
Sora nostra matre Terra 

.” Qualunque cosa capita alla terra, capita anche ai figli della terra”. Capriolo Zoppo 

‘Lettera agli studenti’. 

Nel 1967, più di 50 anni fa, un gruppo di ragazzi guidati da don Lorenzo 
Milani, dopo la bocciatura di alcuni di loro agli esami per la maturità magistrale, 
decisero di scrivere una lettera a una professoressa immaginaria di quel tempo, in cui 
la scuola era fortemente selezionatrice e, con le bocciature, censurava anche i modelli 
scolastici come quello innovativo e radicale della Scuola di Barbiana. Oggi, che i nodi 
del modello di sviluppo occidentale stanno venendo al pettine con i cambiamenti 
climatici e tutte le conseguenze a essi connesse, ci sentiamo di scrivere questo 
messaggio a voi studenti per stimolarvi a prendere in mano la situazione.  

Esattamente come chiede Greta Thunberg, la giovane svedese che 
nonostante i suoi 16 anni mostra una maturità politica da fare invidia ad ogni 
adulto. 

In un’intervista al ‘Guardian’, Greta ha detto: «Ho sentito parlare per la prima 
volta di cambiamento climatico quando avevo otto anni. Ho imparato che è una cosa 
creata dagli esseri umani. Mi dicevano di spegnere le luci per consumare meno 
elettricità e di riciclare la carta. Era strano, pensavo, che fossimo in grado di cambiare 
l’intera faccia del pianeta e il prezioso strato di atmosfera che lo rende la nostra casa: 
se eravamo capaci di fare questo, perché non ne sentivo parlare ovunque? Perché il 
clima non era la prima cosa di cui sentivo parlare quando accendevo la tv? Titoli, 
programmi radiofonici, giornali: non avrei dovuto sentir parlare d’altro, come se fosse 
in corso una guerra mondiale. Però i nostri leader politici non ne parlavano mai. Se 
usare i combustibili fossili minaccia la nostra esistenza, come è possibile che 
continuiamo a usarli? Perché non ci sono dei limiti? Perché non è illegale farlo? Perché 
nessuno parla dei pericoli del cambiamento climatico che è già in corso? E del fatto 
che duecento specie animali si estinguono ogni giorno? Ho la sindrome di Asperger e 
per me le cose sono bianche o nere. Guardo le persone che sono al potere e mi chiedo 
perché hanno reso le cose così complicate. Sento la gente dire che il cambiamento 
climatico è una minaccia alla nostra esistenza, però tutti vanno avanti come se niente 
fosse. Non possiamo più salvare il mondo rispettando le regole, perché le regole 
devono essere cambiate. Se vivrò cent’anni, sarò ancora qui nel 2103. Quello che 
facciamo o non facciamo ora, condizionerà tutta la mia vita e quella dei miei amici, dei 
nostri figli e dei loro nipoti. Gli adulti ci hanno deluso. E dato che la maggior parte di 
loro, compresi giornalisti e po-litici, continuano a ignorare la situazione, dobbiamo 
agire, oggi». 

Sulla chiamata di Greta, molti studenti di tutta Europa hanno iniziato a ritrovarsi, ogni 
venerdì, di fronte ai palazzi del potere, in Belgio, Germania, Svezia, Olanda, Australia, 
Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito… semplicemente per stare con i loro cartelli che 
chiedono conto agli adulti: «Dite di amare i vostri figli più di ogni cosa, invece 
gli state rubando il futuro». Molti studenti in molte nazioni, ma ancora molto pochi 
in Italia. Non notiamo in Italia lo stesso fermento che c’è all’estero e se dovesse 
essere perché pensate che i cambiamenti climatici non vi riguardano, vorremmo dirvi 
che vi sbagliate di grosso: niente più di questo fenomeno influirà sul vostro futuro, 
perché avrà effetti sulla disponibilità di acqua, sulla produzione di cibo, sulla sicurezza 
dei territori, sulle migrazioni. Vorremmo darvi un consiglio: fate emergere tutto 
l’egoismo che è in voi per difendere il vostro futuro, perché se la temperatura 



terrestre continuerà a salire la vostra vita sarà un inferno. Dunque parlatene, studiate, 
confrontatevi con gli esperti (le autogestioni potrebbero essere delle buone 
occasioni…) e poi alzate la voce per inchiodare chi può decidere alle sue gravi 
responsabilità. 

