
FORUM GIOVANILE DELL’ARCIPELAGO
TOSCANO 

Lettera di accompagnamento 
della dichiarazione 
“Riprendiamoci Il Futuro.

La Rivoluzione Verde parta 
da qui”

Noi siamo i giovani dell’Elba ma in un certo senso 
siamo i giovani di tutto il mondo. Siamo giovani e 
siamo preoccupati. Inquieti per il nostro futuro. 
Un futuro che, se non faremo qualcosa oggi, 
potrebbe essere diverso da come lo sognamo, 
funestato  da una crisi climatica che provocherà 
catastrofi e compromettera' la salute della terra; 
l'unico pianeta che abbiamo.

Un esempio?



Il Paese di Marina Di Campo, che per effetto 
dell’innalzamento marino potrebbe sparire nel 
giro di pochi decenni.

Per questo chiediamo agli amministratori, con il 
documento che accompagna questa lettera, di 
restituirci il futuro.

Impegnandosi a rispettare le richieste concrete 
della carta: ”Ridateci  il futuro. La Rivoluzione 
Verde parta da qui". Istanze senza colore politico,
scritte dai giovani perché gli “adulti" non sono 
stati in grado di farlo. Chiediamo dunque ai  
comuni dell’Arcipelago Toscano, all'Ente Parco, 
ad Esa ,Asa ed E-Distribuzione di  sottoscrivere la 
dichiarazione “Riprendiamoci il futuro. La 
rivoluzione verde parta da qui";impegnandosi 
moralmente di fronte alla collettività a muoversi 
subito e concretamente per combattere 
l’assassinio della nostra Terra; prendendo anche 
ufficialmente atto dell’ “Emergenza Climatica” in 
corso. Gli impegni che chiediamo alle 
amministrazioni (ma come detto non solo a loro) 
riguardano tutti gli aspetti della vita quotidiana, 
dai trasporti al verde pubblico e  ,una volta presi, 
dovranno essere seguiti da azioni e atti concreti 



da parte degli enti.  Per assicurarci che ciò accada
invitiamo tutti i comuni e gli altri soggetti sopra a 
indicare una data disponibile, preferibilmente 
nella settimana di mobilitazione del 20-27 
settembre, per tenere un incontro pubblico-
question time, dove potremo capire cosa davvero
intendono fare per  salvare il clima. 
L’appuntamento sarà poi fissato al 27 settembre 
a Portoferraio per la presentazione ufficiale del 
nostro manifesto in occasione di una 
manifestazione-festa ambientale. Sperando che 
per quella data sarà già stato possibile incontrare 
almeno una volta tutte le Istituzioni coinvolte . 
Sarà necessaria anche la costituzione di un 
Comitato Intercomunale per vigilare e coordinare
l’attuazione del documento da organizzare al più 
presto.

Le parole non ci bastano più,né abbiamo sentite 
fin troppe,ora è giunto il momento dei fatti, degli 
impegni,degli stanziamenti e dei tempi precisi. 
Chi non si assume questo compito sarà 
responsabile davanti alla storia di un furto di 
futuro ,forse il più grande mai compiuto.
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