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AMBIENTE: GREENACCORD,DIFENDERE NATURA PER DIFENDERE LA PACE
AL TERZO CONVEGNO IL NOBEL WANGARI MAATHAI
(ANSA) - ROMA, 7 ott - Pensare all'ambiente come ad una casa comune dove bisogna vivere nel
miglior modo possibile andando d'accordo e in pace lanciando un allarme: un ambiente sempre
piu' ostile scatena la violenza degli uomini. Questo il tema che del terzo forum internazionale
dell'informazione per la salvaguardia della natura organizzato da Greenaccord che si terra' a Villa
Mondragone - Monte Porzio (Roma) dal 12 al 15 ottobre.
''L'aggressivita' dell'uragano Katrina ha finalmente cominciato a far riflettere sulla capacita'
dell'ambiente di influenzare i comportamenti violenti dell'uomo'' ha spiegato
Paolo Bernardi, presidente del comitato scientifico di Greenaccord illustrando il tema di quest'anno
''Salvaguardia della natura via della pace''. ''A New Orleans e' successo qualcosa che non ci si
aspettava - ha proseguito - in un paese avanzato come Gli Stati Uniti e' esploso in modo pazzesco
e impensabile la violenza nella popolazione. Questo dimostra che un ambiente ostile si riflette sul
tasso di aggressivita' degli uomini. Tutelare e difendere l'ambiente significa assicurarsi una
coesistenza pacifica''.
Il Forum di Villa Mondragone, giunto alla terza editore, riunira' personaggi come il presidente del
consiglio mondiale del'Acqua Loic Fauchon, Hartwig De Haen del dipartimento Economico e sociale
della Fao, il senatore Renzo Gubert vicepresidente della Commissione Ambiente dell'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa, il premio nobel per la pace 2004, Wangari Maathai, che sara'
in collegamento dal Kenia e scrittori come la sudafricana Sindiwe Magona e l'argentino Hector
Tizon.
Di particolare interesse l'intervento della giornalista cinese Wang Yongchen che raccontera' i rischi
che corre la Cina a causa del suo super sviluppo e i danni creati dalle dighe che vengono realizzate
sempre piu' numerose per aumentare l'energia di cui il Paese ha bisogno. (ANSA).
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