 La mattina del prossimo 15 marzo è indetto uno sciopero mondiale per il 
clima, promosso proprio dagli studenti. Non mancate questa occasione per 
iniziare un percorso: abbiamo poco tempo per rimediare ma possiamo ancora farlo. Ci 
avete prestato il futuro ed è tempo che lo riprendiate nelle vostre mani per renderlo 
sicuro, possibile e vivibile, non credete? 

Francesco Gesualdi Centro Nuovo modello di Sviluppo 
(già allievo di Barbiana e co-autore di Lettera a una professoressa) 

Sergio Venezia 
(Associazione CO-Energia – Progetti collettivi di Economia Solidale) 

Oreste Magni 
(Eco-istituto Valle del Ticino) 

Amalia Navoni 
(Coordinamento Lombardo Nord-Sud) 

Roberto Burlando 
(Docente di Economia Università di Torino) 

Mario Agostinelli 
(Associazione Energia Felice e Laudato Si’) 

Lidia Di Vece 
(Federazione Italiana Economia del Bene Comune) 

Tonino Perna 
(Ecolandia – Parco Ludico Ecologico Ambientale) 

Alberta Cardinali 
(Rete Gas Marche che aderiscono ad ‘Adesso pasta!) 

Don Virginio Colmegna 
(Fondazione Casa della Carità Associazione Laudato Si’) 

Luca Mercalli 
(Metereologo – Nimbus Società Metereologica Italiana) 

Appello di 12.000 scienziati: «Stiamo con gli 
attivisti del clima, senza se e senza ma» 
Il clima è cambiato. Appello di 12.000 tra medici, docenti, ricercatori, giornalisti 
scientifici ed economisti di Germania, Svizzera e Austria 
Sebastiano Canetta * • 13/3/2019 • Ambiente, Territorio e Beni comuni • 46 Viste 
BERLINO. «É la prima volta in vita mia che sto per firmare una giustificazione scolastica 
per i miei figli contenente una lunga, scomoda, lista di fatti scientifici e una biografia 



dettagliata». Così Holger Gies, professore di Fisica teorica all’Università di Jena, spiega il 
personale endorsement alle 180 manifestazioni tedesche per la protezione del clima 
programmate nell’ambito dei Fridays for future. 
Come lui altri 12.000 tra medici, docenti, ricercatori, giornalisti scientifici ed economisti di 
Germania, Svizzera e Austria ieri hanno sottoscritto il maxi-appello di sostegno agli 
«attivisti dell’ambiente». 
TUTTI RIUNITI nel cartello degli «Scienziati per il futuro» di fama mondiale scesi in campo 
a fianco degli studenti, anzi «dietro» come precisa il luminare di una clinica berlinese dopo 
aver aggiunto il proprio nome alla lista. 
In pratica «chi studia il clima si è schierato, senza se e senza ma, dalla parte di chi 
protesta» riassume Stefan Rahmstorf dell’Istituto di ricerca sull’impatto ambientale di 
Potsdam, precisando: «i giovani tedeschi scendono in piazza perché, nonostante le belle 
parole, i politici non stanno rispettando gli obiettivi climatici». 
Fa il paio con il punto tenuto da Eckart von Hirschhausen, medico (e cabarettista) in prima 
fila alla presentazione ufficiale della dichiarazione congiunta della comunità scientifica 
tedesca ieri a Berlino: «Il compito di un dottore è proteggere la vita segnalando qualunque 
pericolo per la salute, e la crisi climatica è la più grande minaccia per l’umanità». 
Deontologia, insomma, obbligo etico-morale che vale anche per chi si occupa di campi 
scientificamente distinti ma tutt’altro che distanti. 
È IL CASO DELL’ECONOMISTA ambientale Claudia Kemfert che sulle colonne 
della Neue Presse dettaglia i motivi della sua partecipazione ai «Venerdì per il futuro»: «La 
giovane generazione è quella che verrà maggiormente colpita dalle terribili conseguenze 
del cambiamento climatico irreversibile. Una lezione che gli studenti di tutto il mondo sono 
in grado di comprendere ben prima che la stragrande maggioranza degli adulti apra il libro 
di testo». 
Nessun riferimento esplicito, anche se in Germania è impossibile non tradurre la stoccata 
diretta a Christian Lindner, segretario di Fdp, da giorni sotto l’attacco della «shit-storm» 
digitale dopo aver dichiarato che «non ci si può certo aspettare che bambini e adolescenti 
siano in grado di comprendere il contesto della crisi climatica. Si tratta di una questione 
per professionisti». 
Esattamente loro sono stati i primi a rispondere per le rime: «Proprio in quanto 
professionisti diciamo a Lindner che la giovane generazione ha ragione» taglia corto 
Volker Quaschning del Collegio di tecnologia ed economia di Berlino. 
UNA REPLICA «SPAZIALE», un po’ come il «messaggio ai miei nipoti» calato sulla Terra 
dall’astronauta tedesco ospite della stazione internazionale Iss. 
Anche se lo «schiaffo» più clamoroso arriva direttamente dalla cancelliera Angela Merkel: 
dopo il faccia-a-faccia istituzionale con il presidente della Repubblica Frank-Walter 
Steinmeier ha fatto sapere di avere formalmente «accolto i motivi della protesta per una 
maggiore protezione della clima». Senza contare il placet della ministra federale 
dell’Ambiente Svenja Schulze secondo cui «è un bene che questa generazione che si 
presume apolitica apra la bocca e scenda nelle strade» come ha sottolineato nell’intervista 
alla Bild am Sonntag. 
Del resto, la ministra Spd da sempre tiene in tasca la tessera della «Nabu» (l’Unione per la 
biodiversità e la conservazione della natura) insieme a quella di Slowfood. 
Mentre Kevin Kühnert, leader dei Giovani socialisti (Jusos) impartisce un’autentica lezione 
di democrazia al capo dei liberali: «in Germania le decisioni vengono assunte in istituzioni 



