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[12:33]Obama. Allarmanti le parole del presidente Usa: la minaccia, ha detto, è "grave, urgente e crescente: se non agiremo 
rischiamo di consegnare alle future generazioni una catastrofe irreversibile". Obama ha detto che gli Stati Uniti hanno "fatto 
più negli ultimi otto mesi per promuovere l'energia pulita e ridurre l'inquinamento da anidride carbonica che in qualsiasi altro 
periodo della nostra storia". E ha sottolineato il cambio di passo in materia di lotta al riscaldamento del pianeta fatto dalla sua 
amministrazione rispetto a quella del suo predecessore George W. Bush. "Non siamo venuti qui a celebrare i progressi 
raggiunti - ha detto ancora Obama - ma perché ci sono ancora passi da compiere. Non dobbiamo farci illusioni quanto al fatto 
che la parte più difficile è davanti a noi", ha affermato il leader della Casa Bianca. Obama ha insistito molto sulle difficoltà che 
dovranno essere affrontate ma ha sottolineato che "le difficoltà non possono essere una scusa per non agire". "Tutti noi - ha 
detto ancora - dovremo affrontare dubbi e difficoiltà nelle nostre capitali". "Il tempo rimasto per correre ai ripari sta per 
scadere", ha ammonito Obama. "La sicurezza e la stabilità di tutte le nazioni e di tutti i popoli - la nostra prosperità, la nostra 
salute e la nostra sicurezza - sono a rischio" a causa della minaccia climatica, ha aggiunto il presidente americano che ha 
invitato Paesi emergenti coma la Cina e l'India "a fare la loro parte" per affrontare il riscaldamento del pianeta adottando 
"misure vigorose".* 
 
[10:50]AUSTRALIA:SPETTACOLARE TEMPESTA SABBIA, SYDNEY E' ROSSA Una tempesta di polvere si e' abbattuta su Sydney, 
la maggiore citta' dell'Australia, avvolgendola in una spettacolare luce rossa e paralizzando le attivita' delle prime ore della 
mattina. La tonalita' rossastra della nube di polvere ha dato l'impressione che un enorme incendio circondasse la citta' e ha 
causato molte telefonate d'allarme ai servizi di emergenza. E la scarsa visibilita' ha causato caos nel traffico, fatto cancellare, 
ritardare o deviare molti voli all'aeroporto, sospeso il transito dei treni. La tempesta di sabbia, che arrivava dal deserto 
nell'interno del Paese, e' cominciata durante la notte e ha interessato gran parte dello stato del Nuovo Galles del Sud, con 
venti superiori al centinaio di chilometri all'ora. Le autorita' hanno consigliato alle persone con problemi respiratori come 
l'asma o problemi cardiaci di non uscire in strada.* 
 

 

 
[7:30] Una fascia di alta pressione protegge il centro/nord con tempo stabile e prevalentemente soleggiato, Su Sardegna, 
Sicilia e Calabria meridionale intensificazione dei fenomeni durante la giornata per l'approfondimento di un vortice in quota che 
apporta maltempo anche per la giornata di domani. (Nella figura la mappa delle precipitazioni oggi)* 

 


