ribellione globale aprile 2022
panoramica_
All’inizio di Aprile, Scientist Rebellion (SR) porterà
avanti proteste in tui i continenti del Pianeta.
Abbiamo intenzione di mobilitare 1000 scienziati
in più di 20 Paesi che prendano parte ad azioni di
disobbedienza civile direa e non-violenta. Durante
la conferenza delle Nazioni Unite COP26 SR ha fao
la storia: per la prima volta si è verificato un arresto in
massa di scienziati, i quali hanno bloccato il traﬀico per
protestare contro l’inazione dei governi verso la crisi
climatica.
SR si organizza globalmente in maniera orizzontale:
cioè significa che, nei diversi paesi, il potere decisionale
è decentralizzato e coloro che sono coinvolti nelle azioni
decidono cosa sia migliore per il proprio contesto.
Supportiamo ogni tipo di azione nonviolenta,
includendo azioni ad alto impao in cui si viola la legge.

perchè gli scienziati hanno il dovere di ribellarsi_
Per decenni la comunità scientifica ha comunicato la gravità
della situazione - abbiamo avvisato i governi, anche facendo
ricorso a un linguaggio “forte”, ma le emissioni hanno
continuato a crescere esponenzialmente. I governi non
hanno mostrato alcuna volontà concreta ne senso di
responsabilità nel prevenire le soﬀerenze di massa legate alla
crisi climatica ed ecologica, che hanno già raggiunto una
scala senza precedenti. È dunque nostra responsabilità
essere d’esempio nel mostrare l’entita’ di questa crisi.
Gli scienziati hanno una conoscenza profonda della crisi
climatica ed ecologica ma a tale consapevolezza corrisponde
anche la responsabilità di agire - se gli scienziati non
prendono parte all’azione di protesta, come possiamo
aspearci che lo faccia la ciadinanza? Come si suol dire
“Coloro che hanno il privilegio di conoscere, hanno il dovere
di agire.”
Con questa azione, mostreremo al mondo non solo quanto
siamo terrorizzati dalla crisi climatica, ma come la resistenza
civile globale e di massa debba essere parte della soluzione. Il
crescente coinvolgimento degli scienziati nell'aivismo, in
particolare quando si traa di azioni potenzialmente illegali
che conducano all’arresto, aumenta la credibilità della
disobbedienza civile.

programma delle azioni di protesta
Lunedì 4 Aprile
Pubblicazione rapporto IPCC
Lo scorso Agosto un gruppo di scienziati ha divulgato - in anticipo e
nella versione non correa dai governi - parte del report scrio dal
gruppo di lavoro intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC),
preoccupati che alcuni aspei delle sue conclusioni possano essere
diluiti nel processo di stesura da parte dei policymakers.
Lunedì 4 Aprile verrà pubblicata dall'ONU la versione finale del report
IPCC.

Mercoledì 6 Aprile
Azioni ad alto impatto
Il nostro piano prevede che i vari Paesi svolgano le loro azioni
principali il giorno mercoledì 6 Aprile. Vogliamo eﬀeuare una
chiamata globale alla disobbedienza civile contro questi Governi che ci
stanno portando verso il collasso della società. Perché siamo già in
ritardo. "L'obieivo dell’+1.5º è morto. Rivoluzione climatica ora.”
Anche se i politici continuano a sostenere che l’obieivo di contenere
l’aumento della temperatura globale a meno di 1.5℃ rispeo ai livelli
pre-industriali è ancora raggiungibile, l’evidenza scientifica ci dice che
questo è praticamente impossibile. Già a partire dal 2030 potremmo
essere travolti dal collasso degli ecosistemi indispensabili per la nostra
vita. esto dimostra il fallimento delle politiche auate finora. I
cambiamenti economici, sociali, e politici necessari per fronteggiare
adeguatamente la crisi climatica ed ecologica hanno le dimensioni di
una vera e propria rivoluzione.

