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CAMBIAMENTO CLIMATICO
GRETA E PRIMA DI LEI…
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Ogni cambiamento richiede conflitto e
prezzi da pagare, anche quello sul clima
e sugli equilibri ecologici del pianeta.
Chi sta ammazzando il mondo, e l’uma-
nità che ci vive, non si fermerà a fronte
di centinaia o anche migliaia di manife-
stazioni ecologiste tra nord e sud della
Terra.
Ci battiamo da sempre sul fronte am-
bientale, tra sorrisi di compatimento dei
potenti di tutto il mondo e imprenditori
criminali di casa nostra. Abbiamo visto
nascere e morire partiti e movimenti
“verdi”, presto piegati alle logiche di
compatibilità del “sistema”, quelle per
cui “se vuoi raggiungere le leve di go-
verno ti devi sporcare le mani e fare
compromessi con le forze che ci sono”.
Alcuni di noi sono invecchiati in questa
lotta, altri sono morti, altri ancora hanno
pagato e stanno pagando col carcere e
con condanne pecuniarie altissime. Altri
più giovani ci hanno raggiunto e hanno
preso in mano le stesse bandiere, vi-
vendo lo stesso ostracismo e pagando gli
stessi prezzi.
Migliaia di scienziati – da decenni – ci
spiegano, dati alla mano, che il tempo
per invertire la rotta è sempre meno.
Poi una mattina il “sistema” scopre e
mette una bambina sul palco mediatico,
altre decine di migliaia di giovani scen-
dono fortunatamente in strada ancora
una volta.
Sappiamo benissimo, infatti, che il tema
ambientale, e in particolare il dramma
del cambiamento climatico, è oggettiva-
mente anticapitalistico.
Non si può seriamente avere nessun
cambiamento reale senza mettere in di-
scussione il modello di produzione fon-
dato sul profitto privato. Senza scontrarsi
con le multinazionali e le lobby interna-
zionali che dominano il mondo della po-
litica.
Eppure, intorno a Friday for Future e
Greta Thunberg i nostri giornali e media,

salvo poche eccezioni hanno costruito una narrazione che separa lotta al
cambiamento climatico e critica al sistema capitalistico.
Abbiamo letto articoli e ascoltato commenti simili ad una melassa di
buoni sentimenti, spesso rimandando la responsabilità dello stato del Pia-
neta a  “ogni essere umano” anziché, fondamentalmente, a chi ha creato
e si arricchisce devastando la Terra.
Si leggono e si dicono le stesse cose degli ultimi 50 anni: invece, è bene
ricordarlo ci sono state battaglie e lotte che da decenni tentano di far pren-
dere coscienza e di fermare lo scempio in atto. 
Mai si indicano i colpevoli identificandoli, mai si dà fastidio ai potenti
del mondo. Tutto viene raccontato in modo vago, generico, blando, i col-
pevoli non sono mai identificabili. Parola d’ordine: non dar fastidio a chi
dirige. Assistiamo viceversa al tripudio dei cori beati, agli applausi e a
quanti corrono a farsi un selfie, pretendendo il monopolio della “direzione
della lotta” che, in teoria, dovrebbe avventarsi contro chi ha diretto finora
i paesi avanzati, saccheggiatori di quelli colonizzati. 
Accade spesso anche su altri temi, su altre questioni.
Lo sfruttamento dei lavoratori migranti ad esempio e il loro emarginarli
in ghetti più o meno protetti con l’affidamento alla Caritas o al terzo set-
tore dei “singoli casi individuali” universo composto da gente perbene
ma spesso anche da false cooperative costruite in fretta per lucrare sulla
disperazione e la sofferenza.
Forse è bene rileggere il tema ambientale e climatico. Capire e distin-
guere, tra soluzioni reali o fittizie, amici e nemici dell’umanità. Saper
scegliere, tra novità che aprono nuove strade, pulsioni autentiche da sce-
neggiature complesse. La lotta per la salvaguardia dell’ambiente è realtà
conflittuale che richiede partecipazione diretta di tutti non innocua nar-
razione che al massimo stimola l’applauso dal divano di casa... Non fac-
ciamoci scippare questo argomento dal potere del profitto !
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Premessa. Non ci si sogna neanche di non riconoscere
il merito di Greta Thunberg nell’aver fatto ciò che ha
fatto ma, alcune considerazioni sorgono spontanee.
Quante altre persone, singolarmente o anche a migliaia
hanno manifestato sotto le finestre dei parlamenti in
vari stati del mondo senza ottenere nulla, anzi se non
quasi sempre, la sordità dei parlamenti e spesso qualche
manganellata da solerti funzionari? 
Greta ha avuto il merito di cogliere una tempistica nella
quale la sensibilità verso la crisi climatica stava per
esplodere, ed ha innescato la scintilla che ha coinvolto
centinaia di migliaia, milioni di persone nel mondo. 
Probabilmente se non ci fosse stata Greta sarebbe co-
munque esploso il movimento per contrastare la crisi cli-
matica (ma, questo non toglie nulla al suo merito).
Da qualche tempo il riferimento rituale alla sua inizia-
tiva poteva apparire addirittura controproducente per il
movimento ambientalista. L’evolversi delle cose e al-
cune scelte di Greta, hanno fatto sì che in parte dell’o-
pinione pubblica si sia insinuato il dubbio che dopo gli
entusiasmi e la genuinità delle prime esternazioni e mo-
bilitazioni, le idee e l’originalità delle sue scelte siano
radicate in lei ma non fino al punto da renderla auto-
noma da manipolazioni più o meno interessate.
Non tutti i messaggi di Greta sono condivisibili, in parte
o del tutto. Ad esempio la sua proposta di saltare un in-
tero anno scolastico per dedicarsi alla lotta contro il
cambiamento climatico è non solo opinabile, ma anche
irrealizzabile per tutti gli studenti del mondo. Elude poi
il problema della trasformazione globale della scuola per
adeguarne i contenuti e le conoscenze alle sfide poste
dal cambiamento climatico globale. Oggi più che mai la

