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 Attività estrattive di lignite, autostrade, parcheggi, cave, depositi di calca-
re e fabbriche di dolciumi hanno qualcosa in comune che potrebbe non saltare 
immediatamente all’occhio: bisogna radere al suolo i boschi per far loro spazio. 
Un po’ ovunque, in Germania, sempre più persone si mobilitano per ferma-
re questa macchina distruttiva. Negli ultimi dieci anni le occupazioni dei bo-
schi, con costruzione di piattaforme, case e interi villaggi sospesi sugli alberi, e le 
azioni di difesa forestale sono proliferate a tal punto che possiamo ora riflettere 
sul movimento nel suo insieme per coglierne limiti e potenzialità. Utilizziamo 
come base – adattandolo e integrandolo liberamente – un contributo apparso 
su it.crimethinc.com.

Ovunque in Germania
Dal 26 febbraio 2021 è occupata una foresta vicino a Ravensburg, chiama-
ta Altdorfer Wald. Una cava di ghiaia ne sta minacciando l’esistenza: alcuni/e 
attivisti/e che in precedenza avevano costruito campeggi climatici e case sugli al-
beri nel centro della città di Ravensburg hanno deciso di vivere nella foresta per 
proteggerla. Al momento, quest’occupazione non è sotto minaccia di sgombero.
Il giorno dell’occupazione vicino a Ravensburg, dall’altra parte della 
Germania, la polizia ha iniziato lo sgombero di un bosco occupato all’inter-
no della città di Flensburg dove, nell’ottobre 2020, qualcuno aveva iniziato 
a costruire piattaforme e case sugli alberi minacciati di abbattimento per far 
posto a un hotel e a un parcheggio. A pochi giorni dal termine del periodo 
consentito per il taglio degli alberi, gli investitori hanno inviato spietati mer-
cenari armati di motoseghe, affinché li abbattessero a prescindere dal rischio 
per gli attivisti. I politici della città hanno premiato i crimini degli investitori 
ordinando a un gran numero di poliziotti di attaccare e sgomberare l’occupa-
zione, proprio nel momento in cui Flensburg era uno dei punti caldi della si-
tuazione Covid-19 in Germania.
A proposito della pandemia, nel Land tedesco dell’Assia i Verdi hanno per-
so il sostegno anche tra i membri della classe media poiché non solo hanno 
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sostenuto la nuova autostrada A49 e, di conseguenza, gli abbattimenti su lar-
ga scala nei boschi di Dannenröder, Herrenwald e Maulbacher Wald, ma nel 
novembre 2020 hanno anche dato il via a uno sgombero durato settimane. 
Le occupazioni in queste foreste erano iniziate nel 2019; alcuni manifestanti 
sono ancora nella zona, visto che l’autostrada non è ancora stata costruita no-
nostante gli alberi sul tracciato siano già stati abbattuti.
Con una certa sorpresa da parte degli attivisti, un’altra occupazione ha avu-
to successo: il 21 febbraio 2021, nei pressi di Halle (Vestfalia), i manifestan-
ti hanno occupato la foresta di Steinhausener, dove la fabbrica di dolciumi 
Storck intendeva espandersi. Meno di una settimana dopo, mentre i dimo-
stranti erano in attesa dello sgombero, l’azienda ha deciso di cambiare pro-
gramma. Almeno per il momento, la foresta è al sicuro.
Nel bosco di Osterholz (Wuppertal), cinque ettari di foresta sono in pericolo, 
minacciati da una cava di calcare della Kalkwerke Oetelshofen. La zona è oc-
cupata dall’agosto 2019. Proprio come accade ovunque, i capitalisti che trag-
gono profitto dalle foreste distrutte cercano di propagandare la loro attività 
come “sistematicamente importante” e si lamentano di presunte “diffamazio-
ni”. In effetti, qualsiasi attività capitalista è importante da un punto di vista 
sistemico ma, appunto perché il sistema stesso è la radice del problema, que-
sto argomento non convince chi si batte per cambiarlo. In ogni caso, al mo-
mento, la foresta non è stata abbattuta.
A Wilhelmsburg (Amburgo), in una foresta chiamata WiWa (Wilder Wald, fo-
resta selvaggia), sono state costruite case sugli alberi quando il comune ha di-
chiarato la zona come potenziale “area di sviluppo”. Gli attivisti hanno svi-
luppato piattaforme sugli alberi… forse non è esattamente questo il tipo di 
sviluppo apprezzato dai politici! Vi sono inoltre occupazioni forestali in due 
villaggi della Renania minacciati dall’estrazione di lignite. Quella a Keyenberg 
risale al settembre 2020, mentre quella a Lützerath è iniziata il 16 gennaio 
2021. Gli occupanti cercano di salvare questi luoghi dalle mire della compa-

