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Il capitalismo non è più sostenibile.
Senza un cambiamento radicale nel modo di vivere, produrre e consumare non
c’è modo di evitare il peggio. Cosa fare allora?
Si è perso talmente tanto tempo a decidere di non decidere, che se oggi
volessimo davvero salvarci dal peggio dovremmo affrontare tagli così significativi
alle emissioni da mettere in discussione la logica fondamentale della nostra
economia: la crescita del PIL.
“Non abbiamo intrapreso le azioni necessarie a ridurre le emissioni perché
questo sarebbe sostanzialmente in conflitto con il capitalismo deregolamentato,
ossia con l’ideologia imperante nel periodo in cui cercavamo di trovare una via
d’uscita alla crisi. Siamo bloccati perché le azioni che garantirebbero ottime
chance di evitare la catastrofe – e di cui beneficerebbe la stragrande maggioranza
delle persone – rappresentano una minaccia per quella elite che tiene le redini
dell’economia, del sistema politico e di molti media.”
La via d’uscita che intravede Naomi Klein non è una Green Economy all’acqua
di rose, ma una trasformazione radicale del nostro stile di vita.
“La buona notizia è che molti di questi cambiamenti non sono affatto
catastrofici; al contrario, sono entusiasmanti.”
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