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II C’era trepidazione ieri a piaz-
za del Popolo, soprattutto nei mi-
nuti che hanno preceduto l’arri-
vo di Greta Thunberg, simbolo 
del  movimento  ambientalista  
globale. Cielo vivido e una folla 
colorata di 20mila persone ad 
animare un altro Friday for Futu-
re, l’azione di protesta che da me-
si sta portando ogni venerdì mi-
lioni di ragazzi e ragazze in piaz-
za. L’appuntamento romano è 
reso speciale dalla presenza di 
Greta, che ha parlato per ultima, 
in inglese, dopo due ore di inter-
venti e musica. «Il problema di 
fondo è che non si sta facendo 
nulla per fermare o anche solo 
rallentare il disastro ambienta-
le, le emissioni continuano a cre-
scere,  dobbiamo prepararci  al  
fatto che questa lotta andrà avan-
ti per molto tempo, non settima-
ne, non mesi, ma anni».
IL DISCORSO di Greta è intervalla-
to da applausi e grida, la sua vo-
ce  è  emozionata  ma  potente:  
«Noi ragazzi non stiamo sacrifi-
cando la nostra istruzione per 

farci da adulti e politici quello 
che loro considerano sia politica-
mente realizzabile, non stiamo 
scendendo in piazza perché si 
facciano dei selfie insieme a noi, 
stiamo facendo questo perché 
vogliamo che agiscano». 
LE TRECCE BIONDE e il corpo mi-
nuto,  la  ragazza sprigiona  un 
inusuale carisma e le sue parole 
risuonano come una disarman-
te verità. Ma oltre a Greta in piaz-
za del Popolo c’è soprattutto un 
movimento appena nato e già ca-

pace di una sorprendente lucidi-
tà. Lo striscione principale non 
ha simboli né disegni e recita sol-
tanto «Non c’è più tempo». 

Prima di Greta hanno parlato 
insegnanti, scienziati ma sopra-
tutto ragazzi e ragazze, la più gio-
vane Alice, di nove anni. Alessia 
che frequenta la terza media gri-
da dal palco: «Dobbiamo fermar-
ci e renderci conto che siamo tut-
ti collegati, bisogna ripulire il pia-
neta dai rifiuti ma anche dall’o-
dio, da chi ci insegna a considera-
re come scarti, i poveri, i deboli, 
coloro che stanno ai margini». Pa-
role che smuovono per la loro im-
mediatezza, una virtù che sem-
brava perduta tra coloro che am-
biscono a cambiare il mondo. 

Emergono negli interventi an-
che gli aspetti soggettivi della cri-
si attuale, che oltre che climati-
ca viene definita esistenziale. Si 
racconta la solitudine, l’aridità 
del consumismo e il malessere. 
«Quando mi partono le paranoie 
e le ecoansie mi viene da pensare: 
c’era una volta un futuro, un fu-
turo per il quale si studiava, un 
futuro per il quale si lavorava, co-
sa c’è adesso?» dice col respiro af-

fannato Miriam, di Milano. 
NELLA LOTTA TRANSNAZIONALE in 
difesa del clima sono presenti le 
istanze ambientaliste e territo-
riali che da anni combattono in 
prima linea, No tav, No Muos e i 
Comitati contro le grandi opere. 
La chiamata è per il 4 maggio a 
Taranto per una manifestazione 
nazionale che chieda la riconver-
sione ecologica dell’Ilva, tra le 
fabbriche più inquinanti d’Euro-
pa. Alle vittime di inquinamen-
to viene dedicato un minuto di 

silenzio, che cala drasticamente 
spezzando il chiasso della piaz-
za. Il surriscaldamento globale 
getta luce sulle contraddizioni 
della nostra epoca. «Per fermare 
il disastro bisogna cambiare l’i-
dea di società, bisogna porre fi-
ne allo sfruttamento delle risor-
se e delle persone, siamo la parte 
del mondo che ama» dice dal mi-
crofono un ragazzo di 20 anni. I 
riferimenti  alle  responsabilità  
della classe politica sono conti-
nui e spietati, «alcuni ministri di 

questo governo hanno votato no 
all’adozione degli Accordi di Pa-
rigi in Europa» dice Luca, studen-
te di un liceo romano. Ma la vo-
lontà di sfuggire a ogni etichetta 
politica è, per fortuna, chiara ed 
esplicita «noi non vogliamo esse-
re strumentalizzati, noi voglia-
mo essere ascoltati, confido nel-
le vostre capacità, confido nell’u-
manità, daje raga spacchiamo», 
conclude il suo intervento Mi-
riam di Milano. Prossimo sciope-
ro globale, il 24 maggio. 

