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L'accordo globale per la lotta al Cambiamento Climatico, siglato il 12 dicembre 2015 a Parigi è 

stato salutato da media e capi di Stato come un "enorme successo". Un accordo definito vincolante 

e in grado di stabilizzare l'aumento della temperatura al di sotto dei 2°C. 

  

In realtà molti scienziati e attivisti ne hanno evidenziato tutti i limiti, dall’assenza di meccanismi 

di controllo e sanzione per i paesi che non dovessero rispettare gli impegni specifici attribuiti. Nel 

testo votato alla Cop21 di Parigi, non si parla di petrolio o di carbone e tantomeno di tagliare i 5.300 

miliardi di dollari l'anno di sussidi ai combustibili fossili. I trasporti aerei e marittimi, pur 

rappresentando il 10% delle emissioni, sono rimasti fuori dall'accordo. La revisione degli accordi, 

che si farà ogni 5 anni, partirà soltanto nel 2023. 

Si sta cercando di far passare l’accordo come un fatto epocale, ma dobbiamo essere consapevoli 

che, se anche fossero rispettati gli impegni stabiliti per i singoli paesi, ci troveremo di fronte ad 

aumenti della temperatura superiori ai 3°. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

stima in 250 milioni il numero di profughi ambientali che saranno presenti nel 2050. Gli 

scienziati indipendenti ci avvertono sull’inevitabile incremento dei conflitti e sull’intensificazione 

dei fenomeni atmosferici estremi. 

Alcune considerazioni preliminari e possibili percorsi: 

1) I governi sembrano tutti parlare con la lingua biforcuta e, mentre esaltano l’accordo, continuano 

con le politiche energetiche che prevedono ancora per decenni l’utilizzo dei combustibili fossili. 

2) In questo panorama l’Italia si muove sulla stessa lunghezza d’onda dei grandi paesi 

industrializzati, affiancando alle dichiarazioni roboanti sull’impegno a ridurre le emissioni, il 

rilancio delle ricerche petrolifere, l’incentivazione alla combustione dei rifiuti e alla produzione di 

energia mediante l’utilizzo delle biomasse. Nella pratica non fa nulla di concreto per arrestare il 

consumo di suolo, non investe nella salvaguardia del territorio, continua a perseguire la logica delle 

grandi opere. 

3) il fatto stesso che il 10% della popolazione mondiale detenga quasi il 90% della ricchezza ci 

porta a riaffermare che la lotta di classe, in forma rinnovata, ha ancora un senso. Quel 10% non ha 

alcuna intenzione di rivoluzionare il proprio modello di produzione e sviluppo capitalistico. Chi 

detiene il potere globale, il cambiamento climatico intende affrontarlo con un’ulteriore 

concentrazione di potere e risorse (privatizzazione delle foreste, OGM, produzione e vendita di 

armi, delocalizzazione urbana nelle aree a rischio, nuovi modelli abitativi…). 

4) Giustizia climatica e giustizia sociale non sono elementi separabili. Chi colloca le lotte 

ambientali su un gradino diverso dalle lotte sociali impedisce la ricomposizione necessaria ai 

processi di cambiamento reale. L’iniziativa dal basso dei movimenti sociali di tutto il mondo è la 

sola che potrebbe sovvertire la tendenza capitalista alla distruzione del pianeta. Debito, crisi della 

http://www.huffingtonpost.it/2015/12/12/cop-21-bozza-accordo_n_8791984.html?utm_hp_ref=italy&utm_hp_ref=italy%20%5Ct%20_hplink


democrazia, giustizia climatica e sociale, austerità, migrazione sono terreni dei quali dobbiamo 

riappropriarci in forma unitaria. 

5) Da questa consapevolezza è partito tanti anni fa il nostro impegno, che ora va rinnovato*. La 

sfida cui tutti siamo chiamati è quella della ricostruzione di un forte movimento di lotta 

ricompositivo, che affronti la crisi economica con il rilancio della riconversione ecologica delle 

produzioni, che saldi le lotte ambientali alle piattaforme di lotta salariali e sociali. Sindacalismo allo 

stato puro, ambientalismo come elemento separato, particolarismo ed estraneità ai conflitti, ci 

porteranno ad una sconfitta epocale, con milioni di perdite ora e per le future generazioni. 

  

Il "pensare globale e agire locale" non deve essere circoscritto all’aspetto ambientale ma deve 

assumere una visione ricompositiva sociale articolata. Per questo riteniamo indispensabile saper 

agire almeno su due livelli. 

