
Era prevedibile. 

Sono passati solo pochi mesi da quando una ragazzina è venuta alla ribalta dicendo 

che il re è nudo, che prontamente un grande e molto efficiente ventilatore si è messo 

in moto per la sua impellente e primaria attività : spargere merda. 

Il j'accuse di Greta non riguarda solo i cambiamenti climatici del nostro pianeta ma il 

danno ambientale in genere che il mondo adulto sta perpetrando ai danni della Terra. 

Il circolo vizioso è ben noto. Pochi spregiudicati potenti sfruttano e danneggiano 

senza riserve l'ambiente che ci circonda col solo fine di riempire sempre più le loro 

tasche senza fondo in una routine inarrestabile. Ciechi e corrotti governanti 

permettono loro questo scempio in cambio di luridi vantaggi personali. Il popolo bue, 

drogato e inebetito da questo allucinato concetto di benessere, consuma voracemente 

e sempre più a dismisura i frutti tossici di questo gioco infame e altamente deleterio. 

Trovo lodevole che i giovani, che indiscutibilmente ancora non hanno responsabilità 

alcuna di questi danni, facciano sentire la loro voce.  Sarebbe anche la volta buona 

che gli adulti tutti,  vista la provenienza neutrale del richiamo, senza distinzione di 

alcun colore politico, mettessero in atto una vera rivoluzione. 

Invece no. Tipicamente i soliti giornali-cloaca si sono subito messi in moto e con il 

loro ottimo "giornalismo d'inchiesta", hanno scoperto il trucco,  individuato il marcio 

e portato a galla la verità. 

Greta ha alle spalle un social network pronto a lucrare sulla vicenda. 

Non solo! Il network è fondato e finanziato da una donna 

ricchissima,  quindi,  conclusione inappuntabile, c'è del marcio sotto. 

Come se ad una persona ricca fosse tassativamente precluso avere a cuore il bene del 

pianeta e dei suoi abitanti. 

Questa associazione, veramente aberrante, è il perfetto indicatore del livello di 

barbara malizia ormai dilagante. In sintesi, dato che l'iniziativa di questa ragazzina ha 

alle spalle il supporto di un'organizzazione di adulti (tra l'altro è solo 

un'ipotesi),  quindi è tutta una montatura. A seguire poi,  i tanti utili idioti faranno 

puntualmente  da megafono e ripetitore a queste stronzate. 

E allora? 

Allora ce ne possiamo tranquillamente fottere. Andiamo avanti a 

sporcare,  inquinare,  consumare a più non posso, tanto poi al futuro ci penseranno gli 

altri. Io purtroppo ho maturato una convinzione piuttosto pessimista in merito.  Credo 

sinceramente che se non prima una vera catastrofe ci toccherà le code,  nulla 

cambierà.  