create per questo scopo. Ma non possiamo relegare la responsabilità a un piccolo circolo 
illustre». 
MENO DIPLOMATICO il professor Rahmstorf che, sempre da Potsdam, ha spedito a 
Lindner il seguente tweet: «la giovane attivista svedese Greta Thunberg se ne intende 
assai più del segretario di Fdp del cambiamento climatico e del budget limitato per la lotta 
alle emissioni». 
 
“Ragazzi per il clima non c’è più tempo anche gli adulti devono agire” 
intervista a Greta Thunberg a cura di Luca Fraioli e Giacomo Talignani in “la 
Repubblica” del 14 marzo 2019 
 
 «Non mi fermerò. Non fino a quando le emissioni di gas serra non saranno scese 
sotto il livello di allarme». Se un giorno vinceremo la battaglia contro i cambiamenti 
climatici, non potremo non ringraziare questa testarda ragazzina svedese che con il 
suo berretto di lana e le sue trecce è riuscita laddove migliaia di scienziati e di attivisti 
avevano fallito, nonostante i loro grafici, nonostante i loro slogan: metterci di fronte 
alla gravità di una crisi senza precedenti, di fronte all’urgenza di agire per fermare il 
riscaldamento globale. Se invece falliremo, lo sguardo di Greta Thunberg ci 
inchioderà alla nostra incapacità. Nonostante sia poco più che una bambina, i suoi 
occhi hanno visto da tempo ciò che la maggior parte degli adulti si ostina a ignorare: 
stiamo compromettendo il Pianeta e il futuro dell’umanità. Greta, 16 anni compiuti il 
tre gennaio, lo scorso agosto ha deciso di scuotere i “grandi”: ogni venerdì mattina, 
invece di andare a scuola, si è piazzata davanti al Parlamento svedese con un cartello 
“Sciopero scolastico per il clima”. I genitori, la cantate d’opera Malena Ernman e 
l’attore Svante Thunberg, l’hanno lasciata fare. La sua popolarità è cresciuta. È stata 
invitata al Parlamento europeo e a vertici internazionali dove ha “maltrattato” leader 
politici e magnati d’industria. A parole tutti d’accordo con lei, nei fatti nessun 
provvedimento. E così la piccola-grande Greta ha deciso di rivolgersi ai suoi 
coetanei: «Fate come me, scioperate per il clima». Un successo clamoroso. 
 Domani i giovani di 1.325 città in 98 Paesi diserteranno le aule per dire agli 
adulti: fate qualcosa per fermare la febbre della Terra. La più grande 
manifestazione studentesca che si ricordi. 
 Lei, Greta Thunberg, è soddisfatta ma non si accontenta. Greta, hai un 
messaggio per le ragazze e i ragazzi che in tutto il mondo domani faranno lo 
“sciopero per il clima” seguendo il tuo esempio?  
«Che è fantastico. Ci stiamo mobilitando tutti insieme per il nostro futuro: se ci 
saranno abbastanza bambini e ragazzi che lo faranno abbastanza a lungo potremo 
davvero assistere a cambiamenti reali. Per questo dico a tutti i giovani: partecipate. 
Ditelo ai vostri amici e per favore non arrendetevi, mai e poi mai. Non è mai troppo 
tardi per fare tutto il possibile». 
 E cosa diresti a quegli studenti che non hanno ancora deciso se scendere in 
piazza?  
«Li inviterei a studiare la crisi climatica che stiamo attraversando. Direi loro di 
studiare il problema, o almeno di ascoltare gli scienziati. Perché sarà una battaglia che 
rischia di stravolgere la nostra vita intera. Ma anche quelle dei nostri figli e dei nostri 
nipoti».  
Gli adulti sono quelli che potrebbero cambiare le cose oggi, perché votano 
alle elezioni o perché, almeno alcuni di loro, hanno responsabilità politiche. 
Dunque, domani scendete in piazza per mandare un messaggio ai vostri 
genitori?  
«È proprio così. Ma penso anche che sia necessario mandare un messaggio preciso a 
tutte le persone che abitano la Terra: siamo nel pieno di una crisi. Ed è la più urgente 



