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C’è un filo rosso che corre lungo le pagine di questo secondo numero del rinnovato

Toniolo ricerca. Una sorta di retrogusto che lascia la ribalta a temi molto diversi tra
loro, ma che si impone a mano a mano che la lettura prosegue. Si tratta del futuro, di
una visione proiettata al domani che emerge in ognuno degli articoli che compongo-
no le conque rubriche di questo mensile.

C’è un gran punto di domanda sul futuro del Nordest, una delle aree più ricche e
produttive d’Europa, che dopo la grande crisi economica si ritrova in cerca della sua
identità. Un’identità, come sostiene Paolo Giaretta (da pagina 5) e una crescita che
molto probabilmente passano da una maggiore integrazione fra le tre regioni, Vene-
to, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che altrimenti rischiano di cannibaliz-
zarsi a vicenda senza vantaggi per nessuno.

Ma del futuro delle famiglie parlano anche Simone Morandini (da pagina 8) e
Alberto Lanzavecchia (da pagina 2). Nel primo caso, riprendiamo la riflessione in
corso all’interno della Chiesa dopo i due sinodi proprio sulla famiglia oggi, in attesa
dell’esortazione di papa Francesco: come accompagnerà la Chiesa le famiglie del do-
mani, famiglie tutt’altro che esenti da difficoltà? Nel secondo caso si tratta invece dei
risparmi delle famiglie, fondamentale ammortizzatore sociale italiano, spesso affida-
ti a enti poco trasparenti nella gestione: è il caso di Coop Alleanza 3.0, nata il 1° gen-
naio dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori Nordest.

E poi ancora il futuro della nostra società, sempre più globalizzata, oggi toccata
dal dramma umanitario della guerra e della fame che sta producendo un’ondata mi-
gratoria senza precedenti. Un fatto, più che un’emergenza, che non tutti appaiono di-
sposti ad affrontare, nell’illusione che si possano chiudere le frontiere e lasciare ad al-
tri l’incombenza. Alessandra Coin (da pagina 14) ci offre uno sguardo lucido, nu-
meri alla mano, del fenomeno, e spiega il progetto “Corridoi umanitari” voluto dalla
Comunità di Sant’Egidio, con la Tavola Valdese e le Chiese evangeliche. E infine, la
relazione tra l’uomo e l’ambiente, cruciale per il futuro della specie. Torna inquietan-
te, nell’articolo di Matteo Mascia (da pagina 11), quella domanda che spesso abbia-
mo la tentazione di seppellire nelle nostre agende zeppe: quale pianeta lasceremo alle
future generazioni se ogni anno urbanizziamo il 7 per cento dell’Italia. Quale ambien-
te avremo, in altre parole, se ogni giorno versiamo colate di cemento sul nostro suolo
pari a 80 campi da calcio?
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Dal 1 gennaio 2016 inizia la propria attività
Coop Alleanza 3.0, la nuova società della
grande distribuzione risultante dalla fusione di
Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consu-
matori Nordest. È la più grande cooperativa
di consumo italiana: quasi 400 negozi dislo-
cati dal Friuli Venezia-Giulia alla Puglia, con 2
milioni 700 mila soci, oltre 4 miliardi di fat-
turato e 22 mila lavoratori.
Dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la di-

rettiva europea sulla risoluzione dei dissesti
bancari (nota con l’acronimo BRRD o il giornali-
stico bail-in), già sperimentata in anteprima nel
dicembre scorso con la gestione della banca-
rotta di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca
delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del
Lazio, Cassa di risparmio di Chieti, a cui ag-
giungiamo Banca Padovana Credito Cooperati-
vo. Gli investitori nel capitale di rischio, in
azioni, di queste banche hanno visto azze-
rato il loro investimento. Stessa sorte per
gli investitori in obbligazioni subordinate. 
Nel crack delle 5 banche citate, sono stati

coinvolti circa 150 mila azionisti (azzeramen-
to del valore investito per circa euro 2 miliardi)
e 10.559 obbligazionisti subordinati (azzera-
mento del valore investito per oltre 329 milio-

ni) - ma non (ancora) gli altri obbligazionisti e i
depositanti.
Cosa lega queste due notizie? La tutela

