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In queste tre intense giornate abbiamo compreso quanto a Parigi sia davvero in gioco il futuro 
dell’umanità e quanto il tema dei cambiamenti climatici sia complesso per gli aspetti scientifici, 
politici ed economici che coinvolge. I tragici fatti terroristici avvenuti nella stessa Parigi che ospiterà 
a breve le trattative sul clima, dopo le stragi e le esecuzioni di massa in Siria, in Medio Oriente, in 
Tunisia, in Turchia, in Nigeria, in Ciad, hanno portato inevitabilmente nel nostro Forum ulteriori 
inquietanti interrogativi sul futuro. 
Troppo facile sarebbe esorcizzare la paura attribuendo i fatti terroristici a dei mostri di una umanità 
degenerata, in modo da poterci rifugiare dietro una soluzione semplicistica: basta eliminare i mostri 
e il problema scompare. Ma questa sarebbe una soluzione molto simile a quella di chi nega i 
cambiamenti climatici o di chi ritiene di poterli affrontare con qualche correttivo, non troppo 
costoso, alla normale gestione dell’economia, una semplice esternalità da mettere in conto, o di chi 
ritiene che basti applicare le giuste tecnologie per metterci alle spalle anche questo problema. 
I terroristi non sono mostri, sono persone, sono giovani che disprezzano la vita altrui ed anche la 
loro, che colpiscono gente qualsiasi, che vogliono uccidere il sogno di un mondo più giusto, pacifico 
e solidale. Sono le frange estreme di una umanità tanto forte di strumenti tecnologici, quanto 
psicologicamente debole e smarrita, piena di contraddizioni, cresciuta alla scuola dell’egoismo, 
infarcita di obiettivi consumistici che tutti sono indotti a desiderare ma non tutti riescono a 
raggiungere, di false promesse di felicità che finiscono nel nichilismo di una ideologia che nega ogni 
prospettiva di un futuro migliore. Il terrorismo si innesta sul terreno ben preparato di un relativismo 
materialista che non sa più distinguere il bene dal male, su un sistema sociale e culturale sfilacciato 
dal primato del consumo fine a se stesso come unico strumento di progresso e di affermazione 
sociale: più consumo, più sono; ciò che ho è l’unica misura di ciò che sono. In questo vuoto etico ed 
ideologico chiunque può seminare anche le ideologie più aberranti e disumane; nel deserto interiore 
di umanità tutto diventa possibile, anche sgozzare persone innocenti con un sorriso apatico e 
schizoide sulle labbra, o ammazzare persone in un teatro con la naturalezza di uno dei tantissimi 
videogiochi violenti che riempiono il tempo vuoto di tanti giovani, fino a confondere 
nell'annullamento dei sentimenti la realtà con la finzione. Ed ecco che ai deserti interiori 
corrispondono i deserti naturali come due conseguenze di uno stesso paradigma socio economico 
che produce entrambi. 
E allora abbiamo scoperto che i cambiamenti climatici non sono un semplice incidente di percorso 
nel cammino trionfale del capitalismo consumista, e che il terrorismo non è una deviazione 
sociologica prodotta da una ideologia pseudo religiosa arcaica e settaria. Abbiamo scoperto che le 
disuguaglianze e la povertà non nascono da una scorretta applicazione del modello, ma sono tutti 
dei prodotti inattesi e indesiderati del sistema di valori su cui si fonda la fase più recente della civiltà 
moderna, in cui i valori mercantili hanno la priorità sui valori umani. Una economia fondata 
sull’accumulo competitivo di ricchezza, non ha nella sua logica la distribuzione e la condivisione del 
benessere; anzi, più si avvicina ai limiti fisici del pianeta è più ha bisogno di produrre povertà da una 
parte per continuare a produrre ricchezza dall’altra. Joaquim Hans Schellnhuber ci ha detto che 
nell’attuale sistema la crescita economica non riduce le disuguaglianze.  
