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«Ero molto emozionata prima di  
prendere il microfono, ma è anda-
ta benissimo. Venerdì prossimo vo-
glio tornare in piazza del Popolo, 
se non potrò, manifesterò davanti 
a scuola con le mie quindici compa-
gne di classe». Alice, la bimba di 9 
anni ribattezzata «la Greta roma-
na» dopo la pubblicazione del suo 
intervento sulle pagine di Repub-
blica,  ha  già  pronto il  cartellone 
che esporrà con le sue amichette 
all’ingresso della scuola elementa-
re Santa Lucia Filippini, a Nettuno. 
«Salva il mare», recita il manifesto 
disegnato da Alice. Il concetto è or-
mai  un’istanza  collettiva.  Perché  
neppure i più ottimisti tra i 30 gio-
vani promotori della manifestazio-
ne che si è tenuta due giorni fa ai 
piedi della Colonna Traiana imma-
ginavano una partecipazione così 
larga.  Adesso  Federica,  Martina,  
Luca e gli altri rilanciano la sfida. 

«Dobbiamo darci una struttura 
–  ammette  Federica  Gasbarro,  
24enne studentessa in Scienze bio-
logiche - fare sintesi e trovare il mo-
do per continuare ad alimentare 
questa meravigliosa onda ambien-
talista», nata guardando alla batta-
glia  avviata  in  estate  da  Greta  
Thunberg. La ragazza, colpita dal-
le ondate di calore e dagli incendi 
che in estate avevano distrutto bo-
schi del suo Paese, dal 20 agosto 
aveva deciso di non andare a scuo-
la fino alle elezioni del 9 settembre 
per chiedere al governo di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra.

A Roma, in attesa della prossi-
ma mobilitazione globale (forse il 
24 maggio), i “Fridays for future” 
continuano. E se solo poche deci-
ne di persone avevano aderito al 
primo appuntamento l’11 gennaio 
scorso in piazza Montecitorio,  la  
chiamata di venerdì prossimo alle 
15,  «in piazza del  Popolo o  sotto 
Montecitorio» potrebbe radunare 
ancora migliaia di persone. 

Ne ha fatta di strada il movimen-
to, dalla prima assemblea prope-
deutica  all’organizzazione  del  
“Global climate strike” indetta po-
co più di un mese fa al centro cultu-
rale “Spin time labs” in via di Santa 
Croce in Gerusalemme. «Siamo già 

un fenomeno più grande dell’On-
da studentesca del 2008»,  ripete 
Luca Franceschetti, 20 anni, iscrit-
to al secondo anno di Scienze poli-
tiche a Roma Tre e che ha aderito 
al movimento «dal primo “Friday 
for future”». 

Per portare in piazza oltre 10mi-
la persone i promotori si sono in-
contrati altre quattro volte in un 
bar in via Modena, lì hanno condivi-
so il lavoro svolto nei quattro grup-
pi tematici, incaricati di promuove-
re la manifestazione nelle scuole, 
ingaggiare le band giovanili, con-
tattare gli esperti ambientalisti e 
decidere la scaletta degli interven-
ti della manifestazione di venerdì. 

L’obiettivo è stato centrato gra-
zie alla collaborazione di un uni-
verso composito di organizzazioni 
giovanili. Dal Wwf e Legambiente 
giovani ai  sindacati  studenteschi  
Udu e Uds, la Rete degli studenti 
medi. Passando per Link, fino alle 
sigle della sinistra radicale come il 
Coordinamento dei collettivi della 
Sapienza, Studenti della terra e Sa-
pienza Clandestina, i giovani di Po-
tere al popolo e altri.

«Domani faremo un’assemblea 
per condividere le prossime inizia-
tive, magari con degli eventi mira-
ti. Non vogliamo che la partecipa-

zione decresca – dice Franceschet-
ti – su alcune questioni dobbiamo 
trovare una sintesi, come per l’ade-
sione alla manifestazione contro le 
Grandi opere inutili del 23 marzo o 
l’interlocuzione  con  i  rappresen-
tanti istituzionali».

«Io, ad esempio – afferma Luca, 
un rappresentante della Rete degli 
studenti medi – ritengo discutibile 
la scelta di partecipare alla manife-
stazione  contro  le  grandi  opere.  
Mentre il ministro Costa andrebbe 
incontrato visto il ruolo che rico-
pre, ma senza farsi strumentalizza-
re».