del risparmio, prevista nella nostra Costituzio-
ne e nelle leggi conseguenti; cosa ben diversa
dagli investimenti (sempre rischiosi) – tale di-
stinzione è ben nota nella Dottrina Sociale della
Chiesa (cfr. §358, 360, 368) –, tutelati solo dal-
la buona fede e correttezza degli operatori. Il
risparmio è una parte della remunerazione del
lavoro depositata in un luogo sicuro, per soste-
nere in futuro consumi di beni o servizi e acqui-
sti di proprietà (casa, mobili, ecc.). Può sostene-
re le spese anche quando il lavoro sarà cessato,
se parte di quel reddito è stato depositato nella
previdenza. O essere infine investito nell’eco-
nomia, quale motore di progresso e sviluppo
complessivo del sistema economico e sociale: il
frutto del Lavoro va usato, conservato (rispar-
mio), accresciuto (investimenti), come insegna
la nota parabola dei talenti .
Ebbene, l’attività prevalente di Coop Al-

leanza 3.0 (come peraltro anche di altre coo-
perative di consumatori) non è la distribuzio-
ne di prodotti alimentari e non alimentari:
è la raccolta di capitali di rischio dai propri
soci per investirli in attività finanziarie (più
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IL CASO DI COOP ALLEANZA 3.0 E LA CONFUSIONE TRA RISPARMIO E INVESTIMENTI

Se le cooperative somigliano 
un po’ troppo alle banche
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o meno) rischiose. In altri termini, le persone
che investono in Coop Alleanza 3.0 non finan-
ziano l’attività dei supermercati, ma un qualco-
sa più simile ad un hedge fund, un fondo di in-
vestimento in attività speculative. Senza il siste-
ma di garanzia sui depositi bancari.
È sufficiente uno sguardo ai dati di bilancio

perché chiunque possa svelare il velo di igno-
ranza sul fenomeno (vedi tabella).
Su un giro d’affari di oltre 4 miliardi di euro,

al netto dei costi operativi il risultato è un risi-
cato pareggio. Eppure generano utili: com’è
possibile? È il risultato delle gestioni (finanziaria
e straordinaria) che non sono quella dei super-
mercati. Ma da dove proviene il denaro investi-
to in queste attività alternative?
Dai soci: quasi 3 miliardi in capitale di ri-

schio (azioni) e quasi 5 miliardi da prestiti

rischiosi (il lettore confronti da solo questi dati
con quelli del crack delle cinque banche di cui
sopra, allenandosi così nell’esercizio verso la
verità). Sì, «rischiosi», perché solo alle banche è
consentito raccogliere risparmio (tutelato) dal
pubblico. A riguardo, la Banca d’Italia ha avvia-
to una revisione della normativa proprio per
«rafforzare la protezione dei risparmiatori ri-
spetto a comportamenti elusivi e carenze infor-
mative emersi in alcuni casi».
Forse il sibillino riferimento è al crack di Co-

op Carnica di Tolmezzo: 10.400 soci hanno
perso il capitale investito nelle azioni (circa euro
8 milioni) e finanziamenti per circa 30 milioni;
o a quello della Coop Operaie di Trieste, dove i
soci prestatori riceveranno solo il 30% di quan-
to investito?

Questi giganti finanziari che operano
nell’ombra sono ora diventati “troppo
grandi per fallire”? Quel giorno pagherà allo-
ra lo Stato, pro quota tutti i suoi cittadini, in
quanto, non essendo «banche», sono (para-
dossalmente) esclusi dalla normativa BRRD che
vieta i “salvataggi di stato” di banche decotte?
La questione-chiave qui non è sulla cattiva

gestione (tutte le imprese, prima o poi, cesse-
ranno di esistere). È invece di finanza etica,
proprio perché siamo nell’ambito della
cooperazione e la sua funzione civile: con-
correre in modo decisivo a civilizzare l’eco-
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nomia di mercato. Infatti, come ci ha inse-
gnato Stefano Zamagni, la cooperativa è «crea-
ta e mantenuta in vita dalle risorse e dalla pas-
sione di persone che pongono in cima al pro-
prio sistema di valori la libertà positiva» (co-
struttiva e finalizzata), che nel caso di specie è
il potere di esercitare il controllo sull’attività di
impresa e di finalizzarlo al bene comune.
A tal fine, serve allora partecipazione e

trasparenza sull’attività della cooperativa:
partecipazione nella discussione e condivisione
delle scelte su dove investire il denaro; traspa-
renza per rendicontare fino all’ultimo euro
sull’uso effettivo del denaro del socio coopera-
tore. Senza questo, è puro investimento finan-
ziario, non è cooperazione, e molti altri sono
gli strumenti finanziari a disposizione degli in-
vestitori.
È dunque possibile far maturare un po’ di

cultura di finanziaria nei soci-investitori, che al-
meno chiedano conto di dove è stato investito
il loro denaro? Sostengano il principio “non
con i miei soldi finanzierete certe attività” o di
orientare l’impiego del denaro non verso la so-
la ricerca del profitto, bensì verso l’economia
reale, fatta di persone, idee e progetti, per la
costruzione e la custodia dei beni comuni? 