gnia elettrica RWE, arrampicandosi 
anche sulle attrezzature del cantiere.
Inf ine, l’occupazione forestale più 
nota, nella foresta di Hambach, 
sgomberata e rioccupata più volte, 
è ancora attiva. «Gli occupanti di 
Hambach sono diventati conosciu-
ti a livello nazionale tra l’estate e l’au-
tunno del 2018, ma in questa foresta 

Il movimento di occupazione forestale in Germania
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59ISSUE 23

Foresta di Hambach (2020) ↑ Foresta di Hambach (2018) ↓



60

le occupazioni e le case sugli alberi esistevano già dall’aprile 2012. Nel novem-
bre 2012 la polizia effettuò una prima grande operazione di sgombero nella 
foresta occupata; ci vollero quattro giorni per far uscire uno degli occupan-
ti da un tunnel sotterraneo. Ma già nel settembre 2013 cominciarono ad ap-
parire nuove capanne, barricate e case sugli alberi per poi trasformarsi, con il 
passare degli anni, in svariati villaggi nella foresta. Agli incroci dei sentieri si 
trova la segnaletica che indica “Oaktown” o “Beechtown”, si può seguire la 
direzione per “Lorien” o la via del ritorno al prato; “Mordor” si legge sulla 
freccia che punta verso il paesaggio lunare della fossa aperta dalla miniera». 
Nel gennaio 2020 i politici hanno deciso che Hambi non doveva essere com-
pletamente distrutta – dopo che per gran parte lo era già stata – ma l’occupa-
zione permane.
E per coloro a cui piace muoversi per il mondo, esistono occupazioni di bo-
schi in Polonia, Svizzera e Francia, nonché lotte in Svezia e Belgio collegate in 
rete con quelle tedesche.

Spargere semi, mettere radici
Le occupazioni forestali sembrano diffondersi in tutta la Germania. Nella fo-
resta di Hambach, sotto attacco delle multinazionali che estraggono lignite, 
all’apice delle occupazioni prima dello sgombero nel 2018, erano state costru-
ite oltre settanta case sugli alberi. Intere famiglie sono accorse nel bosco per 
costruire insieme barricate. Tra il 2019 e il 2020, nella foresta di Dannenröder, 
dove era in costruzione un percorso autostradale, i manifestanti hanno eretto 
oltre 500 barricate, case sugli alberi e altre costruzioni. Lo sgombero di Danni 
ha richiesto più di due mesi, il coinvolgimento di duemila poliziotti al giorno 
e oltre duemila procedimenti legali contro gli attivisti.
Quali sono le ragioni per tutto questo? Quindici anni fa, pochissime persone 
si arrampicavano sugli alberi per salvare le foreste e opporsi alla distruttività 
del capitalismo. Oggi centinaia di attivisti sono impegnati nelle battaglie nel-
la foresta di Hambach, in quella di Dannenröder, nelle altre e persino in alcu-
ni minuscoli boschi urbani. Perché così tante persone difendono le foreste in 
Germania? Perché ora?
Non c’entra la conoscenza scientifica sul cambiamento climatico: è almeno 
dagli anni Settanta che gli scienziati sottolineano i limiti dello sviluppo e con-
tinuano a fare urgenti richieste di cambiamento. Non c’entra nemmeno il fal-
limento della politica. Certo, alcuni attivisti sostengono di essersi uniti alle 
lotte a causa del fallimento degli sforzi politici e per poter così sperimentare 
strategie più efficienti e soddisfacenti. Ma i politici hanno sempre fallito nel 
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mantenere le loro promesse: non è una novità. Il fallimento della politica è 
oggi più evidente che in passato? Piuttosto, è il cambiamento di prospettiva 
ad aver reso evidente questo fallimento. Non si tratta più, solamente, di au-
mentare la consapevolezza sulle questioni climatiche o ambientali, ma anche 
di diffondere idee di emancipazione e di sostenere apertamente quanto sia ef-
ficace e legittimo utilizzare l’azione diretta per cambiare la società.
Ma chi ha cambiato in questi termini la prospettiva? Gli attivisti apparsi nei 
talk show televisivi? Gli attacchi incendiari? I Fridays for Future? Le proteste di 
massa del movimento Ende Gelände nelle miniere di carbone? Il sabotaggio dei 
binari ferroviari che portano alle centrali? Le ONG? Le iniziative locali? I pri-
mi attivisti che hanno creduto nell’azione diretta di fronte a ostacoli apparen-
temente insormontabili? Tutto questo insieme? Scopriamo qualcosa di più.