Una questione ancora da dibat-
tere, come l’ipotetico incontro con 
la sindaca in Campidoglio. «L’ab-
biamo giustamente contestata – ta-
glia  corto Pietro,  22enne rappre-
sentante  di  Studenti  della  terra,  
l’assemblea degli universitari for-
matasi in vista del “Global strike” – 
noi  partecipiamo  alla  manifesta-
zione di sabato prossimo perché la 
questione globale è connessa alla 
gestione dei territori. Al contrario, 
pensiamo che sia inutile eleggere 
qualcuno tra noi che vada a parla-
te col ministro, la politica le rispo-
ste le deve dare alla piazza». 

Arriva Capitan Ambiente
eroe della differenziata
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Il liceo

Quelli che lo sciopero l’hanno fatto in aula, “ma parlando di clima”
laura mari

Il no dei genitori è stato più forte 
del desiderio di essere protagonisti 
per il futuro. Ma in classe gli alunni 
venerdì hanno fatto sentire la loro 
voce e, guidati dai professori, per 
un giorno hanno parlato di clima in-
vece che di storia e matematica. Il 
“Fridays for future” è stato il prota-
gonista al liceo scientifico Morga-
gni di Monteverde. Su mille studen-
ti,  170  hanno  risposto  all’appello  
dei professori. «Volevo andare alla 
manifestazione, ma quest’anno ho 
fatto troppe assenze e i miei genito-
ri non mi hanno dato il permesso», 
ammette Matteo Leone, 18 anni,del-

la III A. 
«Non potevamo ignorare la por-

tata della manifestazione e l’inte-
resse che ha suscitato negli studen-
ti di tutto il mondo», ha precisato 
Patrizia Pellizzoni, vicepreside del 
liceo di via Fonteiana. Nelle prime 
ore gli studenti presenti a scuola 
hanno assistito alla proiezione di 
due documentari della Bbc sui cam-
biamenti climatici. «Il futuro sono 
questi ragazzi. La scuola deve edu-
care,  ma anche sensibilizzare  gli  
alunni su argomenti che possono 
rendere migliore il mondo in cui vi-
vranno», insiste la vicepreside. 

«Con i miei genitori non ho mai 
avuto modo di parlare dei cambia-

menti climatici. Non sapevo quasi 
nulla, poi con i compagni abbiamo 
iniziato a fare domande ai professo-
ri e abbiamo capito che solo i gover-
ni possono cambiare la situazione. 
Ma  noi  dobbiamo  farci  sentire»,  
spiega Gloria Guarniero,  15  anni.  
«Pensavo ci sarebbe stata una veri-
fica importante, ma erano assenti 
in troppi ed è saltata.  Andare in 
piazza è giusto, ma un mondo mi-
gliore possiamo costruirlo anche a 
scuola,  parlando,  studiando,  ca-
pendo», dice Laura Amodio, 15 an-
ni, al secondo di liceo scientifico. 
«Una cosa è certa — sostiene il 16en-
ne  Matteo  Quaglia,  imbronciato  
per non aver potuto partecipare al 

Fridays  for  future  —  l’economia  
muove tutto. E provoca anche in-
quinamento e cambiamenti clima-
tici».

Tante idee, mille dubbi in una 
giornata diversa. E l’11 aprile al Mor-
gagni si replicherà con un appunta-
mento per gli insegnanti. «Ci saran-
no i docenti di tutte le scuole di Ro-
ma»,  annuncia  Carola  Catenacci,  
docente di storia e filosofia. Il pro-
getto per professori è curato da Ni-
cola Nigroe e nasce dall’idea, spie-
ga Catenacci, «di dare ad ogni inse-
gnante le competenze necessarie 
per affrontare, nella sua materia, il 
tema dei cambiamenti climatici». 

La terra malata 

L’Onda verde non si ferma
“E ora di nuovo in piazza”
Dopo la grande 
manifestazione 
di venerdì, i ragazzi
preparano incontri
e altre forme di protesta

Al Morgagni l’altro ieri 
proiettati documentari 
della Bbc. “Io volevo 
andare in corteo, ma ho 
fatto troppo assenze ...”

La manifestazione di venerdì a Roma a cui hanno partecipato in 30mila

Il fumetto

Arriva Capitan Ambiente, il 
fumetto della Regione Lazio 
sulla raccolta differenziata. È 
l’ultima iniziativa per la 
sensibilizzazione delle nuove 
generazioni all’importanza della 
raccolta differenziata e alla lotta 
allo spreco alimentare. La 
Regione Lazio lo distribuirà nelle 
prossime settimane in tutte le 
scuole elementari e medie della 
regione. 
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