IL MEGA PROGETTO------COSTITUZIONE DEL G 3
(EUROPA'RUSSIA'AFRICA-AMERICHE- ASIA)
LA VICENDA IN ATTO
Tanto chiasso per 4 MIGRANTI Africani, tanta tensione tra stati europei frontalieri, tanta
holding sul dramma delle persone MARTORIATE dalla miseria e piu poveri della terra,
risorse miserabili che non risolvono alla radice la piaga della migrazione.
TEMATICHE UNIVERSALI
- La poverta, la disoccupazione , l'emigrazione interessa vastissime aree della terra ed e'
problema di tutti i popoli dell'opulenza,
-Il clima del pianeta terra non puo piu aspettare ed e' problema di tutti gli uomini della
terra,
-il suo peggioramento e' in caduta libera,
-il ciclo del VETTORE acqua si e' ridotto,
--il ciclo del calore sulla terra ferma ha subito una battuta di arresto e la temperatura del
pianeta cresce per l'accumulo CONTINUO su di esso del calore antropico e del sole.
La superficie terrestre diventa sempre piu arida , necessita di una maggiore quantita di
pioggia che non arriva.
La temperatura del vapore dell'acqua nell'atmosfera cresce e lo spostamento
nell'involucro attorno alla terra diventa sempre di piu turbolento . Condensa in ambiti
localizzati, piove male e in forma intensa , scrosci , temporali, trombe d'acqua e la cinetica
non e' idonea per essere assorbita dal suolo , effetto domino, PIU PIOVE MALE E PIU LA
TERRA DIVENTA ARIDA , MENO UMIDITA, MENO VAPORE, MINORE ASSORBIMENTO DI
ACQUA DA PARTE DELLA TERRA E MENO UTILIZZAZIONE DEL CALORE NEL CICLO
DELL'ACQUA E DEGLI ALBERI CHE TENDONO A DENUTRIRSI.
-Il risanamento climatico del pianeta terra va affrontato da tutti i popoli in sinergia, va
finanziato da tutti gli stati soprattutto industrializzato, delle Americhe, dell'Europa,
dell'Asia. Devono intervenire tutte le banche centrali del mondo, la BCE, Il FMI (fondo
Monetario Internazionale), le imprese.
Il Risanamento climatico e' compito dell'uomo, si puo fare e l'uomo lo deve fare, paghera
chi ha disponibilita finanziarie,
altrimenti cambia la faccia della terra.
********************************
--------- LA TERMODINAMICA E IL SUO RUOLO CHIAVE -------LA BONIFICA CLIMATICA E' LEGATA AL VAPORE D'ACQUA DELL'ATMOSFERA
L'EVAPORAZIONE DI MASSA SIGNIFICA PIOGGIA OVUNQUE E SULLA TERRA FERMA
-------OCCORRE L'INDUSTRIA DEL VAPORE-------AFRICA IPERCENTRO DI PRODUZIONE DI VAPORE E DI UMIDITA GLOBALE
***********************************
OPPORTUNITA
OCCUPAZIONE DI MASSA PER RISANAMENTO CLIMATICO
Opportunita delle industrie per rimodularsi verso nuove tecnologie, PRODUZIONE di nuovi
prodotti, spostamento degli investimenti su altre settori per nuove esigenze
****************************************************
ANALISI
DA UNA LETTURA DETTAGLIATA DEL MONDO AFRICA SI TRAE LA SALVEZZA DELLA
DISOCCUPAZIONE MONDIALE, IL RISANAMENTO CLIMATICO DELLA CASA COMUNE, IL
RISCATTO DI UN CONTINENTE RIMASTO DA SEMPRE AI MARGINI DOLOROSA, LA
PROBLEMATICA DI TUTTI GLI ESSERI DEL PIANETA TERRA E DELLA LORO VITA, una
opportunita rimodulatoria del mondo impresa o non c'e' futuro economico sostenibile di
lungo respiro
Il migrante africano che arriva sulle coste mediterranee deve trovare case, lavoro e
adeguati mezzi per sostenerlo. Dove c'e' lavoro c'e' ricchezza.
Il giorno di domani e' piu doloroso di quello di oggi
Si investe sul futuro dell'uomo evitando una mutazione lenta ma in progressiva aumento
legata all'instabilita dell'ambiente.
Non e' di capitalizzare, si esclude la politica commerciale del subito redditi e del bisinis, Si
investe per conservare la vita dei popoli. L'indotto e' anche investimenti a reddito di
impresa per realizzare LA STRUTTURA basamento del progetto di continuita dell'entita
uomo per come noi la conosciamo,
*************************************
PREMESSE.......... VEDI ALTRO FILE
**********************************************
IL MEGA POGGETTO , IL RISANAMENTO DEL CLIMA DELLA TERRA

E' interesse del mondo intero ATTRIBUIRE all'Africa il motore centrale per il risanamento
del male climatico sistemico del pianeta terra , vedere l'Africa la MACCHINA riparatoria del
migrante e della occupazione di massa. Vedere il progetto come l'opere piu misericordiosa
mai compiuta dall'uomo dalla sua comparsa SULLA TERRA e per riscattare un popolo, il piu
povero e isolato della terra di tutti i tempi.
