
9 ••
MARTEDÌ — 3 MARZO 2020 – LA NAZIONE

Empoli

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

Le proteste dei ragazzi ci sono
sempre state, ma mai come og-
gi le ribellioni giovanili sono di-
ventate un fenomeno globale,
che coinvolge ragazzi di tutto il
mondo. Ad aprire le danze po-
trebbe essere stata Greta Thum-
berg una studentessa svedese
di 17 anni che nel 2015, quando
aveva appena 12 anni, iniziò a
protestare con il “Global clima-
te march” che ora è diventato
“Fridays for Future”. Greta ha
fatto impazzire il web e ha ispira-
to migliaia di altri ragazzi tra cui
Olga Misik, una diciassettenne
russa, che ogni giorno protesta
con la Costituzione in mano per
i diritti mancati dei ragazzi nel
suo Paese; Olga non ha nean-
che il supporto dei genitori, i
quali pensano che stia facendo
una stupidaggine.In Italia sta
emergendo “il movimento delle
Sardine” contro “I grandi” della
Repubblica che non fanno nulla
per i giovani; a Hong Kong i ra-
gazzi sono contro la legge
sull’estradizione di criminali in

Cina e queste manifestazioni
stanno diventando violente e
pericolose. In Cile i liceali prote-
stano, fra le altre cose, per l’au-
mento del biglietto della metro;
nel Nord-Est dalla Siria delle ra-
gazze lottano contro l’invasione
turca; in Iran le ragazze protesta-
no “Odio questo sistema, voglio
reagire” , qui è anche stata arre-
stata una ragazza perchè non in-

dossava il velo. In Inghilterra An-
na Taylor con altri 3 studenti ha
fondato l’UKSCN, (UK students
climate network) un gruppo di
diciottenni molto agguerriti che
chiedono scioperi pacifici da
scuola, con la speranza che il
governo britannico agisca sulla
crisi climatica soddisfacendo le
loro richieste. I loro scioperi han-
no visto migliaia di ragazzi non

andare a scuola un venerdì al
mese. Sparsi per il mondo e sim-
bolo della protesta anti-gover-
nativa sono i “Lennon Wall“. Il
nome è preso dal famoso can-
tante inglese del gruppo dei
Beatles ,Jonh Lennon, che fu il
più rivoluzionario tra i quattro.
Su questi muri vengono attacca-
ti dei post-it colorati per espri-
mere solidarietà e incoraggia-
mento alla libertà.
Questi post-it inneggiano inol-
tre alla democrazia e denuncia-
no l’ingerenza cinese negli affa-
ri dell’ex colonia britannica. Per
tornare ai giovani che manifesta-
no contro il riscaldamento glo-
bale oppure contro l’inquina-
mento ambientale vale quello
che rivendicano nei loro cartel-
li: «Voi avete avuto un futuro lo
dovremmo avere anche noi» op-
pure: «Una volta che iniziamo
ad agire, la speranza si diffon-
de. Quindi invece di cercare la
speranza, cerchiamo l’azione.
Allora e solo allora ,la speranza
arriverà». È questa la spinta che
fa muovere milioni di giovani di
tutto il mondo e tutto questo na-
turalmente è favorito dai social
network che creano un conta-
gio mediatico fra i giovani, tra-
sferendo le proteste iniziate in
una piccola città svedese su un
piano internazionale.

Tutto è nato dal fatto che nella
nostra biblioteca di classe Picco-
le donne è uno dei libri più ama-
ti e molti di noi hanno visto an-
che il film recentemente uscito.
Perciò intervistare l’autrice è sta-
ta un’idea che ci è parsa interes-
sante e quasi naturale. Queste
sono alcune delle domande che
abbiamo immaginato di porre
Louise May Alcott.
Perché distanza di un secolo il
suo libro è ancora letto?
«E’ un libro che possono legge-
re tutti;così come tutti possono
capire come è cambiato il mon-

do,l’importanza di coltivare le
proprie aspirazioni e i propri so-
gni e questo non cambia anche
a distanza di molti anni».
Che cosa ha fatto di speciale
Jo March?

«Jo rappresenta una tipica ra-
gazza americana appartenente
alla classe sociale medio-bor-
ghese che è riuscita a realizzare
il suo sogno: diventare una scrit-
trice. Ha avuto la forza di ribel-
larsi, di trasferirsi a New York da
sola e di intraprendere la sua
carriera guadagnandosi da vive-
re senza l’aiuto di un padre o di
un fidanzato».
A chi si è ispirata per il perso-
naggio di Jo?
«E’ stata mia madre a ispirarmi.
Lei è stata una suffraggetta mol-
to importante che ha lottato per
l’abolizione della schiavitù e
contro la povertà e inoltre lavo-
rava a Boston, sempre accanto
agli emarginati e ai più deboli».

Tutti abbiamo sentito, almeno
una volta nella vita,la fatidica
frase “I giovani devono cambia-
re il mondo“ e, a questa frase,ag-
giungono: “Noi ormai non pos-
siamo fare più niente!” Quindi
tocca a noi cambiarlo? Ma co-
me facciamo se ci sono i ’Gran-
di’che ci mettono i bastoni fra le
ruote? Trump è insensibile agli
appelli di Greta Thunberg

sull’ambiente; Putin contro Ol-
ga Misik ha schierato le sue
guardie. Contro il movimento
delle “Sardine” ci sono politici
italiani che preferiscono ignorar-
lo invece che ascoltarlo. Ma la li-
sta continuerebbe...Ma cosa ab-
biamo avuto noi in eredità dagli
adulti? Un mondo sempre più in
“rovina”.I segnali che il pianeta
ci manda sono tanti e sempre
più urgenti: dal riscaldamento
globale allo scioglimento dei
ghiacciai, dagli incendi in Au-
stralia alla desertificazione. Pe-
rò non siamo stati noi ragazzi a
costruire le fabbriche, a usare le
risorse naturali non rinnovabili
in modo eccessivo, non siamo
noi che decidiamo le leggi, non
siamo noi al potere. Se loro non
ci aiutano a fare qualcosa ora,
non lo faranno mai più perché il
mondo finirà e sapranno che se
è andata a finire così non è col-
pa dei ragazzi che protestano,
ma degli adulti che non li hanno
ascoltati.

I giovani stanno protestando in tutto il pianeta contro i cambiamenti climatici

La riflessione

Il mondo brucia
e i ’grandi’
sono inerti

«Non abbiamo il potere
per decidere e cambiare
le leggi, ma chi può farlo
deve agire adesso»

L’intervista immaginaria

«Piccole donne
è attuale oggi
come nell’800»

Intervista immaginaria
all’autrice di ’Piccole donne’

Le proteste dei giovani dilagano
Ormai è ’guerra aperta’ in tutto il mondo da parte dei ragazzi che vogliono salvare il pianeta e i loro diritti
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