Se questa voce si solleverà in coro, se
anche solo la minaccia del prelievo di que-
sta enorme massa di denaro diventasse
concreta, allora diventeremo partecipi del
nostro futuro, custodi di valori etici e della
cooperazione. Per le generazioni future. n

Sotto, gli
amministratori
delegati della
nuova Coop 3.0:
da sinistra,
Paolo
Cattabiani,
Adriano Turrini,
che è anche
presidente; 
e il terzo ad,
Massimo
Ferrari. 
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BAIL IN
La regola generale del bail-in è che alla

copertura del dissesto concorrono (con la ri-
duzione o azzeramento del valore delle loro
azioni e la conversioni forzosa in azioni e/o
ridotto in tutto o in parte il proprio credito),
nell’ordine: i) gli azionisti; ii) i detentori di
altri titoli di capitale, iii) i creditori subordi-
nati; iv) i creditori non garantiti; v) le per-
sone fisiche e le piccole e medie imprese tito-
lari di depositi per l’importo eccedente i
100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei
depositi, che contribuisce al bail-in al posto
dei depositanti protetti. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cooperazione_%28Il_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Economia%29/
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Il titolo di questa rubrica è “Sviluppo Nord
Est”: potremmo chiederci: ha ancora senso
parlare di Nord Est?
Quando Giorgio Lago negli anni Ottanta

inventò questo termine e ne fece una bandiera
non è che ignorasse le diversità di questo terri-
torio, dal punto di vista istituzionale con regio-
ni a statuto speciale, e dal punto di vista identi-
tario. Ma pensava che un'area che era già
diventata un gigante economico avesse bi-
sogno di una rappresentanza politica più
forte, di una maggiore consapevolezza delle
proprie potenzialità e che questo potesse avve-
nire con una “narrazione” affidata anche a
un’iniziativa per un federalismo dal basso, ap-
poggiata ai sindaci in modo trasversale.
Il disegno non andò in porto perché era

molto ambizioso e difficile. In ogni caso oggi le
condizioni sono cambiate.
Siamo in presenza di un processo diverso,

sotto la pressione della crisi globale che ha le-
vato molte illusioni. Emerge un nuovo nazio-
nalismo a doppia via: da un lato nuova
centralizzazione degli Stati (nel caso dell'Ita-
lia anche per il fallimento delle regioni, tra
scandali di varia natura e gigantismo burocrati-
co), dall'altro crisi del modello europeo, ben
dimostrato dalla incapacità di affrontare il
dramma epocale dei profughi. 

Anche qui: occasioni perse nel passato,
quando si coltivò l'idea di una Europa delle re-
gioni, che superasse il modello nazionale. Pos-
siamo ricordare che il Presidente del Veneto
Carlo Bernini si inventò nel 1978 la Comunità
Alpe Adria, mettendo insieme tra gli altri Ve-
neto, Baviera, Friuli , Slovenia, Croazia, Carin-
zia, Stiria: l'idea di una Europa in cui le regioni
transfrontaliere aiutavano a superare i naziona-
lismi e il Veneto da periferia diventava snodo
fondamentale verso il Nord e l'Est che si sareb-
be aperto alla globalizzazione.

COLLABORAZIONE POLITICA, ECONOMICA E CULTURALE: LE 3 REGIONI CI GUADAGNEREBBERO

La via dello sviluppo passa
per un Nordest unito 
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A sinistra,
l’attuale
conclusione 
a nord della A31
Valdastico.
L’annosa
questione del
collegamento
Veneto-Trentino
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temi sul
tappeto.
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Venezia-Trieste

Comunque il futuro sarà dato da crescente
pressione competitiva a livello globale e scarsità
di risorse pubbliche con gli stati fortemente in-
debitati. Il Nord Est resta vitale dal punto di
vista economico. Ma come ha rilevato la
Fondazione Nord Est nel suo Rapporto
2015 ha rallentato, come tutti certo, ma
più degli altri. La ricchezza prodotta nel 2014
è inferiore a quella prodotta nel 2000. Emergo-
no elementi sconosciuti nel recente passato: un
rallentamento dell'economia appunto, invece
dell'orizzonte della crescita come fatto costitu-
tivo, la sofferenza nel mercato del lavoro, fatto
inedito per le generazioni più recenti dei vene-
ti, una pessima demografia, con un invecchia-
mento accelerato, problema comune a tutta
l'Italia, di cui non si parla mai se non al limite
per parlare degli immigrati. Che se non ci fos-
sero la demografia sarebbe ancora peggiore. 

