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Diario di Viaggio. 
 
 

Arriviamo a Copenaghen alle 16 di giovedì 10 dicembre. 
Il vertice COP15 è già cominciato, ma le mobilitazioni principali si 
vedranno solo dopo il 12. 
I riflettori del mondo sono tutti puntati qui. Il vertice, nel pieno delle 
contraddizioni della crisi climatica e energetica, si profila come un 
fallimento già dal suo avvio. L’interesse si sposta soprattutto sulle 
energie che i movimenti di tutto il mondo faranno confluire in questa 
settimana di contestazioni. 
Veniamo subito a conoscenza che nella notte fra il 9 e il 10 ci sono 
state varie perquisizioni alle sedi del Climate Justice Action, sedi che 
ospitano anche gran parte dei manifestanti che nei giorni arrivano da 
tutte le parti del mondo. Con una conferenza stampa in gran stile la 
polizia ha mostrato il materiale sequestrato: scudi di plexiglass e 
decine di tenaglie; strumenti che servono all’autodifesa e a rompere le 
zone rosse dove qualcuno sta decidendo di distruggere il pianeta per i 
propri interessi. L’attenzione mediatica attorno a questo sequestro è 
stata gonfiata ad arte dalla polizia per giustificare evidentemente il 
livello altissimo di repressione e blindatura della città che si avrà 
durante la settimana. 
Il tentativo chiaro è quello di screditare da subito un movimento che 
in una settimana difficile come questa, in tema di salvaguardia dei 
beni comuni e di immaginario può incidere tantissimo. 
Scesi dall’aereo, nella sala principale del lussuoso aeroporto di 
Kastrup, veniamo accolti da un banchetto del COP15 con i materiali e 
le locandine sull’impegno dei paesi dell’ONU alla salvaguardia del 
pianeta. Ai lati del lungo corridoio che porta al ritiro bagagli ci sono 
cartelloni luminosi che invitano alla risoluzione dei problemi 
ambientali e climatici…quello che colpisce sono le firme di questi 
cartelloni: Shell, Samsung, e tante altre multinazionali che ogni giorno 
contribuiscono a distruggere il pianeta e che invece sembrano fra i 

maggiori promotori del vertice. 
Fra questi cartelloni anche quello di Greenpeace, ma non è soltanto la 
grafica a renderlo simile agli altri… 
Sembrano già chiare alcune cose: l’ipocrisia del vertice COP15, il 
lancio del capitalismo verde o green economy, il ruolo delle grandi 
etichette dell’ecologia internazionale in questi vertici. 
Da un lato il vertice ONU su clima e ambiente vede i due paesi più 
inquinanti (Cina e Stati Uniti) accordarsi una settimana prima, in un 
patetico G2, per decidere che al COp15 non si dovranno prendere 
decisioni impegnative in merito a riduzioni di emissioni ecc… 
Dall’altro i media internazionali e le multinazionali provano a 
gonfiare l’evento, usando spesso concetti e parole d’ordine dei 
movimenti verdi, celando la loro strategia per continuare ad arricchirsi 
ai danni delle pianeta e delle sue risorse. 
In realtà già del 9 dicembre le contestazioni sono partite, ma 
dall’interno del vertice. I delegati Onu dei paesi poveri e i delegati 
delle Ong hanno da subito fatto sentire la propria voce, bloccando più 
volte le ipocrite discussioni dei grandi potenti. Il non-accordo 
preventivo del G2, il loro boicottaggio del vertice COP15, è 
determinato sicuramente anche dalla paura che se si fosse svolta una 
reale discussione al vertice, avrebbe potuto prevalere la linea di tanti 
paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, e non la loro, tanto è grande 



 3

lo scontro fra le varie posizioni dentro al vertice. 
Questo ha determinato uno scenario di paura per gli organizzatori, 
perché fuori i movimenti annunciavano grandi proteste con migliaia di 
persone, dentro si apriva la contraddizione che esprime in pieno la 
frattura fra le varie aree del mondo. 
Capiamo subito, già dall’aereoporto, che la Danimarca ha investito 
una quantità enorme di capitali per ribattezzare la loro capitale (oggi 
chiamata "Hopehagen", la città della speranza") in omaggio a un 
summit che si presume debba salvare il pianeta. Ciò non sarebbe un 
male se questo summit effettivamente si rivelasse sulla buona strada 
per salvare il pianeta, ma le cose non sembrano andare così, e c’è un 
brutto clima. 
La mattina dell’11 cominciamo a capire come funzionerà 
Copenaghen per tutta la settimana. 
Ci sono migliaia di poliziotti che fermano ogni persona sospetta. 
Vengono filtrati anche i pullman, i taxi, le auto, le bici, i gruppi di 
persone sui marciapiedi. 
Viene impedita ogni forma di spostamento collettiva. Limitata la 
mobilità di interi pezzi di città. 
Questo determina anche la difficoltà di unire i fronti di lotta, o 
semplicemente di avere una visione di insieme di tutte le iniziative 
che contemporaneamente movimenti diversi fra loro mettono in 
campo in questi giorni, dai forum ai presidi dai blocchi alle azioni 
creative, in uno stimolante fermento politico. 
E basta poco per essere fermati, e portati nelle celle speciali per 6 o 12 
ore. 
Basta un espressione da attivista, un cappuccio, una macchina 
fotografica, una mappa segnata… 
Anche camminare nella direzione di un iniziativa è proibito, e nella 
mattina dell’11 sono previste azioni di protesta nel centro della città, 
contro alcune multinazionali. 
Noi veniamo fermati appena usciti di casa, dopo pochi minuti. 
Alcuni vengono solo identificati e perquisiti, altri portati in cella. 
Le mille persone circa che sono riuscite ad arrivare al concentramento 

