
Da: “SETTE” settimanale del quotidiano “IL  CORRIERE DELLA SERA” 
 

FELIX OTTAWAY O’ MAHONY (GRAN BRETAGNA) 
 

In Gran Bretagna, molti ricordano Felix Ottaway O’ 
Mahony dopo averlo visto ad aprile in tv: il visetto pulito 
da ragazzo perbene ed elegante, all’apparenza più 
piccolo dei suoi 14 anni, e il dono perentorio:  <<La 
ribellione continua>>, disse all’uscita dall’incontro con 
Michael Gove  (allora ministro dell’Ambiente). Così è 
stato: il suo movimento, Extinction Rebellion, continua a 
protestare contro <<l’inazione del governo 
sull’emergenza ecologica>>, sfidando la polizia con 
eclatanti azioni di disobbedienza civile. E Felix, 
nonostante la giovane età, è già leader. 

____________________________________________________________________ 

LITIA BALEILEVUKA (ISOLE FIJI) 
Litia Baleilevuka, 21 anni, è un’”ambasciatrice del clima” 
delle isole del Pacifico. Testimone diretta della 
devastante forza del Ciclone Winston, che nel 2016 
provocò 44 morti e migliaia di sfollati nelle sue Fiji, lo 
scorso dicembre ha viaggiato fino in Polonia, al summit 
Cop24, per sferzare i Grandi della Terra. «E’ una sfida 
ardua chiedere ai Paesi più sviluppati di smettere di fare 
ciò che fanno da anni, inquinare. Ma se non riusciamo a 
fermarli, e a spingerli verso le energie rinnovabili, 
lasceremo che le nostre isole scompaiano 
completamente». 

______________________________________________________________ 
 

FEDERICA GASBARRO (ITALIA) 
E’ stata l’unica italiana invitata ufficialmente dall’Onu, 
con tanto di Green Ticket, allo Youth Climate Summit 
che si è svolto il 21 settembre, alla vigilia del vertice dei 
Grandi a New York. Da allora Federica Gasbarro, 24 
anni e portavoce di FridaysForFuture a Roma, ha un 
nuovo sogno: «Lavorare per le Nazioni Unite, dare un 
contributo concreto per migliorare le sorti del 
pianeta». 
Seguace di Greta Thunberg, al cui fianco si è seduta 
anche al Palazzo di Vetro, prima però dovrà dare i 
quattro esami che le mancano alla tesi in Biologia. 
«Poi, si vedrà». 

_______________________________________________________________________ 
 

YOLA MGOGWANA (SUDAFRICA) 
 
Yola Mgogwana ha dodici anni e vive in una township di 
Città del Capo. Si considera una “eco-warrior” e da tempo 
gira nelle scuole del Sudafrica come giovanissima 
volontaria del progetto “Earthchild”. Sicura di sé e 
determinata, è spesso ospite a convegni e incontri 
governativi, dove racconta gli effetti della siccità estrema, 
le dighe vuote e il terrore della gente per il “Day Zero”, 
quando dai rubinetti non uscirà più neppure una goccia 
d’acqua. «Noi giovani siamo su questo pianeta da una 
decina d’anni o poco più, e siamo preoccupati. E voi?» 