Iniziative locali
«Le iniziative delle popolazioni direttamente colpite dalle infrastrutture in 
costruzione sono un elemento cruciale per il successo dei grandi movimenti. 
La competenza locale e il lavoro continuo, per anni e decenni, non possono 
essere forniti da gruppi di attivisti, né da ONG focalizzate sul lavoro a livello 
nazionale. Le Bürgerinitiativen (Iniziative dei cittadini) sono indispensabili 
per radicare la resistenza anche se tali iniziative vengono spesso dimenticate, 
perché durante le fasi più eclatanti non sono necessariamente sotto i rifletto-
ri. Per esempio, i Buirers for Buir organizzano regolarmente simboliche linee 
rosse tra la miniera di Hambach e la foresta minacciata, con striscioni, ban-
diere e magliette; mostrano film e organizzano eventi educativi, partecipano 
a raduni, marce e alleanze contro l’industria del carbone e la demolizione dei 
villaggi occupati. Può sembrare insignificante ma è importante che alcune 
persone restino mobilitate con assiduità intorno a una lotta».

Fridays for Future
Nel dicembre 2018, tre mesi e mezzo dopo che Greta Thunberg aveva inizia-
to a scioperare a Stoccolma, in Germania si sono svolte le prime azioni a lei 
ispirate. Solo due mesi più tardi, in più di 150 città venivano organizzati scio-
peri scolastici di venerdì. Il 15 marzo 2019, circa 300.000 persone hanno pre-
so parte ad azioni in oltre 200 città in tutto il paese; e questo numero è cre-
sciuto ancora di più nell’estate 2019, con azioni in oltre 500 città.
«Le proteste di Fridays for Future sono eterogenee. Mentre in alcuni luo-
ghi i partecipanti esprimono solidarietà con l’occupazione della foresta di 
Hambach, altrove lasciano che i sindaci parlino alle loro manifestazioni o li 
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invitano alle tavole rotonde. Il rapporto tra Fridays for Future e la classe poli-
tica è ambiguo. Sebbene i partecipanti nominino spesso i politici come parte 
del problema, molte richieste sono rivolte specificamente a loro. Li accusano 
di fallimento ma allo stesso tempo presumono – a volte esplicitamente, a vol-
te implicitamente – che questo fallimento sia dovuto alla mancanza d’infor-
mazioni. Non è che una pia e ingenua illusione. Chi prende le decisioni non è 
disinformato. Piuttosto – per quanto inconcepibile possa sembrare per qual-
cuno – opta consapevolmente per profitti a breve termine, conscio delle con-
seguenze. Lo fa semplicemente perché è vantaggioso per la sua carriera: per 
puro egoismo. Oltre al rischio di venire manipolati dall’esterno, un altro gran-
de pericolo dei FFF è la pacificazione dall’interno. All’inizio c’erano infatti ri-
chieste più radicali poi, a metà del 2019, ho letto su fridaysforfuture.de che 
un’eliminazione graduale del carbone dalla Germania dovrebbe essere imple-
mentata entro il 2030. È triste quanto velocemente le richieste si siano am-
morbidite per le presunte necessità della realpolitik».

Proteste di massa: Ende Gelände
«Quello che all’inizio era solo uno slogan unificante e un’alleanza di diver-
si gruppi è diventato rapidamente il marchio di un’associazione d’iniziative e 

