
Olanda, vincono i cittadini
il governo deve cambiare aria
Sentenza storica della Corte suprema dell’Aia. L’esecutivo deve abbattere le emissioni 

L’esultanza dei cittadini ecologisti dopo la sentenza della Corte suprema dell’Aia 

LEONARDO CLAUSI

II Il risveglio è peggio dell’incu-
bo. L’accordo di uscita targato 
Boris  Johnson che  finalmente  
anima il golem Brexit è stato vo-
tato ieri pomeriggio dal parla-
mento britannico con una mag-
gioranza massiccia e definitiva 
di 124 voti (358 a 234). Da un par-
lamento tutto nuovo, epurato di 
remainer multipartisan sostituiti 

da un’armata di neodeputati con-
servatori che, espugnando le roc-
caforti ex rosse del nord, ha ri-
scritto la storia sociale del paese. 
LA SMISURATA SOLIDITÀ  del  suo  
successo ha permesso a Johnson 
di purgare l’accordo dalle con-
cessioni che aveva fatto in prece-
denza, quando guidava ancora 
un governo di minoranza, pur di 
ingraziarsi detti remainer. La pri-
ma a volare dalla finestra è stata 

naturalmente quella della tutela 
dei diritti dei lavoratori, seguita 
a ruota da un allargamento della 
giurisdizione britannica su sen-
tenze della Corte di giustizia eu-
ropea e dall’abbandono dell’im-
pegno legale a prendersi cura di 
bambini rifugiati richiedenti asi-
lo, sostituito da una vaga pro-
messa. E poi dalla proibizione le-
gale di estendere il periodo di 
transizione - quello nel quale Uk 

e Eu dovranno rinegoziare i reci-
proci assetti commerciali - oltre 
la  scadenza  del  31  dicembre  
2020. Chiari segni di una Brexit 
very hard, indurita come si deve.
GLI 80 SEGGI DI MAGGIORANZA con-
quistati alle elezioni e il corri-
spettivo scempio labour (52 seg-
gi persi) danno a Johnson carta 
immacolata per i suoi scaraboc-
chi. L’esecutivo intende restare 
for the long run, un decennio alme-

no: un paio di mandati che i to-
ries sono convinti di poter infila-
re per cambiare i connotati al 
paese. Tutto già visibile nel di-
scorso della corona, enunciato 
ieri dalla monarca in pompa ri-
dotta, nel segno della fretta e del-
lo  pseudo-ecumenismo sociale  
di cui il premier va riempendosi 
la bocca da subito dopo la vitto-
ria.  Ma soprattutto  perché ne 
aveva già letto uno solo un paio 
di mesi fa. L’ormai larvale resi-
stenza di Jeremy Corbyn ha potu-
to solo ravvisare il ritorno del go-
verno verso una Brexit «dura». 
QUESTE ELEZIONI hanno messo il 
paese sulla via britannica al po-
pulismo, scambiando i serbatoi 
del consenso dei due partiti di 
maggioranza: allontanatisi dal-
la loro sociografia di riferimen-
to, il piccolo medio grande capi-
tale liberale, pur di sopravvivere 
alla loro estinzione anagrafica, i 
tories si sono reinventati come 
improbabili scudieri della wor-
king class del nord sottoccupata 
che loro stessi avevano reso boc-
cheggiante, approfittando della 
latitanza cronica da quei territo-
ri di un partito laburista ormai li-
beral, cosmopolita, metropolita-
no, globalista, insomma progres-
sista, per usare un termine quan-
tomai non significante. 

