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Gennaio 2016. Tonioloricerca compie sette anni.

Sembra insomma che un destino cinico e baro abbia
voluto fare di questo mensile on line del Centro di ri-
cerca e formazione “Giuseppe Toniolo” - che fa capo
all’ufficio di pastorale sociale e del lavoro della dio-
cesi di Padova -, un casuale coetaneo della grande
crisi economica deflagrata in America, la cui imma-
gine simbolo ritrae i dipendenti della potente banca
d’affari Lehman Brothers lasciare i propri uffici con
gli scatoloni in mano, ormai disoccupati. Una crisi
che ha investito l’Europa, ma che ha colpito duro an-
che nel “ricco” Nordest d’Italia, mandando in soffitta
il miracolo economico degli anni Ottanta e Novanta
in maniera definitiva.

Ciò che invece la grande recessione non ha intac-
cato è la certezza che creare spazi di pensiero e di
confronto, generale nuovi modelli e idee originali
per fornire al Veneto e al territorio circostante nuo-
ve vie per uno sviluppo possibile e sostenibile sia
quanto mai necessario. Soprattutto adesso che l’eco-
nomia nordestina pare lanciare segnali di ripresa e
anche sul fronte dell’occupazione si è stagliato un
pallido segno più. Di fronte a scenari inediti, incre-
mentare la riflessione appare vitale. 

Attraverso un progetto che nasce interamente sul
web, Tonioloricerca rilancia dunque le sue ambizioni
e dà vita alla terza stagione nella sua storia, iniziata
nel 2009 per portare il suo contributo in un dibattito
pubblico che oggi come ieri non può fossilizzarsi so-
lamente sulle cifre e gli indici economici. 

Inizia dunque un nuovo viaggio. Ogni mese nuo-
vo “foglio” con notizie, punti di vista e riflessioni a
partire dalle dinamiche che attraversano la società
del Nordest. Spazio dunque all’economia e al lavoro,

ma anche ai modelli di sviluppo in termini di rap-
presentanza politica e priorità per una nuova cresci-
ta. E poi l’analisi etica su quali valori si stanno im-
ponendo e su quali valga la pena di insistere per la
formazione di coscienze ormai orfane da quella che è
stata una presenza determinante e capillare della
chiesa. E ancora, un’attenzione costante alla relazio-
ne tra l’uomo e l’ambiente, la “casa comune” stando
alla definizione che papa Francesco ha dato nell’en-
ciclica Laudato si’, senza dimenticare che i grandi
fatti che accadono ogni giorno nel mondo e raggiun-
gono le nostre case sempre più connesse alla Rete,
non possono non influire sulle nostre scelte e sui no-
stri comportamenti. 

Tonioloricerca dunque torna rinnovato, compo-
sto da cinque sezioni animate dalle firme autorevoli
di docenti dell’ateneo di casa nostra e non solo, dei
ricercatori della Fondazione Lanza e dall’esperienza
politica di padovani illustri protagonisti della storia
della città e del Paese. Torna dunque uno strumento
utile per tutti coloro che, impegnati nell’amministra-
zione, nell’associazionismo e nelle comunità cristia-
ne, sentono la necessità di formare la propria co-
scienza grazie a uno strumento che fa della ricerca e
dell’avanguardia un valore aggiunto rispetto a mi-
nestre riscaldate e ragionamenti ritriti.

Partiamo dunque insieme per questo viaggio su
www.tonioloricerca.it. Un percorso che vi chiediamo
di arricchire inviandoci fin da subito i vostri com-
menti e i vostri suggerimenti su quali temi vorreste
che venissero trattati.

Buona lettura e buon viaggio a tutti!  
Luca Bortoli

bortoli@difesapopolo.it
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A ottobre 2015, sono censite 78.443 socie-
tà di capitali attive in Veneto. Sono le soprav-
vissute al “terremoto economico” (ancora in
corso). 

Tra il 2008 e il 2014 sono infatti scomparse
dal mercato 31.129 società, di cui ben 6.872
tramite procedure concorsuali. Nel solo 2014
sono state avviate 88,2 procedure fallimentari
ogni 10 mila imprese venete, valore più elevato
di quello medio nazionale (e in aumento rispet-
to al 2013). Incrociamo ora questi dati con un
altro: il Pil nella regione, dal 2008 al 2013, è
sceso del 1,7 per cento. 

Se il numero delle imprese attive diminuisce
di più della ricchezza complessivamente pro-
dotta, allora c’è una sola spiegazione: i so-
pravvissuti producono più ricchezza, quasi
colmando il vuoto lasciato dai cari estinti. 

