano sempre più alti: «L’ambiente e diritti fondamentali delle popolazioni lo-
cali devono essere rispettati e protetti», si legge nel documento.
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