LEONARDO CLAUSI
Londra

II Quinto giorno di mobilitazio-
ne londinese di Extinction Rebel-
lion, o semplicemente Xr, movi-
mento militante ecologista nel 
pieno di un’ondata di azioni di di-
sturbo/protesta che punta a para-
lizzare la capitale. Finora il clima 
nei blocchi stradali e nei presidi 
era quello di un festival contro-
culturale, risoluto ma rilassato 
nelle proprie rivendicazioni. L’i-
dillio fra polizia e manifestanti 
sembrava tuttavia dileguarsi ieri 
quando la polizia cominciava a ri-
muovere di peso i dimostranti ac-
campati a Oxford Square. 

Solo ieri gli arresti sono stati 
120, portando il totale a circa set-
tecento. Le immagini di giovedì 
circolate nei social media che ri-

traevano agenti in abbigliamen-
to ad alta visibilità che ballavano 
con i manifestanti - per tacere di 
quelli che andavano sullo skate-
board - devono aver destato orro-
re nei custodi dell’ortodossia e 
dell’ordine pubblico, provocan-
do un giro di vite della polizia. 
Trecento agenti  sono confluiti  
nella piazza e hanno circondato 
il vascello rosa che fa da palco-
scenico al presidio: alcuni di lo-
ro rimuovevano le persone che 
si erano incollate - tecnica am-

piamente utilizzata da Xr in que-
sti giorni - allo scafo, prima di 
smantellare lo scafo stesso. 

A livello istituzionale è invece 
un botta e risposta fra ruoli e in-
carichi. Alle dichiarazioni stizzi-
te del ministro dell’interno Javid 
- la polizia deve fare uso di tutta 
la forza della legge, aveva detto - 
ha ieri fatto eco quella della capa 
della polizia Cressida Dick. In po-
lemica con Javid è il sindaco di 
Londra  Sadiq  Khan.  Entrambi  
sotto attacco dalla stampa par-
ruccona sul  caos inflitto dagli  
ecolunatici ai 500mila onesti la-
voratori che lottano - soprattut-
to nella City - per portare a casa 
la pagnotta, i due hanno comin-
ciato un deprimente scaricabari-
le  sulla  gestione della polizia,  
con Khan che ha accusato il go-
verno per i tagli all’organico di 

Scotland Yard,  «invitandolo»  a  
coprire il conto salato della ge-
stione della protesta a Londra. A 
sua volta, Khan è sotto accusa da 
parte dei ranghi più bassi della 
polizia e da alcuni rappresentan-
ti degli imprenditori, giacché le 
sue dichiarazioni solidali al grup-
po  di  disobbedienza  civile  ne  
avrebbero «aggravato» le prote-
ste. L’annunciata paralisi dei vo-
li a Heathrow - dove solo nella 
giornata di ieri c’erano una me-
dia di 250mila passeggeri in mo-
vimento - per la pausa pasquale 
tanto paventata dalle autorità, 
invece non c’è stata. Al suo po-
sto, la tutto sommato timida in-
cursione di  studenti  poco più 
che ventenni  sulla  strada  che 
congiunge i terminal due e tre 
con uno striscione su cui si legge-
va: «Siamo noi l’ultima genera-

zione?». Non abbastanza per al-
zare la barra del confronto e c’è 
da temere che senza qualche al-
tra azione eclatante il culmine 
della visibilità mediatica sia sta-
to superato.

Nel frattempo a portare ai ma-
nifestanti la propria solidarietà, 

ecologismo e miglia aeree, arri-
vava  a  Oxford  Circus  Emma  
Thompson. L’attrice britannica 
ha tenuto un appassionato di-
scorso ai presenti su quanto mes-
so male è il nostro pianeta dopo 
un volo da Los Angeles di oltre 
8mila chilometri.

GIRO DI VITE DELLA POLIZIA, GLI ARRESTI ARRIVANO A 700 

Extinction Rebellion, il sindaco Khan approva

Londra, Extinction Rebellion in piazza foto LaPresse

Non si sta facendo nulla
per fermare o rallentare 
il disastro ambientale, questa 
lotta andrà avanti per molto 
tempo, non settimane, 
non mesi, ma anni 

Greta Thunberg

FIGLI DELLA MADRE TERRA

Roma, il «Friday for future» ieri in piazza del popolo con Greta Thunberg foto LaPresse

Con Greta Roma 
si surriscalda,
«Non c’è più tempo»
In migliaia in piazza del Popolo per il «Friday for future»
I ragazzi non mollano, prossimo sciopero globale il 24 maggio 

A Oxford Circus 
il discorso 
in solidarietà
dell’attrice
Emma Thompson 
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