Quale GRETA sei oggi?

UNISCITI AL CLIMATE SAVE MOVEMENT
La nostra missione è di preservare la salute del pianeta eliminando
gradualmente i combustibili fossili, ponendo fine agli allevamenti e
alla pesca e riforestando la Terra per eliminare il carbonio dall'atmosfera.

Visita www.ClimateSaveMovement.org

“IO SONO VEGANA”
PER RAGIONI ETICHE, AMBIENTALI E CLIMATICHE

- GRETA THUNBERG

IL NOSTRO PIANETA STA MORENDO. ABBIAMO BISOGNO DI AGIRE.

“La nostra casa è in fiamme.
Voglio che agiate come se la nostra casa fosse in fiamme, perché lo è.”
“Oggi non siamo a scuola. Oggi non siamo a lavoro.
Perché questa è un’emergenza e noi non saremo degli spettatori."

Durante il terzo Global Climate Strike di Montreal, di fronte ad un pubblico di
mezzo milione di persone, Greta ha esposto il terribile futuro del nostro pianeta se
non ci impegniamo in un cambiamento profondo e duraturo del nostro
comportamento
Per evitare il rischio di innescare una reazione a catena
irreversibile al di là del controllo umano, dobbiamo rimanere al
di sotto di un aumento della temperatura globale di 1,5° C

Il nostro budget di CO2 da gennaio 2018,
per avere il 67% di possibilità di rimanere al
di sotto di un aumento di 1,5°C
(le migliori probabilità date)
350 gigatoni di CO2
Il rimanente budget di CO2 ad oggi

A questo ritmo, il nostro intero budget
di CO2 sarà consumato in meno di 8,5 anni

Questi calcoli non includono:
- il riscaldamento provocato dall’aria tossica
- inquinamento
- punti di non ritorno non lineari
- la maggior parte dei cicli di retroazione o
- aspetti di equità e giustizia climatica

Questi calcoli, dice Greta, “si affidano anche alla mia generazione, la vostra
generazione, succhiando centinaia di miliardi di tonnellate di CO2 dall'aria
con tecnologie che esistono a malapena. E nemmeno una sola volta ho sentito
un politico, un giornalista o un uomo d'affari citare questi numeri. Si dice di
lasciare i bambini di essere bambini. Siamo d'accordo. Lasciateci fare i
bambini. Voi fate la vostra parte. Comunicate questo tipo di numeri invece di
lasciare la responsabilità a noi.”
Greta non consuma o usa prodotti di origine animale per ragioni etiche,
ambientali e climatiche. Greta ha due cani salvati, con i quali ama passare il
tempo.
Le abitudini di Greta: i piatti preferiti di
Greta sono diversi tipi di insalate, i falafel
e i noodles. Fa colazione con pane e hummus.

Lo sapevi che...?
Gli allevamenti sono responsabili di
almeno il 14% delle emissioni di gas
serra - più degli scarichi di tutti i
trasporti messi insieme! Gli allevamenti
non contribuiscono solo ai gas serra ma
danneggiano anche il pianeta creando
inquinamento idrico, perdita di
biodiversità,
piogge
acide,
degenerazione della barriera corallina e
deforestazione.

Oltre ad essere vegana, Greta ha anche smesso di volare e di acquistare tutto ciò
che non è essenziale. Greta ha fatto sentire i suoi genitori in colpa per il loro ruolo
nella distruzione del pianeta fino a quando anche loro hanno smesso di prendere
voli e sono diventati vegani, insieme alla sorella di Greta, Beata.
"Nessuno sta agendo come se fossimo in una situazione di crisi. Anche la
maggior parte degli scienziati e i politici ambientalisti continuano a
prendere voli in giro per il mondo e a mangiare carne e derivati del latte."

CREDICI. “SIAMO IL CAMBIAMENTO E IL CAMBIAMENTO STA ARRIVANDO.”

“La soluzione principale è così semplice che anche un bambino può capirla.
Spendiamo 1.000 volte in più per dare sussidi ai combustibili fossili globali
che in soluzioni naturali.” Anche Climate Save Movement chiede la fine dei
sussidi agli allevamenti e la transizione ad un sistema alimentare a base vegetale.
“Il mondo si sta svegliando. Il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.
Maggiore è la vostra impronta ecologica, maggiore è il vostro dovere morale.
Stiamo cambiando il mondo e non smetteremo mai di lottare. Faremo tutto il
possibile per fermare questa crisi. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su
di voi.”

“L’ATTIVISMO FUNZIONA, QUINDI AGISCI.”

Greta ha iniziato lo sciopero scolastico nel settembre 2018, invitando i politici ad
adottare misure urgenti per il clima. Attualmente gli scioperi studenteschi di
Fridays for Future si svolgono ogni venerdì in tutto il mondo. Alcune volte
all'anno ci sono scioperi globali. Il quarto sciopero globale è il 29 novembre 2019
-- giorni prima del 25° summit delle Nazioni Unite sul clima. E 'importante
mantenere questo slancio - raggiungere più persone e amplificare il messaggio
fino a quando il cambiamento reale è in corso.
L’effetto Greta: Una diminuzione dei viaggi aerei e un aumento dell'attivismo
ambientale sono stati registrati sulla scia dell'aumento della popolarità di Greta.
Ora diventa vegan, e aggiungi questo cambiamento all'effetto Greta!