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Abbiamo sentito che le imprese energetiche non sono affatto disponibili a rinunciare ai lauti profitti 
derivanti dai combustibili fossili pur sapendo di preparare in tal modo un futuro di disastri ecologici, 
umani ed economici, che si abbatteranno soprattutto sui poveri che hanno meno strumenti per 
difendersi ed adattarsi. 
Di fronte a un sistema siffatto, che nell’ultimo secolo ha portato ad un’incredibile produzione di 
strumenti tecnologici, ad un altrettanto enorme miglioramento della salute e della durata della vita 
nei paesi industrializzati, ad un grande miglioramento della qualità materiale della vita, sebbene più 
limitato, nei paesi emergenti, al punto da apparire come l'unica via possibile di emancipazione dalla 
miseria anche per i paesi più poveri, come convincere questi ultimi che le cose non stanno così e 
che per loro non c'è nessuna possibilità di raggiungere i più ricchi su questa stessa strada? 
Jairam Ramesh ci ha detto chiaramente che non si può chiedere agli indiani di non fare quello che i 
paesi ricchi hanno fatto per cento anni né che per colmare il gap di benessere accumulato in decenni 
di ritardo devono seguire nuove strade, pur riconoscendo che i cambiamenti climatici avranno sulla 
popolazione Indiana effetti particolarmente drammatici. Egli ha detto che 300 milioni di indiani 
vivono in aree costiere che saranno sommerse e la vita di 500 milioni dipende dall’acqua dei 
ghiacciai dell’Himalaia che stanno scomparendo. Non è anche questa una forma di nichilismo 
ideologico, il pensare che non possa esistere altra strada per l'emancipazione economica di un 
popolo al di fuori dell’esporre la sua parte più vulnerabile al sacrificio della vita? 
Come convincere indiani e cinesi che non dovranno usare il carbone che hanno in abbondanza e che 
non potranno spostarsi tutti in automobile come fanno i più ricchi perché oltre al petrolio si 
esaurirebbero presto anche i materiali necessari a moltiplicare per 5 o per 6 il numero di automobili 
circolanti nel mondo?  Che non potranno avere tutti il telefono mobile perché non basterebbero le 
terre rare di cui son fatti? 
E come convincere i più ricchi che devono ridurre drasticamente i loro consumi se non vogliono 
vedere il loro benessere minacciato da devastanti cambiamenti climatici e da conflitti crescenti? 
Come spiegargli che la crescita perenne ed illimitata dei consumi, ossessivamente perseguita dalle 
classi politiche e dagli economisti, è fisicamente impossibile ed ormai produce più esternalità 
negative che benessere? 
Come convincere i cittadini dei paesi ricchi che, in un mondo devastato dai cambiamenti climatici, 
con una popolazione sempre più numerosa che pretenderà di aver il proprio spazio di sopravvivenza 
e il diritto a godere dello stesso regime di consumi, le migrazioni non riguarderanno più centinaia di 
migliaia, ma centinaia di milioni di disperati? 
Schellnhuber ci ha detto che se è vero che la civiltà si è sviluppata grazie agli ultimi 11.000 anni di 
stabilità climatica, ciò che sta accadendo al clima rischia di segnare la fine della civiltà entro 200-300 
anni. Kundzewicz ci ha detto che se oggi 1 miliardo di persone non ha accesso ad acque potabili 
sicure nel 2025 ciò sarà la realtà di 2,5 miliardi di persone. 
Se la cintura esplosiva dei terroristi ci fa paura perché può ucciderci in un istante non dimostriamo 
la stessa capacità reattiva di fronte ai cambiamenti climatici che producono sull’umanità effetti 
comparabili a centinaia di bombe atomiche che esplodono al rallentatore. Noi le stiamo sganciando, 
ma gli effetti ricadranno sui nostri figli, nipoti e pronipoti. 
È questa la realtà che ci è stata dipinta da alcuni fra i migliori scienziati del mondo. 
Come uscire da una trappola micidiale che noi stessi ci siamo costruiti? 
