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Cambiamenti climatici, il mondo alla deriva
Questo è il preoccupante quadro descritto al Rome Symposium 2017 dagli esperti
internazionali

d e a t y

8 maggio 2017 - ore 11:40 | Redatto da Meteo.it (/chi-siamo/)

Il clima sta cambiando e se non intervieniamo in tempo rapidi mettiamo a rischio la nostra
esistenza: in gioco c'è il futuro dell'umanità. Questo emerge da un documento redatto da oltre 15
scenziati ed esperti internazionali, riuniti nella sede dell'Agenzia Spaziale Europea, che è stato
presentato al Rome Symposium 2017, all'evento 'The World at a Turning Point'. Il mondo sta
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presentato al Rome Symposium 2017, all'evento 'The World at a Turning Point'. Il mondo sta
andando alla deriva: nel manifesto si evidenzia come "il mondo si stia muovendo verso caos, in

diverse parti del globo a causa di crescenti livelli di deprivazione, insicurezza alimentare,
migrazioni, con itti, povertà".
Bisogna fare di più. Subito. Gli accordi di Parigi sono passi importanti compiuti nella giusta
direzione, ma ai leader del mondo viene chiesto di più. Gli esperti chiedono "una coalizione
globale di leader illuminati di governi, aziende, religioni, istituzioni nanziarie, scienziati ed
educatori, per un'azione contro l'emergenza climatica". All'incontro hanno partecipato anche l'ex
presidente dell'Urss e premio Nobel Mikhail Gorbachev e Joseph Ratzinger - Benedetto XVI che
concordano sul fatto che il cambiamento climatico sia un pericolo e una delle s de dell'umanità. "Il
nostro Pianeta è minacciato da due pericoli - ha osservato Mikhail Gorbachev - Il primo: l'arma
nucleare e la nuova corsa agli armamenti. Il secondo: il cambiamento climatico globale".

"Senza una coscienza globale, e una presa di consapevolezza da parte dei cittadini - ha osservato il
presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano - è impossibile per gli Stati risolvere i problemi
della società, a cominciare dalla lotta ai cambiamenti climatici."
La proposta è quella di promuovere delle class action, diversi cate Paese per Paese, in modo da
agire sui singoli temi, a partire dall'inquinamento dell'aria per arrivare al consumo di suolo.
"Questo - continua Angelo Schiano - è un modo per tentare di intraprendere una strada che porti
dalle parole ai fatti, puntando dritto il dito contro l'inadempienza."
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Sabbia del Sahara in arrivo
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sahariano direttamente sull'Italia
Venerdì picchi di 35 gradi in Sicilia. Al Nord
giornate più nuvolose, a tratti piovose
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Oslo green: nasce l'aeroporto sostenibile
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