Venerdì 8 e Sabato 9:
Azioni a basso impatto e TeachIns
Il venerdi e il sabato invitiamo i gruppi nei vari Paesi a svolgere azioni
a basso impao e di insegnamento (teach-in). este azioni saranno
volte ad aumentare il numero di persone coinvolte nel movimento
utilizzando l’eﬀeo dimostrativo: “se loro si spingono così in là da farsi
arrestare, io almeno mi siedo in mezzo alla strada”.

Le azioni ad alto impao varieranno da continente a
continente. In Europa ci sarà un alto livello di
sacrificio: alcuni di noi saranno arrestati e
probabilmente incarcerati per azioni nonviolente,
come occupazione di suolo pubblico.
A livello internazionale, abbiamo eﬀeuato azioni che
hanno causato danni alla proprieta’ privata diverse
volte (come lanciare della vernice contro un edificio
ospitante l’organizzazione bersaglio dell’azione). Puoi
trovare i video delle azioni passate qui.

La disobbedienza civile a basso impao (che è
generalmente dirompente ma non conduce ad arresto)
può servire sia come complemento ad azioni a più alto
impao, sia come mezzo per i nuovi aivisti per
meersi alla prova con questa nuova esperienza e capire
ciò che sono disposti a fare. Supportiamo azioni che
variano dall’alto al basso rischio e impao, purché non
violente.
Esempi di azioni passate a basso impao sono:
incollare articoli scientifici sulla crisi negli edifici
governativi o nelle università, digiuni prolungati e
didaica improvvisata in strada. Le guide per queste
azioni sono disponibili nel nostro sito web.

Le aività didaiche in strada (“teach-in”) sono un
modo per aivisti ed educatori di presentare la verità
sulla crisi eco-climatica a un pubblico più ampio,
discutendo la gravità della situazione e la necessità di
una disobbedienza civile nonviolenta. Per chiunque
voglia organizzare questo tipo di aività abbiamo
materiali già pronti e disponibili alla nostra pagina
delle risorse.

come mobilitarsi per aprile
→ Contatta i gruppi locali
Parla della mobilitazione, chiedi se possono diﬀonderla sui social media e annunciarla ai
loro membri.

→ Crea chat di gruppo su Signal e
aggiungi le persone interessate al
Da lì puoi creare un nuovo gruppo focalizzato solo sull’azione, dove partecipano soltanto le
persone più fidate e dove possono essere condivise le informazioni sensibili. Ricorda di non
condividere pubblicamente i deagli del luogo e dell'ora esai dell'azione, per evitare la
presenza della polizia lì. Consigliamo vivamente Signal invece di WhatsApp o Telegram
poiché è stato dimostrato che questi non sono sicuri. Ovviamente questa è una decisione
che spea ai diversi Paesi.

→ Organizza conferenze in persona
all’università e negli istituti di istruzione
Per favore facci sapere quando sono programmate le conferenze, in modo che possiamo
aiutare con pubblicità e finanziamenti. Puoi trovare esempi di interventi passati nella pagina
delle risorse. Sentiti libero di prendere spunto e modificarli come preferisci.
Fai il tuo intervento e sii preciso, ma ricorda di mantenerlo emotivo! i si traa di
responsabilità morale, collasso climatico e implicazioni per i ciadini, nonché della
soﬀerenza delle generazioni future.
È importante pubblicizzare la conferenza. Ricorda che abbiamo un obieivo: mobilitare la
comunità scientifica. Possiamo aiutare con:
• Inviare un'e-mail all'intera università prima dell'evento per aumentare la partecipazione
• Pubblicità sul nostro sito Web e sui social media
Abbiamo oenuto dei finanziamenti in grado di coprire le spese associate alla mobilitazione
e all’azione.
Se l'università/istituto di istruzione non ti dà uno spazio, prenditelo! Se è una giornata di
sole, perché non all'aperto? Scegli uno spazio in un giardino universitario, porta con te un
tavolo e una lavagna e occupalo.