vengono circondati dalle camionette. 
L’ingente dispositivo di “sicurezza” messo in piedi dal governo 
danese, ha prodotto nella sola giornata di oggi 61 fermi. 7 gli italiani. 
Per essere la prima giornata di mobilitazioni, il bilancio fa già paura… 
La polizia sorride ai fermati, da indicazioni, non picchia. 
L’estetica delle repressione danese è democratica e preventiva. 
Veloce, funziona. 
I danesi quasi non si scandalizzano, sembrano assuefatti. 
Una grande operazione delle forze dell'ordine danesi che attraverso 
l'uso del "fermo preventivo", hanno voluto affermare un dispositivo di 
totale arbitrio per imporre "obbedienza". 
Un modello di repressione subdolo, totalizzante, che colpisce prima 
che l’atto in se, la persona dentro, nella propria libertà di pensare di 
uscire, di girare, di partecipare. 
Un controllo della città che è capillare, ma non da zona rossa. 
Un operazione chirurgica non invasiva. 
La città non è mutata nell’aspetto dalla presenza di migliaia di 
poliziotti, i posti di blocco quasi non si vedono, i fermi sono quasi 
silenziosi, senza opposizione, cordiali…. 
Qui è tutto perfetto, le piste ciclabili ordinatissime, l’istruzione, il 
reddito minimo garantito, le facilitazioni per l'accesso alla casa per i 
giovani, la puntualità dei trasporti pubblici; solamente che non c'è la 
libertà. E' tutto perfetto per chi obbedisce… 
Il 12 è la giornata del corteo internazionale che parte dalla piazza 
del parlamento danese e arriva al Bella Center, sede del Cop15. 
Anche per questa iniziativa, che è autorizzata e prevede la presenza di 
associazioni e movimenti, la città è blindata. 
Perquisizioni e filtraggi, ma siamo in migliaia a muoverci verso il 
concentramento e non c’è modo di fermarci tutti e controllarci. In 
piazza siamo oltre 100 mila persone. Una piazza colorata, i più sono 
giovani. Sono evidenti sin da subito la varietà e l'eterogeneità di 
questo enorme corteo. 
Ci sono le grandi associazioni (greenpeace ecc..), ci sono i movimenti 
verdi nordeuropei, i centri sociali, le delegazioni di oltre 60 paesi dai 
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contadini sudamericani ai gruppi ambientalisti di Taiwan… 
La presenza della polizia è pressante, sono tutti schierati e armati 
Mentre il corteo va avanti, dentro il vertice si vive una situazione di 
stallo, il COP15 sembra essere già fallito. La polizia prende a pretesto 
un piccolo vetro andato in frantumi e qualche petardo tirato da una 
quindicina di black per mettere dentro le celle quasi un migliaio di 
persone, centinaia delle quali oltretutto sono state ammassate tutte 
insieme, costrette a restarsene sedute per ore sul marciapiedi gelido, 
con i polsi legati e in qualche caso anche le caviglie. 
Una vera e propria deportazione. Un intero pezzo di corteo è stato 
circondato, cinturato, e portato via. Il resto del corteo prosegue fino al 
Bella Center. 
In serata si parla di altri duecento arresti al presidio sotto al carcere, 
dove poi nella mattinata successiva cominceranno a uscire i 
manifestanti rilasciati. 
Iniziano anche a chiarirsi le dinamiche provocatorie della polizia 
attuate per cercare di giustificare l'uso massiccio dei "fermi 
preventivi" e il tentativo di creare problemi nelle manifestazioni. 
Dal corteo di oggi forse non si può parlare di un nuovo movimento 
globale, ma sicuramente ci sono delle ottime basi. Sicuramente la 
nostra scelta di puntare sulle mobilitazioni di Copenaghen, sui suoi 
temi, è stata vincente… 

La giornata 
del 13 si 
apre con 
l’iniziativa 
dei 
movimenti 
NO OGM e 
dei 
contadini di 
Via 
Campesina. 
Concentram

