
 

 

 

Luglio 2021 

Spett. ANCI- Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Ill.mo Sig. Sindaco 

e p.c. Assessore all’Ambiente 

Gentilissimi, 

Siamo i Parents for Future, l’ala adulta del movimento Fridays for Future ispirato da Greta Thunberg. 

Siamo genitori in senso ampio - non tutti tra noi hanno figli - e sosteniamo i giovani scesi in piazza negli 
ultimi tre anni per salvare il proprio futuro compromesso dalla crisi climatica. 

Scriviamo per comunicarVi il nostro apprezzamento per tutto ciò che, in quanto Sindaci, avete fatto in 
occasione della pandemia da Covid-19. Seppure con modalità diverse, tutti vi siete attivati in tempi 
strettissimi e con costanza, per organizzare e mantenere, durante la crisi, i servizi primari per la popolazione 
locale. Tra questi includiamo l’opera di informazione che avete portato avanti con ogni mezzo disponibile, 
divulgando le prescrizioni sanitarie e tutto ciò che era necessario sapere per affrontare al meglio 
l’emergenza. Per questo vi ringraziamo dal profondo del cuore. 

Scriviamo all’indomani di fatti gravissimi, quanto la pandemia e più, che si stanno verificando in ogni parte 
del mondo, e che un domani toccheranno – questa è una certezza – anche i territori che siete chiamati a 
governare. Ci riferiamo alle ondate di calore estremo in Canada, agli incendi in California e Oregon, alla 
gravissima alluvione che ha colpito la Germania. Gli eventi climatici estremi sono già in atto da anni anche 
da noi in Italia. Ne citiamo uno per tutti in Trentino: la tempesta Vaia del 2018. Oltretutto l’intero territorio 
italiano è fragile già di suo essendo a rischio idrogeologico e sismico.   

Con questa lettera, siamo a ricordarVi di quanto siete stati capaci di fare in modo egregio in occasione 
dell’emergenza pandemica; Vi chiediamo di fare lo stesso per l’emergenza climatica in corso. 

La gravità della crisi climatica purtroppo sfugge alla stragrande maggioranza dei cittadini. 

In confronto allo spazio dedicato dai media alla pandemia, quello dedicato alla crisi climatica è insignificante. 
Si tratta invece di una minaccia esistenziale all’habitat dei Sapiens. E anche se sono ormai chiari e 
scientificamente provati i legami tra pandemia e degradazione dell’ambiente, servono le catastrofi, come 
quella della Germania, per portare alle luci della ribalta un pericolo che riguarda tutti gli esseri viventi sul 
Pianeta. 

Chiediamo ad ANCI e a tutti i Sindaci italiani che venga fornita alla popolazione l’informazione 
necessaria a comprendere e ad affrontare l’emergenza climatica. 

Voi Sindaci siete i primi custodi della salute pubblica e del territorio e siamo certi che anche stavolta farete 
il vostro dovere per informare e tutelare i cittadini. Da parte nostra, quali cittadini responsabili, siamo 
disponibili a supportarvi nelle azioni che intraprenderete. 

Chiediamo ad ANCI di divulgare questo appello tramite la propria rete e con tutti i mezzi disponibili. Al 
link che segue trovate informazioni e suggerimenti utili: https://www.parentsforfutureitalia.it/wp-
content/uploads/2021/07/Allegato_Lettera_ANCI.pdf 

Il tempo di agire è adesso. Grazie per la vostra immediata attivazione. 

Con gratitudine e fiducia, 

Parents for future 

   https://www.parentsforfutureitalia.it/  