Il primo è rappresentato dal radicamento e dall’articolazione territoriale dei conflitti. In questo 

campo il prezioso lavoro dei Comitati e delle Associazioni va sostenuto e allargato. Per una 

fotografia dello stato attuale ci aiuta molto la mappa dei conflitti ambientali, dove ai tanti puntini 

sparsi per la penisola o nella nostra Regione Veneto, corrispondono situazioni di lotta collettive, 

dove donne e uomini si battono contro la presenza o la costruzione di centrali a combustibili fossili, 

d’inceneritori, di centrali a biomassa o biogas, si oppongono alla cementificazione pianificata o 

selvaggia, alle piccole e grandi opere che devastano i territori, denunciano la presenza e i pericoli 

delle discariche, degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi etc.   

Dobbiamo far crescere la consapevolezza della necessità di ricomporre questi frammenti e di 

costruire legami tra i vari settori sociali, per riuscire ad affermare modelli di produzione e 

consumo in equilibrio con l’ambiente in cui viviamo. Dobbiamo riaffermare la convinzione che non 

possiamo aspettare il miracolo derivato dagli accordi globali poiché saranno piuttosto le tante 

piccole battaglie vinte insieme nei territori che potranno farci vincere la guerra globale ai 

cambiamenti climatici.  

Ma per imporci avremo bisogno d’intrecciarci con il secondo livello, che passa 

inevitabilmente per la ripresa del ruolo della politica, dove dovremmo assumerci il problema del 

governo e non della testimonianza. Ecco perché vogliamo condividere le nostre esperienze e 

contribuire a formare insieme un nuovo soggetto politico, capace di costruire un progetto alternativo 

alla politica d’oggi, svuotata e autoreferenziale, in grado di affrontare realmente le sfide epocali che 

stiamo vivendo. 

Francesco Miazzi - Comitato Popolare “lasciateci respirare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Note collegate. 

Il Comitato Popolare “lasciateci respirare” è solo uno dei tanti puntini che rappresentano i conflitti, 

ma sta affrontando insieme con altre/i dei grandissimi nodi presenti nel territorio.  

1. Vent’anni di conflitti ambientali nella capitale dei cementifici (peraltro titolo del nostro 

intervento pubblicato sull’ultimo numero di Medicina democratica), ci hanno messo di fronte 

alla necessità di misurare le contraddizioni tra inquinamento e lavoro, tra salute e reddito. Dopo 

un aspro conflitto, la chiusura di due impianti su tre, si stanno concretizzando percorsi comuni 

per proporre la bonifica e la riconversione dei siti occupati dai cementifici all’interno dell’area 

del Parco regionale dei Colli Euganei. Ricordiamo che un cementificio produce rispettando le 

leggi, un inquinamento anche di 10 volte superiore a quello di un inceneritore. 

2. Nei nostri territori sta emergendo, in tutta la sua gravità, l’inquinamento delle acque superficiali 

e di falda dovuto alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). I PFAS vengono usati in alcuni 

cicli produttivi, per rendere impermeabili superfici, produrre schiume per gli estintori, cera per 

pavimenti, teflon per pentolame e goretex per gli indumenti. Secondo l’ARPAV di Vicenza, la 

fonte principale d’inquinamento da PFAS proviene dalla Miteni spa di Trissino (VI), ex 

Rimar, uno stabilimento chimico che, sin dagli anni sessanta, produce composti fluorurati. In 

Veneto l’area colpita da tale inquinamento copre le province di Vicenza, Verona e Padova per 

150 kmq di superficie e una popolazione potenzialmente coinvolta di 300.000 abitanti. Ben 30 

comuni della zona hanno dovuto installare un oneroso sistema di filtrazione a carboni attivi e la 

Regione Veneto, per lo stesso territorio, ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di 

utilizzo di pozzi privati per uso alimentare o irriguo se non sono rispettati gli stessi limiti 

previsti per l’acqua dell’acquedotto. 

 

3. La Valdastico sud è un’opera inutile, come dimostrano le poche migliaia di transiti 

giornalieri, nociva, come accertato dalla presenza di rifiuti tossici e dalla distruzione ambientale 

attuate per costruirla, costosa, come evidenziato dai 23 milioni di euro a chilometro. Una 

grande speculazione che ha garantito lauti profitti a chi l’ha progettata, costruita e gestita, 

assolutamente inutile per le esigenze di sviluppo e conservazione del territorio. Ci siamo 

mobilitati con il  Comitato vicentino No Ecomafie per rompere il silenzio su questo grave 

disastro ambientale, per chiedere l’accertamento delle responsabilità e l’avvio immediato della 

bonifica dei materiali tossici e nocivi provenienti da lavorazioni industriali, utilizzati per 

riempire il sottofondo stradale. Le analisi effettuate hanno, infatti, rilevato la presenza 

di centinaia di migliaia di tonnellate di scarti di lavorazione industriale, contenenti 

soprattutto cromo esavalente. Una sostanza mutagena e cancerogena che, una volta raggiunte le 

falde, potrebbe provocare danni incalcolabili sulla salute delle persone. 
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