ento in piazza e assemblea pubblica; gli interventi raccontano della 
nuova colonizzazione dovuta alle poche aree fertili rimaste al mondo 
concentrate nei paesi del sud, il mercato dei macelli della carne, le 
multinazionali del settore alimentare, la riconversione agricola. 
Ci si prepara per partire in corteo ma la polizia lo vieta e circonda la 
piazza. 
Improvvisamente da un marciapiede laterale arriva il Samba Block. 
Il ritmo della loro musica si sente da lontano, e quando arrivano 
accanto alla piazza tutti si buttano dietro la musica a ballare. Diventa 
effettivamente un corteo, che scende dai marciapiedi e comincia a 
bloccare il centro cittadino ballando. La polizia è in panico. Arrivano 
centinaia di poliziotti in camionette e seguono minacciosi la samba. 
Ma sono ridicoli. 
Il corteo musicale fatto di clown, contadini, movimenti, giovani si 
dirige verso il KlimaForum. 
La seconda parte della nostra giornata si sposta qui. 
Il KlimaForum si svolge in un plesso di edifici pagato dal comune di 
Copenaghen, appena dietro la stazione centrale. 
Duemila, tremila persone attraversano dal 7 al 18 dicembre il Forum, 
ogni giorno ci sono almeno 30 iniziative, dibattiti, workshop, incontri 
con esperti tradotti in 5 lingue, Bovè, Vandana Shiva, Naomi Klein, il 
rappresentante dei Navaho, le ong dell’america latina. Lì sembra di 
stare al centro del mondo, si incontrano nei corridoi indios, docenti, 
membri di comunità che difficilmente si sarebbero ritrovate tutte 
dentro una sola iniziativa. Alcune delle associazioni che partecipano 
al Forum, partecipano anche ai lavori ufficiali del COP15. 
Questo è il luogo dell’elaborazione, si discute delle alternative in 
materia di clima e ambiente, esempi virtuosi e lotte locali. 
E’ più che evidente però il distacco fra il Forum e le mobilitazioni 
della piazza. 
Esempio lampante: quando il corteo della samba e dei contadini è 
stato quasi caricato fuori al forum prima di concludersi, dentro i 
dibattiti si svolgevano tranquillamente e nessuno è corso fuori. 
Nessun grande esperto o intellettuale, ne i presidenti delle Ong, hanno 
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aperto bocca per parlare della repressione a Copenaghen, come se la 
scelta di distruzione del pianeta fosse qualcosa di distaccato dalla 
libertà di espressione e dalla pratica del conflitto che mette in atto le 
alternative. 
Dall’altra parte c’è da sottolineare la debolezza dei movimenti danesi 
che pur avendo la possibilità non hanno fatto questo lavoro di 
connessione. 
I temi dell’ambiente e della salvaguardia del pineta stanno diventando 
opinione diffusa, ma senza legami con la lotta rischiano di creare 
semplice movimento d’opinione, che non incide nelle dinamiche reali. 
A termine di questa giornata al Forum rimaniamo con un fermento 
dentro incredibile, ma restano tanti dubbi. E se questa fosse la 
passerella delle grandi ONG? E se questo livello di mistione fra lavori 
ufficiali e lavori al forum servisse a dare una facciata democratica e di 
partecipazione ai temi dell’ambiente, per poi favorire il capitalismo 
verde, la green economy? 
Invece di essere base per l’organizzazione di un nuovo movimento 
globale, di cui tutti sentiamo l’esigenza e vediamo le potenzialità. 
La sera torniamo al nostro campo base, e fissiamo l’assemblea ogni 
sera dopo cena. 
Siamo circa duecento da varie parti d’Italia, attivisti, la stragrande 
maggioranza dei quali molto giovani, che provengono da tante realtà 
di lotta territoriale, dall’università. 
Ci confrontiamo continuamente, ci raccontiamo le sensazioni di questi 
giorni, e le esperienze degli anni passati. Cerchiamo di superare 
insieme la paura. 
Sembra una comunità nomade accampata in un territorio che non 
conosce ma che cerca di attraversare. “Bisogna avere una casa per 
andare in giro per il mondo” – dicono gli Assalti Frontali. Noi anche 
qui ce la siamo costruita.. 
La mattina del 14 più di duemila persone hanno partecipato al corteo 
"No border". 
La manifestazione è arrivata al Ministero della Difesa, passando per il 
centro cittadino. 

Un corteo allegro e colorato, pieno di giovani circondato interamente 
dalla polizia danese. 
Molti gli slogan lanciati dal corteo contro la "Fortezza Europa" e 
contro gli arresti sproporzionati degli ultimi giorni all'urlo di 
"Freedom of movement". 
Rimaniamo sbalorditi quando capiamo che la polizia arresta, uno alla 
volta, tutti quelli che con il microfono dal camioncino incitano a 
proseguire il corteo anche nella zona non autorizzata. 
Poi sequestra il camion e scioglie il corteo, che riesce a fare giusto 
pochi metri non autorizzati prima di essere circondato e stretto dalla 
polizia. 
Sul tardo pomeriggio andiamo tutti in bici a Christiania 
C’è il dibattito con Naomi Klein e Michael Hardt sulla crisi, e a 
seguire il concerto di autofinanziamento del Climate Justice Action. 
Christiania è una comunità che da anni vive una situazione di 
informale autonomia rispetto al resto della città. 
Ci sono migliaia di persone, e dopo il partecipatissimo dibattito 
comincia la musica e le birrerie si riempiono. 
Improvvisamente, in un patetico tentativo di riot un gruppetto di 
persone incendia del materiale facendo una barricata all’entrata di 
Christiania. 
Dopo pochissimo, troppo poco, all'improvviso la polizia con duemila 
uomini, un elicottero, una gru, arriva fuori Christiania sparando 
lacrimogeni dentro il quartiere ed entra iniziando a fermare tutte le 
persone presenti e arrestandole quasi tutte. 

