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Successo Mondiale del 3° Global Strike: capire il futuro 

per cambiare il presente 

di Anna Savarese Architetto di Legambiente Campania 
Superando ogni più ottimistica    

previsione il 3° Global Strike For      

Future è stato un evento storico      

per la battaglia dei giovani in difesa       

del Pianeta: in 139 paesi e 180 città        

disseminati in tutti e cinque i      

continenti si sono tenute circa     

5000 pacifiche manifestazioni sul    

Climate Change per chiedere ai     

governanti del mondo di non     

rubare il futuro alle future     

generazioni, ascoltare gli allarmi    

lanciati dagli scienziati per    

prendere provvedimenti radicali contro il cambiamento climatico, per evitare il surriscaldamento           

del pianeta, lo scioglimento dei ghiacciai, decarbonizzando finalmente l’economia.  

L’ondata green al grido “Salviamo il clima, non c'è un pianeta B” declinato in in tutte le lingue del                   

mondo ha dimostrato la tenuta e la crescita del movimento: il terzo sciopero mondiale dei               

Fridays for Future (dopo quelli del 15 marzo e del 20 settembre) ha portato giovani, ma anche                 

adulti, a rivendicare, con una presa di coscienza sempre più strutturata, interventi immediati per              

soddisfare gli impegni dell’Accordo di Parigi del 2015. Ciò anche in forza del risultato, seppure               

ancora non soddisfacente almeno di mutamento di tendenza, del recente vertice ONU. 

Il movimento young and green dei Friday for future chiede di uscire dall’epoca dell’utilizzo delle               

fonti fossili, azzerando le emissioni climalteranti per contenere entro 1,5° l’aumento medio            

globale della temperatura, garantendo che la transizione energetica sia omogenea a livello            

mondiale in nome della “giustizia climatica”. Altro punto imprescindibile della piattaforma è            

l’apertura verso la conoscenza scientifica dando ascolto alla ricerca e alle conclusioni a cui sono               

pervenuti gli scienziati dellì’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).  

Con il Global Strike si è chiusa la settimana di mobilitazione iniziata con l’intervento di Greta                

Thunberg al vertice ONU per il Climate Change. Il suo indice puntato nel suo intervento al Palazzo                 

di Vetro contro i potenti della terra che poco e male stanno facendo per garantire il futuro ai                  

tanti giovani come lei si è orientato nella manifestazione finale contro il premier Trudeau del               

Canada (che peraltro le ha dato ragione) dove la giovane ha concluso il suo percorso americano                
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nel mentre su twitter scriveva “Immagini incredibili da tutta Italia!” postando le foto dei suoi               

coetanei che riempivano e coloravano le piazze italiane. 

Infatti in Italia stime attendibili calcolano che siano stati un milione i partecipanti alle              

manifestazioni, di cui oltre 50000 a Napoli. Non è dato sapere se tale significativo risultato sia da                 

attribuire anche al “permesso” dato dal Ministro all’Istruzione Lorenzo Fioramonti allo           

svolgimento delle iniziative con implicita “giustifica” delle assenze dalle aule sia degli studenti             

che dei professori, scelta peraltro da molti criticata per la diminutio data all’azione di sciopero. 

Questa prova della portata del movimento lanciato da Greta Thunberg impone alla politica,             

all’economia e al mondo della ricerca e della formazione una non più procrastinabile riflessione              

sulle interazione da intraprendere. Contro la “subalternità” almeno apparente dei governanti che            

“temono” perdite di consenso si è levata la voce critica di Massimo Cacciari che ha allertato                

contro i rischi di una deriva “emotiva” del movimento young and green dei Friday for future,                

avallata dalla stessa complessità della figura di Greta, una giovane/bambina che pure ha avuto il               

merito di diffondere argomenti già da lungo tempo e ben più scientificamente proposti da tanti               

ricercatori, purtroppo rimasti inascoltati. 

Ciascuno può maturare le proprie considerazioni sul “fenomeno Greta”, ma è indubbio che             

dobbiamo tutti misurarci con il bisogno di protagonismo dei giovani, troppo mortificato dalla             

perdurante crisi economica e dalla difficoltà di intravedere un futuro che li affranchi da una               

condizione di perenne precarietà. Con Greta molti giovani hanno cominciato a prendere            

coscienza e a chiedere a governi e istituzioni il riconoscimento del loro diritto ad avere un futuro                 

possibile nel quadro ambientale ed economico ereditato. Il passo ora obbligato, soprattutto per             

loro, è quali impegni e scelte loro stessi metteranno in campo, visto che la generazione di Greta                 

sarà ampiamente entrata nel mondo degli adulti già nello stesso 2020 o nel 2030 e certamente                

nel 2050, date di scadenza degli impegni dettati da vari accordi e agende concertati a livello                

europeo e mondiale. Credo che la fase giovanile (che dura e non per tutti al massimo nei tempi                  

del possibile excursus formativo fino alla laurea o a specializzazioni) non debba essere un alibi               

per nessuno, né per chi tende a tenere “isolato” il movimento per evitare, almeno a suo dire, di                  

inquinarlo con il suo portato di esperienze già maturate, sia per chi gli attribuisce un ruolo                

eccessivamente catartico con il rischio di acuirne gli aspetti fideistici.  

Il fenomeno Greta, pur nato nella precipua attenzione alla questione ambientale che è             

oggettivamente ritenuta prioritaria da larghissima parte dell’opinione pubblica, non può essere           

enucleato dalle più generali caratteristiche della Generazione Y, o anche Millennial Generation, o           

Generation Next o Net Generation, quella nata a cavallo del millennio, in un epoca di aumento              

delle tecnologie di comunicazione diretta e di sviluppo dei social network: i flash mob, internet, le                

comunità digitali che sono spesso strumento e obiettivo, fine e mezzo. Greta, pur condannando              

gli errori della Generazione X - che ha inquinato con le emissioni di gas serra il pianeta - al punto                    
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da non voler utilizzare l’aereo, non potrebbe esistere al di fuori dell’innovazione tecnologica e del               

modello comunicativo avviati dalla stessa Generazione X - cui si deve il boom e l'espansione               

di Internet - trasposti nella Millennial Generation. D’altra parte, la Thunberg e i giovani dei Friday               

For Future, plaudendo al lavoro dei ricercatori, indirettamente confermano la loro fiducia            

nell’innovazione tecnologica e nella scienza, in grado di trovare le nuove soluzioni per la              

resilienza e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.  

Occorre dunque affiancare il movimento young and green considerandone la perfetta coerenza            

con il cammino di progresso del nostro tempo, con le ovvie luci ed ombre, ma nella piena                 

consapevolezza che forse anche per i giovani dei Friday for future è già maturo il tempo per                 

trasformare il Global Strike in un Global Work o una Global Action a supporto di una sempre più                  

solida e responsabile Active Citizenship.  

Riandando al tema di uno degli ultimi congressi di Legambiente, ne vedo confermata la              

lungimiranza: Capire il futuro per cambiare il presente, perché solo avendo chiare le prospettive è               

possibile agire già nell’immediato per poterle traguardare. In tal senso ritengo che anche per il               

giovani del terzo millennio che hanno animato in tutto il mondo le manifestazioni del 3° Global                

Strike, sia giunto il momento di innalzare il livello della sfida, superando la mera condanna del                

passato o dei governanti incapaci, per intraprendere azioni e iniziative che delineino il loro e il                

nostro futuro, nell’ottica della sostenibilità e dell’equità dello sviluppo socio-economico.  
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