
Cop26, Obama ai giovani: "Canalizzate la rabbia, raggiungete anche chi non è

d'accordo"

Il discorso dell'ex 44esimo Presidente degli USA ai giovani alla

conferenza sul clima Cop26. 

"Voglio

che rimaniate arrabbiati, ma canalizzate questa rabbia, spingete

sempre di più questa è una maratona non uno sprint". E' quanto ha

detto Barack Obama rivolgendosi ai giovani attivisti per il clima

nella conclusione del suo discorso di ieri alla conferenza sul clima

CoP26 in corso a Glasgow. Un discorso in cui l'ex presidente ha

consigliato ai giovani attivisti di cercare di allargare la loro

azione per "persuadere le persone che al momento non sono d'accordo o

sono indifferenti".

"Le proteste sono necessarie, le campagne con gli hashtag possono far

crescere la coscienza, ma per costruire coalizioni più ampie" ha detto

ancora, l'ex 44esimo Presidente degli USA, bisogna raggiungere anche

chi "non è ancora convinto". "E per persuadere queste persone non si

più solo urlare o twittare contro, o creare problemi con il blocco del

traffico - ha aggiunto - dobbiamo ascoltare le obiezioni e la

riluttanze della gente comune, comprendere la loro realtà e lavorare

con loro in modo che azioni serie sul clima che abbiamo un impatto

negativo su di loro".

"L'impazienza dei giovani" è "vitale" per spingere i leader del mondo ad agire per affrontare l'emergenza climatica e garantire il mantenimento dell'impegno a contenere il surriscaldamento della

Terra entro il tetto di 1,5 gradi in più rispetto alle temperature medie dell'era pre industriale; impegno senza il quale tanta gente si sentirebbe "scoraggiata" Così infine ha dichiarato Obama al

margine degli eventi. 

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Cop26, Obama ai giovani: "Canalizzate la rabbia, raggiungete anche chi non è

d'accordo"

 

(Fonte articolo: Ansa - AdnKronos - fonte foto: Twnews)
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