conoscenza e la competenza in tutti i campi è prioritaria. 
Vi sono anche altre iniziative della giovanissima svedese
Greta che sembrano spinte da un sapore promozionale
non tanto e non solo per la causa ambientale. Giusto il
messaggio di evitare i viaggi aerei, ma dubito che l’at-
traversata dell’oceano  Atlantico in barca a vela sia una
sua pensata E poi bisogna farsi una domanda: chi finan-
zia tutti gli spostamenti di Greta?.
La sensazione che si tenti in ogni modo di “indirizzare”
l’azione della giovane attivista ambientalista non è ma-
ligna come può sembrare: in decine di manifestazioni in
Europa, America e Asia che hanno coinvolto milioni di
giovani sono emerse ragazze e ragazzi molto competenti
e con capacità mediatiche considerevoli.
Greta Thunberg ha avuto il merito, e non è poco, di aver
risvegliato il protagonismo insito nelle giovani genera-
zioni, oggi è il tempo di questi essere protagonisti nel
concreto delle rivendicazioni e lotta per ottenere risultati
tangibili.  I giovani impegnati nella lotta per la difesa
del pianeta hanno certo la maturità e la capacità per sce-
gliere e delegare rappresentanze qualificate in occasione
di incontri e consessi nazionali e internazionali.
E poi, prima di Greta, a parte i politici di professione
altri giovani, in epoche diverse, si sono confrontati
anche in consessi internazionale come l’assemblea delle
nazioni unite, ad esempio una ragazza (ah le donne!) nel
1992, il suo nome era Serven Suzuki e qui pubblichiamo
il suo breve, intenso intervento.

* Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg è un'attivista svedese
per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È
nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag
a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan Skolstrejk för klimatet.
(sciopero per il cambiamento climatico)