Il dialogo fra scienza e religioni che si è svolto ci ha indicato una via di uscita. 
Esattamente 260 anni fa, nel novembre del 1755, un grande terremoto, seguito da incendi e poi da 
un grande tsunami, devastò Lisbona, una delle città più ricche e progredite d’Europa, lasciando 
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attoniti tutti i grandi scienziati e filosofi del tempo. Allora si trattava di un fenomeno non causato 
dall’uomo ma da una natura dotata di una potenza gigantesca e incontrollabile. I grandi intellettuali 
di allora, Rousseau, Leibniz, Kant, Voltaire ecc., si interrogarono su come l’umanità potesse 
difendersi da tali orribili eventi. La risposta fu la nascita di un nuovo paradigma culturale, 
l’illuminismo, in cui le scienze empiriche e le tecnologie dovevano liberare l’uomo dalle minacce 
incontrollabili della natura. L’uomo doveva sviluppare tecnologie che gli consentissero di soggiogare 
la natura. Questa fu la nascita della civiltà moderna, che progressivamente mise a margine la 
filosofia, le scienze umane e l’etica delle religioni, conducendoci fino alla convinzione di un dominio 
senza limiti sulla natura. Se è vero che l’illuminismo ci ha dato un enorme ed incredibile progresso 
e ci ha messo in mano un potere tecnologico grande al punto di poter trasformare la struttura fisica 
del pianeta e modificarne i meccanismi ciclici che ne regolano la vita, al punto da far definire questi 
ultimi 260 anni Anthropocene, come le ere geologiche di milioni di anni che hanno segnato le grandi 
fasi di trasformazione planetaria, la mancanza di un’etica sociale, laica o religiosa che sia, non ci ha 
permesso di evitare che tale potere tecnologico fosse utilizzato in maniera distruttiva, fino a poter 
provocare una catastrofe planetaria. Grandi scienziati ci hanno ammonito che la scienza non è la 
quintessenza della ragione, che non tutto ciò che è possibile fare è bene farlo, che la potenza dei 
suoi prodotti tecnologici, se non orientata eticamente anziché verso il benessere può condurci alla 
catastrofe. 
Una catastrofe naturale ha dato avvio al modello culturale che ci ha portato a questo punto, ed oggi 
la catastrofe climatica antropogenica torna ad interrogare gli scienziati sulla necessità di un nuovo 
paradigma culturale. La scienza si accorge di aver perso di vista il benessere umano e di aver bisogno 
di un’etica, religiosa o laica che sia, per costruire un nuovo umanesimo fatto non solo di cose e 
consumi ma anche di valori non materiali. Abbiamo sentito pronunciare e descrivere l’ossimoro di 
una finanza etica, che si occupi cioè non solo della produzione e dell’accumulo di quel capitale 
finanziario per cui è nata, ma anche del capitale umano e del capitale naturale. Questa ci è stata 
indicata come una via dì uscita. Gli scienziati lo sanno, gli economisti meno, la finanza ancor meno. 
Qui è il ruolo chiave di voi giornalisti: farlo sapere alla gente. 
Allora parte da noi tutti, giornalisti, scienziati, cittadini ed amministratori della città di Rieti, un 
appello perché anche i politici ne tengano conto alla COP21 di Parigi assumendosi le loro 
responsabilità. A Parigi non si va per risolvere gli equilibri politici dei singoli Stati, per decidere le 
sorti di qualche governo o orientare future elezioni politiche; a Parigi si decide, come fu 260 anni fa, 
il futuro dell’umanità. Il nostro auspicio è che Parigi segni un punto di svolta nelle relazioni 
internazionali, nella politica, nell'economia e nella finanza. 
Nessuno pensi, nella casa comune che è il nostro pianeta, di potersi sentire al sicuro, chiuso nella 
sua bella stanza ordinata, senza adoperarsi per consolidare le fondamenta che scricchiolano, perché 
se la casa crolla a poco gli serviranno le ricchezze che può avervi accumulato. 