E se tra i sopravvisti ci fosse chi decresce e
chi cresce? Allora ci sarebbero nascosti dei
“campioni dell’economia aziendale” che
crescono ad un ritmo impressionante, tale
da colmare sia il valore aggiunto perso dagli
estinti sia quello in contrazione nei sopravvissu-
ti.

Ebbene, nel 2013 li avevamo già cercati:
erano 168. Due anni dopo, un nostro laureato

ha cercato ancora. Quante sono le società di
capitali basate in Veneto, attive prima del 2006
nei settori manifatturieri, con almeno 10 milio-
ni di euro di ricavi nel 2008? Semplice, basta
interrogare la banca dati Aida: 1.599. Quante,
tra queste, dal 2008 al 2013, hanno congiun-
tamente migliorato sette parametri di perfor-
mance: aumentato le vendite, il margine ope-
rativo lordo, il margine operativo netto dopo le
imposte, i flussi di cassa operativi, il patrimonio
netto, e ridotto l’esposizione verso le banche e
la leva finanziaria? Sono 141 (8,8 per cento del
totale). Confrontando il gruppo dei “campio-
ni” con il gruppo di partenza, notiamo che le
prime:

• sono grandi imprese (29,8 per cento ri-
spetto al 19,3 per cento), quelle che non ri-
sentono affatto della crisi post 2008 (si noti
che la crescita del valore aggiunto del’1 per
cento di una sola impresa può pareggiarne la
diminuzione dello stesso 1 per cento in dieci
imprese un decimo più piccole);

• sono basate nella provincia di Trevi-
so;

• sono attive nel settore delle bevande,
fabbricazione di coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio (sulla cui so-
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141 AZIENDE VENETE DAL 2008 NON HANNO SMESSO DI CORRERE

Crescere durante la crisi? 
Ecco chi ce l’ha fatta
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stenibilità del business non servono commenti),
industrie alimentari, fabbricazione di articoli in
pelle e simili.

Come già evidenziato nella prima ricerca, il
dato impressionante è il tasso di variazione me-
dio annuo del parametro di performance dei
campioni: i ricavi crescono del 7,6 per cento
(-1,4 per cento nell’altro gruppo), il margine
operativo lordo del 13,9 per cento (-6,2 per
cento), il margine operativo netto dopo le
imposte del 25,3 per cento (-12,5 per cento),
il patrimonio netto del 11 per cento (+2,2
per cento); l’esposizione netta verso le banche
si riduce del 20 per cento (-3,1 per cento) –
l’esposizione complessiva di tutte le 141 socie-
tà è di appena 462 milioni di euro! –, il rappor-
to di indebitamento del 28,2 per cento (-5,2
per cento). 

Avete compreso bene? Ad esempio, il loro
fatturato è cresciuto, ogni anno, dal 2008
al 2013, in media, del 7,6 per cento! Ma la
crescita economica è anche fonte di occupazio-
ne: nei Campioni, il numero di occupati è
aumentato nel periodo di 2.697 unità, con-
tro una contrazione di 6.153 posti nell’altro
gruppo.

Il caso Coelme spa
Coelme ci sembra un buon esempio, perché

presenta alcune caratteristiche distintive tipiche
dei Campioni: opera in una nicchia di merca-
to; il livello del servizio (dalla progettazione al
post vendita) trascina le vendite e i margini; il
debito bancario serve solo per avviare
nuovi investimenti altrimenti non auto-finan-
ziabili, diversamente è un costo e un rischio
inutile; l’attenzione ai costi è ovunque.

Costruzioni Elettromeccaniche spa (Coelme)
fu fondata il 19 dicembre 1975 (e qui ne cele-
briamo i suoi primi 40 anni), ma dal 2004 il
controllo passa alla società americana Southern
States Holding, mentre i management resta ita-
liano.
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Sopra,
la sede 

di Coelme spa 
a Santa Maria 

di Sala, 
nel Veneziano.