e grave che il genere umano abbia mai dovuto affrontare. Stiamo segando il ramo su 
cui siamo seduti e la maggior parte della popolazione mondiale non ha idea delle 
possibili conseguenze della nostra incapacità di agire».  
Credi che cambierà qualcosa nelle azioni dei governi dopo la marcia dei 
ragazzi di domani?  
«Non lo so. Ma quello che penso io non è importante. Quello che conta è che noi tutti 
si provi a fare tutto il possibile, per tutto il tempo necessario».  
Chi è il politico che ti ha fatto più arrabbiare in questi mesi? 
 «Molti probabilmente risponderebbero Donald Trump. Ma Trump è solo un matto 
molto pericoloso. Io penso siano più pericolosi quei politici che dicono che stanno 
facendo abbastanza per il clima, mentre invece stanno solo grattando la superficie. 
Tuttavia, io credo davvero che la maggior parte dei politici siano brave persone che 
provano a fare del loro meglio. Ma i cambiamenti di cui abbiamo bisogno sono così 
grandi che portarli a termine è tutt’altro che semplice». 
 Hai già programmato le tappe successive della tua personale battaglia per il 
clima da sabato in poi?  
«No. So solo che continuerò finché le emissioni di gas serra non inizieranno a 
scendere così rapidamente da limitare il riscaldamento del Pianeta al di sotto di 1,5 
gradi centigradi. Ma questo obiettivo al momento è così lontano che nemmeno riesco 
a immaginarlo».  
Venerdì della prossima settimana tornerai dunque a sederti davanti al 
Parlamento svedese?  
«Certo. Perché non vedo assolutamente alcun cambiamento all’orizzonte. Anzi, le 
emissioni continuano ad aumentare e la maggior parte delle persone non è ancora 
consapevole delle conseguenze che questo comporterà». 
 A cosa pensi quando stai per ore e ore in quella piazza di Stoccolma con il 
tuo cartello “Sciopero per il clima”?  
«All’inizio ero sola e passavo il tempo leggendo libri o facendo i compiti. Ma ora non 
sono più sola nella mia battaglia, ci sono sempre molte persone intorno a me».  
Oltre a fare lo sciopero per il clima, sei diventata vegana e non usi l’aereo. 
Hai persuaso la tua famiglia a fare altrettanto. Cosa diresti ai teenager di 
tutto il mondo per convincerli a seguire il tuo esempio?  
«Gli direi solo di studiare il problema e di parlarne anche con altri. Quando si capisce 
davvero cosa sta accadendo viene spontaneo adottare i cambiamenti necessari». 
 Ai potenti del Forum di Davos hai detto: “La nostra casa è in fiamme”. 
Saranno i sedicenni come te a spegnere l’incendio?  
«No, non saremo noi a salvare il mondo. Non c’è abbastanza tempo per poter 
aspettare che noi si diventi adulti con il potere di agire. È necessario che gli adulti di 
oggi agiscano adesso». 
 
