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In occasione della 51 esima
Giornata della Terra vogliamo
raccontarvi la storia di due ra-
gazzi esemplari che sono scesi
in campo per la salvaguardia
del pianeta. La prima è quella
della la nota attivista svedese
Greta Thumberg. La ragazza,
classe 2003, ha messo in prati-
ca il motto: «Non sei mai troppo
piccolo per fare la differenza» e
ha condotto una intensa batta-
glia contro i cambiamenti clima-
tici che ha assunto dimensioni
globali.
Tre anni fa, il 20 agosto 2018, la
ragazza ha iniziato il suo sciope-
ro contro il surriscaldamento
del pianeta: ogni giorno, fino al-
la data delle elezioni si è recata
davanti al Parlamento di Stoc-
colma, saltando la scuola, con
un solo obiettivo: chiedere al go-
verno di ridurre le emissioni di
anidride carbonica, considerate
la principale causa dei cambia-
menti climatici. Ha continuato a
manifestare regolarmente ogni

venerdì, attirando l’attenzione
dei media e di milioni di perso-
ne e dopo le elezioni, la sua cam-
pagna ambientalista ha attirato
l’attenzione dei media ed è di-
ventata, in poco tempo, un sim-
bolo anche nel resto del mon-
do. Milioni di persone che condi-
vidono l’ideale della ragazza
dall’impermeabile giallo, hanno

dato vita a manifestazioni stu-
dentesche per la difesa dell’am-
biente nei Paesi Bassi, in Germa-
nia, Finlandia, Danimarca e Au-
stralia, dal nome appunto di #fri-
daysforfuture, in Italia queste
iniziative sono conosciute co-
me «Sciopero della scuola per il
clima». L’energia di Greta non
ha contagiato solo i suoi coeta-

nei; la sua presenza è diventata
sempre più richiesta anche nei
convegni politici internazionali
dove Greta ha fatto sentire la
sua voce per parlare di salva-
guardia del clima e del pianeta.
Il suo impegno per le questioni
ambientali le è valso il premio
Ambassador of Conscience
Award, il riconoscimento più

prestigioso di Amnesty Interna-
tional e il Premio internazionale
per la pace dei bambini. Tutt’og-
gi continua a manifestare sui so-
cial network.
Un’altra storia è quella del ven-
titreenne tedesco Felix Finkbei-
ner, un ambientalista che ha fon-
dato l’associazione «Plant-for-
the-planet». La lotta di Felix per
l’ambiente è iniziata nel 2007,
all’età di 9 anni, dopo una lezio-
ne sulla fotosintesi clorofilliana
che gli ha fatto capire l’impor-
tanza degli alberi. Come prima
cosa decise subito di piantare
una piccola pianta nel giardino
della sua scuola. In un tema as-
segnato in classe qualche tem-
po dopo, Felix espose la sua so-
luzione al continuo aumento di
anidride carbonica sulla Terra:
piantare alberi su tutto il piane-
ta, cominciando dalla Germa-
nia. Felix, a soli nove anni, fon-
dò un’associazione appunto
«Plant-for-the-planet» che ha
come obiettivo quello di pianta-
re alberi nel mondo. Grazie ad
essa tantissimi ragazzi e bambi-
ni hanno compreso l’importan-
za degli alberi per il nostro pia-
neta e sono arrivati a piantarne
15 milioni in tutto il mondo. Il
prossimo obiettivo di Felix è di
arrivare a un miliardo di alberi
piantati entro il 2023.

Greta Thumberg col suo cartello di protesta contro i cambiamenti climatici e Felix Finkbeiner che vuole milioni di alberi

Giovanissimi ma pieni di idee per l’ambiente
Greta Thumberg lotta per ridurre le emissioni di anidride carbonica, mentre Felix Finkbeiner vuol piantare milioni di alberi
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ESEMPIO

L’attività dei due
ragazzi
ha trovato seguaci
nei loro coetanei

Lo scorso 22 aprile si è tenuta
la 51 esima Giornata Mondiale
della Terra. Si tratta di una mani-
festazione internazionale per la
sostenibilità ambientale e la sal-
vaguardia del nostro pianeta.
Conosciuta come Earth Day, è
l‘evento green che coinvolge
circa un miliardo di persone. Fu
festeggiata per la prima volta il
21 marzo 1970 (equinozio di pri-
mavera), traendo le sue origini
dai concetti espressi dalla biolo-

ga statunitense Rachel Carson
nel libro «Primavera silenziosa»
del 1962, autentico manifesto
ambientalista. A proporne l’isti-
tuzione fu però, sette anni più
tardi, John McConnell, interve-
nuto a una conferenza dell’Une-
sco a San Francisco: la sua idea
venne accolta dall’allora segre-
tario delle Nazioni Unite U
Thant. Vi avrebbero poi aderito
36 personalità di calibro mon-

diale tra cui, l’antropologa Mar-
garet Mead, l’astronauta Buzz Al-
drin, lo scrittore Isaac Asimov e
l’ex presidente sovietico Mi-
chail Gorbaciov. Se tuttavia og-
gi la ricorrenza cade il 22 aprile
(un mese e un giorno dopo
l’equinozio) lo si deve al senato-
re Usa Gaylord Nelson, che con
l’aiuto dell’attivista Denis Hayes
proclamò, nel 1970, un teach-in
ecologista che fece scendere in
strada oltre 20 milioni di ameri-
cani a difesa della natura.
Hayes, nel 1990, tramutò la
Giornata in un appuntamento
globale. Significativa fu poi la
data del 22 aprile 2016, quando,
venne firmato l’accordo di Pari-
gi sui cambiamenti climatici.


