
CHE COSA STA SUCCEDENDO?! 
Come mai una ragazzina di 16 anni un bel giorno, invece di 
andare a scuola, è andata sotto al Parlamento del suo Paese (la 
Svezia) e s’è seduta per terra con un cartello, su cui aveva scritto: 
SCIOPERO SCOLASTICO PER IL CLIMA? Come mai il giorno dopo 
erano in 3 ragazzi, poi in 10, poi in 100, e ora in tutte le città del 
mondo, ogni venerdì, ci sono migliaia e migliaia di studenti 
arrabbiati? Che cosa vogliono questi ragazzi? Vogliono che i 
“grandi” facciano subito qualcosa per salvare il loro futuro. 
Infatti, anche se tante persone ancora non lo sanno, oggi nel mondo abbiamo un grandissimo 
problema da risolvere: il clima sta cambiando, il pianeta si sta riscaldando molto velocemente. 
Guardate questo grafico: dal 1980 fino ad oggi, il caldo è 
stato sempre più forte. Il 2018 è stato l’anno più caldo in 
Italia dall’inizio dell’era industriale. Ma c’è una cosa ancora 
più importante da sapere: questo riscaldamento di tutto il 
pianeta è provocato dall’uomo! E come ha fatto?! 
Il riscaldamento della Terra è causato dall’aumento nell’aria 
di alcuni gas, chiamati gas serra, tra cui il principale è la CO2. 
Questi gas li produciamo noi in tanti modi: con elettricità e 
riscaldamento (25%), deforestazione, agricoltura intensiva e 
allevamento industriale (24%), industria (21%), trasporti (14%), ecc. Insomma, tutto ciò che facciamo 
consumando carbone, petrolio e gas produce CO2: perciò, man mano che i Paesi del mondo si sono 
industrializzati, i gas nell’aria sono aumentati enormemente e la Terra si è riscaldata sempre di più. 
Ma perché è un problema se la Terra si riscalda? 
Il problema è gravissimo, perché provoca distruttive conseguenze: 
il ghiaccio del polo sud e del polo nord (e dei ghiacciai sulle 
montagne) si scioglie, il livello del mare cresce (e tantissime città 
del mondo sono sul mare!), l’acqua degli oceani diventa acida, 
tante terre prima fertili diventano deserto, ci sono ondate di calore 
e di gelo, tanti animali, piante ed insetti si estinguono, e molti 
popoli devono abbandonare i loro territori divenuti inabitabili, per 
andare a cercare un altro posto dove vivere… 

Adesso (e al più presto!) dobbiamo agire con decisione per 
fermare il RISCALDAMENTO GLOBALE, per evitare ciò che ci 
aspetterebbe nei prossimi decenni se oggi non facciamo 
nulla: brusco innalzamento del mare, estinzione di massa di 
animali e piante, uragani e tempeste, siccità, desertificazione 
e incendi, penuria di acqua e di cibo, migrazioni di milioni di 
profughi ambientali… Non c’è tempo da perdere!! 

Il problema è gravissimo e urgente, gli scienziati ci dicono che abbiamo solo 11 anni di tempo per 
evitare che la temperatura aumenti di 2°C. Un aumento del genere va evitato a tutti i costi, 
perché porterebbe a una situazione incontrollabile e insostenibile per l’umanità. Perciò ora quel che 
ciascuna persona al mondo deve chiedersi è: che cosa possiamo fare? 
Le soluzioni ci sono: diminuire l’uso di carbone, petrolio e gas (e smettere di 
dare sussidi a questi settori!), usare energie rinnovabili (sole, vento e acqua), 
non tagliare foreste e riforestare, usare carta riciclata, non sprecare acqua, 
cibo ed energia (spegnere le luci, abbassare i termosifoni, isolare gli edifici...), 
mangiare poca carne e cibi prodotti vicino a noi, favorire l’economia locale, 
usare trasporti pubblici, non comprare cose inutili, riutilizzare cose usate, 
ridurre al massimo i rifiuti, ridurre al minimo la plastica (abolire imballaggi e 
usa&getta!), lasciare l’auto e andare in bicicletta… fare un cambio di vita! 
Tutto ciò sembra una cosa troppo grande, sembra impossibile farcela con le nostre forze, vero? Ma 
così come Greta è partita da sola, con il suo cartello, la sua paura e il suo coraggio, e adesso 
migliaia e milioni di ragazzi e di adulti si sono alzati in piedi, per scendere nelle piazze assieme a lei, 
per protestare: per chiedere a tutti (e specialmente a chi ha più potere!) di FARE SUBITO QUALCOSA. 
Greta ci ha insegnato che, se mettiamo insieme tutta la nostra paura e tutto il nostro coraggio: 

INSIEME POSSIAMO FARCELA, A SALVARE IL MONDO! 

 