Considerazioni e riflessioni su Greta Thunberg 
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Buonasera, sono Severn Suzuki e parlo a nome di ECO
(Environmental Children Organization). Siamo un
gruppo di ragazzini di 12 e 13 anni e cerchiamo di fare
la nostra parte: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle
Quaigg e me. Abbiamo raccolto da noi tutti i soldi per
venire in questo posto lontano 5mila miglia, per dire alle
Nazioni Unite che devono cambiare il loro modo di
agire.
Venendo a parlare qui non ho un’agenda nascosta, sto
lottando per il mio futuro. Perdere il mio futuro non è
come perdere un’elezione o alcuni punti sul mercato
azionario.
Sono qui per parlare a nome delle generazioni future.
Sono qui per parlare a nome dei bambini che stanno mo-
rendo di fame in tutto il pianeta e le cui grida rimangono
inascoltate. Sono qui per parlare per conto del numero
infinito di animali che stanno morendo nel pianeta, per-
ché non hanno più alcun posto dove andare.
Ho paura di uscire fuori al sole a causa dei buchi nell’o-
zono, ho paura di respirare l’aria perché non so quali so-
stanze chimiche contiene. Ero solita andare a pescare a
Vancouver, la mia città, con mio padre, ma solo alcuni
anni fa abbiamo trovato un pesce pieno di tumori. E ora
sentiamo parlare di animali e piante che si estinguono,
che ogni giorno svaniscono per sempre.
Nella mia vita ho sognato di vedere grandi mandrie di
animali selvatici e giungle e foreste pluviali piene di uc-
celli e farfalle, ma ora mi chiedo se i miei figli potranno
mai vedere tutto questo. Quando avevate la mia età, vi
preoccupavate forse di queste cose? Tutto questo sta ac-
cadendo sotto i nostri occhi e ciò nonostante conti-
nuiamo ad agire come se avessimo a disposizione tutto
il tempo che vogliamo e tutte le soluzioni.
Io sono solo una bambina e non ho tutte le soluzioni, ma
mi chiedo se siete coscienti del fatto che non le avete
neppure voi. Non sapete come si fa a riparare i buchi
nello strato di ozono, non sapete come riportare indietro
i salmoni in un fiume inquinato, non sapete come si fa a
far ritornare in vita una specie animale estinta, non po-
tete far tornare le foreste che un tempo crescevano dove
ora c’è un deserto.
Se non sapete come fare a riparare tutto questo, per fa-
vore, smettete di distruggerlo.
Qui potete esser presenti in veste di delegati del vostro
governo, uomini d’affari, amministratori di organizza-
zioni, giornalisti o politici, ma in verità siete madri e
padri, fratelli e sorelle, zie e zii, e tutti voi siete anche
figli.
Sono solo una bambina, ma so che siamo tutti parte di
una famiglia che conta 5 miliardi di persone – in realtà,
una famiglia di 30 milioni di specie. E nessun governo,
nessuna frontiera, potrà cambiare questa realtà.

Sono solo una bambina ma so che dovremmo tenerci per
mano e agire insieme come un solo mondo, per raggiun-
gere un solo scopo. Nella mia rabbia non sono cieca e
la mia paura non mi impedisce di dire al mondo quello
che sento.
Nel mio paese produciamo così tanti rifiuti, compriamo
e buttiamo via, compriamo e buttiamo via, compriamo
e buttiamo via, e tuttavia i paesi del nord non condivi-
dono con i bisognosi. Anche se abbiamo più del neces-
sario, abbiamo paura di condividere, abbiamo paura di
dare via un po’ della nostra ricchezza.
In Canada viviamo una vita privilegiata, siamo ricchi
d’acqua, di cibo, di case; abbiamo orologi, biciclette,
computer e televisioni. La lista potrebbe andare avanti
per due giorni.
Due giorni fa, qui in Brasile siamo rimasti scioccati
mentre trascorrevamo un po’ di tempo con i bambini di
strada. Questo è quello che ci ha detto un bambino di
strada: «Vorrei essere ricco, e se lo fossi vorrei dare ai
bambini di strada cibo, vestiti, medicine, una casa,
amore e affetto». Se un bimbo di strada che non ha
niente è disponibile a condividere, perché noi che ab-
biamo tutto siamo ancora così avidi? Non posso smet-
tere di pensare che quelli sono bambini che hanno la mia
stessa età e che nascere in un Paese o in un altro fa an-
cora una così grande differenza; che potrei essere uno
dei bambini che vivono in una favela di Rio, o uno dei
bambini che muoiono di fame in Somalia, una vittima
di guerra in medio-oriente o un mendicante in India.
Sono solo una bambina ma so che se tutto il denaro
speso in guerre fosse destinato a cercare risposte am-
bientali, a eliminare la povertà e a siglare degli accordi,
che mondo meraviglioso sarebbe questa Terra!
A scuola, persino all’asilo, ci insegnate come ci si com-
porta al mondo. Ci insegnate a non litigare con gli altri,
a risolvere i problemi, a rispettare gli altri, a rimettere a
posto tutto il disordine che facciamo, a non ferire altre
creature, a condividere le cose, a non essere avari.
Allora perché voi fate proprio quelle cose che ci dite di
non fare? Vi siete scordati lo scopo di queste conferenze,
perché le state facendo? Noi siamo i vostri figli, voi state
decidendo in quale mondo noi dovremo crescere.
I genitori dovrebbero poter consolare i figli dicendo:
«Tutto andrà a posto. Non è la fine del mondo, stiamo
facendo del nostro meglio». Ma non credo che voi pos-
siate dirci ancora queste cose. Siamo davvero nella lista
delle vostre priorità?
Mio padre dice sempre che «siamo ciò che facciamo,
non ciò che diciamo». Bene, quello che voi state facendo
mi fa piangere la notte. Voi continuate a dire che ci
amate, ma io vi lancio una sfida: per favore, fate che le
vostre azioni riflettano le vostre parole. Grazie