Foresta di Hambach (2018)
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d’individui capaci di mettere in atto azioni di massa: Ende Gelände (Il terreno 
è finito). L’immagine è senza dubbio impressionante: migliaia di persone, ve-
stite con maschere antipolvere e tute bianche, entrano nelle enormi miniere a 
cielo aperto e bloccano gli escavatori. La loro presenza paralizza le operazioni, 
rendendo impossibile continuare gli scavi. Allo stesso tempo, in altri luoghi 
altrettante persone bloccano le rotaie su cui il carbone viene trasportato dalla 
miniera alla centrale elettrica che, in questo modo è costretta a ridurre la pro-
duzione. Ende Gelände organizza azioni di massa dal 2015, soprattutto nella 
zona mineraria della lignite renana.
Ende Gelände è un’azione partecipativa, a cui può prendere parte anche chi ha 
poca o nessuna esperienza da attivista. Con giorni di anticipo, le persone si or-
ganizzano in gruppi di affinità in modo da prendersi cura l’un l’altro durante 
l’azione. Simulano lo sfondamento di cordoni di polizia e si esercitano a sciac-
quare lo spray al peperoncino dagli occhi. Imballano sacchi di paglia da uti-
lizzare come imbottiture. Il giorno dell’azione, quando si mettono in viaggio, 
l’atmosfera è satura di aspettative, determinazione, paura – o, almeno, tensio-
ne – e di canti assordanti. Partecipano molte persone e gruppi di altri paesi».
«Ende Gelände lavora per cambiare globalmente la società, e qui risiede il suo 
merito. Eppure, dopo i fine settimana di azione, non solo sono sorpresa dal-
le tante persone disposte a correre dei rischi personali ma mi pongo delle do-
mande. Mi chiedo se questo modello prefabbricato non porti le persone a 
essere semplicemente dei ciechi consumatori della protesta, senza sentirsi ef-
fettivamente parte dell’azione. Mi chiedo fino a che punto il quadro d’azione 
sia da intendere come il risultato di un consenso negoziato tra i partecipan-
ti, oppure se molti lo percepiscano solo come qualcosa di immutabile e altro 
da loro. Secondo me, un movimento non è particolarmente potente quando 
fa la stessa cosa più e più volte, quasi per abitudine. È meglio essere impreve-
dibili, incalcolabili, incontrollabili. Questo è ciò che manca a Ende Gelände. 
Sebbene sia importante offrire una certa sicurezza ai nuovi attivisti, gli eventi 

ritualizzati e prevedibili finiranno per 
diventare politicamente morti, sia in-
ternamente sia esternamente e, quin-
di, privi di significato».
Chiedendo di Ende Gelände nella fo-
resta di Hambach, potremmo sen-
tirci rispondere che Ende Gelände si 
presenta solo una volta all’anno atti-
rando l’attenzione dei media sul tema 

Foresta di Dannenröder. Foto di Leonhard Lenz (2020)



dell’estrazione della lignite, lasciando gli attivisti soli sugli alberi per tutto l’in-
verno. Potremmo anche sentirci dire che coloro che prendono parte alle azio-
ni di Ende Gelände non imparano a compiere azioni in piccoli gruppi perché 
non fanno altro che seguire i piani di pochi leader. Questo è sicuramente un 
lato della medaglia. Tuttavia, diversi partecipanti alle proteste di massa non 
vogliono solo consumare piani che alcuni funzionari hanno escogitato a por-
te chiuse. Grazie a gruppi come Zucker im Tank (Zucchero nel serbatoio) si 
sono sviluppati legami tra Ende Gelände e gruppi di affinità auto-organizzati, 
mentre gli Anti-Kohle-Kids (Giovani contro il carbone) stanno stabilendo le-
gami tra Fridays for Future ed Ende Gelände. 

Sabotaggio
Il 13 aprile 2016 ci fu un atto di sabotaggio su un traliccio che trasportava 
energia alla miniera di Inden. Una smerigliatrice angolare era stata usata per 
segare il palo direttamente sopra le fondamenta. Una parte della dichiarazione 
di rivendicazione apparsa su Indymedia, diceva: «Nella notte tra l’11.04.16 e 
il 12.04.16 ho provato a spegnere le luci della miniera a cielo aperto di Inden. 
Per esprimere la mia rabbia per l’estrazione di lignite e la repressione contro le 
persone che vi si oppongono, ho fatto cadere un traliccio tra Fronhoven e la 

