
Lettera aperta a Greta Thunberg

Cara Greta,

il tuo arrivo in Italia e soprattutto le grandi mobilitazioni giovanili e studentesche che ci 
richiamano alla gravità derivante dal riscaldamento del clima, sono l'occasione per ribadire 
che proprio la nostra città, Venezia, è già particolarmente colpita dal fenomeno e rischia di 
esserlo ancor più in futuro. 
Cogliamo quest’opportunità, cara Greta, per dire ancora una volta che Venezia è una città 
unica al mondo, patrimonio dell'umanità, con alle spalle una storia millenaria che vive 
sull’acqua e proprio per questo molto fragile e risente in modo davvero allarmante dei 
cambiamenti climatici. Tra un secolo, secondo alcuni studi, Venezia potrebbe addirittura 
scomparire, inghiottita dal mare. 
Ma possiamo ancora invertire queste previsioni così negative, che la scienza imputa al 
cambiamento climatico provocato dall’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera.
I veneziani da anni combattono per il rispetto della città, per la sua salvaguardia fisica e per 
la difesa di un ambiente estremamente delicato come quello della laguna. In queste 
settimane che tanti giovani, spinti dal tuo esempio, Greta, si sono mobilitati in tutto il 
mondo e hanno restituito speranza e fiducia a tutti coloro che vogliono bene al nostro 
pianeta. Riempie il cuore sapere che milioni di ragazzi sono impegnati in questa battaglia, 
che è la stessa che combatte quotidianamente Venezia. Per questo assieme ad altri amici 
abbiamo lanciato l’idea di istituire a Venezia il Centro Internazionale sui Cambiamenti 
Climatici, prevedendolo anche all’interno di una proposta di legge parlamentare. Penso che 
Venezia, per tutto ciò che evoca sia, anche simbolicamente, la città perfetta per ospitare un 
centro europeo di questa natura. Un modo per essere utili a tutti e per cercare di ottenere 
anche più attenzione dalle istituzioni nazionali e internazionali per i problemi di una città 
che non possiamo permetterci di abbandonare a se stessa.
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