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Egregio presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, so-
no uno studente di 13 anni. Le
scrivo perché credo possa aiu-
tarmi a provare a cambiare il
mondo nel mio piccolo.
Siamo sempre più a rischio, il
benessere e il futuro dei giovani
dovrebbe essere in primo piano
nelle politiche di tutti i Paesi,
ma non è così. Il surriscaldamen-
to globale potrebbe colpire pe-
santemente le future generazio-
ni. Perché la politica non fa qual-
cosa di concreto e subito? Mi
permetta di ritenere che i prov-
vedimenti adottati sono insuffi-
cienti. Se desidera un esempio
di quanto noi umani con il no-
stro egoismo stiamo provocan-
do, è sufficiente esaminare gli
incendi in Australia. Sarebbe im-
portante che Lei e coloro i quali
rappresentano altri Paesi, fosse-
ro più severi e stringenti con chi
cerca di ignorare o aggirare il
problema per pensare al pro-
prio rendiconto. L’Ilva di Taran-

to, disastro ambientale, sanita-
rio ed economico non è risolto,
anzi la Mittal che ha comprato
l’azienda, è riuscita a guada-
gnarci. Perché non cambiare le
leggi in modo che non ci si pos-
sa guadagnare? Rischiamo di
andare contro a troppe perso-
ne? Per risolvere il problema cli-

matico, si potrebbe incentivare
adeguatamente l’acquisto di au-
to elettriche. Ciò consentirebbe
di abbassare i costi di produzio-
ne e proporre un veicolo più ac-
cessibile. Bisogna pensare an-
che alle colonnine ma un nume-
ro troppo limitato, frena l’espan-
sione delle auto elettriche. Un al-

tro problema è l’inquinamento
delle risorse idriche legato a pra-
tiche agricole non sostenibili.
Perché non promuovere una
legge che vieti di produrre e di
usare prodotti che non siano
biologici? Gli agricoltori non
adotteranno più pesticidi chimi-
ci, ma prodotti che non inquina-

no, ora utilizzati solo per l’agri-
coltura certificata biologica.
Per la costruzione di edifici si
possono pensare strutture eco-
sostenibili dotati di sistemi di ri-
scaldamento e produzione di
energia elettrica originati da
fonti rinnovabili, quali l’energia
solare e geotermica, ristruttu-
rando con criteri analoghi le
vecchie abitazioni.
Caro Presidente, con l’accen-
tuarsi negli ultimi anni di grandi
problematiche relative ai mi-
granti, sempre più spesso si par-
la diritti umani. Parlo delle popo-
lazioni più povere, del loro dirit-
to all’acqua potabile, alla salute,
all’educazione, infatti oggi a
causa degli eventi climatici, la
loro situazione sta peggioran-
do. Il problema climatico costi-
tuisce una delle più grandi viola-
zioni dei diritti umani. Dobbia-
mo realizzare la crescita econo-
mica e sociale delle popolazioni
più povere con energia rinnova-
bile. Questo comporterebbe co-
sti e finanziamenti molto eleva-
ti, ma non abbiamo scelta se
non vogliamo lasciare indietro i
più deboli. Occorre anche tanta
volontà politica. Signor Presi-
dente spero possa aiutarmi a
realizzare un mondo migliore.
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«I miei genitori,
che non erano mai
a casa, erano una
presenza fissa»

Il commento

«Il mondo intero è andato in pausa,
come a carnevale tutti sono mascherati»

Le riflessioni di uno studente
«Chissà se avremo imparato
qualcosa o se invece
dimenticheremo tutto»

«Presidente, mi aiuti a salvare il pianeta»
Un giovane studente scrive a Mattarella: «L’Ilva di Taranto, gli incendi in Australia, i concimi chimici: perché non cambiare tutto?»

L’APPELLO

«Lei e coloro i quali
rappresentano altri
Paesi, dovrebbero
essere più severi»

All’inizio sembrava una delle
tante notizie riportate dal tg: in
una regione della Cina si era dif-
fusa una malattia molto conta-
giosa e mortale, simile alla pol-
monite. Nessuno ci dava peso:
la Cina è dall’altra parte del mon-
do! Poi la notizia del primo pa-
ziente positivo al virus in Italia
ha azzerato le distanze: il perico-
lo che sembrava così lontano,
era già a casa nostra. Gli ospeda-
li hanno cominciato ad affollar-

si, alla televisione non si parlava
d’altro. Poi il mondo si è ferma-
to.
La scuola è stata chiusa, i miei
genitori, che non erano mai a ca-
sa, erano una presenza fissa, il
giardino era diventato il confine
del mio mondo. Le giornate han-
no iniziato a diventare tutte
uguali: niente sport, compiti e
tanta Play Station sul divano. La
chiamano quarantena ma abbia-

mo passato più di quaranta gior-
ni chiusi nelle nostre case, solo
la tecnologia mi ha aiutato a ri-
manere in contatto con amici e
nonni. Ora il peggio è passato,
niente più prigione, possiamo
uscire ma il mondo è cambiato.
Come a carnevale, si incontra-
no solo persone mascherate e
anche andare a prendere un ge-
lato è diventato una cosa com-
plicata: «Ti sei dato il gel?»,
«Metti bene la mascherina!».
Chissà se il virus ci ha insegnato
ad apprezzare le piccole cose
oppure la gente dimenticherà
in fretta questo periodo senza
mostrare rispetto verso chi ha
perso delle persone care.
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Scuola media Antonio Allegri
di San Martino in Rio


