
 

 

Greta Thunberg a Roma: visita al Papa, al Senato e 

venerdì in piazza con gli studenti  

Agenda fitta per l'attivista più famosa del mondo nella capitale italiana: concluso l'incontro al 

Parlamento europeo di Strasburgo, mercoledì 17 Greta incontra il Pontefice in Vaticano, giovedì 

sarà in Senato dalla presidente Casellati e venerdì 19 sit-in in piazza del Popolo con i ragazzi del 

movimento #FridaysForFuture  

I giovani hanno saputo coinvolgere anche molti genitori ed insegnanti, e così sono nati 

#parents4future e #TeachersForFuture.  

Il tam tam su Instagram è iniziato da qualche giorno: “Stiamo preparando slogan e cartelli. La 

richiesta è di non portare bandiere, ma contenuti.” 

 

Il discorso di Greta Thunberg al Senato 

Roma, 18 aprile 2019 

 

"Mi chiamo Greta e parlo a nome delle future generazioni: nel 2030 avrò 26 anni e mi 

dicono che quella sarà un'età meravigliosa perché avrò la vita davanti a me, ma non sono 

sicura che sarà proprio così. 

Ho avuto la fortuna di nascere in un momento e in un luogo in cui tutti mi hanno 

incoraggiata a pensare in grande. Mi hanno detto che potevo diventare tutto ciò che 

volevo e vivere dovunque io volessi. 

Le persone come me hanno avuto tutto quello di cui avevano bisogno e ancora di più, 

cose che i nostri nonni non potevano neanche immaginare. 

Abbiamo avuto tutto ciò che avremmo potuto immaginare ma forse alla fine non avremo 

nulla, probabilmente adesso non avremo nemmeno un futuro. Perché è il nostro futuro che 

è stato venduto in modo che un ridotto numero di persone potesse godere di un'enorme 

somma di denaro.  

Ci è stato scippato. Ci avete mentito, ci avete dato delle speranze false, ci avete detto che 

il futuro era una cosa alla quale potevamo guardare, ed è così ma solo per ora. 

Siamo scesi in piazza non per farci i selfie ma perché vogliamo che agiate, che prendiate 

delle misure. Manifestiamo perché vogliamo rimpossessarci dei nostri sogni e delle nostre 

speranze." 

 


