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Scientology dichiarata
anticostituzionale

BERLINO. L'organizzazione
Scientology è stata dichiarata ieri
incostituzionale dal ministro dell'In
terno tedesco, Wolfgang Schaeu
ble. Si tratta di un brutto colpo per
Scientology, poiché la decisione po
trebbe segnare l'inizio della fine
dell'organizzazione in Germania.
Ehrhart Koerting, ministro dell'In
terno del Land di Berlino e presi
dente della conferennza dei ministri
dell'Interno tedeschi in corso fino a
oggi a Berlino, ha infatti sottoline
ato che i servizi segreti tedeschi do
vrebbero continuare a raccogliere
informazioni sulla legalità delle atti
vità di Scientology nel Paese. In
questo modo, ha spiegato, si po
tranno decidere eventuali misure
restrittive già l'anno prossimo.

IL GIALLO

Pacco bomba a Parigi
una vendetta privata

PARIGI. Il fermo di un uomo di 45
anni e la ricerca di una ragazza nor
dafricana che potrebbe avere con
segnato il pacco bomba sono le uni
che novità trapelate dall'inchiesta
sull'attentato di giovedì in Boule
vard Malesherbes, nel cuore di Pa
rigi, che ha causato la morte di una
donna di 60 anni e il ferimento di
altre cinque persone. La polizia
francese ha fatto sapere che l'uomo
fermato era stato denunciato per
molestie dall'avvocatessa Catherine
GouetJenselme il cui ufficio è stato
teatro dell'attentato. Ma poi la giu
stizia aveva deciso il non luogo a
procedere. Gli inquirenti ricercano
anche una giovane nordafricana che
potrebbe essere il “pony” che ha re
capito il pacco, indirizzato all'avvo
catessa GouetJenselme e all'avvo
cato Olivier Brane, noto legale di 58
anni, rimasto ferito in modo grave
nell'esplosione. Fonti vicine all'in
chiesta hanno detto che lo studio le
gale, situato nell'ottavo arrondisse
ment non tratta questioni “deli
cate”, ma conflitti assicurativi, im
mobiliari e di diritto di famiglia.
Nello stesso stabile vi sono lo studio
legale di cui è socio il presidente Ni
colas Sarkozy, e una Fondazione in
favore delle vittime della Shoah.
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CONFERENZA DI BALI

Clima, bocciatura per l’Italia
Germanwatch ci pone dietro alla Cina. Appello di Gore: serve un nuovo protocollo

PRENDETE I 56 PAESI del mondo
responsabili tutti insieme del 90 per
cento di emissioni di anidride carbo
nica. Fate una classifica che sia una
media ponderata tra i trend di emis
sione (50 per cento), la quantità delle
emissioni procapite (30 per cento) e
le politiche ambientali (20 per cento).
Troverete l’Italia nella poco invidia
bile posizione numero 41, alle spalle
della famigerata Cina, che quest’anno
ha superato gli Stati Uniti nel conto to
tale della produzione di C02.

Una mezza figuraccia, insomma,
per un Paese come il nostro che si è
presentato a Bali  sede della Confe
renza dell’Ipcc sulle proposte da se
guire per salvare la Terra dalle conse
guenze dei cambiamenti climatici  tra
i capofila della proposta più radicale, la
cosiddetta 202020, vale a dire ridurre
delventipercentolaproduzionedigas
serra entro il 2020, prendendo come
base le emissioni del 1990.

E proprio a Bali l’ong ambientalista
tedesca Germanwatch ha presentato
questo rapporto annuale che costitui
sce una parte rilevante della sua atti
vità. Ne viene fuori che peggio del no
stro Paese hanno fatto in Europa solo
Grecia, Irlanda e Lussemburgo, men
tre i peggiori inquinatori al mondo
sono Arabia Saudita, Usa e Australia.
Primi della classe sono Svezia e Ger
mania: nel caso dei tedeschi, che come
noi sono tra i primi dieci Paesi al
mondo per emissioni, pesano in posi
tivo gli sforzi fatti per ridurre i gas
serra, promuovendo in primo luogo le
energie pulite.