E tuttavia per come sta evolvendo il
mercato dei beni (ricordiamoci sempre che
il Nord Est resta una delle grandi piattafor-
me produttive d'Europa) non è che siamo
collocati male. Le parole che ritornano per de-
scrivere la produzione della modernità sono:

varietà e personalizzazione, cultura, terri-
torio e produzione, analogico e digitale,
manifattura digitale. Tutti elementi che
nella manifattura del Nord Est sono di ca-
sa. Dunque abbiamo potenzialmente strutture
e vocazioni adatte anche ad affrontare il futu-
ro. 
Come ha ricordato appunto la Fondazione

Nord Est, il Nord Est è chiamato a fare il Nord
Est investendo ed organizzando potenzialità at-
torno a tre direttrici: «lo sviluppo del capita-
le umano, con particolare attenzione attorno
ad una cultura tecnica soprattutto tra i giovani;
la costruzione di nuovi rapporti tra mani-
fattura e istituzioni culturali e turismo; il
rilancio della attrattività di questo territorio
puntando alla creazione di uno spazio metro-
politano».
Se questo è vero bisogna ripartire da un

nuovo patto tra iniziativa pubblica e iniziativa
privata in cui torna ad essere protagonista
la comunità territoriale, naturalmente non
come impaurita chiusura difensiva ma come ri-
sorsa per contare nel mondo globale. C'è stata
in passato, alle origini della crescita del Nord
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Est, da terra della miseria e dell'immigrazione a
motore economico dell'Italia, si è un po' persa
per strada nell'illusione di poter fare da soli.
Mentre ritorna la competitività dei territori.

E se immaginassimo di riprendere il so-
gno di Giorgio Lago. Che la politica fosse
capace di guidare una fase nuova in cui
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia fos-
sero capaci di definire dei progetti condivi-
si? Due regioni a statuto speciale che in virtù di
maggiori poteri e soprattutto maggiori disponi-
bilità economiche hanno potuto realizzare
strutture di eccellenza, ma con una base pro-
duttiva ristretta. Una grande regione con una
base produttiva più ampia, una rete di città che
assicurano funzioni urbane di rango elevato.
Avrebbero tutto da guadagnare a porsi in-
sieme  come soggetti di programmazione
integrata a servizio dei cittadini e delle im-

prese. Conterebbero di più, in Italia e in Euro-
pa. Invece di litigare sulla portualità tra Venezia
e Trieste una collaborazione, perché la vera
concorrenza è oltre il “Lago Adriatico”, sulla
rete infrastrutturale ci sono degli interessi co-
muni e se la querelle sulla Valdastico trovasse
una soluzione condivisa. 
Se si mettessero insieme le grandi potenzia-

lità delle strutture universitarie e di ricerca. Se
le grandi istituzioni culturali di questo territorio
unico offrissero progetti integrati, e si potrebbe
continuare a lungo.

Ci vuole visione politica, ci vuole leale
collaborazione, ci vuole la convinzione dei
potercela fare, in un gioco in cui vincereb-
bero tutti e le polemiche sostanzialmente
inutili sulle regioni a statuto speciale o sui
referendum di confine sarebbero riassorbi-
te in un disegno ambizioso ed unitario. n
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Valorinuovi

Quando ci si interroga su "dove va l'uma-
no", snodo imprescindibile è quello della fami-
glia, luogo strategico per la crescita dei sogget-
ti, nelle loro relazioni personali, così come nella
dimensione biololgica cui è legata la loro origi-
ne e la vita tutta. La famiglia, infatti, è realtà
determinante in ordine al farsi dell'esisten-
za umana, al suo nascere ed al suo svilup-
parsi; attorno ad essa ne va di una dimensione
etica nel senso fondamentale – di quella che
parla del dimorare, in spazi di vita condivisa.
Anche per questo la famigia ha pure una gran-
de rilevanza per la realtà della civitas, rispetto
alla quale costituisce elemento fondamentale. 

