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Maurizio Da Re

CAMBIAMENTI CLIMATICI
E IL MOVIMENTO DI GRETA THUNBERG

 
Nascita e sviluppo del Fridays for future

Collana Altrascienza
Centro di Documentazione Pistoia Editrice

I cambiamenti climatici sono già in corso e stanno aggravando-
si rapidamente. Purtroppo non c’è ancora una reale consapevolezza 
dell’emergenza climatica nella società, nella politica, nei mezzi di 
comunicazione. Eppure “non c’è più tempo”: l’ultimo rapporto Ipcc 
(Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) affer-
ma l’urgenza di contenere l’aumento della temperatura media globale 
entro +1,5°C, dimezzando le emissioni globali di CO2 entro il 2030. Ci 
vorrebbe una reazione molto più forte, dare segnali e agire con azioni 
concrete all’altezza della situazione, a tutti i livelli. Il 2019 ha segnato 
la nascita del movimento giovanile globale di Greta Thunberg, Fridays 
for future. Sono giovani e giovanissimi che sono partiti con lo sciopero 
scolastico per il clima, il Venerdì per il futuro, ispirati dall’esempio di 
Greta. Nel giro di un anno sono cresciuti e hanno riempito a milioni le 
strade e le piazze di tutto il mondo, con gli scioperi del clima. Chiedo-
no di tutelare l’ambiente e salvare la Terra, diventando un simbolo del 
“cambiamento” possibile.  Questa pubblicazione cerca di dare un con-
tributo, seppur parziale, alla conoscenza dei cambiamenti climatici in 
corso e del movimento giovanile globale iniziato da Greta Thunberg, 
Fridays for future, delle dinamiche a cui ha dato inizio, indicando an-
che alcune proposte e alcuni esempi concreti del “che fare”.
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Chi fosse interessato a distribuire i due volumi o uno dei due può richie-
derlo al Centro. Il prezzo è di Eur. 10,00. 
Sconto del 50% a tutti i distributori.

La generazione che ha perso
Attilio Mangano: il militante, lo studioso, l’uomo
a cura di Antonio Benci  

Saggi di Fabrizio Billi, Diego Giachetti, Marco 
Grispigni, Aldo Marchetti, Giuseppe Muraca, 
Franco Toscani. 
Contributi di Carlo Carotti, Aldo Giannuli, Pier 
Paolo Poggio, Roberto Spocci.
Prefazione di Giorgio Galli

Attilio Mangano (1945-2016) è stato scrittore e sag-
gista; militante politico e attento osservatore della 
realtà; organizzatore di eventi culturali e animatore 
di gruppi intellettuali; bulimico scrittore di articoli e 
direttore di riviste di nicchia; tra i primi blogger e tra 
gli ultimi romantici del ‘68; marito e padre dedicato 
e compreso. Il percorso intellettuale di Mangano ha 
attraversato il secondo dopoguerra e ha indagato in 
modo sempre acuto e ironico i tic, le debolezze, le 
nobiltà e le miserie della sinistra italiana di cui ha 
fatto parte con passione e partecipazione, poi con 
distacco e delusione, come tanti.

Notiziario CDP 262, primo numero del 51° anno!
Carissimi soci, abbonati e lettori
dopo la chiusura del Centro dal 9 marzo al 20 maggio, scampati al Covid, stiamo 
ripartendo con le nostre attività.
Siamo aperti per tutti gli studiosi da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 19 ma 
solo su appuntamento per non superare il numero consentito dai protocolli sulla 
riapertura delle biblioteche. 
Si può utilizzare il numero fisso 0573 371785 o il cellulare 392 8943430; 
posta elettronica: cdp@comune.pistoia.it.

Per le attività editoriali abbiamo iniziato con questo primo numero del Noti-
ziario a cui speriamo possano seguire altri tre entro l’anno. Questo grazie al 
prezioso contributo di un gruppo di giovani che si è aggiunto al gruppo storico 
del Centro.

Sosteneteci dunque sia versando la quota di euro 20 o 50 sia destinando il 5 per 
mille dell’IRPEF direttamente al Centro di Documentazione di Pistoia con la 
dichiarazione dei redditi del 2019 indicando nell’apposito spazio la partita IVA 
01271720474. 

Un fraterno saluto, la Redazione 
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Tempi di Coronavirus

Un vento nero
        in questi giorni
      smuove e gela 
                      le foglie.
Le piante tremano forte.
Il profitto 
           alza la posta 
          il telelavoro 
che bella sorpresa! 
il lavoro senza nessuno 
                         attorno.
Le banche sono pronte.
                  Le forze 
               di opposizione 
                       sono morte.
.Un altro barbaro tempo
                     è alle porte.
Tronchiamo queta tragica 
                                corsa
                              nel vuoto.
Mettiamo al riparo i bambini.
                 Accendiamo 
                      il lume
della fraternità e dell’amore
                 universale

Ferruccio Brugnaro 
3 maggio 2020


