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L’ULTIMA PROPOSTA DAGLI ALLARMISTI DEL  GLOBAL  WARMING 
 
 
Le emissioni di carbonio possono essere ridotte attraverso un’iniziativa “caritatevole” da parte dei 

consumatori del mondo sviluppato nei confronti dei Paesi poveri del pianeta: 
pagare per garantire loro i mezzi di controllo e di riduzione delle nascite. 
Condom e aborto per combattere il riscaldamento globale. Verrebbe da 
sorridere se non fosse che questo bislacco progetto è stato ideato e 
finanziato da una delle più prestigiose fondazioni britanniche, l’Optimum 
Population Trust (OPT), che, a dire il vero, nonostante l’impostazione 
culturale liberal, già nel nome ricorda più i componenti della fazione 
aristocratica conservatrice della tarda Repubblica romana, gli optimates, i 
migliori, appunto. Che tutta l’iniziativa nasconda una venatura aristocratica 

e classista, lo dimostra la finalità del progetto dell’OPT, volto a finanziare chi, nei Paesi in via di 
sviluppo, non ha la possibilità di abortire bambini indesiderati. I ricercatori dell’OPT stimano, infatti, 
che nel mondo, ogni anno, siano più di 80 milioni le gravidanze non desiderate.[…] 
Strana logica […] quella dell’Optimun Population Trust: per ridurre le emissioni di carbonio non si 
devono ridurre i consumi e quindi l’inquinamento dei ricchi, ma ridurre le nascite dei poveri;  […]  
ogni 4 sterline spese in contraccettivi si ottiene la riduzione di una tonnellata di CO2 dal global 
warming; per ottenere lo stesso risultato ci vorrebbero 8 sterline per la forestazione, 15 sterline 
per l’energia eolica, 31 sterline per gli impianti solari e 56 sterline per le auto ibride. Ma il calcolo 
più cinico è quello secondo cui «le 10 tonnellate di Co2 che vengono immesse durante un volo di 
andata e ritorno da Londra a Sydney, potrebbero essere compensate dall’eliminazione di un bimbo 
indesiderato in un Paese come il Kenya». Gli stessi ricercatori sostengono che quella mancata 
nascita non solo ridurrebbe le inquinanti emissioni di carbonio, ma anche   il numero delle vittime 
del climate change. Cos’è, in fondo, il sacrificio di un povero bambino nero di fronte alla salvezza 
dell’umanità? Questa aberrante iniziativa – denominate PopOffsets – parte dal presupposto 
(discutibile) che esista una correlazione tra 
l’aumento della popolazione ed il cambiamento 
climatico. Più gente c’è in giro e più si 
inquinerebbe. In realtà, il rapporto tra bassa 
fertilità ed elevato livello di produzione e consumo 
fu analizzato per la prima volta da Malthus, il 
quale sosteneva un’idea un po’ diversa da quella 
dell’OPT. Il celebre economista inglese ha 
evidenziato, infatti, che la capacità di consumo è 
direttamente proporzionale proprio al basso tasso 
di fertilità. Meno figli si hanno, più si consuma e, 
quindi, maggiore è l’inquinamento. Una delle 
cause della crisi demografica che sta vivendo la 
ricca società occidentale è dovuta, tra l’altro, 
anche al desiderio che i singoli individui consumino sempre più beni ed utilizzino sempre più servizi 
(compresi i viaggi tra Londra e Sydney). […]  Optimum Population Trust ritiene, invece, che a 
pagare per l’inquinamento della società occidentale debbano essere i  Paesi sottosviluppati e lancia 
l’iniziativa  PopOffsets come una generosa offerta. Roger Martin, direttore dell’OPT, sostiene, 
infatti, che il progetto offra una «practical and sensible response». In che cosa consista questa 
risposta, Martin lo chiarisce subito: «Per la prima volta in assoluto le persone fisiche, le società e le 
organizzazioni avranno l’opportunità di compensare le emissioni di carbonio da essi prodotte, 
finanziando progetti di pianificazione familiare». 
Anche qui i conti, per l’OPT, sembrano tornare: «La riduzione di CO2 a 34 miliardi di tonnellate 
costerebbe 220 miliardi di dollari con il family planning, contro i mille miliardi di dollari che si 
dovrebbero spendere in caso di ricorso alle sole energie alternative». Sempre secondo la 
“generosa” fondazione britannica, l’attuale popolazione mondiale di 6.8 miliardi di individui cresce 
al ritmo di circa 84 milioni di persone all’anno. Per rendere più efficace l’idea, spiegano che una 
simile crescita «corrisponde ad una nuova nazione come la Germania ogni anno o ad una città 
come Birmingham ogni settimana». Secondo le stime delle Nazioni Unite ci si deve aspettare un 
picco di 9 miliardi entro il 2050. In quel lasso di tempo, secondo gli scienziati delle stesse Nazioni 
Unite, le emissioni di carbonio dovranno essere ridotte almeno dell’80% per evitare un pericoloso 
aumento della temperatura del pianeta. Roger Martin & Co. sul punto sono chiari: «L’attuale livello 
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di crescita della popolazione umana è insostenibile e determina una grave pressione sulle risorse 
globali. L’attività umana sta acuendo il problema legato al global warming, al punto che più 
aumentano i livelli di popolazione, più inevitabilmente si innalza la quantità di emissioni e, 
conseguentemente, le vittime del cambiamento climatico». Da qui l’esigenza di prevenire le nascite 
nei Paesi poveri. […] «Se in Cina non fosse stata applicata la politica del “figlio unico”, oggi ci 
sarebbero 400 milioni di cinesi in più». Poco importa […] se il rapporto per il 2008 del Dipartimento 
di Stato americano sui “Diritti umani in Cina”, pubblicato il 25 febbraio 2009, abbia denunciato la 
legge repressiva sulla pianificazione familiare come una delle più gravi violazioni della dignità e dei 
diritti di donne, uomini e bambini. […]  
La cosa strana è che di fronte alle farneticazioni dell’OPT non si sia levata nessuna voce da parte, 
ad esempio, delle femministe, sempre pronte a difendere i diritti delle donne, degli anticolonialisti, 
sempre pronti a denunciare la violenza culturale dell’uomo bianco, degli anticlassisti, sempre pronti 
a scagliarsi contro l’ignominia delle diseguaglianze sociali, e di coloro che combattono la fame nel 
mondo, sempre pronti ad urlare la vergogna del solco profondo che divide i Paesi ricchi dal resto 
del mondo. Evidentemente è ancora talmente forte il peso ideologico del family planning che 
nessuno osa mettere in discussione un sacro totem: il binomio intoccabile di condom e aborto. Ci 
provò Benedetto XVI, qualche tempo fa, e mal gliene colse. Così passa sotto silenzio l’incredibile 
iniziativa dell’OPT. L’equiparazione di un volo Londra-Sydney alla vita di un piccolo keniota la dice 
lunga sul grado di disumanità che può raggiungere un certo ambientalismo liberal e progressista. 
Non c’è nulla da fare, l’ideologia, per quanto ammantata di ottimi propositi, è sempre nemica 
dell’uomo. 
G. Amato, su L’Occidentale, 9 dicembre 2009    
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