Ovviamente la questione ha avuto
in breve ripercussioni tutte locali, con
l’opposizione che accusa il governo di
«fare solo politiche degli annunci,
senza nessun fatto concreto» (parole
dell’ex ministro dell’Ambiente Altero
Matteoli), e il ministro verde Alfonso
Pecoraro Scanio che sbandiera come
conquistal’1,5percentoinmenodiau
mento delle emissioni fatto registrare
tra il 2005 e il 2006. E tanto gli basta
per ribaltare le accuse sul governo pre
cedente, visto che i dati di Germanwa
tch risalgono proprio al 2005.

Ma l’attenzione sui lavori di Bali si

concentra soprattutto sul tentativo di
andare oltre il protocollo di Kyoto. Ieri
Al Gore vincitore del Nobel per la pace
proprio insieme all’Ipcc (l’organismo
dell’Onu che raggruppa gli esperti cli
matici di tutto il mondo), è arrivato a
Oslo per ricevere il suo premio e ha
manifestato l’urgenza che sia varato
entro due anni un nuovo trattato per
frenare le emissioni di gas serra, in
vece di aspettare la rettifica del proto
collo di Kyoto nel 2012. Un appello ri
volto verso Bali: «Spero  ha detto l’ex
vicepresidente Usa  che sposteranno
la data effettiva del nuovo trattato a
due anni (il 2009) così non dovremmo
aspettare il 2012 per l’entrata in vigore
di un nuovo patto più rigido». Gore ha
raggiunto la capitale norvegese a
bordo di un aereo di linea e per recarsi
nel centro della città ha usato un treno
invece di una limousine.

Nei prossimi giorni la conferenza di
Bali vedrà per la prima volta la parteci
pazione anche dei ministri dell’Eco
nomia dei Paesi coinvolti, nel tenta
tivo di trovare un accordo che porti
anche i Paesi in via di sviluppo come
Cina e India a impegnarsi sulle emis
sioni, con questi ultimi che però chie
dono in cambio di avere accesso alle
tecnologie verdi occidentali: «Sarà
molto difficile  ha detto all’agenzia
Reuters Yvo De Boer, capo dell’agen
ziadell’Onusuicambiamenticlimatici
 anche se i Paesi ricchi sembrano aver
capito che è presto per chiedere grossi
sforzi a quelli più poveri, visto che un
cinese è responsabile di un quinto
delle emissioni di un americano».

Una possibile convergenza po
trebbe essere trovata sulla proposta
dell’Ue e degli Stati Uniti di offrire ai
Paesi in via di sviluppo le proprie tec
nologie a prezzi scontati. Più difficile
invece è che i ministri economici allar
ghino i cordoni della borsa per pro
getti di salvaguardia ambientale, no
nostante gli appelli dell’Onu: «Ser
vono200miliardididollaril’annoso
stiene De Boer, che parafrasando Star
Trek conclude  gli investimenti de
vono arrivare là dove nessuno è mai
giunto prima».
NICOLA STELLA

SI PUÒ FARE
DI PIÙ

«Il governo
fa solo politica
degli annunci,
ma senza
provvedimenti
concreti»
ALTERO MATTEOLI
ex ministro dell’Ambiente

‘
>> COREA DEL SUD
PETROLIERA CONTRO NAVE: MAREA NERA DI GREGGIO

••• SEUL. La Corea del Sud ha co
nosciuto ieri la sua peggiore espe
rienza di “marea nera” in seguito
alla collisione tra una petroliera e
una nave nel Mar Giallo al largo
della costa ovest del Paese che ha
provocato la perdita di 15.000 ton
nellate di greggio. Le autorità te
mono una catastrofe ecologica e
hanno approntato delle boe per
impedire che la marea possa rag
giungere le vicine zone costiere.
La petroliera Hebei Sprint da
146.000 tonnellate, registrata a
Hong Kong, ha urtato una nave di

11.800 tonnellate che trasportava
una gru. La petroliera si trovava
nella regione di Taenan per scari
care presso il porto di Daesan del
greggio proveniente dal Medio
Oriente. La collisione è avvenuta
con la Hebei Sprint ancorata al
largo di Mallipo, 5 miglia fuori dal
porto, mentre era in procinto di
farvi rotta. La petroliera ha già sca
ricato più di 10.000 tonnellate
sulle 15.000 che trasportava. La re
gione costiera di Taenan è popolare
per le sue spiagge e perché ospita
un parco nazionale marittimo.

Una nave della guardia costiera cerca di contenere il versamento di petrolio