Sono 
centinaia le 
persone 
arrestate, 
delle quali 
81 italiani. 
Un 
operazione 
enorme, 
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troppo veloce per non farci pensare che Christiania la notte fra il 14 e 
il 15 è stata una grande trappola. 
Degli italiani Luca Tornatore, compagno di Trieste e ricercatore di 
astrofisica, viene trattenuto e sarà processato in giornata con l’accusa 
di aver partecipato alle barricate. 
Tutto questo succede proprio a meno di 24 ore dalla giornata del 16 
dicembre in cui è prevista l'iniziativa Reclaim the power al Bella 
Center dove si tiene Cop15. 
La mattina del 15 cominciano a uscire tutti gli italiani dalle galere 
danesi, tranne Luca. 
Convochiamo una conferenza stampa contro la repressione nella hall 
del KlimaForum. 
Tanti i giornalisti, le telecamere, i microfoni della stampa 
internazionale ma anche tante le persone di ogni nazionalità che hanno 
partecipato attivamente alla conferenza stampa, scandendo con voce e 
applausi “Freedom for all the activists”. Intervengono anche i delegati 
internazionali delle altre realtà presenti al Forum, come gli attivisti di 
Via Campesina, di Farmer Just in Action, di Accion Ecologica 
dall'Ecuador e Oil Watch. 
Al termine della conferenza stampa è stato arrestato Tadzio Müller, 
uno dei portavoce dei Climate Justice Action, dopo aver presentato la 
mobilitazione di domani, mercoledì 16 dicembre. 
Nello stesso momento la polizia danese fa irruzione al Forum: 20 
attivisti francesi vengono arrestati e vengono arrestati gli attivisti che 
stanno preparando le biciclette per il bike block di mercoledì 16. 
In tarda serata alcuni di noi incontriamo un gruppo di studenti di 
Copenaghen per un confronto fra le lotte universitarie italiane e quelle 
danesi. 
Dai loro racconti emerge una situazione di generale benessere 
dell’istruzione pubblica, e del sistema welfaristico per i giovani (case, 
trasporti e cultura accessibile…). Da qualche anno però è cominciato 
un processo di privatizzazione dell’università e della ricerca, che ha 
portato all’occupazione dell’università di Copenaghen per la prima 
volta. 

Non esistono ancora gruppi politici dentro l’università, gli studenti 
sono riuniti in un'unica confederazione para-sindacale che tiene dentro 
tutte le posizioni politiche. 
Anche da questa informale chiacchierata emerge il processo di 
trasformazione della Danimarca dall’idea di socialdemocrazia alle 
direttive della nuova europa liberal-democratica. 
Man mano che passano i giorni, della nostra breve permanenza qui, la 
favola del NordEuropa felice si dissolve sempre di più. 
Beviamo una birra davanti all’Info Point, poi si cominciano a sentire 
decine di sirene della polizia. 
Dobbiamo andare via. A Copenaghen non c’è mai pace. 
Il 16 è la giornata del corteo Reclaim the Power, che dovrebbe 
raggiungere e superare la zona rossa per incontrarsi con i membri dei 
paesi dissidenti e delle associazioni che appoggiano i movimenti. 
Dovevano esserci 4 blocchi da 4 piazze diverse che sarebbero 
confluiti tutti insieme fuori al Bella Center. Il bike block è stato 
decimato dagli arresti. I ledear del Climate Justice Action quasi tutti in 
galera, considerando anche che oltre mille persone sono state arrestate 
e fermate nei giorni precedenti, la situazione in piazza era difficile da 
prevedere e organizzare. 
Ma nei giorni precedenti è maturata la convinzione e la rabbia, e il 16 
sono tutti decisi ad andare avanti. 
Dentro il COP15 ci si avvia alla conclusione dei negoziati e il 
fallimento è ormai scontato. 
Il 16 la differenza la fa il numero di realtà che mano a mano si sono 
convinte in questi giorni della necessità di dare un segnale appunto di 
disobbedienza, di forte e attivo dissenso nei confronti dei 
“manovratori”, siano essi quelli storicamente affermati, le grandi 
potenze occidentali, o quelli che oggi, anche in questo contesto, si 
confermano come i candidati in ascesa nel borsino (capitalistico) dei 
leader del mondo: la Cina, l'India, il Brasile. 
Il corteo arrivato davanti al Bella Center viene circondato dalla polizia 
che chiude ogni via di fuga. 
Si spinge in direzione del vertice. La polizia carica, spruzza uno spry 
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accecante che colpisce tutti, anche tanti giornalisti. 
Il corteo resiste, e la composizione della testa è reale e significativa. 
Movimenti ecologisti, contadini, gruppi creativi, giovani. Le foto delle 
cariche sui giornali faranno scandalo anche per questo. 
La polizia chiude sempre di più il cerchio, chi ce la fa riesce a 

scappare per i 
campi fra i 
torrenti e le 
spine. Tutto il 
resto del 
corteo rimane 
dentro, tutti 
identificati, 
tutti arrestati. 
Nel frattempo 
i delegati Onu 
dei paesi 
piccoli e delle 
associazioni 

si alzano dal Cop15, interrompono i lavori e camminano fuori per 
raggiungere il corteo, un immagine bellissima, ma verranno a loro 
volta fermati dalla polizia. 
Il COP15 era nato non come vertice di poche nazioni, ma come luogo 
di elaborazione fra associazionismo, delegati onu, rappresentanti 
politici ecc… 
Si è trasformato in un vertice che da solo non può decidere del mondo 

intero, e agli 
occhi del 
mondo intero 
ha mostrato la 
sua 
debolezza. 
Reclaim the 
Power è stata 

