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Lo scorso maggio, quando abbiamo chiuso il film Con quale diritto, il Potere inscenava 
le baruffe della campagna elettorale; di fatto pero stabiliva larghe intese sui mega-progetti 
clima-alteranti, con tutto il loro impatto ambientale e finanziario, nel quadro di legalizzata 
corruzione che il diritto vigente garantisce alle partnership pubblico-private del West. 

Passati sei mesi la scena cambia e comincia un nuovo film, tutto da captare di qui in poi: 
il Green New Deal. Dopo la Green Revolution - la guerra finale ai contadini scatenata 
da Monsanto, Bayer, Basf, ecc. - un altro fronte sedicente green si e aperto, 
e ora il Potere stesso si presenta verde! Ma quale verde non cancellerebbe nemmeno Tap? 
Il Potere e verde di avidita, come sempre; ma anche di paura. 

Il Green New Deale la risposta a movimenti e studiosi che contrastano l'ingiustizia climatica 
e sociale, l' estrattivismo autoritario di fossili, l 'agribusiness, le servitu militari. 
E reazione a movimenti che maturano lotte di sapere, visione e nuovi paradigmi: 
i presupposti stessi della capacita di govemo. Pertanto e una replica dettata dalla paura, 
che i movimenti possono andare fieri di avere instillato; senza distrarsi pero. 

I movimenti stanno trovando la strada e il Potere scippa i loro temi, confonde, disorienta. 
E verosimilmente cova giga-progetti tanto lucrativi quanto disastrosi. Comunque acuisce 
un contrasto essenziale: nella comunicazione, o piuttosto nella cultura. 

La giustizia climatica-ambientale e sociale puo vincere, perche nulla puo resistere a un'idea 

quando il suo tempo e maturo. 

La proiezione del film Con quale diritto, i1 7 settembre scorso al Lido di Venezia, ha concluso 
la giomata piu leonina della Mostra cinematografica dall'occupazione del 1968. 

Nel giro di venti ore, un'azione di contrasto a grandi navi, poi l'occupazione del red carpet, 
e migliaia di persone da tutta Europa nel corteo del Climate Camp. Primo momenta 
esplicitamente unitario tra i movimenti italiani del NO (NO MOSE, NO Grandi Navi, NO TA V, 

NO TAP, NO MUOS, NO Dorsale Adriatica, NO Gasaran) con quelli della disobbedienza 
climatica in Europa, Fridays for Future, Ende GeJande, Reclaim the Power e con nuovi media 
indipendenti europei, tutti in lotta contra 1' estrattivismo per la giustizia sociale, ambientale, 
climatica, economica. E per la ripresa cognitiva. 

In ottobre, poi, i1 documento di Napoli dei Fridays for Future ha confermato l'unita di azione 

contro ogni grande opera inutile e dannosa, che devasta ambientalmente, economicamente 
e politicamente i territori senza coinvolgere gli abitanti nella propria autodetenninazione. 

https://www.trancemedia.eu/riunione-editori/con-quale-diritto-autunno-2019/
https://www.veniceclimatecamp.com/it/#7-settembre
https://www.veniceclimatecamp.com/it/#7-settembre
https://www.fridaysforfutureitalia.it/report-2-assemblea-nazionale


La produzione indipendente,
un nuovo Dogma adatto ai tempi

https://www.trancemedia.eu/riunione-editori/con-quale-diritto-autunno-2019/






https://www.trancemedia.eu/riunione-editori/con-quale-diritto-autunno-2019/
https://www.veniceclimatecamp.com/it/#7-settembre
https://cinemambiente.it/wp-content/uploads/2019/05/CINEMAMBIENTE_2019_Programma.pdf
https://www.facebook.com/cinespritz.csoagabrio.5?__tn__=K-R&eid=ARCBrkoVRBCLzcAJXT7MjbFmQG8HF9eWKujI8ieEBLvUGgBgTurzrdo2bMCjcRu04gW2-KuoG5uc7gwo&fref=mentions
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