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Esull'ambiente
deciderà
il lobbista
dei petrolieri
MARCO TEDESCO

LA scelta di Myron Ebell
come responsabile del-
la transizione dell'Envi-

ronmental Protection Agen-
cy - Epa, l'ente governativo
Usa per l'ambiente e il clima
- equivale a nominare il pre-
sidente di una compagnia di
sigarette come ministro del-
la Salute e responsabile alla
prevenzione dei tumori da fu-
mo. Nonostante la nomina
sia relegata alla transizione
(anche se molti sono convin-
ti di una conferma dopo l'in-
sediamento di Trump), il
danno che può creare è smi-
surato.

L'Epa è l'organo deputato
all'attuazione e alla vigilan-
za delle attività concordate
con l'accordo di Parigi nel
2015. Ha il potere di accelera-
re o rallentare, favorire o
ostacolare, promuovere o
scoraggiare quelle azioni ne-
cessarie per la riduzione
dell'emissione dei gas serra
da parte degli Usa, oltre al
fatto di poter controllare
quello che l'Epa (e quindi il
governo) reputi importante
comunicare.

Myron Ebell è ora il diret-
tore del Global Warminq

and International Environ-
mental Policy at the Compe-
titive Enterprise Institute
(Cei), finanziato dalle lobby
del petrolio e del carbone per
perpetuare una campagna
di disinformazione per con-
vincere l'opinione pubblica
che il riscaldamento globale
è una "bufala" inventata da-
gli europei (dai cinesi secon-
do Trump) per danneggiare
l'economia Usa. Già negli an-
ni '90 fu impegnato in una
campagna finanziata dalla
lobby del tabacco per sposta-
re l'accento del dibattito dai
«ragazzi che fumano e salute
pubblica» a «libertà di
espressione». Nel 2003 inviò
una nota a Phil Cooney (av-
vocato dell'American Petro-
lium Institute) nella quale
spiegava come stava cercan-
do di "far cadere" l' Epa. So-
no solo alcuni episodi che ca-
ratterizzano Ebell come delfi-
no delle lobby e che mostra-
no la sua volontà di ghigliotti-
nare la scienza della Terra e
del clima.

La scelta di Ebell per diri-
gere la squadra di transizio-
ne per l'Epa getta un'ombra
sull'incontro sul clima in Ma-
rocco. Lo scopo dichiarato di
Trump di smantellare l'Epa
con tagli di bilancio e altri
mezzi può paralizzare un'a-
genzia che è il riferimento
non solo sul clima ma anche
sulle leggi per l'ambiente e
la salute. Ora, grazie al voto
- legittimo ma non per que-
sto sensato - di milioni di
americani, un solo uomo
stringe in mano il telecoman-
do che controlla la tempera-
tura del nostro pianeta.
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