
 

Greta Thunberg, 16enne svedese, è diventata simbolo della lotta al global warming 

  

Il 20 agosto 2018 Greta Thunberg, 

studentessa di una scuola di Stoccolma, di 
fronte alle eccezionali ondate di calore e 
incendi boschivi senza precedenti che 

hanno colpito il suo paese durante l'estate 
ha deciso di non andare a scuola e di 

iniziare a manifestare seduta davanti  al 
parlamento del suo Paese ogni giorno 
durante l'orario scolastico.  

Il suo slogan è stato Skolstrejk för 
klimatet (Sciopero della scuola per il 

clima). 

 

 

Voleva che il governo svedese riducesse le emissioni di carbonio come previsto 
dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico.  

Ha continuato a manifestare ogni venerdì, 
lanciando così il movimento studentesco 
internazionale Fridays for Future. Il suo 

sciopero del venerdì ha attirato l'attenzione dei 
media in diverse nazioni e manifestazioni simili 

sono state organizzate in altri paesi. 

 

 Il 4 dicembre 2018 Greta ha parlato al 
conferenza internazionale delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici tenutosi a Katowice, 

in Polonia ed è riuscita a spiegare ai grandi del 
mondo, con un toccante discorso,  la gravità del 

problema: «Ciò che speriamo di ottenere da 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fridays_for_Future&action=edit&redlink=1


questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a una minaccia esistenziale. 

Questa è la crisi più grave che l'umanità abbia mai subito. Noi dobbiamo anzitutto 
prenderne coscienza e fare qualcosa il più in fretta possibile per fermare le emissioni e 

cercare di salvare quello che possiamo….. Io ho imparato che non sei mai troppo 
piccolo per fare la differenza. Se alcuni ragazzi decidono di manifestare dopo la 
scuola, immaginate cosa potremmo fare tutti insieme, se solo volessimo veramente….. 

La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di 
continuare a fare profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone 

ricche in Paesi come il mio possano vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a 
pochi di vivere nel lusso”…… Voi dite di amare i vostri figli ma state rubando loro il 
futuro  ”. » 

E’ possibile vedere il discorso integrale  di Greta Thunberg alla COP24 di Katowice 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wRXIJeedIlk 

 

Il nostro Istituto si unisce idealmente alla manifestazione del 15 marzo ’19 con un 

girotondo contro il global warming, in ogni classe saranno spiegate le idee di Greta e 
la natura del problema, ma soprattutto gli studenti saranno invitati a riflettere su 

quanto ciascuno di noi può fare per ridurre le emissioni nocive.  

 

Greta Thunberg insegna a tutti che “Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo” 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 Dlgs 39/93 
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