L'IDRAULICA
Ramificazioni e impianti di sollevamento idraulico a rete diffusa in tutta l'Africa, diffusi
impianti a idrovori di recupero acque dolci , bonificate e desalinizzate, diffusi impianti
evaporativi orizzontali a cielo aperto, ovunque sistemazioni agrarie dei suoli e impianti
distributori idrici.
L'industria idraulica e' l'attivita e componente fondamentale alternativa a quella della
scarpa, della cravatta, che finora hanno fatto forse fin troppi danni. Non di meno la polita
dell'auto , quasi due auto per persona e dell'indotto in forma sproporzionata, oggi con
riflessi pesanti di affaticamento e di declino. Tappetti di auto nuove, tappeti di auto in
rottamazione e tappeti di dell'auto usato che non sono per nulla ecologiche e che
sottraggono al sistema verde ed enormi distese di terreno. Tra l'altro sfruttando anche la
tendenza psicologia del consumo con gli euro uno e poi due e subito dopo il quattro e il sei
per il bisinis delle imprese del settore promosse da leggi statali quasi una macchina
voluttuaria che non garantisce un futuro economicamente stabile.
CONCESSIONI DI VASTE AREE DEL MONDO AFRICA
(Oneri a carico del sistema finanziario mondiale, dei popoli della industria che hanno
danneggiato il clima anche quello dell'Africa immessa solitaria tra e oceani)
Le nazioni africane devono essere parte attiva del mega progetto a cui si chiede la
concessione di vaste aree dei loro territori.
Fare dell'Africa il continente con il maggiore numero di bacini idrici piu estesa della terra
costruendoli in ogni dove , costruendo sbarramenti nelle valli secche e disabitate e
riempendole di acqua dolce per attivita agricole e di recupero, eseguire centrali e distese
evaporative di produzione di vapore d'acqua .
Fare dell'Africa il continente con il piu esteso e grande impianto idrico del pianeta che dalla
Libia si unisce al fiume CONGO e al fiume Niger con ramificazioni verso la Mauritania e
l'Etiopia. Lungo le coste del mediterraneo dell'oceano atlantico e indiano costruire grandi
centrali di bonifica di acqua marina e distribuirla sulla terra ferma. Fare iniziare la foresta
pluviale del Congo dal mediterraneo con una fascia di larghezza di oltre 600 kilometri piu
altre trasversale verso l'Etiopia e verso il Mali per rinverdire i vasti territori, e' interesse
locale e mondiale.
Fare dell'Africa il grande bacino di risaie e infinite distese di granturco a ciclo continuo e
simili colture , si attiva il ciclo del carboni, si produce ossigeno con il verde , si trasforma il
calore, si consuma anidride carbonica.
Si materializza ricchezza alimentare di tipo universale e biomasse per i paesi che le
richiedono. E' la piu grande macchina di produzione di vapore di acqua a minimo costo
poiche l'ambiente ha una temperatura alta e continua durante tutto l'anno adatta ad
evaporare acqua utilizzando calorie solari per trasformazione endotermica. (ogni litro di
acqua evaporato sottrae al sistema termodinamico del pianeta 540 kilocalorie, il vapore si
diffondera ovunque). Il vapore prodotto e' piu leggero dell'aria e sale in alto
(raffreddamento adiabatico) e cede calore in quota in dispersione (effetto esotermico)
nello spazio e il vapore si trasformera prima in nubi (efficace anche l'ombra) e poi in acqua
che riscendera in pioggia diffondendosi ovunque sul terreno rendendolo umido e
arricchendone le falde, i clima si rinfresca, si purifica l'aria , cresce il verde. Scendera anche
nel fasce polari per ripristinare strati nevosi e ghiaccio , tutti i ricchi della terra a hanno
l'onere dei costi. Non di meno e' l'attivita per costruire strade autostrade , aeroporti,
ferrovie Sud Africa -Tripoli-Polonia e ramificazioni africane trasversali.
(ALTRI CONTINENTE PRODOTTI TECNOLOGICI a breve termine)
(IL CONTINENTE AFRICA, bacino ri ricchezze universali, PRODUCE VERDE E RISANA IL
CLIMA)
COSTITUZIONE DE G 3 (EUROPA'RUSSIA'AFRICA-AMERICHE- ASIA)
SOLO L'EUROPA PUO SALVARE L'AFRICA PER LA SUA POSIZIONE GEOGRAFICA , NON CI
SONO ALTERNATIVE.
L'emigrazione invertira' la marcia, diversamente esiste solo lo sfruttamento da tutti i punti
di vista del continente Africa e il mondo dovra risolvere tutt'altri incogniti conflitti.
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