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Abbiamo fallito il nostro pianeta. Questo è un SOS. 
La crisi climatica è adesso. 
By Kathleen Kingsbury 
Opinion Editor 



Tante delle conversazioni sul riscaldamento globale si concentrano sulle conseguenze più 
atroci, proiettate lontano nel futuro: immagini di incendi e inondazioni su un pianeta 
sempre più inabitabile se i governi del mondo - e in particolare quelli di Stati Uniti, Cina e 
altri leader emettitori di gas serra — non riescono a frenare il loro uso di combustibili 
fossili. Ma la verità è che stiamo già vivendo in un mondo che viene trasformato dal 
cambiamento climatico. Ogni singolo paese della Terra sta sentendo i suoi effetti — oggi. 
 
Questa è l'idea alla base di "Postcards From a World on Fire", un importante progetto di 
Times Opinion pubblicato questa mattina. La scorsa estate, all'avvicinarsi della riunione 
della COP26 a Glasgow, abbiamo iniziato a lavorare su quello che immaginavo come un 
ampio progetto sul clima che avrebbe attinto a quasi tutti gli strumenti giornalistici a 
nostra disposizione. Volevo una valutazione di dove stavano le cose da ogni paese del 
mondo e fare un audace argomento per l'urgenza. Quell'invito all'azione ci è sembrato 
ancora più necessario mentre guardavamo il vertice di Glasgow andare e venire con grandi 
speranze e, in definitiva, azioni tiepide. 
 
Un team di nostri giornalisti, guidato da Meeta Agrawal, redattore dei progetti speciali di 
Times Opinion, ha documentato un modo in cui il cambiamento climatico sta avendo un 
impatto in ciascuno dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite. È stato uno sforzo 
mozzafiato vedere l'unione. Alcune di queste storie possono sembrare piccole, come un 
antico disegno che si stacca dalla parete di una grotta in Indonesia; altri sono 
innegabilmente strazianti, come le storie di persone affamate che fuggono dalle loro case in 
Guatemala; altri possono anche sembrare fiduciosi, come il passaggio alla costruzione di 
grattacieli di legno in Norvegia. 
 
Ma presi insieme, raccontano una storia su quello che consideriamo il problema più 
esistenziale che il pianeta deve affrontare oggi. Come recita il video editoriale che è al 
centro di questo progetto: “Apri gli occhi: abbiamo fallito. La crisi climatica è adesso". 
Ci auguriamo che passerai del tempo a leggere, guardare e ascoltare questo progetto. 
Mostra tutto ciò che il giornalismo di Times Opinion può fare: ci sono dispacci audio da 
tutto il mondo, fotografie d'arresto, video personali, grafica straordinaria e narrazione 
visiva. 
 
Come chiarisce questo progetto, il cambiamento climatico è già in corso. A questo punto, 
non possiamo fermarlo. Ma tutti possiamo lavorare per limitare i danni. Dobbiamo. 

 

  
  

      
     

   
     

Postcards From a
World on Fire
These 193 stories show the reality of 
climate change. In every country in 
the world.

     By The New York Times Opinion
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