Nove milioni di morti all’anno allarme Onu per il pianeta di Federico Rampini 
in “la Repubblica” del 14 marzo 2019  
 
Nove milioni di persone muoiono ogni anno per l’inquinamento: aria tossica, acqua 
contaminata, terreni rovinati dall’agricoltura industriale sono le tre cause principali. In 
questa ecatombe sono i più poveri a pagare i prezzi più pesanti in vite 
umane. Noi abitanti urbani dell’Occidente sviluppato siamo esposti alle malattie 
ambientali (anche noi respiriamo smog e mangiamo alimenti patogeni), ma molto 
meno. Chi vive di agricoltura e pesca, o nelle nuove megalopoli avvolte in nubi 
velenose — New Delhi ha superato Pechino in questa gara — è molto più vulnerabile. 
L’allarme viene da un rapporto di 250 scienziati di 70 Paesi, il sesto della 
serie Global Environment Outlook, presentato ieri a Nairobi all’assemblea 
Onu per l’ambiente. Questa messe di dati si aggiunge al monito lanciato in ottobre 



dalle Nazioni Unite: la comunità internazionale ha solo 12 anni a disposizione per 
limitare gli effetti catastrofici del cambiamento climatico. 
 Il divario ricchi-poveri è impressionante. Come spiega un altro rapporto, frutto 
della collaborazione tra la Rockefeller Foundation e la rivista scientifica Lancet, « il 
70% dell’umanità più povera dipende direttamente per la sua sussistenza 
dagli ecosistemi; perciò la rovina dell’ambiente li colpisce in modo 
sproporzionato » . Nelle nazioni a reddito pro- capite medio- basso (l’insieme 
include Cina e India) l’inquinamento dell’aria supera i limiti respirabili secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità nel 90% delle città. I Paesi ancora più poveri, 
soprattutto in Africa, soffrono di un inquinamento ancora più mortale: tra le mura 
domestiche, per l’uso di sistemi di riscaldamento e cottura a base di legna e carbone. 
I pescatori del Sud del pianeta sono i più colpiti dalla caduta di biodiversità che riduce 
la fauna marina, e dall’invasione delle plastiche negli oceani. I contadini africani, 
asiatici e latinoamericani sono tra le vittime principali dell’erosione dei suoli, del 
degrado delle terre contaminate dai fertilizzanti chimici o dai pesticidi.  
La drammatica asimmetrìa tra “ noi” e “ loro” non significa che l’impatto 
dell’emergenza sarà indolore nelle zone più ricche. Tra i modi in cui lo shock si 
trasmette da una regione del pianeta all’altra c’è la migrazione da catastrofe 
ambientale. Questo dato è sempre nello studio Rockefeller- Lancet: nel 2016, ben 
24,2 milioni di persone furono costrette a fuggire da 118 Paesi colpiti da 
siccità o alluvioni, catastrofi idriche. Un multiplo rispetto ai profughi che nello 
stesso periodo fuggivano da conflitti armati, guerre civili, violenze politiche: “ solo” 7 
milioni, meno di un terzo dei rifugiati da eventi climatici. Tra le calamità in agguato, il 
rapporto Onu aggiunge un nuovo tipo di emergenza sanitaria: «Le reti idriche 
contaminate ridurranno le resistenze ai microbi, questa diventerà una causa primaria 
di decessi, di calo della fertilità, e di danni allo sviluppo neuro-cerebrale dei bambini». 
Quest’ultimo rapporto non è solo una collezione di allarmi.  
C’è una parte propositiva con soluzioni concrete, praticabili, dal costo non esorbitante. 
In alcuni casi addirittura il “fare la cosa giusta” per l’ambiente può ridurre le spese. 
Un esempio è la conversione delle ( cattive) abitudini alimentari. Gli scienziati 
calcolano che una dieta meno carnivora può ridurre del 50% i bisogni d’incremento 
della produzione alimentare, rispetto alle proiezioni per sfamare i 9 o 10 miliardi che 
abiteranno la terra nel 2050. Gli errori che paghiamo ogni giorno sono assurdi: 
un terzo di tutto il cibo commestibile viene distrutto, il 56% degli sprechi 
avviene nei Paesi sviluppati.  
Il rapporto invoca con urgenza un accordo mondiale per ridurre il flusso distruttivo di 
8 milioni di tonnellate di plastiche che rovesciamo nei fiumi, nei laghi, nei mari. C’è un 
messaggio finale importante perché si rivolge al tema della sostenibilità politica e 
sociale, tra i più delicati. Le battute d’arresto — dall’elezione di Trump ai gilet gialli 
francesi; nonché i ritardi di Cina e India spaventate dal rallentamento dello sviluppo 
economico — sono legate al consenso. Il pianeta non sarà salvato dai milionari della 
Silicon Valley che comprano la Tesla elettrica da centomila euro. Ma « il costo di 
22.000 miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi della conferenza di 
Parigi può generare benefici due volte maggiori, 54.000 miliardi di dollari». È 
questo che bisogna riuscire a spiegare, calandolo in esempi concreti e tangibili, anche 
per i ceti meno abbienti dell’Occidente. 
 