L’azienda 
è un esempio

calzante
di come sia

possibile
crescere anche

in tempi di crisi

4

Tonioloricerca - gennaio 2016



L’azienda opera nel settore delle apparec-
chiature per la trasmissione elettrica, produ-
cendo principalmente sezionatori e switchers
ad alto voltaggio, ma anche i comandi di ma-
novra e altri componenti per le stazioni elettri-
che. L’attività principale non consiste tanto nel-
la produzione in senso stretto, quanto nella
progettazione e gestione delle commesse. E da
questo “saper fare”, più che dal “fare”, na-
sce il suo vantaggio competitivo: focaliz-
zarsi in nicchie di mercato (per non essere
schiacciati dalle giganti multinazionali) e diffe-
renziare la produzione con una elevata
personalizzazione (sfruttando la flessibilità in-
sita in una impresa di media dimensione e la ri-
cerca e sviluppo di nuove soluzioni). La produ-
zione per commessa implica un sistema di Sup-
ply value chain molto complesso, ma è proprio
nelle capacità gestionali ed organizzative la
chiave del suo successo.

Certamente, in Italia il settore di sbocco è
maturo, ma nel mondo le infrastrutture elettri-
che sono ancora tutte da costruire e il modello
organizzativo di Coelme finora ne ha colto le
opportunità: la quota del fatturato in Italia
è scesa dal 15 per cento al 11 per cento,
ma è stata più che compensata dall’au-
mento delle vendite all’estero (come si vede
dal grafico a fianco).

E all’aumento delle vendite, è seguita un’ar-
moniosa crescita e disciplina in tutte le aree
economico-finanziarie dell’azienda (Riportata
nella tabella in basso).

In fondo, questo caso è emblematico del
nuovo paradigma di successo comune a molti
altri settori: da “made in Italy” a “made by
Italians”. Senza perdere posti di lavoro.    n

Nella tabella 
a fianco,
i principali
indicatori 
che dimostrano
lo stato di salute
di Coelme spa.
Nelle immagini
alcuni 
dei prodotti 
e servizi forniti
dalla società 
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Anche nel Veneto si leggono i segni della
debolezza della rappresentanza: scarsa par-
tecipazione al voto, crisi di partiti, sindacati, as-
sociazioni di categoria. Resta la vitalità di un
capitale sociale offerto da una ricca articolazio-
ne del volontariato, tuttavia in difficoltà a darsi
una rappresentazione unitaria della società ve-
neta.

I fatti identitari, che nel Veneto hanno sem-
pre avuto rilievo nella organizzazione della rap-
presentanza sembrano anch’essi indebolirsi. Ed
è singolare, perché in forme diverse c’è stata
nella storia politica del Veneto una specificità,
un rapporto forte con l’identità. 

A partire dal dopoguerra. In un Veneto po-
vero e marginale si attinge particolarmente a
quel fatto identitario offerto dalla comune
appartenenza alla diffusa fede cattolica.
Non solo credenze e valori condivisi, ma anche
un riferimento per un insieme di infrastrutture
per la vita comunitaria. 

Il nuovo ceto politico che si incontra e si
riorganizza nella Democrazia cristiana utilizza
essenzialmente questo fatto identitario, appog-
giandosi alle reti organizzative offerte dalle in-
frastrutture partecipative offerte dal capillare
mondo cattolico. Il Veneto, e Vicenza in parti-
colare, diventa “la sagrestia d’Italia”.

Negli anni ‘70 si realizza la grande transizio-

ne tra marginalità e benessere. Nasce un al-
tro Veneto. Con uno sviluppo economico in-
tensissimo che cambia in meno di una genera-
zione stili di vita, livello di benessere, forme di
produzione, valori di riferimento. 

Questa profonda trasformazione antro-
pologica va in direzione di una progressiva se-
colarizzazione, in cui strutture, processi educa-
tivi e aggregativi del mondo cattolico restano
significativi ma perdono quel fattore identitario
che avevano negli anni precedenti. Più abitudi-
ni che ispirazione di vita. La Dc cerca di rappre-

ELEZIONI REGIONALI 2015. IDENTITÀ E RAPPRESENTANZA POLITICA IN VENETO

La ricerca di un’identità 
come risorsa per il futuro
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sentare questa nuova fase, da un lato con
l’ambizione di guidarla culturalmente, utilizzan-
do la novità dell’avvio delle Regioni, dall’altro
cercando una rappresentanza diretta degli inte-
ressi dei nuovi ceti emergenti. 

