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(daricevente passivo della comunicazione

mediata partecipa al dibattito in maniera proattiva pur non

avendo alcuna competenza in materia. Si è ammaliati dal

potere di interagire alla pari con chiunque );

selezione delle

fonti: i negazionisti si affidano alle parole di studiosi

percepiti come autorevoli che sono d’accordo con loro

premesse non danno il necessario

supporto alle conclusioni

V. https://www.climalteranti.it/2018/02/15/flicc-cinque-caratteristiche-di-

tutti-i-negazionismi/#more-8274 e «La società della pseudoscienza. 

Orientarsi tra buone e cattive spiegazioni» di Giuseppe Tipaldo, Editore: Il 

Mulino, pubblicato nel gennaio 2019





Si è raffreddata all’alba di ieri la psicosi che nelle 
ultime settimane si era diffusa anche sulla nostra 

penisola rendendo incandescenti il dibattito 

mediatico nonché le piazze, infestate da giovani 

preoccupati per il futuro del pianeta che essi stessi 

deturpano. La profezia apocalittica della sedicenne 

svedese Greta Thunberg sembra non stare più in 

piedi. Gretina, infatti, sostiene con forza che se 
non eviteremo il progressivo aumento delle 
temperature terrestri riducendo le emissioni
di anidride carbonica dell’80% entro il 2030 la 
civiltà umana si estinguerà, ossia della vita sulla 

Terra non vi sarà più traccia, spariremo come i 

fenici, gli egizi, i maya, gli aztechi e i dinosauri. Ma 

l’ondata di gelo che si è abbattuta ieri sull’Italia ci ha 
rinfrescato le idee: altro che riscaldamento 

climatico, da che mondo è mondo il clima cambia 
a dispetto dell’azione dell’uomo che si deve ad 
esso rassegnare ed adattare.



http://www.italianosveglia.com/noemi_azzurra_barbuto_la_do

ttoressa_dell%92amore-b-86051.html







Domanda di Saral Sarkar (ex-membro del Partito dei Verdi tedesco) a Herbert Gruhl (capo degli ecologisti radicali 
tedeschi). V. https://www.radicalecologicaldemocracy.org/the-green-party-of-germany-from-beacon-of-hope-to-a-bog-

standard-party/



Ma la transizione comporta sconvolgimenti radicali di tutti gli assetti sociali che né i

politici, né il mondo delle imprese e meno che mai la generalità dei cittadini sanno

come affrontare. Ma è ora di cominciare a delineare a grandi linee i passi da compiere;

Qui si prova a indicarne almeno alcuni passi:

…..significa, nell’immediato, bloccare produzione e importazione di auto individuali e di

barche da diporto, comprese le crociere, e convertire gli impianti per produrre mezzi di

trasporto collettivo o condiviso (l’elettrico, di per sé, garantisce scarsi benefici climatici,

anche se emette meno inquinanti) e impianti di generazione elettrica alimentati da fonti

rinnovabili; bloccare tutte le centrali termoelettriche e tutti i consumi energetici

superflui…; convertire agricoltura e alimentazione alle produzioni biologiche e di

prossimità, riducendo il consumo di carni, ma soprattutto di acqua e lo sfruttamento

senza rigenerazione dei suoli; ridurre al minimo trasporto aereo, vacanze esotiche,

import-export di merci superflue, traffico transoceanico;

Guido Viale http://www.ilmanifestobologna.it/wp/2019/04/terra-e-futuro-solo-una-rivoluzione-ci-salvera/










