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Il mondo è nelle nostre mani, le soluzioni per evitare una
catastrofe ecologica esistono, applicarle è solo questione di
volontà politica. Questa è un’ottima notizia. Il tempo che ci
rimane per intervenire è però molto limitato, ci spiega Lester
Brown uno dei più influenti ambientalisti del mondo. Se non
interviene la nostra generazione, i nostri figli non ne
avranno più la possibilità. Di questo si dovrebbe occupare la
politica, non di puttane in Parlamento e della casa di
Tulliani a Montecarlo. Le centrali elettriche a carbone vanno
chiuse, ora e per sempre, sta già succedendo nel mondo, che si
inizi anche in Italia. Organizzatevi, collegatevi ai movimenti
internazionali che hanno già ottenuto la cancellazione di
decine di centrali a carbone. Informatevi e agite per i vostri
figli.
Intervista a Lester R. Brown, ambientalista, economista,
scrittore:
Una coda di auto lunga cento miglia ( espandi | comprimi)
Salve Cesena e congratulazioni per il lancio di Woodstock
Five-Star. Anche se non fisicamente, sono con voi con lo
spirito. Il mio nome è Lester Brown. Lavoro alla ricerca e
alla produzione di testi sulle questioni ambientali e sono il
presidente dell’Earth Policy Institute, un istituto di ricerca
ambientale no-profit a Washington, DC.
L’energia solare dell’Algeria ( espandi | comprimi)
Dobbiamo pensare a come porre un freno al nostro utilizzo di
carburanti fossili, in primo luogo il carbone, ma anche il
petrolio. Stiamo assistendo a una situazione in cui

linnalzamento del livello del mare, causato dallo
scioglimento dei ghiacciai, da solo può inondare molte città
costiere, ma anche tutte le risaie sul delta dei fiumi
asiatici.
Chiudere tutte le centrali elettriche a carbone ( espandi |
comprimi)
Nel complesso dell’intera economia possiamo ridurre
drasticamente l’uso di energia e le emissioni di carbonio e
nel frattempo stabilizzare il clima per le generazioni future.
Spesso mi sono posto questa domanda: Visto tutti i problemi
che affrontiamo nel mondo, come può uno essere ottimista? Come
potete essere speranzosi per il futuro?