una giornata straordinaria dal punto di vista dei movimenti, e non era 
semplice viste le condizioni create dalla polizia, che fa trasparire una 
grande debolezza politica del Cop15. 
Una grande giornata perché ha saputo cogliere questo aspetto e 
tramutarlo, attraverso un'azione di disobbedienza di massa, in un 
elemento politico concreto. 
Piove dalla mattina, e riusciamo a prendere la metro e tornare. Il 16, 
dopo il corteo, ci addormentiamo, esausti, tutti, per qualche ora. 
Quando ci svegliamo la città è piena di neve.  
Corriamo fuori, nel cortile. 
Sembra una favola. 
Tutte le nostre bici, i tetti di fronte, il prato del cortile, tutto ricoperto 
da metri di neve. 
E’ la sensazione visiva più adatta a quello che sentiamo dentro: il 
vertice è finito, e con esso anche le tensioni e le brutture dovute alla 
repressione. 
Infondo per un intera settimana tutto quello che è successo è stato 
accompagnato da pioggia, un cielo grigio e nevischio che non riusciva 
a posarsi. 
Non è soltanto un cambiamento meteorologico, è un cambiamento di 
percezione dell’atmosfera della città. 
Esco a fare un giro e sento il bisogno di un momento mio. Fuori la 
città sembra essere ritornata quella sempre immaginata. 
Non nevica più, il cielo è pulito stellato e freddo, ma poche ore di 
neve sono bastate a ricoprire tutto. 
Si ha la sensazione che forse non mi trovo nella favola della 
Danimarca innevata felice e socialdemocratica, ma forse nemmeno in 
uno stato di polizia. 
Forse siamo nel mezzo di un processo di trasformazione della Nuova 
Europa, dove la liberaldemocrazia si fonde con l’idea di fortezza, in 
una confusione di percezioni dovuta al passaggio dall’idea di una 
società progressista a quella vista in questi giorni. 
Chi ha vissuto Copenaghen in questa settimana tornerà a casa 
profondamente cambiato. 
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Bisognerà interrogarsi sull’immagine di nuova Europa che abbiamo 
visto. 
Ma gli spunti di riflessione sono tantissimi, e saranno la strada da 
seguire nei nostri studi e nel nostro lavoro politico. 
Passano davanti agli occhi velocemente gli arresti preventivi, il 
rastrellamento di Christiania, le file di prigionieri sull'asfalto, le 
gabbie, la scientifica negazione di ogni forma di dissenso e protesta da 
parte di centinaia di migliaia di persone che hanno messo alle strette il 
sistema patinato e di facciata che circondava il vertice Cop15. 
Collegando il palese fallimento del vertice, la posizione dominante di 
Cina e India, l’accordo dei paesi sudamericani, la difficoltà di Obama, 
l'assurda repressione poliziesca scatenatasi persino sui delegati che il 
16 dicembre volevano uscire dal Bella center, il quadro appare 
leggermente più chiaro. 
Una sensazione, peraltro confusa, sembra troppo poco per analizzare 
adesso uno scenario così grande. 
Forse non si comprendera’ mai la complessità piena di contraddizioni 
che ha caratterizzato Copenhagen in questi giorni ma si e’ potuto 
percepire la globalità delle lotte dei movimenti e dei popoli e la 
sistematica restrizione delle libertà di movimento. 
Ma questa atmosfera di favola è bellissima e cancella almeno per 
questa ultima sera ogni bruttura e ogni riflessione. 
Davanti solo neve, tetti, le bici di notte, gli universitari danesi nelle 
birrerie, questo cielo pulito e freddo. 
Sono le 8 di sera del 16 dicembre 2009, e su Christian Andersen 
Boulevard ricomincia già a nevicare 
 
 

 

