
 
 
 
 

"Superare la crisi attraverso la Green Economy" 

La Speaker Nancy Pelosi ribadisce la leadership americana nella lotta ai 
cambiamenti climatici 

Nel suo tour italiano Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti del Congresso 
degli Stati Uniti, ha voluto incontrare gli studenti di alcuni centri d'eccellenza per la 
formazione: Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche, Università John Cabot di 
Roma e l'American University of Rome. L'evento si è tenuto oggi presso il Centro Studi 
Americani ed ha costituito un' importante occasione di confronto sul tema "Tackling 
Climate Change: The Way Forward to Copenhagen" al quale sono intervenuti: Giuliano 
Amato – Presidente del Centro Studi Americani; Corrado Clini – Direttore Generale del 
Ministero dell'Ambiente; Antonio Navarra – Presidente del Centro Euro-Mediterraneo per 
i Cambiamenti Climatici ; Edward Markey, George Miller , John Larson, Rosa DeLauro, 
William Pascrell, Anna Eshoo, e Michael Capuano - Membri del Congresso americano. 

Giuliano Amato ha dato il via al dibattito, riconoscendo la scarsa incisività delle azioni del 
passato ed evidenziando la necessità di un intervento globale congiunto nella lotta ai 
cambiamenti climatici. 

La delegazione americana ha subito mostrato un cambiamento d'approccio verso tale sfida, 
ponendo l'accento sul peso degli investimenti alla ricerca nel piano di rilancio 
dell'economia approvato dal Congresso pochi giorni fa. Come ricordato dalla Speaker, 
l'intento della nuova amministrazione Obama, è proprio quello di fondare la green 
economy sullo stimolo alle nuove tecnologie, sulle fonti rinnovabili, sui biocombustibili e 
sullo sviluppo delle smart grids, attraverso meccanismi di mercato coadiuvati solo 
inizialmente da interventi statali che da un lato garantiscano gli investimenti e dall'altro 
assicurino la tutela dei consumatori. 

Corrado Clini, riconoscendo gli errori dell'azione unilaterale dell'Unione Europea, ha 
auspicato un'azione congiunta USA – UE, fondata su una piattaforma comune per lo 
sviluppo e l'incentivazione armonizzata a livello globale delle nuove low carbon 
technologies. 

La Speaker Pelosi, rispondendo alla domanda di un partecipante al Master Safe, ha 
ribadito la volontà della nuova amministrazione Obama di assumere la leadership nella 
lotta ai cambiamenti climatici anche nei prossimi meeting internazionali dal G8 a 
Copenhagen sottolineando però la volontà di diffondere un approccio market oriented 
piuttosto che seguendo quello top-down finora adottato. 



A conclusione dell'evento la Speaker Pelosi ha voluto incontrare personalmente i 
rappresentanti della Safe; nell'incontro si è soffermata su alcuni punti del suo intervento, 
spiegando la posizione americana su questi temi, fortemente rinnovata e rinvigorita dal 
nuovo Presidente Barack Obama. Safe ha quindi potuto consegnare in dono alla Speaker 
Pelosi, un certificato di abbattimento delle emissioni per un viaggio a Roma da 
Washington DC e l'ultima ricerca del Centro Studi Safe "Le nuove frontiere del gas". 
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A conclusione dell’evento la Speaker Pelosi ha voluto incontrare personalmente i rappresentanti 
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Nancy Pelosi, superare crisi con green economy   
 

Nel suo tour italiano Nancy Pelosi, speaker della Camera dei 
Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, ha incontrato gli 
studenti di alcuni centri d'eccellenza per la formazione: Master Safe 
in Gestione delle Risorse Energetiche, Università John Cabot di 
Roma e l'American University of Rome. L'evento si è tenuto martedì 
presso il Centro Studi ...  