→ Organizza riunioni online
settimanali per il tuo Paese
È molto importante coinvolgere nuove persone! Rimani in
contao, pia nifica azioni semplici come "Dipingi le strade"
o lascia che ti aiutino con le conferenze/lascia che
intervengano con le proprie idee⁈
Organizza workshop subito dopo le conferenze: ADNV
(azione direa nonviolenta), conoscenza legale di base… e
pubblicizzali durante le conferenze per aumentare la
partecipazione.

FAQ
Chi è uno scienziato?
Chiunque abbia il privilegio di comprendere la scienza alla base della crisi in misura largamente maggiore rispeo al
pubblico generale.

Come giustificare la violazione della legge?
La ricerca nelle scienze sociali mostra che la disobbedienza civile nonviolenta è uno degli approcci più eﬀicaci per
oenere un rapido cambiamento sociale. Il sistema che ha creato le nostre leggi è lo stesso sistema che ci sta
spingendo al collasso sociale. Violando la legge con ai strategici e mirati di disobbedienza civile, che possono
includere il blocco delle strade, danni a proprietà e arresti di massa, non solo mostriamo la nostra sfida al sistema,
ma anche il prezzo personale che siamo disposti a pagare quando lo facciamo.

È troppo tardi, perché preoccuparsi?
Milioni, se non miliardi, di vite sono già state perse guardando soltanto ai profii economici - e molte più vite nel
prossimo futuro. Senza un cambiamento della società senza precedenti, rischiamo il collasso della civilizzazione nel
corso di questo secolo. La posta in gioco è la sopravvivenza stessa della maggior parte della vita sulla Terra. È
fondamentale ricordare che abbiamo ancora tempo per agire. Ogni piccolo decremento delle emissioni conta perché
ogni aumento della temperatura media sulla Terra significherà più morti e soﬀerenze. Conosciamo la teoria su come
aﬀrontare questa crisi e come evitare il peggio: il problema non è scientifico ma politico.

Scientist Rebellion
Il nostro obieivo è creare un movimento veramente globale e radicale nel portare la verità scientifica, che dia quella
tanto necessaria credibilità al più ampio movimento climatico. C'è una persistente percezione pubblica che gli
aivisti siano estremisti che stanno esagerando il problema e reagendo in modo eccessivo infrangendo le regole.
esta percezione è spesso aiutata dai ritrai fuorvianti della stampa.
Dipingere in questo modo gli aivisti rallenta l'azione sulla crisi climatica ed
ecologica in un momento in cui è necessario avanzare rapidamente.

Bisogna essere tui scienziati per partecipare?
La maggior parte dei nostri aivisti ha un percorso di studi in scienze
naturali o sociali, ma molti dei nostri simpatizzanti e collaboratori non
hanno una preparazione scientifica universitaria. esto perché noi
crediamo che una comprensione di base del dato scientifico sia suﬀiciente
per far parte del movimento e dunque tui sono i benvenuti. Per le azioni,
prevediamo che due terzi delle persone coinvolte siano scienziati
(normalmente identificati in azione con camici bianchi da laboratorio).

Ribellati_
• Partecipa a una delle nostre presentazioni di zoom seimanali, il lunedì alle 18:00 GMT/19:00 CET
hps://us06web.zoom.us/j/81711623137
• Unisciti alla nostra chat Signal generale qui
• Unisciti al tuo gruppo nazionale - Inviaci un'e-mail a scientistrebellion_IT@protonmail.com
e vi meeremo in contao.
Se possibile, lavora a tempo pieno/part-time con noi fino a metà Aprile - possiamo provvedere alle
spese di sostentamento primarie per coloro che sono disposti a farlo. È assolutamente vitale che molti di noi
lascino il proprio lavoro e si concentrino interamente su questa mobilitazione.
Scrivici se ti interessa: scientistrebellion@protonmail.com
Visita il nostro sito Web per tue le altre risorse e informazioni: scientistrebellion.com