Sugli alberi di Flensburg (2021)



centrale elettrica Weisweiler. […] Ero consapevole dei rischi che correvo ma 
penso che sia necessario prendere misure drastiche nella lotta per un mondo 
migliore. […] Per raggiungere quest’obiettivo, dovremmo smettere di divide-
re gli attivisti in “buoni” e “cattivi” ed essere solidali gli uni con gli altri. La re-
sistenza poté avere successo solo perché azioni militanti e pacifiche si comple-
tavano a vicenda. Cambia il fornitore di energia elettrica! Occupa case, uffici 
ed escavatori! Blocca le strade e le fabbriche! Taglia i pali della corrente inve-
ce degli alberi! Quello che ho fatto io l’avresti potuto anche fare tu molto tem-
po fa!».
Dopo un ulteriore e importante sabotaggio, sulla homepage dell’occupa-
zione forestale di Hambach si è acceso il dibattito: «Legittimo? Credo che 
i mezzi dovrebbero essere scelti nel modo più appropriato possibile. Perché 
aprire un conflitto quando ci si potrebbe accordare con una discussione? 
Perché uccidere un aggressore quando potrebbe essere messo fuori combat-
timento con un solo colpo? Non posso determinare in anticipo quale effet-
to avranno gli atti di sabotaggio sulla resistenza. Neanche i sabotatori poteva-
no farlo. Ma hanno avuto il coraggio di provarci e di questo sono loro grato. 
Perché per fermare le miniere a cielo aperto, il dialogo è stato tentato molto 
tempo fa. Senza successo. È stata intrapresa un’azione legale. Senza successo. 

Sugli alberi di Flensburg (2021)
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Propaganda, manifestazioni, catene umane non hanno fermato la distruzio-
ne. Disobbedienza civile, occupazioni, barricate. Forse qualcosa si sta muoven-
do. Ma il cambiamento climatico e le sue conseguenze devastanti continua-
no. Inoltre, il prezzo pagato da chi è impegnato nella disobbedienza civile sta 
aumentando. Le cause civili e le richieste di risarcimento danni sono messe a 
punto per far tacere gli attivisti minacciandoli con la rovina finanziaria e la re-
clusione. Chi sfugge a ciò rimanendo anonimo, rifiutandosi di fornire i propri 
dati personali e le proprie impronte digitali agli agenti, viene maltrattato nelle 
stazioni di polizia o preso arbitrariamente vicino alle occupazioni e imprigio-
nato per ore. Per questo rispondiamo con azioni che interrompono o paraliz-
zano i lavori, senza che gli attivisti cadano nelle mani della polizia o delle for-
ze di sicurezza».

Di cosa si tratta veramente
Ma il movimento per l’occupazione forestale va oltre il cercare d’influenzare 
le decisioni che i politici prendono nelle sale del potere. Sperimentare la ne-
cessità di ottimizzare ogni aspetto di noi stessi all’interno della realtà capitali-
sta aumenta l’attrattività di spazi in cui possiamo provare un modo di essere 
totalmente diverso, luoghi in cui non importa se abbiamo una laurea né dove 
siamo nati. Luoghi in cui possiamo sviluppare nuovi modi di prendere deci-
sioni. Luoghi in cui condividere anziché competere. Luoghi in cui possiamo 
almeno iniziare a sognare un futuro migliore. Luoghi in cui le persone pos-
sono sopportare una risposta scomoda e onesta alla domanda “Come stai?”.
E anche se le esperienze di partecipazione al movimento di occupazione sono 
per lo più associate a esperienze di intensa brutalità della polizia, è impossibi-
le cancellare i ricordi dei bei momenti. Questi ricordi sono semi che si diffon-
dono. Alcuni potrebbero non germogliare mai, ma altri presto daranno frutti 
e altri ancora cresceranno. Nel 1980, quando attivisti anti-nucleari stabiliro-
no un’occupazione chiamata Libera repubblica del Wendland, appesero uno 
striscione su cui era scritto: “Potete distruggere la nostra torre e il nostro vil-
laggio ma non la forza che lo ha creato”.

Note di tattica e strategia
Concludiamo individuando alcune delle scelte strategiche che hanno rinfor-
zato il movimento.
– Rifiutare di definirsi “nonviolenti”. Pur realizzando azioni a bassa inten-
sità contro le infrastrutture del carbone e rivolgendosi a chi si sente a pro-
prio agio con un certo tipo di approccio, Ende Gelände non ha mai usato 