 

 

 

 

 



 

CLIMA: CLINI (MIN. AMBIENTE),SERVE INIZIATIVA COMUNE UE-USA  

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'Unione Europea e gli Stati Uniti devono impegnarsi insieme per 
trovare e mettere in atto una strategia per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e 
cambiare il sistema energetico globale. Questo e' l'invito di Corrado Clini, Direttore 
Generale del ministero dell'Ambiente, espresso durante una conferenza moderata dalla 
speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, dal titolo 'Fronteggiare i 
cambiamenti climatici: la strada verso Copenhagen' presso il Centro italiano di studi 
americani oggi a Roma. ''Un'iniziativa comune di Ue e Usa sara' molto piu' efficace di anni 
di negoziazioni'', ha aggiunto Clini, secondo cui il comune impegno dovrebbe portare a una 
''concreta piattaforma bilaterale'' per lo sviluppo di standard comuni verso un'economia a 
bassa emissione, per incentivare tecnologie di energia e trasporti puliti, e incrementare le 
partnership con le economie emergenti (Brasile, Cina, India, Messico e Sud Africa) e infine 
sostenere i paesi in via di sviluppo nel loro contrasto ai cambiamenti climatici. (ANSA). KVI-
KUI/VIT  

 

 

Pelosi: «Il clima è la sfida globale» 

 

La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha ribadito a Roma l'approccio di ascolto e 
cooperazione dell'amministrazione Obama in materia di cambiamenti climatici. «Una sfida 
globale che richiede soluzioni globali, in concerto con l'Unione Europea» 

Quella del cambiamento climatico è una sfida globale che necessita di soluzioni altrettanto globali. 
Lo ha ribadito la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, aprendo il 
convegno sul cambiamento climatico organizzato dal Centro italiano di studi americani a Roma. "Il 
cambiamento climatico è una sfida globale che richiede soluzioni globali, in concerto con l'Unione 
Europea", così Pelosi sottolineando che l'approccio della nuova amministrazione Obama è quello 
dell'ascolto e della cooperazione con gli alleati. Ieri, nel corso del suo intervento a Montecitorio, 
Pelosi aveva ricordato l'obiettivo di Barack Obama di ridurre dell'80% le emissioni di CO2 entro il 
2050, che la speaker della Camera ha auspicato possa trasformasi in legge negli Stati Uniti prima 
del vertice di Copenhagen in programma a dicembre. 



I governi non hanno scelta, devono affrontare la sfida del cambiamento climatico, ha spiegato la 
speaker della Camera Usa Nancy Pelosi al convegno del centro studi americani dal titolo 
'Affrontare il cambiamento climatico: la strada verso Copenaghen'. "Non abbiamo scelta, dobbiamo 
affrontare la sfida del cambiamento climatico - ha detto Pelosi - la scienza ci può aiutare a costruire 
case pulite e nuovi posti di lavoro". L'approccio scientifico per la rappresentante degli Stati Uniti è 
prioritario per risolvere le questioni legate al riscaldamento globale: "la scienza è la risposta alle 
nostre preghiere" ha sottolineato Pelosi ricordando che negli Stati Uniti il dibattito sul cambiamento 
climatico interessa un vasto spettro di posizioni che arriva fino a quelle rappresentate dagli 
Evangelici. 
L'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, moderatore del dibattito, dal canto suo ha 
sottolineato che è ora di passare dalla fase "yes we can" alla fase "yes we do", sottolineando 
l'importanza di "una nuova strategia comune tra Stati Uniti e Unione Europea sul fronte del 
cambiamento climatico", che sia opportunamente supportata sul fronte finanziario. La speaker della 
Camera Usa ha assicurato che l'America dopo l'elezione di Barak Obama sarà alla guida dei 
processi di cambiamenti necessari, "saremo con voi per affrontare e risolvere questo problema" ha 
concluso Nancy Pelosi. 
 