Un tempo 
di complessità
Proprio perchè realtà eminentemente uma-

na, però, la famiglia è anche intreccio ine-
stricabile di natura e di cultura; non stupisce

quindi che anche in quest'ambito l'umano viva
un tempo di trasformazione, in cui i vissuti per-
sonali si modificano. Non si tratta più soltanto
di scelte individuali relativamente rare, ma di
vere e proprie dinamiche sociali, che giungono
a interrogare anche le forme istituzionali entro
le quali esse vengono ad esprimersi. Non stu-
pisce quindi che la stessa Chiesa cattolica
abbia avviato un'ampia riflessione, tesa a
comprendere come far fronte alle difficoltà
che vivono tante famiglie e lo stesso istitu-
to familiare: le due sessioni sinodali sulla fa-
miglia ne sono la  testimonianza più forte. 
È a a partire da questa realtà che hanno

preso le mosse i due interventi tenuti lo scorso
10 dicembre da Giampaolo Dianin (docente
di morale familiare presso la Facoltà teologica
del Triveneto e rettore del seminario di Padova)
e Basilio Petrà (docente di morale familiare
presso la Facoltà teologica dell'Italia centrale di
Firenze e al Pontificio ateneo Alfonsianum, pre-
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LA RIFLESSIONE CONTINUA IN ATTESA DELL’ESORTAZIONE DI PAPA FRANSCESCO DOPO IL SINODO

Quale Chiesa per la famiglia
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sidente dell'Atism). Due contributi di grande
spessore che hanno evidenziato la complessi-
tà del campo e la varietà di prospettive
che in esso si aprono, al di là di facili ste-
reotipi e semplificazioni. Sono la testimo-
nianza di una riflessione etica pensosa, attenta
a valorizzare la ricchezza della tradizione per
interpretare in modo vitale la contemporaneità
ed offrire indicazioni per abitarla moralmente. 

Due sottolineature
Non è possibile offrire un quadro completo

degli spunti offerti in tale sede, ma vi sono al-
meno due indicazioni che vale la pena di ri-
prendere. Da un lato, infatti, Dianin ha evi-
denziato la natura aperta del cammino si-
nodale, declinatosi come evento comunio-
nale, dialogico, di ascolto di voci e di espe-
rienze e di ripensamento. In esso la Chiesa
cattolica ha riscoperto una volta di più il signifi-
cato etimologico dell'aggettivo che la qualifica,
nell'incontro e nel dialogo vivo tra stili di rifles-
sione e di pratica anche molto diversi, legati a
raltà differenti dal punto di vista geografico,
ma anche culturale e spirituale. Ad accomuna-
re i partecipanti la preoccupazione per la con-
cretezza della famiglia e la cura attenta che ad
essa viene dedicata. È chiaro in tal senso che –
al di là delle concrete prospettive che potranno
emergere dall'Esortazione post-sinodale che
verrà proposta da papa Francesco – la stessa
esperienza delle famiglie ferite non va
chiusa sotto il mero stigma del fallimento.
Si tratta invece di trovare le forme perchè
siano possibli cammini di novità, che occor-
re naturalmente sostenere ed accompagnare. 
Su un altro piano si colloca l'indicazione ve-

nuta da Petrà: l'invito a riscoprire – proprio per
far fronte alla sfida problematica posta dall'og-
gi – tutta la ricchezza della tradizione cristiana,
quale si dispiega a partire dalla Scrittura e nei
concreti cammini ecclesiali. Indicazioni signifi-
cative vengono, in particolare, dall'Oriente cri-
stiano, che orienta a ritrovare il momento
celebrativo come luogo antropologico
chiave, per comprendere il significato dello
sposarsi nel Signore, la ricchezza dei cam-
mini che vi si dispiegano. La liturgia non è
mera struttura formale, dal mantenimeno
della cui forma dipender rigorosamente la vali-
dità del matrimonio, ma piuttosto densa fonte
di significati, da esplorare e custodire nei per-
corsi personali, così come nella riflessione teo-

Valorinuovi
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logica.
In tale prospettiva diviene possibile superare

quell'unilaterale fissazione sulla dimensione
formale e giuridica che ha segnato e limitato i
percorsi della chiesa post-tridentina, per risco-
prire la dimensione autenticamente teologica
di un'alleanza che guarda al futuro. Diviene
possibile anche riconoscere la possibilità di
un'esistenza in comune segnata dal fallimento,
ma che non per questo va al di là dei limiti del-
la divina misericordia. 