Lo capisce molto bene Antonio Bisaglia,
divenuto leader della Dc Veneta e influente
personalità nazionale. Bisaglia pensava che si
dovesse ricostruire un legame identitario i
cui elementi fondanti potevano essere una
riscoperta del territorio e della sua rappre-
sentanza e, insieme, un nuovo patto con i
ceti che erano stati protagonisti della tra-
sformazione produttiva: piccoli industriali,
artigiani, tecnici, commercianti al minuto e al-
l’ingrosso, nuovi professionisti, ecc. Bisaglia,
anche per la morte improvvisa, non riesce a
compiere quel salto che adombra in una famo-
sa intervista nel 1982 ad un giovane Ilvo Dia-
manti: «L’ostacolo principale è la visione cen-
tralistica che ancora prevale in Italia. Cen-
tralistica e burocratica. Se ciò fosse possibile,
direi che il Veneto sarebbe pronto a partecipare
ad uno Stato federale. … Ma l’Italia no non sa-
rebbe pronta, lo Stato ne ha paura».

Bisaglia muore e inizia l’affermazione del-
la Lega. Che troverà capitale politica in Lom-
bardia ma nasce non a caso prima nel Veneto.
Ritorna l’identità. Improvvisamente larghissi-
me fasce di elettorato si trova senza riferimenti
identitari. Con la caduta del Muro di Berlino e
l’apertura di una nuova geopolitica, con l’inizio
degli scandali che diventeranno di Mani Pulite.
Scoprono nella Lega non l’identità dei miti ve-
netisti ma un nuovo schema interpretativo, un
nuovo patrimonio identitario a cui attingere
per affrontare il cambiamento che è entrato
nella vita.

Con la discesa in campo di Berlusconi nel
1994 il Veneto diventa la terra del Forzale-
ghismo, a trazione forzista, ma con una forte
penetrazione popolare da parte della Lega.

Larga rappresentanza, ad eccezione delle
aree urbane, in cui più forte resta il fronte pro-
gressista, che si aggrega nella stagione dell’Uli-
vo, anche al centro con l’iniziativa innovativa di
Insieme per il Veneto, base della futura
Margherita. Nel Veneto nasce però anche
l’idea del “partito dei Sindaci”, trainata dalla
penna efficace del direttore del Gazzettino

Tonioloricerca - gennaio 2016



Giorgio Lago, che non riesce tuttavia a tra-
sformarsi in iniziativa politica. Il grande tema
del federalismo esce dalle cronache della politi-
ca.

Le elezioni regionali del 2015 sembrerebbe-
ro offrire un assestamento del sistema politico
veneto. I risultati in superficie sono simili a
quelli della Dc negli anni di maggiore suc-
cesso. Nel 1970, l’anno delle prime elezioni re-
gionali, davano il loro consenso alla Dc il 51,9
per cento degli elettori. Nel 2015 il 50,6 per
cento degli elettori ha scelto Luca Zaia come
presidente della Regione.

Però oltre la superficie occorre constatare
che il voto alla Dc era frutto di una sedi-
mentazione profonda e prolungata nel
tempo di progetto, organizzazione, rap-
presentanza di interessi e valori. Alle elezioni
del 1970 andarono a votare il 94,6 per cento
dei veneti aventi diritto. Oggi siamo nella socie-
tà del voto liquido, scarso e mutevole. Alle ele-
zioni del 2015 la partecipazione è stata del
57,15 per cento, risultato ragguardevole, supe-
riore di più di 3 punti alla media nazionale, ma

pur sempre 9 punti in meno rispetto al 2010. E
in termini assoluti Luca Zaia perde comunque
in cinque anni 420.000 voti.

Non un assestamento dunque, ma ancora
una ricerca. Di una identità rappresentata. Le
risorse probabilmente ci sono ancora pronte ad
aprirsi al futuro. Ma serve questo: una iden-
tità che si fa risorsa per il futuro. 

Non una identità spaventata. Perché il vec-
chio proverbio trevigiano «come noialtri non
ghe n’è altri, se ghe n’è ancora che vegna fo-
ra» non era espressione di una presuntuosa au-
tosufficienza ma della forza vitale di un popolo
che voleva cambiare il proprio destino. Che
non si faceva spaventare. Che non aveva paura
del mondo di fuori, ma lo considerava una ri-
sorsa su cui basare la propria crescita. Lì biso-
gna saper tornare.

Il testo è l’abstract di un saggio più ampio
pubblicato in A.A. V.V., a cura di Filiberto Ago-
stini, Il Veneto nel secondo novecento, Politica
e Istituzioni, Franco Angeli, 2015. n
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Valorinuovi

A poco più di un mese dal suo svolgimento,
ripensare il Convegno ecclesiale di Firenze
(9-13 novembre, “In Gesù Cristo il nuovo uma-
nesimo”) significa riflettere su un evento che è
stato davvero rilevante per la Chiesa italiana, su
un momento in cui essa si è ritrovata per ripar-
tire.

