
                                                                                                                              
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                  01.Novembre 2021 
 
 
Mentre l'orologio del nostro pianeta si avvicina alla mezzanotte, i leader mondiali sono pronti a 
convergere il mese prossimo a Glasgow al COP26 per trovare nuove scuse, nuovi obiettivi simbolici 
e nuovi modi per mettere a tacere le vere voci progressiste che si oppongono a loro. 
 
Il cambiamento climatico è reale, è qui, ed è un'emergenza. Ma la storia ci ha mostrato che coloro 
che avrebbero dovuto guidarci fuori da questa crisi sono così accecati dal capitale e dai potenti 
interessi privati che hanno deciso che la Terra stessa è un piccolo prezzo da pagare per gli yacht, le 
ville, i jet privati e i profitti record dell'1%. Si riuniranno, si mescoleranno a cena e a bere, e 
predicheranno il loro impegno per obiettivi e traguardi insufficienti. Poi non riusciranno a 
raggiungere nemmeno quelli. 
 
Ci rifiutiamo di sederci comodi mentre nessuno guida. Questo novembre, unitevi a Noam 
Chomsky, Yanis Varoufakis, Caroline Lucas e molti altri progressisti nel dire: COP OFF! 
 
In un evento online di tre giorni, DiEM25 riunirà i progressisti di tutto il mondo per discutere 
alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo, con idee che non sentirete al COP26. Perché? 
Per il pericolo che rappresentano per il business-as-usual: cambiamento reale, obiettivi reali e 
soluzioni reali. 
 
Il programma completo: 
 
Domenica 14.11.2021 
 

18:00 Misurare e alimentare il progresso: Infrangere i paradigmi della crescita  
Ospiti: Jason Hickel (antropologo economico), Max Ajl (autore) 
Moderatrice: Defne Dalkara 
 
20:00 Cambiamento sociale ORA: Notizie dalla terra  
Ospiti:,Marijn van der Geer (Extinction Rebellion), Zack Exley (consulente politico), 
Johannes Fehr (DiEM25 Ala Elettorale Tedesca) 
Moderatrice: Antonia Jakobi  
 

Lunedì 15.11.2021 
 

16:00 Giustizia per tutti gli esseri viventi: Gli animali e la transizione verde 
Ospiti: Steve Best (filosofo), Christine Teunissen (Partito per gli Animali NL), Anita Krajnc 
(Movimento Salva Animali) 
Moderatore: Dušan Pajović 
 
18:00 Stessa tempesta, barche diverse: Il Sud globale  



Ospiti: Harpreet K Paul (Perspectives on a Global Green New Deal), Joenia Wapichana 
(Congresswoman Brazil), Manon Aubry (Global Alliance for a Green New Deal) 
Moderatore: Lucas Febraro 

 
20:00 Realismo visionario: Un futuro verde oltre il capitalismo 
Ospiti: Yanis Varoufakis (economista, co-fondatore di DiEM25), Ann Pettifor (economista), 
Noam Chomsky (filosofo, membro dell'Advisory panel di DiEM25) 
 

Martedì 16.11.2021 
 
16:00 Guerre sulla vita: Le forze armate e l'emergenza climatica 
Ospiti:  Lorah Steichen (National Priorities Project ) , Medea Benjamin (Co-fondatrice di Code 
Pink), Doug Weir (Direttore dell'Osservatorio Conflitti e Ambiente) 
Moderatore: Amir Kiyaei 
 
18:00 Green New Deal(s): La prossima era della politica 
Ospiti: Dušan Pajović (coordinatore della campagna Green New Deal for Europe per DiEM25), 
Caroline Lucas (Green Party UK), Paola Vega Rodriguez (politologa costaricana) 
Moderatrice: Maja Pelević 
 
20:00 Un'ecologia femminista: Distruggere la gerarchia di genere 
Ospiti: Sabrina Fernandes (sociologa),  
Moderatrice: Zoe Lujic 
 
COP OFF: Conferenza alternativa sul clima di DiEM25, sarà livestreamed sul canale YouTube di 
DiEM25. 

https://www.youtube.com/c/diem25official
https://www.youtube.com/c/diem25official