Parole potenti che evidenziano la vitali-
tà di uno sguardo credente sull'umano, la
sua capacità di accompagnarlo nei percorsi
che esso vive nella storia delle persone e
dei mutati sociali e culturali che esse si tro-
vano ad abitare. n
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Sopra,
papa Francesco
riunito cojn
vescovi e
cardinali da
tutto il mondo
per il primo
dei due sinodi
sulla famiglia,
quello
straordinario
organiozzato 
in Vaticano
nell’ottobre 
del 2014.
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Tra le molte problematicità che richiedono
di cambiare radicalmente il nostro rapporto
con l’ambiente naturale e le sue risorse e di
mettere in campo azioni efficaci per la cura
della casa comune vi è sicuramente la questio-
ne del consumo di suolo che rappresenta
un’emergenza globale e locale.
L’ultimo rapporto dell’Istituto superiore per

la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) per
il 2015 lancia infatti l’allarme sul consumo di
suolo in Italia. I dati sono impressionanti: il
suolo urbanizzato nel 2014 risulta pari a
circa 2,1 milioni di ettari, ovvero al 7 per
cento del territorio nazionale (la media eu-
ropea è del 2,3 per cento, mentre quella della
Regione Veneto è compresa tra l’8,6 e
l’11,1 per cento), con un incremento del 260
per cento rispetto agli anni Cinquanta. 
Tra il 2008 ed il 2013, in cinque anni, sono

stati cementificati oltre 100 mila ettari in gran-
dissima parte a scapito dei terreni agricoli più
fertili, con un ritmo di 55 ettari al giorno, ovve-
ro di 6-7 mq ogni secondo. Volendo provare a
visualizzare si può dire che giornalmente con-
sumiamo una quantità di suolo equivalen-

te a 80 campi da calcio!

Pesanti conseguenze
Molte sono le conseguenze di questo uso

dissennato del suolo finalizzato alla costruzione
di nuove case, capannoni, centri commerciali,
strade e infrastrutture varie. Dal punto di vi-
sta ecologico questa attività umana impat-
ta fortemente sul paesaggio, sull’equilibrio
dei fondamentali cicli ecologici, sulla tutela
della biodiversità, sulla qualità dell’aria e
dell’acqua e quindi sulla salute e la qualità
della vita degli abitanti. 
Inoltre, rende più vulnerabile il paese in rela-

zione all’accentuazione dei fenomeni connessi
ai cambiamenti climatici: il Rapporto Ispra del
2014 ricorda infatti che l’impermeabilizzazione
di terreni agricoli registrata tra il 2010 ed il
2012, ha comportato 21 milioni di tonnellate
di maggiori emissioni di CO2 (corrispondenti
alle emissioni di 4 milioni di veicoli circolanti) e
una minore capacità di ritenzione idrica nell’or-
dine dei 270 milioni di tonnellate d’acqua. 
Pesanti sono anche i costi economici per il

L’EMERGNZA CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA E IN VENETO CERTIFICATA DALL’ISPRA. SERVE UNO STOP

Ogni giorno cementifichiamo
ben 80 campi da calcio
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sistema paese, sempre secondo Ispra il costo
delle opere necessarie allo smaltimento
delle acque meteoriche non più diretta-
mente assorbite dal terreno è stimato
nell’ordine del mezzo miliardo di euro, a
cui bisogna aggiungere i costi di ripristino e
messa in sicurezza causati dalle sempre più fre-
quenti alluvioni. L’impermeabilizzazione dei
suoli nei tre anni considerati ha inoltre compor-
tato una minor produzione agricola stimabile in
450 mila tonnellate di cereali, pari a un valore
di circa 90 milioni di euro.
A monte di questa situazione emerge una

profonda non conoscenza delle funzioni che il
suolo svolge. Sei sono quelle principali: gene-
rare biomassa utilizzata come cibo per gli uo-
mini e cibo per gli animali di cui si nutrono gli
uomini, nonché altre materie prime rinnovabili;
depurare l’acqua perché tutte le sostanze di
cui è composto riescono sia a filtrare l’acqua
sia a distruggere le sostanze tossiche che può
contenere; riserva di materiale genetico:
una piccola porzione di terreno, fino ad una
profondità di appena 20 centimetri, possiede
più biodiversità di chilometri e chilometri qua-
drati di superficie; supporto fisico delle no-
stre infrastrutture, cioè su di esso poggiano
case, strade, edifici, uffici, capannoni, tutto
quello che ci serve per vivere; riserva di mate-

rie prime per realizzare queste strutture: argil-
le, sabbie, ghiaia, e altri materiali; contenitore
del patrimonio archeologico e culturale
della la storia di un territorio: naturalistica ma,
anche, umana di chi lo ha abitato prima di noi. 
Proteggere il suolo non significa, dunque,

solo opporsi alla speculazione edilizia che di-
strugge il paesaggio: in gioco ci sono anche
la produzione di cibo, la biodiversità, l’ac-
qua pulita. Come l’aria e l’acqua, anche il
suolo è un bene comune, e come tale dovreb-
be essere amministrato, ed è una risorsa non
rinnovabile, consumare e degradare l’humus
vuol dire distruggere una materia che si ripro-
duce in migliaia di anni, ci vogliono infatti
2000 anni per formare 10 cm di suolo. 