Pushing toward the future 
di Antonio Musella* 

Le mobilitazioni di questi giorni in Danimarca ci hanno offerto la 
possibilità di attraversare una speranza : la genesi di un nuovo 
movimento globale che abbia nella difesa del pianeta e 
nell’incompatibilità con il sistema economico i suoi tratti 
caratterizzanti. Ogni gestazione ha la sua complessità e, soprattutto in 
questo contesto, lo si evince nella difficoltà di fare rete che sappia 
essere sintesi di condivisione tra diversi sia sul piano 
dell’elaborazione sia su quello della prassi. 
In questi giorni di mobilitazioni abbiamo purtroppo fatto i conti con 
questo tipo di difficoltà, così come con la gioia e la determinazione di 
provare ad essere protagonisti dell’apertura di una fase 
importantissima per i movimenti globali antisistemici. 
Siamo venuti a Copenhagen per coniugare prassi ed elaborazione, ed è 
per questo che abbiamo attraversato con le nostre differenze e le 
nostre chiavi di lettura della fase globale il Klimat Forum. Allo stesso 
tempo abbiamo individuato nella rete CJA climate justice action, un 
spazio che prova a sperimentare nuove forme di disobbedienza . La 
grande manifestazione del 12 dicembre scorso ha raccontato di come 
questo pulviscolo biopolitico stia cominciando a prendere le forme di 
un movimento globale i cui issues sono chiari e prioritari. Fuori dal 
Cop 15 tanto da dire, sulle energie, sul modello di sviluppo, sulla 
riduzione dei consumi, dentro al Cop 15 solo una farsa in cui 
qualcuno, come la Cina, l’India ed il Brasile ci vorrebbero raccontare 
ancora una volta la favola dei paesi “vittime” del “capitalismo 
americano”, salvo poi scoprire che questi stessi colossi mondiali 
dell’inquinamento e dello sfruttamento si accordano e si mettono sullo 
stesso piano della presunta controparte. 
La manifestazione del 12 dicembre con oltre 100 mila persone 
provenienti da tutto il mondo c’ha raccontato proprio questo. Le tante 
cose da dire, le tante alternative che il movimento costruisce in tutto il 
mondo, e la pochezza frutto dell’irrinunciabile difesa del capitalismo 
che il Cop 15 esprimeva all’interno del Bella Center. 
Ma la pratica e lo spazio della disobbedienza restano senza alcun 
dubbio il terreno prioritario su cui agire a livello globale, e soprattutto 
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lo è stato in questi giorni del Cop 15. 
Abbiamo conosciuto diverse realtà provenienti da tutto il mondo che 
si sono interrogate insieme sul come declinare la disobbedienza al 
Cop 15 in questi giorni. Di fronte ci siamo trovati un apparato 
repressivo figlio della tradizione liberal conservatrice della 
monarchica Danimarca, che si propone oggi come modello di polizia 
europea in grado di detronizzare i conflitti, in un paese in cui lo stato 
delle lotte sociali risulta impalpabile. Migliaia di arresti, 1300 solo tra 
l’11 ed il 13 dicembre, gabbie pop-up, isolamento, processi per 
direttissima senza avvocati. Di contro massima formalità sulle “regole 
di ingaggio”, a differenza di come sarebbe avvenuto nel nostro paese. 
Una strategia ben precisa che risulta essere non solo la strategia di 
gestione di un vertice internazionale da parte della polizia, ma si 

propone 
come 
modello 
di 
controll
o sociale 
e 
annienta
mento 
dei 

conflitti.  
In questa situazione così caotica, che comprime la partecipazione alle 
mobilitazioni e tende ad annullare le espressioni di radicalità, risulta 
ancor più complesso, ma allo stesso tempo assolutamente necessario 
lo spazio della disobbedienza. Quella espressa nei blocchi stradali del 
centro cittadino con la samba, quella della manifestazione no border 
sotto al ministero della difesa. 
Ma sappiamo bene che la stupidità è sempre in agguato. Una stupidità 
che si ricopre di ridicolo quando qualcuno vorrebbe farci credere che 
lo spazio del conflitto e della radicalità sono due bombette lanciate 
alla prima vetrina che capita, scappando a gambe levate all’arrivo 

della “democraticissima” polizia, rifugiandosi in altri spezzoni di 
corteo  coinvolgendo altri in pratiche che non hanno scelto. Altra roba 
rispetto a spezzoni autorganizzati che abbiamo visto che scelgono 
dell’azione diretta radicale ma organizzata la propria pratica. 

Questa stessa stupidità l’abbiamo potuta vedere la notte di Christiania 
il 14 dicembre. A conclusione di una serata importante, come quella 
costruita dal CJA con la presenza di Naomi Klein e Micheal Hardt, 
nel bel mezzo di un concerto con migliaia di persone. Un gruppo di 
poche decine di imbecilli decide che la propria “stalingrado” va 
costruita sull’ingresso di Christiania, esperienza di comunità che vive 
in autogoverno da oltre un trentennio, con due rami e quattro biciclette 
a cui dare fuoco… 
Una “stalingrado” che si conclude con la solita e prevedibile fuga 
all’arrivo della polizia, e la solita e prevedibile vigliaccheria di chi si 
rifugia in altri spazi coinvolgendo altri in pratiche che sono 
assolutamente funzionali alle gestione che la polizia ha deciso di 
applicare in questi giorni. Questo ha portato al fermo di 210 persone, 
di cui 86 italiani della delegazione See you in Copnehagen, di cui uno, 
Luca Tornatore, astrofisico, e uno dei principali referenti della rete 
italiana qui al Cop 15, è stato arrestato con accuse assurde ed 
improbabili e resterà in carcere fino al 12 gennaio. 
Da un lato il modello repressivo danese che si accredita come esempio 
da seguire, dall’altro l’assenza di una ricerca che provi a coniugare 
radicalita’ e partecipazione, un mix che tende a restringere lo spazio 
del conflitto sociale, della disobbedienza per contribuire alla 
distruzione, con essa, di un’esperienza globale che prova a muovere i 
primi passi. 
La giornata del 16 dicembre, del Reclaim the power ha affermato 
invece l’esistenza di questo spazio, quello della disobbedienza. Un 
corteo composto da spezzoni organizzati come Via Campesina, il 
Clown army, il Samba block, il bike block, il Cja, e la rete See you in 
Copenhagen, insieme a tanti provenienti da tutto il mondo che hanno 
deciso di disobbedire alla gabbia preparata dalla polizia danese 
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spingendo con i propri cordoni per invadere la zona rossa intorno al 
Bella Center. Una determinazione che non si vedeva da tempo in 
Europa e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, 
nonostante le manganellate, il pepper spray e gli arresti di massa.  
Push…verso un nuovo movimento globale….push verso 
l’affermazione di quello spazio indispensabile che e’ la 
disobbedienza, push contro la blindatura e l’annientamento del 
conflitto. 
Intanto all’interno il vertice falliva, delegazioni uscivano dal Bella 
Center e raggiungevano il blocco blu, altre azioni di disturbo del green 
block, e del bike block si snodavano intorno al Bella Center. 
Un vertice fallito, esattamente come fu quello del Wto a Seattle nel 
1999, la genesi di un nuovo movimento globale in difesa del pianeta e 
che rivendica il change del sistema economico mondiale, di un 
capitalismo che sta consumando il pianeta ed i suoi abitanti. 
Alla fine un’improbabile accordo non vincolante viene spacciato 
come l’intesa del Cop 15, una farsa che non può riparare il fallimento 
del Cop 15 ne tantomeno può rappresentare una risposta a ciò che 
veniva reclamato fuori dal Bella Center. 
La prima parte della nostra scommessa politica era quella di 
attraversare le mobilitazioni di Copenhagen in maniera organizzata 
provando a surfare in quel magma positivo di movimento, l’altra parte 
della nostra scommessa era quello di riuscire a capitalizzare quel 
percorso sui nostri territori. Davanti a questo percorso ci troviamo da 
oggi, declinare quelle issues qui a casa nostra, avviare percorsi 
concreti rispetto a quello che avviene nel nostro paese, dalla 
devastazione ambientale alla privatizzazione dell’acqua, dal tema 
delle energie a quello dei consumi e dei rifiuti. 
 
