
Sciopero mondiale sul clima

  

GRAZIE!

  

Lo sciopero mondiale sul Clima lanciato dal messaggio potente di Greta è stato un successo
planetario mai visto e l'Italia è stata protagonista assoluta. Dei circa 2mila eventi organizzati in
tutto il mondo ben 235 sono stati in Italia (siamo il primo Paese al mondo, dopo vengono
Francia, Germania e Stati Uniti). E questo è stato possibile grazie al vostro lavoro che ci ha visti
organizzare e affiancare gli studenti, spesso spaesati, in ben 150 manifestazioni in tutto il
Paese.

      

Siete stati davvero commoventi: avete parlato con le istituzioni per le autorizzazioni, con la
stampa per far intervistare gli studenti, con il mondo della scuola per facilitare la partecipazione
delle ragazze e dei ragazzi. Tutto in gran silenzio, senza protagonismo, senza voler mettere
cappelli su quello che stava crescendo. Un lavoro duro, sotterraneo, generoso che solo la
nostra associazione è in grado di fare. Il successo italiano sta anche in questo. Tra noi
possiamo dircelo. E lo facciamo con commozione e a voce alta!

  

Ora dobbiamo continuare a lavorare per far lievitare questa marea giovanile preoccupata per il
suo futuro. Noi staremo col fiato sul collo del governo nazionale, voi su quelli regionali e locali.
Dobbiamo accompagnare la trasformazione del sistema energetico, produttivo e della mobilità,
diffondendo le tecnologie pulite già disponibili. Dobbiamo fare presto. Stiamo lavorando alla
costruzione di una mobilitazione almeno decennale della nostra associazione sulla lotta ai
cambiamenti climatici con iniziative popolari, blitz, campagne contro i nemici del clima, dossier
di approfondimento. Nelle prossime settimane vi aggiorneremo. Intanto non possiamo che
essere orgogliosi per quanto siamo riusciti a fare ieri in 150 piazze e almeno per oggi possiamo
fermarci e riposarci, godendoci lo spettacolo che ieri i giornali, le tv, i siti internet, i social media
hanno descritto. E noi, possiamo dirlo, c'eravamo. Eccome se c'eravamo!
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La manifestazione

  .  Videoreportage: le voci dei giovani   .  Gli scatti dalla piazza di Roma
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http://legambiente.musvc5.net/e/t?q=A%3d3UKa7c%261%3dc%26p%3dVJ%26M%3d4UOe7%26N%3dwRvI8_PSve_ac_Kf1R_Uu_PSve_ZhPBU.n43SqOpCeH1MiBp.Gv_Kf1R_UuAnB29v88RtBzC-u6xMr87M-eExKc-F9c4ppLk9tQv4EGqGx_PSve_Zh%267%3d2SuOrc.p89%26Gu%3dXKc
http://legambiente.musvc5.net/e/t?q=9%3d2VHY6d%26x%3da%26o%3dWG%26K%3d3VLc6%26O%3dtPuJ5_NRwb_Yb_LcyQ_Vr_NRwb_XgQ9S.m5zQpPmAdIxKhCm.Eu_LcyQ_VrCmIn7m-M6NjEq-BpL-rQuO4A-m9-8K7b5mdC-pAj-AuKw5zE-eC-4Kn5-mHmI-59jI2AsI-2As-Cx-9mCy7_suev_30%26p%3dIvM896.HqP%26jM%3dGb6
http://legambiente.musvc5.net/e/t?q=7%3dIT0WMb%26p%3dY%266%3dU9%26I%3dJTDaM%26M%3dlNBHw_LiuT_Ws_JUwh_Tj_LiuT_VxO1Q.43rO7Ne9uGpIyAe.CB_JUwh_TjA4Gf54-KxL1Ci-07J-jOBMv9-s-JsG5s3es_JUwh_Tj%268%3d5MwPuW.r9B%26Aw%3dYNW