Un possibile antidoto
In questa prospettiva è fondamentale dotar-

si di una nuova puntuale ed efficace legge in
materia di conservazione ed uso del suolo che
consenta di raggiungere progressivamente
l’obiettivo posto dalla normativa europea e
cioè di azzerare il consumo di suolo al
2150. A fronte delle difficoltà e dell’incapacità
del Parlamento di adeguarsi agli obiettivi ed
impegni europei è necessario e per certi aspetti
indifferibile attuare una forte azione culturale
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Sotto,
novembre 2010.
La città 
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e diversi comuni 
della provincia
di Padova
attraversati
dal Bacchiglione
vengono
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conseguenze
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impermeabile 
il terreno.
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secondo l’Ispra
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acque
meteporiche in
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opere per mezzo
miliardo di euro.
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ed informativa rivolta a far acquisire la consa-
pevolezza delle funzioni fondamentali che il
suolo svolge per la cura e la salvaguardia della
casa comune. Appare cruciale che questo
problema sia percepito come qualcosa che
ci riguarda tutti, visto che le sue implicazioni
hanno avuto, hanno e avranno effetti su tutti
noi. Bisogna, quindi, far crescere la consapevo-
lezza che il suolo è un bene comune naturale,
una risorsa non rinnovabile che tutti dobbiamo
contribuire a tutelare.
Come ci ha ricordato papa Francesco, «la

cura per la natura è parte di uno stile di vita
che implica capacità di vivere insieme e in co-
munione» essa rappresenta dunque, una gran-
de opportunità per rinnovare l’impegno civile
delle nostre comunità nella direzione di contri-
buire all’affermazione di una vera «cittadinan-
za ecologica». n

A destra,
orti sociali

nel comune
di Padova.

Sotto,
la città avanza

inesorabilmente 
sui campi

coltivati 
della prima

cintura urbana. 
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Paceinsieme

L
I recenti eventi internazionali offrono l’occa-

sione di guardare a quella che è stata definita
“l’emergenza profughi” non con la lente de-
formante della paura e del senso comune ma
alla luce dei dati. 

Nel 2015 è arrivato sulle coste europee
circa un milione di migranti, secondo l’Orga-
nizzazione internazionale per le migrazioni e
l’Unhcr. Le rotte principali sono state due: quel-
la del Mediterraneo centrale, che dall’Africa
giunge alle coste italiane, e la rotta da est che
approda in Grecia. Emerge un dato: il numero
degli arrivi in Italia nel 2015 è stato simile a
quello del 2014. Lo scorso anno sono giunte
sulle nostre coste circa 153 mila persone, le do-
mande di asilo pare sono state poco meno di
80.000. A dicembre il numero di migranti pre-
senti nelle strutture di accoglienza in Italia ha

raggiunto quota 100 mila. Di questi, circa 8 mi-
la sono in Veneto. 

L’anno appena trascorso ha visto invece
l’afflusso ingente di profughi dalla rotta
est, con più di 800 mila arrivi. Sono persone
che scappano dalla guerra. Basta dare uno
sguardo alla loro nazionalità: il 48 per cento so-
no siriani, 21 per cento afgani, 9 per cento ira-
cheni. C’è un’immagine che è diventata
l’icona di questo esodo. Quella del bambi-
no siriano Aylan, morto sulla riva del mare
in Turchia. Anche nel 2015 almeno 3.500 per-
sone hanno perso la vita nel Mediterraneo.
Tanti attraversano ancora il mare con imbarca-
zioni di fortuna, spesso nelle mani di trafficanti.
Troppi muoiono nei naufragi. 

È dal desiderio di contribuire a mettere
fine a tutto ciò che nasce il progetto dei

Alessandra
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del Santo.

PARTITO IL PROGETTO “CORRIDOI UMANITARI” DI SANT’EGIDIO, VALDESI ED EVANGELICI

Mille verranno salvati,
ma si può fare molto di più
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corridoi umanitari per raggiungere in sicu-
rezza l’Europa. Comunità di Sant’Egidio,
Federazione delle Chiese evangeliche d’Ita-
lia e Tavola Valdese hanno messo insieme
le forze e le risorse economiche. Dopo mesi
di dialogo costruttivo con le autorità italiane, il
15 dicembre scorso è stato siglato l’accordo
per l’apertura dei primi corridoi umanitari con il
Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Interno.