* Rete See You in Copenhagen 
 
 
 

Who are you? 

Brevi riflessioni dopo cop.enaghen 

di Luca Casarini 
 

Se serviva qualche atto concreto a descrivere il livello di 
subordinazione che gli USA di Obama hanno verso la Cina, ci ha 
pensato la fallimentare conferenza Onu sul clima di Copenhagen a 
fornirlo. Wen Jabao, presidente del paese/continente che annovera al 
suo attivo il più alto tasso di crescita capitalistica mai registrato al 
mondo, insieme alla percentuale più alta di emissioni di CO2/anno, ha 
voluto dare un segnale globale, alla maniera dei cinesi, inviando in 
segno di sfregio, il suo responsabile ai negoziati climatici Yu Qingtai, 
praticamente un impiegato statale seguendo l’organigramma del 
partito, a parlare con Obama appena sbarcato dall’Air Force One. I 
cinesi, ma dovremmo abituarci, seguono altri parametri anche rispetto 
alla  
comunicazione e alla produzione di opinione: siamo cresciuti con 
presidenti degli Stati Uniti che rivolgevano la loro capacità retorica o 
il loro decisionismo securitario, sostanzialmente verso due  
continenti: le Americhe e l’Europa. Naturalmente il flusso 
comunicativo, e i rapporti commerciali, spalmavano l’influenza e la 
persuasione in giro per il mondo, ma il rapporto tra descrizione della 
decisione e opinione pubblica, aveva il suo baricentro preciso.  
L’elezione di Obama, ora lo si può capire meglio, è stata un 
investimento politico complessivo del sistema, ancorato tra Wall 
Street e le industrie, in particolare quelle dell’information society a 
scapito delle più tradizionali produttrici di armi, giocato proprio sulla 
sua capacità di parlare, di comunicare. Di entrare dunque, all’interno 
di aree di costruzione dell’opinione, del consenso, completamente 
sganciate dal tradizionale flusso che parte dalla casa bianca. I cinesi 
hanno un loro popolo globale a cui parlare, o a cui ordinare se si 
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preferisce. Un miliardo e mezzo di sudditi, sono un mondo. Decine di 
lingue, centinaia di etnie, variazioni di latitudine e longitudine, di fusi 
orari come da un continente all’altro: tutto  dice ai cinesi, o meglio 
alla ristretta (si fa per dire ) cerchia di “alti funzionari del partito”, 
intellettuali, nuovi miliardari, che il mondo è quello, il resto sono 
slums, periferie, dove fallimentari e corrotti (in senso spirituale, 
corrotti perché lavorano poco) uomini di potere, annaspano e si 
agitano come accade prima di annegare. Wen Jabao, trattando Obama 
come uno dei tanti del G17, che è il gruppo dei più industrializzati, o 
per dirla con la conferenza Onu, dei paesi con la  più alta “footprint”, 
impronta ecologica, parlava innanzitutto ai cinesi. Nell’ordine, prima 
al Congresso (del Partito Comunista Cinese), poi ai top manager 
multimiliardari e, via via, fino al Popolo, per ultimo. Wen, inoltre, per 
tutta la settimana e sempre  tramite Yu Qingtai e altre decine di suoi 
cloni, aveva lavorato di “lobbing”: fino a venerdì 18 dicembre il ruolo 
della Cina era stato quello di portavoce del G77, i paesi poveri e in via 
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forte immissione di denaro con cui ha acquistato debiti, in cambio del 
controllo geopolitico del mercato interno e quindi della stessa 