Intervento di una dodicenne alle Nazioni Unite nel 1992 
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Un’importante specie biologica corre il rischio di sparire per
la rapida e progressiva liquidazione dalle sue condizioni natu-
rali di vita: l’uomo.
Ora prendiamo coscienza di questo problema quando é quasi
tardi per impedirlo.
È necessario segnalare che le società consumistiche sono le
fondamentali responsabili dell’atroce distruzione dell’ecosi-
stema. Sono nate dalle antiche metropoli coloniali e dalle po-
litiche imperiali che, a loro volta, hanno generato il ritardo e
la povertà che oggi colpiscono l’immensa maggioranza dell’u-
manità. Con solo il 20% della popolazione mondiale, consu-
mano i due terzi dei metalli ed i tre quarti dell’energia prodotte
nel mondo. Hanno avvelenato i mari e i fiumi, hanno inquinato
l’aria, hanno indebolito e perforato la cappa di ozono, hanno
saturato l’atmosfera di gas che alterano le condizioni climati-
che con effetti catastrofici che incominciamo già a soffrire.
I boschi spariscono, i deserti si estendono, migliaia di milioni
di tonnellate di terra fertile vanno ogni anno a fermare il mare.
Numerose specie si estinguono. La pressione delle popolazioni
e la povertà conducono a sforzi disperati per sopravvivere,
anche a costo della natura. Non è possibile incolpare di questo
i paesi del Terzo Mondo, colonie ieri, nazioni sfruttate e sac-
cheggiate oggi da un ordine economico mondiale ingiusto.
La soluzione non può essere impedire lo sviluppo di coloro che
più ne hanno bisogno. La realtà è che tutto ciò che oggi contri-
buisce al sottosviluppo ed alla povertà costituisce una flagrante
violazione dell’ecologia. Decine di milioni di uomini, donne e
bambini muoiono ogni anno nel Terzo Mondo in conseguenza
di questo, più che in ognuna delle due guerre mondiali.
Lo scambio disuguale, il protezionismo ed il debito estero ag-
grediscono l’ecologia e propiziano la distruzione dell’ecosi-
stema.
Se si vuole salvare l’umanità da questa autodistruzione, biso-
gna distribuire meglio le ricchezze e le tecnologie disponibili
sul pianeta. Meno lusso e meno sperpero in pochi paesi affin-
ché si abbia meno povertà e meno fame su gran parte della
Terra. Non più trasferimenti al Terzo Mondo di stili di vita ed
abitudini di consumo che rovinano l’ecosistema. Rendiamo più
razionale la vita umana. Applichiamo un ordine economico in-
ternazionale giusto. Utilizziamo tutta la scienza necessaria per
uno sviluppo sostenuto senza inquinamento. Paghiamo il de-
bito ecologico e non il debito estero. Scompaia la fame e non
l’uomo.
Quando le supposte minacce del comunismo sono sparite e non
rimangono più pretesti per guerre fredde, corse agli armamenti
e spese militari, che cosa impedisce di dedicare immediata-
mente queste risorse a promuovere lo sviluppo del Terzo
Mondo e a combattere la minaccia di distruzione ecologica del
pianeta?
Cessino gli egoismi, cessino gli egemonismi, cessino l’insen-
sibilità, l’irresponsabilità, e l’inganno. Domani sarà troppo
tardi per fare ciò che avremmo dovuto fare molto tempo fa”. 

12 giugno 1992
Conferenza ONU su Ecosistema e Sviluppo

Discorso di Fidel Castro 


