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IL MOVIMENTO DEI GIOVANI SPINGE GLI ADULTI AD AGIRE

Tutti con Greta
in difesa della terra
Sull’orlo della crisi climatica

Tutto è cominciato
con Greta Thun-
berg, una sedicenne
svedese che da set-

tembre 2018 ogni venerdì mat-
tina protesta e lotta contro il
riscaldamento globale e i cam-
biamenti climatici, disastrosi
per il pianeta. Uno sciopero
scolastico per il clima, seguito
prima in diversi Paesi europei
che poi ha trovato la massima
partecipazione lo scorso 15
marzo, quando la mobilitazio-
ne mondiale è diventata ocea-
nica. Milioni di ragazzi sono
scesi nelle piazze di moltissime
città, per manifestare contro
l’indifferenza e l’assurdo ritar-
do nel fermare l’immissione di
CO2 e di altri gas inquinanti. Il
nostro pianeta ora è quasi 1°C
più caldo rispetto all’epoca
pre-industriale, secondo quan-
to afferma l’Organizzazione
mondiale metereologica. Gli
esperti del Gruppo intergover-
nativo sui cambiamenti clima-
tici (IPCC), che hanno analiz-
zato la situazione attuale del
Global Warming, la descrivono
veramente tragica se la tem-
peratura del pianeta supererà
1,5°C, ma attenuare i peggiori
effetti del riscaldamento glo-
bale è ancora possibile, per far-
lo servono cambiamenti rapi-
di, di vasta portata e senza
precedenti, in tutti gli aspetti
della società; serve una tra-
sformazione totale e immedia-
ta, mai vista prima, che ri-
chiede l’impegno di tutti, prin-
cipalmente degli adulti e di chi
può invertire la marcia, gui-
dando le scelte verso uno svi-
luppo sostenibile. Greta ha ca-
pito fino in fondo quale rischio
corriamo e lotta con passione,
per questo è diventata un sim-
bolo al punto da essere invitata
nelle grandi conferenze inter-
nazionali: dalla Conferenza
mondiale sul climaa Katowice
in Polonia, al Forum econo-
mico di Davos in Svizzera, al
Comitato economico e sociale
europeo a Bruxelles, dove ha
fatto discorsi chiari e precisi
sull’urgenza di agire per fer-
mare la catastrofe. Grazie alla
forza e al coraggio di questa
ragazza determinata siamo più
sensibili e pronti a lottare, la
Terra è una sola e non pos-
siamo annientarla.
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Baby pendolari
forti e coraggiosi

S ono le sei, è ancora buio, d’in -
verno fa freddo, ma è l’ora di
alzarsi. Tra poco si parte, bi-
sogna fare presto. Ecco lo scuo-

labus giallo, visibile anche con la neb-
bia, sempre puntuale. Si apre la porta,
comincia l’avventura di ogni mattina,
tutti seduti al calduccio, accolti dal gra-

devole sorriso del
bravo autista, che
ci trasporta prima
lungo la strada di
pianura poi si ar-
rampica su per la
collina, una curva
dopo l’altra fino a
raggiungere un
piccolo paese del
Gargano, Rigna-
no, disteso sulla
cima come un vec-

chio stanco che si rianima quando ar-
rivano i bambini della campagna, i più
forti e coraggiosi, quelli che affrontano
il viaggio quotidiano alla conquista del-
la scuola, dove finalmente incontrano i
compagni del centro abitato e insieme
si immergono nelle lezioni e nei rari
momenti di gioco, di svago, di chiac-
chierate. Infine si ritorna giù per la
collina, stanchi e affamati, la giornata è
andata.
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DALLE CAMPAGNE
LO SPETTACOLO D E L L’INGRESSO A SCUOLA

Grandi e piccoli
tutti insieme
La scuola di Rigna-

no Garganico è
uno scrigno di me-
raviglie.

In un solo edificio ci sono
due sezioni della scuola
dell’infanzia dove bimbi
sorridenti e imbronciati,
chiacchieroni e incuriositi,
affettuosi e riservati si ri-
trovano tra pareti festose e
colorate.

Sullo stesso piano si apro-
no le aule della primaria,
cinque classi di alunni in
divisa blu, con lo zaino pie-
no di libri, quaderni e at-
trezzi vari, che ogni mattina
aspettano ansiosi il suono
della campanella per rag-
giungere in fretta il loro
posto tra i banchi.

Più lenti e riflessivi, a
piccoli gruppi, scambiando-
si confidenze oppure scher-
zando, arrivano al piano su-
periore i ragazzi delle me-
die, che formano tre classi
della secondaria di primo
grado, questi sono i più
grandi, li riconosci dal sor-
riso brillante, l’espressione
imbarazzata e una luce ne-
gli occhi che sprizza sana

vivacità e voglia di cresce-
re.

116 alunni in tutto di cui il
20 per cento circa sono ori-
ginari di altre nazioni, gra-
zie a loro il plesso scolastico
San Giovanni Bosco soprav-
vive e continua a ospitare
tanta vitalità.
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UNIONE EUROPEA GRANDE PROGETTO DI PACE

Unire le nazioni
per il rispetto
di diritti e libertà

L’Unione Europea è un'organizza-
zione politica ed economica a ca-
rattere sovranazionale, che com-
prende 28 paesi membri. L’idea

nacque durante la seconda guerra mondiale,
quando Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scris-
sero il Manifesto di Ventotene, con il quale
sostennero che solo un’Europa unita avrebbe
permesso il raggiungimento della pace nel vec-
chio continente. Era un sogno che prese forma
negli anni Cinquanta del Novecento: sei paesi,
tra cui l’Italia, chiamati oggi gli “Stati fon-
datori”, dettero vita alle prime organizzazioni
sovranazionali. Il progetto di mettere insieme le
nazioni si è fatto strada sul principio della
“diversità nell’uguaglianza”, sul rispetto dei
diritti e delle libertà. La libera circolazione delle
persone, merci, capitali e servizi garantisce lo
sviluppo e tutela l’uguaglianza dei cittadini; il

mercato unico ha portatoriduzioni sul prezzo di
molti prodotti e servizi, comprese tariffe aeree e
telefoniche, e più posti di lavoro. Innumerevoli
sono gli ambiti in cui l’Unione Europea in-
terviene: uguaglianza, diritto alla vita, diritti dei
minori, protezione dei consumatori, sanita, si-
curezza sul lavoro, tutela ambientale e pro-
tezione delle risorse biologiche. La stragrande
maggioranza delle leggi che tutelano la salute, il
diritto a un giusto processo, il rispetto dell’am -
biente, sono europee, prima di diventare leggi
nazionali. Ogni anno oltre 400 000 giovani stu-
diano in altri paesi europei grazie al sostegno
offerto da Erasmus+, il programma a favore
dell’istruzione, della formazione e dello sport.
L’UE è il più grande progetto di pace, convivenza
e fratellanza che sia mai stato realizzato nella
storia.
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