Si tratta della possibilità di raggiungere
l’Italia in modo sicuro e legale attraverso
Paesi limitrofi ai Paesi in guerra. Al momen-
to i paesi individuati sono il Libano, dove si sta
già lavorando con le prime richieste di profughi
siriani con disponibilità iniziale di 250 visti, e il
Marocco, per profughi sia siriani sia dall’Africa
sub-sahariana con disponibilità iniziale di 150
visti. Si sta ragionando anche sull’apertura di
un desk in Etiopia. In totale sono previsti al
momento mille visti in 24 mesi.
Il progetto è rivolto a richiedenti asilo appar-

tenenti alle fasce più vulnerabili: donne, bambi-
ni, anziani, malati. Le persone che ne fanno ri-
chiesta e siano in possesso dei requisiti neces-
sari, ricevono un visto per motivi umanitari per
l’Italia, come previsto dall’art. 25 del regola-
mento europeo. Una volta in Italia le perso-
ne potranno iniziare la procedura per la ri-
chiesta di asilo allo stesso modo dei profu-
ghi che giungono con i viaggi della speran-
za. 
Il progetto ha gli importanti obiettivi di evi-

tare il traffico illegale di esseri umani e di evita-
re le morti in mare. Dimostra inoltre che la so-
cietà civile può collaborare con le istituzioni nel
favorire ingressi regolari. È possibile fare qual-
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In alto,
un barcone di
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attraversa il

Mediterraneo.
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Marco
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cosa! Al momento i fondi per l’intero pro-
getto vengono dall’8x1000 della Tavola
Valdese, in parte da donazioni private e
dalla Comunità di Sant’Egidio, anche attra-
verso il 5x1000.
Nei paesi scelti vi sono partner importanti:

enti istituzionali, come l’Alto Commissariato
ONU per i rifugiati, le ambasciate, ma anche at-
tori non istituzionali, quali le Chiese, le associa-
zioni e i movimenti (ad esempio la Comunità
Giovanni XXIII che in Libano ha degli operatori
che vivono in un campo). Inoltre saranno pre-
senti persone della Comunità di Sant'Egidio,
della Federazione delle Chiese evangeliche ita-
liane e della Tavola valdese, che ascolteranno le
storie e individueranno i casi.
Il progetto permette non solo che il viaggio

sia sicuro ma anche che sia garantita la sicurez-
za di tutti. La lista nominativa sarà vagliata e
autorizzata dal Ministero dell’Interno. Saranno
poi effettuati tutti i controlli solitamente effet-
tuati per la concessione dei visti, tra cui la regi-
strazione delle impronte digitali.
La Comunità di Sant’Egidio, la Federazione

delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese si
occuperanno quindi del viaggio, dell’accoglien-
za, di trovare i luoghi dove vivere per il periodo
di tempo necessario. È stata anche lanciata
una campagna di raccolta fondi per soste-
nere il progetto e l’accoglienza dei profu-
ghi nelle regioni dove arriveranno. Tra le
prime: Emilia Romagna, Sicilia, Toscana,
Piemonte, Lazio e la Provincia autonoma di
Trento.
Certamente mille sono pochi. Ma è un pro-

getto replicabile. Ed è auspicabile che possa es-
sere adottato da altri, perché divenga la via

prioritaria attraverso cui accedere all’Europa.
Eppure mille sono anche tanti se si considera
che saranno tutte persone sottratte al rischio di
morte nei barconi della speranza o nei gommo-
ni degli scafisti. «Questo progetto è come un
accordo di pace, perché salverà tante vite uma-
ne», ha detto Marco Impagliazzo, presidente di
Sant’Egidio. E noi auspichiamo che le vite salva-
te possano essere sempre più! n

16

Sopra,
un agente 
della polizia
turca raccoglie 
il corpicino
senza vita 
di Aylan, fuggito
da Kobane 
con la sua
famiglia 
per fuggire 
dalla guerra 
che ha trovato 
la morte 
a settembre 
nel naufragio
del suo barcone.
In basso,
la firma
dell’intesa 
che ha dato 
il via al progetto
“Corridoi
umanitari”, 
il 16 dicembre.
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11 febbraio 2016
In una

conferenz
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e l’Italia, 
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tra i progetti
Ligo e Virgo
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al mondo
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onde
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prima
“invisibili”.
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