Ma invertire la rotta si può di Marco Cattaneo in “la Repubblica” del 14 marzo 
2019 
 Un morto prematuro su quattro, al mondo, è dovuto all’inquinamento, e in generale 
alle mediocri condizioni ambientali della regione in cui vive. È questa la cattiva notizia 
del sesto rapporto Global Environment Outlook pubblicato ieri dalle Nazioni 
Unite. Un denso volume di 740 pagine redatto da 250 esperti di più di 70 Paesi il cui 



messaggio centrale è tanto semplice quanto inquietante. Siamo arrivati a un bivio: 
continuare su questa strada, che potrebbe portare a un futuro cupo per l’umanità, 
oppure invertire la rotta, e investire subito su un percorso di sviluppo sostenibile. 
 
 Nel solo 2015, stima il rapporto sulla base di un articolo pubblicato su The Lancet 
nel 2017, le morti premature dovute ad acqua contaminata e aria inquinata sono state 
9 milioni. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità ( Oms), 
sono più di 2 miliardi nel mondo le persone che non hanno accesso ad acqua potabile 
nelle loro case, e quattro miliardi e mezzo non hanno servizi igienici. Il che ha 
provocato 1,8 milioni di vittime per malattie che si potrebbero evitare, come colera, 
febbre tifoide, dissenteria, prevalentemente in Africa. Altri 6- 7 milioni sono stati 
provocati dalle malattie respiratorie dovute all’inquinamento atmosferico, soprattutto 
in Paesi che stanno vivendo uno sviluppo tanto rapido quanto incontrollato, come Cina 
e India. A questi vanno poi aggiunti i 250.000 morti addizionali dovuti ogni anno al 
cambiamento climatico, secondo una stima che l’Oms aveva proposto qualche anno fa 
e che molti epidemiologi considerano prudente. Ma c’è di peggio. Secondo il rapporto 
di Un Environment, che ha l’obiettivo di stimolare all’azione i ministri riuniti a 
Nairobi per partecipare a un importante forum sull’ambiente, le cose 
potrebbero peggiorare sensibilmente da qui al 2050. Di questo passo, città e intere 
regioni dell’Asia, dell’Africa e del Medio Oriente potrebbero trovarsi a dover 
contare milioni di morti premature per inquinamento. In più, la contaminazione 
dei sistemi di acqua dolce, insieme all’uso eccessivo di farmaci negli allevamenti, 
potrebbe favorire la resistenza dei microrganismi agli antibiotici, facendola diventare 
una delle principali cause di morte. E ancora, gli interferenti endocrini — tra cui 
idrocarburi, conservanti per cosmesi e altre sostanze — che perturbano la 
normale azione degli ormoni avranno un impatto sulla fertilità maschile e femminile e 
sullo sviluppo neurologico dei bambini. 
 La buona notizia — merce da inguaribili ottimisti davanti a questo quadretto 
apocalittico — è che siamo ancora in tempo a invertire la rotta. Ma bisogna pensare 
a un nuovo modello di crescita, cui Stati, imprese e cittadini contribuiscano in 
modo responsabile e consapevole. Occorre ridurre consumi e rifiuti, limitare 
l’uso di materie plastiche, incentivare la mobilità elettrica basata su fonti 
rinnovabili, adottare una dieta a minor intensità di carne e ridurre gli sprechi 
alimentari, diminuire l’impronta ambientale con pianificazione territoriale e 
infrastrutture verdi. Più facile a dirsi che a farsi, in una stagione di isteria planetaria 
in cui le manie di grandezza sembrano aver travolto ogni appello al buon senso. 
 
	