Ritrovarsi...
Ritrovarsi evoca certo, in primo luogo la di-

namica del convenire, davvero importante per
l’evento fiorentino: oltre duemila delegati di
tutte le diocesi italiane, coinvolti in una setti-
mana di intensa riflessione comune, di scam-
bio, di elaborazione prospettica. I tavoli da die-
ci persone in cui si è lavorato per un giorno e
mezzo sono stati lo spazio in cui più ha preso
corpo tale istanza di sinodalità, nel segno del-
la condivisione di esperienze, doni e difficoltà,
ma anche della progettazione di percorsi rinno-

vati. È stata, dunque, anche una settimana di
incontri, un’occasione per ravvivare relazioni
con volti già conosciuti o per intrecciarne di
inedite, in vista di nuove collaborazione. 

Ritrovarsi, però, ha anche un altro significa-
to, pure rilevante per un Convegno ecclesiale
che è stato preparato da incontri tematici, ma
anche da un intenso lavoro nei diversi contesti
delle diocesi, delle associazioni, delle congrega-
zioni religiose. 

Ritrovarsi, infatti, è anche recuperare iden-
tità, radici, vocazione e senso di un agire
eccesiale troppo spesso smarrito in una plu-
ralità frammentata di pratiche. 

Per Firenze 2015 ritrovarsi ha significato so-
prattutto essere richiamati a quel centro focale
della comprensione credente dell’umano che è
Gesù Cristo, per giungere a comprendersi –
a partire da Lui – come chiesa inviata,
mandata, in uscita, secondo le parole di papa
Francesco.
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DOPO IL CONVEGNO NAZIONALE DI FIRENZE DEL NOVEMBRE 2015

Dove va la Chiesa italiana?
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... in un contesto ...
Ricco di significato in tal senso il contesto

fiorentino, memoria di una stagione di
umanesimo in cui la fede cristiana ha sapu-
to assumere coraggiosamente le sfida del
proprio tempo, per ripensare radici e prospet-
tive nella luce del Vangelo, a generare una bel-
lezza che ancora ci illumina. Ne ha offerto for-
se la testimonianza più chiara lo sguardo rivol-
to prima di iniziare il suo forte intervento in
Duomo da papa Francesco alla cupola del
Brunelleschi torreggiante sopra di lui – mirabi-
le sintesi di progettazione coraggiosa e di bel-
lezza artistica, saldate nell’espressione della fe-
de. L’Ecce homo che vi campeggia è sgorgato
così naturalmente dalle sue labbra, come indi-
cazione di un umano che si ritrova guardando
all’uomo della Croce - anzi, lasciandosi guarda-
re da Lui. 

... per la riforma.
Qui si è pure innestato l’invito ad un vissuto

ecclesiale fatto di essenzialità e di disponibi-
lità al rinnovamento: Ecclesia semper refor-
manda ha esclamato Francesco, suscitando
emozioni forte – e non solo nei pastori prote-
stanti presenti in Duomo. La sfida è quella di
lasciarsi alle spalle forme superate e ormai non
più vitali, per navigare coraggiosamente, attin-
gendo alla memoria carisma di coloro che han-
no saputo sfidare mari e tempeste, per scoprire
mondi nuovi. 

Uscire significa in primo luogo questo: vive-
re una dinamica esodale, pronti all’incontro
con l’irrompere di una novità in cui riconoscia-
mo la presenza stessa dello Spirito – talvolta
anonima, ma non per questo meno reale. L’in-
tervento di Francesco – certo il momento più
alto di Firenze 2015 – è stato un richiamo alla
chiesa italiana per l’avvio di una nuova stagio-
ne, nella ripresa del respiro conciliare e nel
dialogo con la varietà di esperienze reli-
giose culturali che abitano questo tempo.
Così la chiesa potrà davvero costruire bene co-
mune, collaborando alla ricerca di un’etica ci-
vile all’altezza di questo tempo.

Ripartire
Le due relazioni, la tavola rotonda e le me-

ditazioni hanno dato risonanza a questi temi,
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che hanno poi trovato espressione – in forme
purtroppo non tutte egualmente felici – nelle
sintesi sulle cinque vie. 

