
++ Extinction Rebellion annuncia un'ondata mirata e pacifica di azioni dirette
contro  i  responsabili  decisionali  nel  mondo  dell'industria  e  della  politica  a
Berlino a maggio 2020 ++

Berlino 23.01.2020 - Extinction Rebellion Germania sta pianificando blocchi in tutta
la  capitale  con migliaia  di  persone,  a  partire  dal  4  maggio.  Con numerosi  atti  di
disobbedienza civile, XR Germania continuerà a prendere di mira il governo federale,
i ministeri, le lobby e le sedi aziendali.

"Torneremo, perché il 2020 è l'anno cruciale in cui i politici dovranno prendere le
decisioni di importanza vitale necessarie per evitare l'imminente catastrofe climatica
e fermare il  collasso degli  ecosistemi," afferma Annemarie Botzki, addetta stampa
della XR.

"Useremo un'azione mirata e pacifica per aumentare la pressione sul governo e sulle
aziende. Non accetteremo più che un piccolo numero di persone che agiscono per
interessi  aziendali  e di  mercato continui  a distruggere il  futuro di tutti," ha detto
Botzki.

L'ondata di ribellione della  XR inizierà  due settimane dopo il  ‘Fridays for Future
Global Strike’, che si terrà il 24 aprile. La città di Berlino è stata nuovamente scelta
come obiettivo, perché la città è sede del governo federale, oltre che di lobby e di
imprese commerciali.  Questi ultimi continuano tutti ad ostacolare la protezione del
clima, che è vitale per la sopravvivenza. 

"Come terzo  paese  più  ricco  del  mondo,  la  Germania  si  sta  sottraendo  alla  sua
responsabilità  globale.  Convochiamo  un'Assemblea  dei  cittadini  per  capire  come
possiamo diventare climaticamente neutrali entro il 2025 e sostenere coloro che sono
già stati colpiti. I Paesi ricchi e industrializzati hanno la responsabilità di ridurre le
emissioni più velocemente dei Paesi più poveri del sud del mondo, che stanno già
soffrendo le conseguenze della crisi climatica," dice Tino Pfaff, addetto stampa della
XR.

"Ci aspettiamo che il numero di persone che si uniranno all'ondata di ribellione a
Berlino sia tre volte superiore a quello dello scorso ottobre. In modo pacifico, ma
risoluto,  sconvolgeremo  Berlino  per  una  settimana.  La  nostra  preoccupazione
riguarda un interesse di tutta  l’umanità e  non può più essere ignorato",  ha detto
Pfaff.

Un numero crescente di persone si sta unendo ad Extinction Rebellion. Il movimento
conta ad oggi oltre 130 filiali locali in Germania, con circa 20.000 attivisti. In tutto il
mondo  il  movimento  è  presente  in  72  Paesi  in  sei  continenti.  Con circa  200.000
ribelli* in tutto il mondo, Extinction Rebellion è in costante crescita, soprattutto nei
Paesi del sud del mondo.

"Mia figlia  ha 4 anni.  Nel  2050 ne avrà 34 e  vivrà in  un mondo completamente
diverso. Quel mondo non sarà una sua decisione. È quello che decidiamo noi adesso.
Mi  sono unita  ad  Extinction  Rebellion  proprio  perché  mia  figlia  possa  avere  un



futuro  senza  crisi  umanitarie  permanenti",  ha  detto  Ann  Rapp,  31  anni,  di
Lengenfeld. 

Extinction Rebellion sta attualmente formando alleanze a livello locale, nazionale e
comunitario con altri attori del movimento per la giustizia climatica e della società
civile, per promuovere ulteriormente un’attenuazione del cambiamento climatico nel
2020.

Le azioni a Berlino sono solo l'inizio. In estate azioni coordinate a livello europeo
saranno estese a tutto il continente. Extinction Rebellion aumenterà la pressione fino a
quando la politica non interverrà finalmente per prevenire il collasso climatico e la
distruzione degli ecosistemi. 
Il 2020 è un anno cruciale per il futuro dell'umanità.
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