68

consapevolmente il termine “nonviolenza”. Questo compromesso tra i vari 
gruppi coinvolti nella rete ha consentito la cooperazione tra attori molto 
diversi.
– Rifiutare di ridursi a un unico centro. Sulla pagina web dell’occupazione 
Hambach, la maggior parte degli articoli è esplicitamente contrassegnata come 
opinione di singoli partecipanti; molti dei barrios (i diversi quartieri all’interno 
dell’occupazione) e talvolta anche singole case sugli alberi mantengono i pro-
pri account sui social. Non esiste un quartier generale nel movimento.
– Obbligare la polizia a sgomberare. Se capite di essere rimasti in pochi e di non 
poter continuare l’occupazione ancora a lungo, considerate la possibilità di pro-
vocare uno sgombero, perché andarsene potrebbe sembrare una sconfitta più 
grande dell’essere sgomberati. In passato, estendere l’occupazione dagli alberi al 
terreno del cantiere è servito a questo scopo in modo abbastanza efficace.
– Fuori dalle foreste. Ad esempio, nel 2018 e nel 2019 all’interno del movi-
mento si è discusso il tema del traffico, arrivando a un grande blocco della 
Volkswagen di Wolfsburg nel 2019. A volte, lasciare un’occupazione è un pas-
so importante per pensare strategicamente a una lotta. Se si è coinvolti nella 
vita quotidiana di un’occupazione – alla costante ricerca di cibo, acqua pota-
bile e materiale da costruzione, cercando nel frattempo di capire come trat-
tare con le autorità – può essere difficile fare un passo indietro e pensare alle 
grandi domande. Talvolta la cosa migliore da fare per il movimento è pren-
dersi qualche giorno o settimana di pausa, per evitare la tendenza di vedere 
gli alberi e non la foresta. Tenete a mente: il numero di strutture e barricate 
non sarà necessariamente correlato all’attenzione dei media (se questo è il vo-
stro obiettivo) o alla “qualità” di una lotta. A volte costruire più case sugli al-
beri è solo una forma di autoillusione: ciò che sembra aumentare l’occupazio-
ne potrebbe finire per diventare un rituale inefficace se non riusciamo a fare 
un passo avanti.
– Annunciare la rioccupazione in anticipo. Prima che l’occupazione nella fo-

resta di Hambach fosse sgomberata 
nell’autunno 2014, gli attivisti ave-
vano già annunciato che avrebbero 
rioccupato e infatti, un mese dopo 
lo sgombero, la foresta fu occupata 
nuovamente. Anche se non si è sicu-
ri di potersi impegnare in una rioccu-
pazione, annunciarla come risposta 
a uno sgombero è una dichiarazione 

Il movimento di occupazione forestale in Germania

Foresta di Dannenröder. (2020)
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molto forte. Nuove persone, non ancora coinvolte, vanno invitate a parteci-
pare, dando al movimento l’opportunità di rinnovarsi.
– Accesso a internet. Durante la pandemia, le persone non sono potute anda-
re a scuola o all’università e c’è chi ha lavorato “da casa”: questa casa potrebbe 
anche essere una casa sull’albero. Nella foresta di Dannenröder, molti studen-
ti sono stati grati per le connessioni internet affidabili ad alta velocità vicino 
all’occupazione o persino nelle case sugli alberi.
– Skillshare. Ogni anno ad Hambach si svolgono eventi di condivisione del-
le competenze per far circolare la conoscenza tra chi ha già esperienza e i futu-
ri abitanti difensori della foresta. Condividere le conoscenze mentre il movi-
mento è ancora piccolo rende possibile gestire le sfide che insorgono quando 
il movimento cresce e tutti sono impegnati ad affrontare altri problemi.
– Infrastruttura. Il mantenimento di “case di progetto” aperte – e generalmen-
te “legali” – vicino alle occupazioni offre ai partecipanti la possibilità di dormi-
re in una stanza calda e asciutta quando necessario, insieme a un indirizzo dove 
ricevere lettere e un posto dove rifocillarsi facendo una doccia. Questi spazi pos-
sono servire come ufficio, con computer e connessione internet, o possono es-
sere utilizzati per dipingere striscioni, costruire materiali e prepararsi alle azioni, 
o semplicemente rilassarsi senza la paura di essere picchiati o sfrattati.

Successo
Un semplice motivo per occupare alberi anziché aderire a partiti politici o 
ONG antiquate è la possibilità di vittoria. Il successo è sempre relativo; po-
tremmo salvare un albero mentre altre centinaia vengono abbattuti. Tuttavia, 
al giorno d’oggi, salvare un albero è qualcosa di cui essere orgogliosi. È la cosa 
giusta da fare in una società distruttiva come la nostra. È una piccola dimo-
strazione di rispetto per la natura e, quindi, di rispetto per noi stessi.

Note di chiusura
1. Questa e le successive citazioni sono riprese e adattate da Hanna 

Podding, Klimakämpfe. «Wir sind die fucking Zukunft», Münster, 
Unrast Verlag, 2019.
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