Su tutto emerge l’istanza di una sinodalità,
sperimentata in piccolo nell’evento fiorentino e
da esso indicata come stile ecclesiale cui dare
continuità su scala più ampia. Lo ha sottolinea-
to mons. Nunzio Galantino, segretario gene-
rale della Cei, intervenendo a Padova pochi
giorni dopo la conclusione del Convegno eccle-
siale, nell’evento organizzato dalla Fondazione
Lanza e dalla Facoltà Teologica del Triveneto.
Nelle sue parole Firenze 2015 si pone ora come
consegna per le comunità ecclesiali, per i grup-
pi e per i singoli credenti; non a caso gli uffici
pastorali della Cei stanno elaborando un
Sussidio per tradurre in pratiche concrete i
frutti di Firenze, riportandoli a livello locale.

Ritrovarsi, dunque, per ripartire con energie
e coraggio rinnovati, senza disporre forse di
mappe perfettamente calibrate a priori, ma
mossi piuttosto dalla voglia di esplorare simpa-
teticamente un tempo di complessità. n
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In questo breve articolo segnaliamo i punti
di forza e di debolezza dell’accordo rag-
giunto alla Cop21, la conferenza internazionale
sul clima dello scorso dicembre, e proviamo a
cogliere qual è il livello di compromesso che ha
consentito di sottoscrivere il documento di Pari-
gi, sbloccando di fatto il negoziato interna-
zionale avviatosi nel lontano 1992 con l’ap-
provazione a Rio de Janeiro della Convenzione
quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc).

Un risultato politico
Il dato che consente di leggere positivamen-

te l’accordo raggiunto a Parigi è tutto politico.
Per la prima volta dopo oltre 20 anni di nego-
ziati 195 Stati (dunque la comunità interna-
zionale tutta) hanno sottoscritto l’impe-
gno per contenere entro questo secolo
l’aumento della temperatura media della
Terra “molto al di sotto” dei 2° centigradi, il
più possibile vicino alla soglia di sicurezza di più
1,5° rispetto all’era pre industriale. 

Di fatto l’accordo fa propria la richiesta
della comunità scientifica che nell’ultimo

rapporto del Panel intergovernativo sui cambia-
menti climatici delle Nazioni Unite (Ipcc), de-
nuncia i pericoli per l’umanità nel caso di supe-
ramento di tale soglia. Inoltre 187 paesi, tra cui
i grandi emettitori di gas serra compresi Cina,
India e Usa, attraverso i così detti Indc (Inten-
ded nationally determined contributions) han-
no assunto precisi impegni di riduzione delle
emissioni a livello nazionale da qui al 2030. 

Un accordo debole
A fronte di questo indubbio risultato politi-

co il documento approvato a Parigi presenta
numerosi e consistenti elementi di debolezza:
non è indicata una data entro cui arrivare
al picco delle emissioni, ma si usa la generica
espressione “il prima possibile”; il bilanciamen-
to tra gas climalteranti emessi e assorbiti dovrà
essere raggiunto nella seconda metà del secolo
anche qui senza indicare una data di riferimen-
to (ma fa la differenza se ciò avviene nella de-
cade tra il 2050 e il 2060 oppure alla fine del
secolo!); non sono state incluse nel conteggio
le emissioni derivanti dal trasporto marittimo

COP21. UN BILANCIO DOPO IL VERTICE DI PARIGI CHE DOVEVA SALVARE IL PIANETA
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ed aereo; il target complessivo di riduzione
delle emissioni assunte a livello nazionale
è insufficiente a mantenere l’aumento me-
dio della temperatura sotto i 2° centigradi;
la rimodulazione di tali obiettivi nazionali è pre-
vista formalmente solo a partire dal 2023; il si-
stema dei controlli è ancora da definire e co-
munque non sono previste sanzioni per i
paesi che non rispettano gli impegni as-
sunti.

Un compromesso 
faticoso

L’accordo politico raggiunto è dunque il ri-
sultato di faticosi compromessi determinati dai
rapporti di forza a livello internazionale dove
prevalgono gli interessi nazionali al rispet-
to del bene comune globale. Per esempio la
riduzione delle emissioni è affidata alle regole
del mercato figlie della World trade organiza-
tion (Wto, l’organizzazione mondiale del com-
mercio) a guida americana, mentre il rinvio
dei tempi di attuazione (a partire dal 2020,
con una prima revisione al 2023) rispecchia le
esigenze della Cina e degli altri paesi emergenti
nello scenario economico mondiale (India, Bra-
sile, Sudafrica e altri). La possibilità di utiliz-

zare i combustibili fossili anche dopo il
2050 purchè vi siano sistemi di sequestro della
CO2, risponde alle esigenze di questi paesi così
come di quelli produttori di petrolio, Arabia
Saudita in testa, e delle multinazionali petroli-
fere le cui lobbies non hanno fatto mancare la
propria voce prima e durante Cop21. 

