
Cop26, l’accordo è debole 
ma la speranza non è finita

Le ingerenze di Pechino mettono
a rischio la democrazia di Taiwan 

Esteri / La visita della delegazione del Parlamento europeo

Marco Dreosto, europarlamentare della Lega, racconta il viaggio della de-
legazione europea a Taiwan. La democrazia del piccolo Paese insulare con-
tinua a essere minacciata dalla Cina che vorrebbe annetterla.

L’ accordo, così com’è, è insuf-
ficiente. La Conferenza del-
le parti di Glasgow (Cop26) 

conferma che l’umanità non è pron-
ta ad affrontare unita la partita fon-
damentale per il futuro del pianeta 
Terra. A questo punto dobbiamo 
prenderne atto: da qui a fine seco-
lo lo scenario muterà. Non è sem-
plice prevedere come, ma le trasfor-
mazioni sono già in atto. E se conti-
nueremo così la temperatura media 
salirà di 2,4 gradi, il Sud Italia sarà 
più siccitoso, il Nord più piovoso, il 
livello del mare salirà e si registre-

ranno migrazioni dalle aree costiere 
verso l’interno. Si prepara un mon-
do molto diverso da quello che ab-
biamo conosciuto. Occorre preprar-
si a sfide come inverni senza neve 
in montagna (con ripercussioni sul 
turismo) e Venezia minacciata dal 
mare oltre le potenzialità del Mo-
se. È pur vero che in Scozia, quando 
tutto sembrava perduto, un docu-
mento congiunto è stato firmato. La 
speranza è che a piccoli passi l’uomo 
riesca a trovare la via per un futuro 
possibile.   
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Due anni fa - Acua granda a Venezia.
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PADRE GRAZIANI,
60° DEL MARTIRIO

GRUMELLO, ARRIVA
UNA FAMIGLIA

AVVENTO,
PROPOSTE PER 
CAMMINARE

Tre giorni, a Grumolo 
Pedemonte, per ricordare il 
Cappuccino morto in Angola.

Mandato pastorale per Novella 
Sacchetto e Maurizio Fanton a 
servizio della comunità.

Numerose le iniziative per vivere 
l’Avvento. Alcuni uffici pastorali 
propongono di curare la Giornata 
della carità del 12 dicembre. 
Tornano, poi, “Parola e parole di 
Avvento” e i sussidi per i Centri di 
ascolto della Parola.
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STORIE

CHIESA

CHIESA

Il Veneto di domani  
dopo l’era capannoni

Mappe/Territorio

IDEE FATTI MOSAICO

Donne vittime di violenza
A pochi giorni dal 25 novembre diventa 
operativo il Reddito di libertà per aiutare nel 
percorso verso l’autonomia le donne che 
scelgono di uscire dalla spirale degli abusi.
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Intervista a Telmo Pievani
La scienza ha bisogno di più trasparenza 
per tornare a essere credibile e spiegare 
ai cittadini il fondamentale concetto di 
consenso scientifico.
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Il mondo che verrà
I giovani imprenditori del Veneto guardano al mondo che si apre 
dopo la pandemia: puntare sui valori umani anche in azienda e 
credere in una Chiesa dinamica che sappia anticipare i tempi. 
Questi sono gli sguardi di Marco Dalla Bernardina e Alice Pretto.  
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