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COMUNICATO STAMPA PER IL RILASCIO IMMEDIATO

Gli attivisti di Fridays For Future annunciano il prossimo Sciopero Globale per il Clima
#PeopleNotProfit

Fridays For Future Italia si sta preparando per il prossimo Sciopero Globale per il Clima
del 25 marzo 2022 per chiedere che i paesi del Nord del Mondo garantiscano dei
risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali smettano di fare
discorsi pieni di greenwashing e intraprendano una vera azione per la salvaguardia del
clima.

I risarcimenti climatici richiesti non sono beneficenza, ma fanno parte di un processo di
giustizia trasformativa in cui il potere politico tornerà alle persone e alle comunità. Non
dovranno essere concessi sotto forma di "prestiti", ma di "finanziamenti", come una
risposta alle richieste delle comunità indigene ed emarginate; per restituire le terre alle
comunità, dare risorse a quelle più colpite dalla crisi climatica affinché possano
adattarsi e compensare le perdite e i danni. Per una ridistribuzione della ricchezza
globale, della tecnologia e dell'informazione, e del potere politico dal Nord globale al
Sud globale e dall'alto al basso.

“Siamo stanchi di sentire le bugie scritte ad hoc dai pubblicitari delle multinazionali del
fossile e dai governi che le sostengono. Questa volta scenderemo in piazza non solo
per presentare le nostre richieste, ma per creare sistemi più ampi basati sull’amore,
l’empatia e la cura delle nostre comunità che metteranno al primo posto la cura delle
persone piuttosto che il denaro. Ci riuniremo il 25 marzo 2022 sotto l‘hashtag
#PeopleNotProfit e continueremo a lottare per la nostra visione condivisa di un pianeta
migliore che sia equo verso tutti i suoi abitanti.” Spiega Martina Comparelli di Milano,
una dei portavoce del movimento italiano.



"I leader mondiali di oggi devono permettere all'umanità e agli ecosistemi in generale di
riprendersi dai traumi del presente e del passato che sono tuttora inflitti dagli stessi
sistemi basati sull’avidità che hanno incoraggiato la schiavitù, il genocidio, l'ecocidio e il
colonialismo", ha affermato Ina-Maria Shikongo, dalla Namibia.

In Italia, come nel resto del mondo, tutti i cittadini sono invitati a scendere in piazza per
far arrivare queste parole e queste rivendicazioni ad una classe politica che tuttora
sembra totalmente ignara della reale gravità della crisi climatica.

Ulteriori dettagli saranno forniti prossimamente sui canali di comunicazione del
movimento italiano. Per maggiori informazioni sugli scioperi globali è possibile
consultare fridaysforfuture.org/March25

FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA
Aderisci e diffondi le nostre richieste della Campagna Ritorno Al Futuro!

Resta aggiornato, seguici su:
Telegram
Sito web
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

https://fridaysforfuture.org/March25
https://ritornoalfuturo.org/la-campagna/
https://t.me/fffitalia
http://www.fridaysforfutureitalia.it/
https://www.facebook.com/FridaysItalia
https://www.instagram.com/fridaysforfutureitalia/
https://twitter.com/fffitalia
https://www.youtube.com/channel/UCT2g-HyfrGn-3m8blfRa4NA