È una Gran Bretagna anno ze-

ro quella di Boris Johnson, ani-
mata da «invincibile fiducia» co-
me ha detto nel suo discorso il 
premier e per ora lanciata a tut-
ta velocità lontano da quel libe-
ralismo secolare che aveva con-
tribuito a codificare. 
È TRAMONTATO per sempre quel 
tanto mitizzato pragmatismo co-
me genius loci di un paese che ave-
va sempre dimostrato di saper 
perseguire il proprio utile econo-
mico. It’s the ideology, stupid, per 
parafrasare  l’ormai  ossessivo  
adagio con, cui nei bei tempi an-
dati pre-crisi, l’occidente svilup-
pato indicava nell’economia il 
primo termometro dell’elettora-
to: un’ideologia che fa della pau-
ra - dell’altro e del proprio decli-
no - la cifra del consenso politico. 

Questa stessa realtà economi-
ca naturalmente scorre come al 
solito. La piallatura del Labour 
ha portato 8 industrie oggetto 
delle ipotizzate nazionalizzazio-
ni a incrementare di 6 miliardi il 
proprio valore azionario. 

DANIELA PASSERI

II La sentenza viene pronuncia-
ta in streaming dalla Corte Su-
prema dell’Olanda, ed è di per sé 
una modalità eccezionale: il go-
verno olandese ha l’obbligo di ri-
durre entro la fine del 2020 le 
emissioni di gas a effetto serra 
di  almeno  il  25%  rispetto  al  
1990 e quindi deve prendere le 
misure opportune e appropria-
te per raggiungere questo obiet-
tivo. La mancata assunzione di 
responsabilità del governo olan-
dese nel far fronte alla crisi cli-
matica, secondo la più alta cor-
te olandese dell’Aja, è una viola-
zione degli articoli 2 e 8 della 
Convenzione Europea dei Dirit-
ti Umani. Sono gli articoli che 
tutelano il diritto alla vita e al 
benessere delle persone, diritti 
universali, inviolabili. 
SEMPRE IN STREAMING si sentono 
le urla di gioia degli attivisti del-
la fondazione ambientalista Ur-
genda che nel 2013 insieme con 
886 cittadini, ha fatto causa allo 
stato  olandese  accusandolo  di  
non aver fatto abbastanza con-
tro l’emergenza climatica. Dopo 
aver vinto in primo e secondo 
grado, e dopo i ricorsi del gover-
no che rigettava l’idea di farsi 
dettare l’agenda da chicchessia, 
ieri  Urgenda  ha  avuto  ragione  
con sentenza definitiva: per la 
prima volta uno stato portato in 
tribunale dai suoi cittadini viene 
condannato per non aver fatto 
agito contro il caos climatico.
DOPO LA PRONUNCIA – in olan-
dese - il presidente della Corte 
Suprema legge un breve riassun-
to in inglese, cosa mai successa 
prima in Olanda: del resto, la 
sentenza era attesa ieri in tutto 
il mondo da migliaia di attivisti 
che al caso Urgenda si sono ispira-
ti per portare in tribunale gover-
ni renitenti. 

Se a Madrid alla Cop 25 la co-
munità internazionale ha dato il 

peggio di sé non riuscendo a fare 
un passo avanti per mitigare i 
cambiamenti climatici, almeno 
all’Aja i giudici hanno scritto ne-
ro su bianco gli obiettivi che il go-
verno olandese deve raggiunge-
re. «Questa sentenza restituisce 
un po’ di speranza ai cittadini 
che sull’emergenza climatica so-
no frustrati dall’inazione della 
politica – dice uno degli avvocati 
di Urgenda, Dennis Van Berkel, 
con la voce ancora rotta dall’e-
mozione - il ministro agli Affari 
Economici e alla Politica del Cli-
ma ha già fatto sapere che rispet-

terà la sentenza. Come? Una del-
le opzioni sul tavolo è la chiusu-
ra delle centrali a carbone aper-
te  in  Olanda  nel  2015  e  nel  
2017». Ora il governo del popola-

re Mark Rutte non potrà più fare 
ricorso contro i suoi cittadini, do-
vrà agire: i livelli di emissioni in 
Olanda sono oggi circa del 20% 
inferiori a quelli del 1990, serve 