sovranità nazionale. La Cina, ai paesi poveri, ha tirato le redini a 
Copenhagen. Intuendo ciò che voleva fare Obama, e in seconda 
battuta l’Europa e il Giappone, cioè utilizzare la Conferenza Onu sul 
Clima per determinare un riequilibrio di ciò che la crisi globale ha 
provocato: la supremazia del capitalismo senza alcuna libertà. Tutto 
ciò è precipitato sulla scena di Cop15, provocando uno dei più grandi 
fallimenti che la storia di sapienti trame diplomatiche dell’azione 
politica globale statunitense ricordi. I commentatori internazionali, da 
Le Monde al Washington Post, dal Tribune alla BBC, su questo 
concordano: Cop15 non solo si è rivelata un boomerang per 
l’investimento politico fatto da Obama, ma ha anche probabilmente 
sancito la fine del modello-conferenza sul clima. Esso si trascinava, 
con questa formula allargata, dal 1992 quando venne istituito il 
percorso delle Convenzioni delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro sui 
problemi climatici. Si è passati per Kyoto e ora, a Copenhagen, 
ovviamente anche per il contesto di crisi sistemica in cui siamo, il 
vero risultato è l’affermazione di un asse a cinque: Brasile, India, 
Cina, Sudafrica e Usa. L’idea americana, che porta in dote in questi 
consessi soprattutto le guerre (pensiamo gli Usa senza guerre quanto 
meno arriverebbero a contare), era quella di trasformare il livello di 
emissioni di CO2 in una sorta di volano per la green economy. E il 
metro di convincimento interno, per il Congresso americano e per i 
repubblicani in particolare, era proprio la possibilità di aprire nuove 
esportazioni verso la Cina di Wen che, invece, è impermeabile ed  
esporta verso terzi a più non posso, “proteggendo” il suo mercato da 
invasioni esterne. La Cina ha iniziato da tempo a costituirsi come polo 
mondiale manifatturiero, e oggi molti analisti registrano il suo 
dirigersi anche verso il lavoro della conoscenza e della ricerca.  
Molte Silicon Valley stanno nascendo a fianco di migliaia di Seveso, 
di petrolchimici, di Bophal, di centrali nucleari. In Cina ovviamente, è 
il Partito che decide, non il popolo. Diciamo che lo fa in modi più 
spicci, e certamente più terribili e tragici, che nel nostro mondo.  
Deportazioni di centinaia di migliaia di persone per far posto a nuove 
aree produttive o ad aeroporti, inquinamento alle stelle (ricordiamo le 
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Olimpiadi di Pechino e i problemi di respirazione degli atleti?), ritmi 
di lavoro massacranti e senza regole (età, tutele, condizioni generali), 
rappresentano la sostanza di questo turbocapitalismo maoista. Obama 
dunque, ha giocato d’azzardo, continuando a far credere al mondo che 
dire “yes, we can” basti a far cambiare le cose. I cinesi hanno 
accettato la sfida, dopo aver convocato a Singapore il black president 
e avergli suggerito che le decisioni sarebbe stato meglio prenderle da 
soli, e hanno “risposto di prima” al tiro di punizione effettuato dagli 
americani, per usare metafore calcistiche. Gli è andata bene, e “Yes 
we can” è diventato solo “yes”. 
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o, senza rifugiati e olocausto climatico, senza siccità e deforestazione, 
senza inondazioni e desertificazioni provocati  
dall’eccesso di gas serra, che cosa rimane da fare? 
 
Probabilmente Cop15 è servita. Essa aggiunge un ulteriore tassello, 
pur nella complessità dei cambiamenti politici continui che 
caratterizzano le forme di comando sulla nostra vita, verso  
l’acquisizione dell’indipendenza come unica strada praticabile. Chi 
continua a pensare che saranno gli stati o i governi a risolvere il 
problema, quello più di destra ma liberale, quello più di sinistra ma 

autoritario, non ne verrà mai fuori. Il senso del conflitto, durante 
questi vertici, è quello della rivendicazione del proprio diritto ad 
andare altrove, lontano dal mondo che questi leader, e il loro  
sistema, non fanno altro che riprodurre, continuamente. E’ palese che 
lo scontro tra green economy e coalcapitalism può aprire delle 
possibilità per l’indipendenza. A patto di non assumere il green 
capitalism come un qualcosa di buono e giusto, un qualcosa per cui 
vale la pena combattere. Questo scontro è all’inizio, e la stessa 
trasformazione della Convenzione Onu sul Clima in una specie di 
WTO della CO2, la dice lunga sull’impossibilità per ora di 
immaginare meccanismi di governance nella crisi. Per ora niente 
molteplice distribuzione del comando, solo accentrazione unipolare e 
difesa del proprio orticello-nazione in vista di soluzioni che ancora 
non appaiono. Nel frattempo, però, noi dobbiamo vivere, come anche 
gli abitanti dello Stato di Tuvalu. La nostra democrazia assoluta 
intanto, si esprime non ricompononendosi in una proposta, o modello, 
unico.  
Essa è fatta di tanti “comuni”, di una rete infinita di esperienze e 
risultati, di successi e difficoltà. Si determina come comune 
molteplice in occasione di eventi come questo, ma l’errore è spesso 
trasporre questa moltitudine come qualcosa che chiede soluzioni al 
sovrano: essa esiste e vince, se impone al sovrano, chiunque esso sia, 
di lasciarla partire senza scatenare le armate contro di essa. E’ un 
esodo la nuova democrazia dell’indipendenza. Ed è in marcia chi, qui 
ed ora, vive già come crede sia più giusto per tutti. 

* Rete See You In Copenaghen  
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