La stessa decisione di non adottare un nuo-
vo protocollo giuridico internazionale, ma un
accordo interno alla Unfccc valido per tutti i
paesi che già hanno aderito alla Convenzione
risponde alle esigenze interne del presiden-
te Obama. Questa modalità infatti evita la ne-
cessità di una ratifica da parte dei parlamenti
nazionali e fa si che il Congresso americano a
maggioranza conservatrice non ne blocchi l’at-
tuazione. 

Anche il fondo da 100 miliardi di dollari
l’anno a partire dal 2020 per il trasferimen-
to di tecnologie verso i paesi più poveri
per quanto importante è poca cosa rispetto
ai sussidi alle fonti fossili che ammontano ad
oltre 550 miliardi di dollari l’anno.

L’azione dal basso
Con l’accordo di Parigi la comunità interna-

zionale sancisce (sulla carta) la progressiva di-
smissione dei combustibili fossili e condivide le
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linee di fondo di un percorso per la mitigazione
e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

È del tutto evidente però che la definizio-
ne di soluzioni efficaci nella direzione di
un sistema economico e sociale a basse
emissioni di carbonio, non può essere la-
sciata solo all’azione degli Stati. 

Un ruolo indispensabile può e deve essere
svolto dagli attori non statali – le città/comuni-
tà locali, le imprese, le chiese, le organizzazioni
non governative, le singole persone. Questa
azione dal basso è fondamentale in una dupli-
ce direzione: tenere sotto pressione i gover-
ni perchè rispettino gli impegni assunti a
Parigi e favorire lo sviluppo di partnership
e di alleanze tra istituzioni pubbliche, set-
tore privato e società civile capaci di promuove-
re modifiche e trasformazioni, anche comples-
se, del sistema economico e sociale evidenzian-
do che è possibile creare ricchezza e sviluppo
realizzando un’economia a bassa intensità di
carbonio. n
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Paceinsieme

DDopo gli attentati a Parigi dello scorso 13
novembre ci sentiamo tutti sotto attacco. Ci
chiediamo se la violenza toccherà anche
noi. Ma sarebbe semplicistico parlare di guerra
a proposito del terrorismo: nell’immediato in
Europa serve anzitutto maggiore collaborazio-
ne tra le forze di polizia con l’obiettivo di scon-
giurare nuova violenza. C’è invece un conflit-
to in atto all’interno del mondo arabo e
musulmano, le cui conseguenze riverbera-
no nel nostro continente: le azioni terroristi-
che hanno infatti come primo scopo quello di
legittimarsi internamente.

Lo scenario è complesso ed esige risposte
non semplificate. Siamo di fronte a una “terza
guerra mondiale a pezzi”, come ha intuito
papa Francesco. È un’espressione che non va

banalizzata. Ci permette invece di guardare
con attenzione a uno degli scenari decisivi per i
destini della pace: la Siria. 

Per 4 anni si è lasciato divampare la guerra,
quasi senza far nulla: 250 mila i morti, mentre
più della metà della popolazione ha dovuto la-
sciare le proprie case. Un conflitto in cui si fa
fatica a capire quali sono le parti in lotta e con-
tro chi combattano.

In questa situazione caotica, che coinvolge
anche l’Iraq, ha prosperato l’Isis o Daesh:
un’organizzazione che si propone di costituire
uno stato islamico in quei territori, forte di so-
stegni militari e con grandi capacità finanziarie.
Daesh si nutre di un’ideologia totalitaria che
in realtà strumentalizza e manipola i prin-
cipi della religione musulmana. I suoi mes-
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saggi, veicolati attraverso il web, sono terrifi-
canti per l’occidente ma allo stesso tempo sua-
denti per giovani attratti da un’identità totaliz-
zante e radicalmente antagonista.

Reclutati sui social network, diverse mi-
gliaia – 3.000 si stima siano gli europei – si so-
no recati in Siria e in Iraq per arruolarsi nelle file
di Daesh. Sono i foreign fighters, i combat-
tenti stranieri. Sono giovani di origine musul-

mana, nati o cresciuti in Europa, ma anche gio-
vani “convertiti” dell’ultimo minuto, svuotati,
delusi che si radicalizzano e che nell’Isis trovano
una causa per cui combattere. 