 
 

Pelosi: Usa e Ue, prima linea condivisa nella lotta  ai gas serra 

 

Una sfida globale richiede soluzioni globali: di questo è profondamente convinta la speaker italo-

americana 

Mai più ai margini della lotta ai cambiamenti climatici ma in posizione di leader a fianco dell’Unione 
Europea: questa è la promessa espressa dal presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy 
Pelosi, dalla conferenza svoltasi oggi presso il Centro italiano di studi americani. L’incontro, dal titolo 
“Fronteggiare i cambiamenti climatici: la strada verso Copenhagen”, è stato l’occasione per ribadire la 
direzione intrapresa dall’amministrazione Obama nella attuale questione climatica: “Il cambiamento 
climatico è una sfida globale che richiede soluzioni globali, in concerto con l’Unione europea”. L’auspicio di 
cui si sta facendo voce la speaker della Camera Usa è che l’obiettivo proposto dal neo presidente – 
ridurre dell’80% le emissioni di anidride carbonica entro il 2050 – possa tradursi in legge prima del 
vertice di Copenaghen di dicembre. “Non abbiamo scelta, dobbiamo affrontare la sfida del cambiamento 
climatico – ha detto Pelosi – la scienza ci può aiutare a costruire case pulite e nuovi posti di lavoro”. 
E sulla necessità di un impegno congiunto ha insistito anche Corrado Clini, Direttore Generale del 
ministero dell’Ambiente secondo cui il comune sforzo UE-USA risulterebbe molto più efficace di anni di 
negoziazioni. L’invito di Clini è dunque che le due potenze mettano in atto una “concreta piattaforma 
bilaterale” per la definizione di standard comuni che guidino verso un’economia a basso carbonio, 
incentivando le tecnologie verdi, incrementando le partnership con i Paesi emergenti e il sostegno a quelli 
in via di sviluppo. 

 

 

 



 

 

La crisi mondiale secondo Pelosi raccontata 
da una studentessa pugliese 
 
 
 

Da Elisabetta 
MANDESE  
partecipante al Master 
Safe riceviamo e 
pubblichiamo:  
 
   

ROMA - Ieri mattina alle 
ore 10,00, presso il 
centro studi americano a 
Roma, si è svolto un 
incontro tra il presidente 
della camera dei 
rappresentanti USA, 
Nancy Pelosi - 
accompagnata da alcuni 
membri del Congresso - 
ed una ristretta 
rappresentanza di 
studenti italiani e 
americani sul tema "The 

way forward Copenhagen". All'evento è stata espressamente richiesta la presenza del 
gruppo di partecipanti alla X edizione del master SAFE (Sostenibilità ambientale delle 
fonti energetiche). 
 
 L'incontro ha rivelato da subito la sua natura diplomatica, evidenziandosi l'intento di 
creare non tanto uno scambio di dati o informazioni tecniche quanto piuttosto il 
proposito di aprirsi al dialogo. Ciò che è apparso è stato infatti la precisa intenzione di 
promuovere presupposti diversi  da quelli che avevano caratterizzato l'incontro a 
Kyoto del '97.  
 
Da buona moderatrice lo Speaker Pelosi ha coordinato i vari interventi dando 
consistente spazio all'ascolto. E' stata sottolineata l'importanza della scienza - a cui, 
infatti, verrà dato più spazio - e la necessità di organizzare la ricerca scientifica per 
raggiungere un coordinamento a livello globale. Si è evidenziata inoltre l'intenzione, 
da parte di venti Stati, di seguire gli standard di emissione delle automobili fissati dalla 
California. Ed infine, sul filone di una rottura col passato, si è affrontato il tema della 
Green Economy come propulsore per la creazione di nuovi posti di lavoro.  

E' interessante considerare alla luce dei discorsi aperti come la questione della crisi 
dell’economia e dei problemi legati al riscaldamento climatico inneschino una sinergia 
di leve a cui occorre far capo ed in particolar modo quella legata all'utilizzo di fonti di 
energia alternative. In quest'ottica la situazione che stiamo vivendo deve esser vista 
come un'opportunità che accelera i cambiamenti necessari 

 

 