aggiungere almeno un 5% in più 
al taglio delle emissioni, un gap 
da colmare in un anno, e non è 
poco. Urgenda ha stilato una lista 
di 40 misure che il governo po-
trebbe prendere nel  prossimo 
anno: oltre quelle più ovvie, co-
me la chiusura delle centrali a 
carbone e la riduzione degli alle-
vamenti,  indica  azioni  anche  
molto  spicciole,  dallo  spegni-
mento dell’illuminazione dopo 
il lavoro alla riduzione della velo-
cità delle auto, dalla rottamazio-
ne corretta dei frigoriferi agli in-
centivi  per  i  pannelli  solari,  

dall’illuminazione  a  Led  nelle  
serre a misure per migliorare l’i-
solamento degli edifici e per la ri-
duzione del consumo di carne.
SODDISFAZIONE È STATA espressa 
anche dal leader di GroenLinks 
(Sinistra Verde) Jesse Klaver: «È 
una decisione storica. Ora Rutte 
si impegni a chiudere le centra-
li elettriche a carbone e metta 
in pratica una nostra proposta 
sostenuta dalla Camera dei rap-
presentanti  per  realizzare  un  
pacchetto aggiuntivo di misure 
per  raggiungere  l'obiettivo  di  
Urgenda». 
UN COMMENTO ARRIVA anche dal 
Relatore speciale sui diritti uma-
ni e l’ambiente alle Nazioni Uni-
te, David R. Boyd: «Questa è la 
più importante sentenza che sia 
stata pronunciata in merito ai 
cambiamenti climatici: confer-
ma quanto i diritti umani siano 
messi a rischio. Questa è una vit-
toria per miliardi di persone più 
vulnerabili  agli  impatti  deva-
stanti della crisi climatica e un 
colpo di grazia all’industria dei 
combustibili fossili». 
IN ATTESA DI CONOSCERE come il 
governo olandese intenda davve-
ro affrontare questa inedita si-
tuazione, e come eventualmen-
te vigilare sui suoi atti, al quar-
tier generale di Urgenda si festeg-
giano sei anni di battaglie legali. 
La grande vincitrice è la sua fon-
datrice  e  presidente,  Marjan  
Minnesma, 53 anni, la più im-
portante attivista per la sosteni-
bilità olandese, una Greta decisa-
mente più matura, ma non me-
no combattiva: una laurea in di-
ritto e filosofia e un’altra in am-
ministrazione aziendale, 3 figli, 
ex direttrice di una campagna di 
Greenpeace, direttrice dell’isti-
tuto di ricerca Drift dell’Univer-
sità Erasmus di Rotterdam, ha 
fondato Urgenda nel 2007 con il 
professor Jan Rotmans per dimo-
strare le possibilità pratiche di 
transizione verso un futuro più 
sostenibile. Il quotidiano Trouw 
l’ha nominata al primo posto tra 
le  personalità  più  importanti  
per l’ambiente. Negli ultimi an-
ni, stanca di dare solo il buon 
esempio importando auto elet-
triche, pannelli solari e quant’al-
tro, Minnesma ha scelto la via le-
gale e ha avuto ragione, per ora. 

La denuncia 
della Fondazione 
«Urgenda» in difesa 
dei diritti umani 
e dell’ambiente 

886 
Nel 2013 un folto gruppo di 
cittadini ha denunciato lo Stato per 
non aver fatto abbastanza contro 
l’emergenza climatica. Marjan 
Minnesma leader della protesta

MAGGIORANZA MASSICCIA E DEFINITIVA: IL NUOVO PARLAMENTO BRITANNICO APPROVA

Brexit «dura» senza paura, Boris Johnson ora ha carta bianca

Boris Johnson foto LaPresse

25% 
Il governo olandese ha l’obbligo 
di ridurre entro la fine del 2020 
le emissioni di gas a effetto serra
di almeno il 25% rispetto al 1990
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