Olivier Roy ha parlato di una rivolta giovani-
le e nichilista: ragazzi che hanno rotto i ponti
con la famiglia, che non aderiscono all’islam
dei loro genitori, travolti dall’esaltazione di uc-
cidere e dalla fascinazione per la propria morte.

La pace in Siria è fondamentale: per far
ritornare i tanti rifugiati, la maggior parte dei
quali – un milione e mezzo, vale la pena ricor-
darlo –  si trova nel vicino Libano, e per conte-
nere l’avanzata di Daesh. Non possiamo rima-
nere indifferenti. Anche se si tratta di una guer-
ra complicata. Volgiamo lo sguardo alla città di
Aleppo, patrimonio dell’Unesco, luogo di mil-
lenaria coabitazione tra musulmani e cristiani.
Dal 2012 è in corso una battaglia furente. Da
più di due anni sono sequestrati due ve-
scovi di Aleppo, il siro-ortodosso Gregorios
Ibrahim e il greco-ortodosso Paul Yazigi. 

Le fotografie ritraggono la città, un tempo
centro industriale e commerciale, distrutta con
le strade coperte di macerie, apparentemente
vuota e al buio sotto un tetto di stelle. Ci sono
bambini che nella loro vita hanno conosciuto
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solo la guerra.
Strategicamente la battaglia di Aleppo è de-

cisiva. Per questo vi combattono tutti i protago-
nisti del conflitto: i soldati del regime siriano di
Bashar al Assad (con il sostegno di milizie sciite,
dell’Iran e della Russia che ha effettuato raid
aerei) combattono sia contro le fazioni ribelli,
riunite sotto l’emblema dell’Esercito siriano li-
bero, sia contro il Fronte al-Nusra, il gruppo che
rappresenta al-Qaida in Siria, sia contro Daesh. 

La situazione è complessa perché le fazioni
ribelli si oppongono a Daesh, mentre
avrebbero stretto alleanze nella zona sud
di Aleppo con Al-Nusra, gruppo ritenuto ter-
rorista dalle Nazioni Unite. 

Occorre poi aggiungere che a nord operano
gruppi armati curdi che si sono scontrati con i
ribelli e che al contempo hanno conquistato
territori a Daesh nell’ultimo anno. Ma la crea-
zione di uno stato curdo vede la ferma opposi-
zione della Turchia. In questa situazione intrica-
ta, gli Stati Uniti, che hanno appoggiato le fa-
zioni ribelli più moderate, e la Francia hanno
compiuto incursioni aeree contro Daesh.
Difficile ora stabilire se sarà efficace il program-
ma di pace per la Siria, adottato nel corso di un
vertice tenutosi a Vienna all’indomani degli at-
tentati di Parigi. Sembra una guerra impossibi-
le. Ma ciò non vuol dire che non si possa far
nulla. 

A una guerra mondiale a pezzi, è possibile
reagire con una “pace a pezzi”. Di recente An-
drea Riccardi, già ministro per la cooperazione
internazionale nel governo Monti e fondatore
della Comunità di Sant’Egidio, ha riproposto al-
l’attenzione di tutti l’appello #SaveAleppo, in
cui si lancia un’iniziativa con queste parole:

«Salvare Aleppo vale più che un’affermazione
di parte sul campo! Si debbono predisporre
corridoi umanitari e rifornimenti per i civili».
L’appello esprime la convinzione che «bisogna
imporre la pace in nome di chi soffre» e ri-
costruire un futuro per Aleppo, storico crocevia
per tanti popoli. È un’urgenza che ci riguarda:
bisogna aiutare Aleppo a non morire. Tutti pos-
siamo sottoscriverlo! n

17

Sopra,
profughi siriani
in fuga nel
vicino Libano.
Sono 1,5 milioni
le persone
presenti nel
piccolo Paese
confinante che
attendono di far
ritorno in Siria.
A sinistra,
proteste per le
violenze
perpetrate 
dal regime 
di Bashar 
al-Assad.

PaceinsiemeTonioloricerca - gennaio 2016



18

Venezia,
24 novembre.

La salma 
di Valeria

Solesin, giovane
ricercatrice 

della Sorbona
morta 

al Bataclan 
durante 

gli attentati
terroristici 

di Parigi,
raggiunge

piazza San
Marco. 

Nella cerimonia
civile che

seguirà,
interverranno

il patriarca
Francesco
Moraglia,
l’imam di

Venezia Hamad
Al Mohamad 

e il
rabbino capo

Scialom
Bahbout. 

Tonioloricerca - gennaio 2016Fotomese


