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 Cari amici, desidero darvi il benvenuto a quest’incontro dedicato al tema del rapporto tra 

economia e sostenibilità sociale.  

 Prima di fare qualche considerazione sul tema dell’incontro odierno, desidero porgere un 

sentito ringraziamento alla Provincia di Roma, oggi rappresentata dal Presidente Zingaretti e dall’Assessore 

al Bilancio Rosati, che con il patrocinio, il sostegno economico e la condivisione degli obiettivi, ha reso 

possibile questa manifestazione che è parte di un progetto più ampio e ambizioso che vorremmo 

continuare nel 2012. 

 Sensi di gratitudine vanno espressi al Presidente della Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano, 

che ha personalmente aderito all'iniziativa, e a coloro che hanno patrocinato l’evento: l’Unesco, l’UPI, la 

Lega Autonomie, l’Anci, la FNSI, l’Associazione dei giornalisti ex alunni della Scuola Rai di Perugia ed il 

Segretariato Sociale della Rai. Una menzione speciale va all’Associazione della Stampa Romana, con la quale 

abbiamo iniziato una collaborazione che ci auguriamo continui a svilupparsi con la stessa intensità. 

 Ringrazio anche i numerosi “media partner” che contribuiranno a diffondere le buone idee 

che quest’assise saprà produrre: Rai3, Rainews, Asca, RDS, Metro Italy, Valori. 

 Veniamo ora al tema di questa giornata: Verso un Nuovo Umanesimo: economia e 

sostenibilità sociale. Vi sarete chiesti perché greenaccord, che si occupa in modo specifico della 

salvaguardia del creato, abbia ritenuto utile occuparsi di economia. Ebbene, nella storia della nostra 

Associazione, e in particolar modo mi riferisco a quanto avviene nel nostro ambito internazionale, varie 

volte abbiamo affrontato temi economici poiché le due parole, economia ed ecologia, hanno in comune la 

radice greca “oikos” – casa – che rende bene l’idea di come entrambe le scienze si occupino in modo 

diverso ma parallelo e convergente della gestione della “casa”, in altre parole del bene comune e dei beni 

comuni. 

 Ma alla base vi è anche il dovere di rispondere a quanto auspicato da Benedetto XVI nella 

Caritas in veritate, dove al n. 21 scrive: «La complessità e gravità dell'attuale situazione economica 

giustamente ci preoccupa, ma dobbiamo assumere con realismo, fiducia e speranza le nuove responsabilità 

a cui ci chiama lo scenario di un mondo che ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale e della 

riscoperta di valori di fondo su cui costruire un futuro migliore. La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro 

cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a 

rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità. In 

questa chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente». 

 Siamo qui dunque in atteggiamento costruttivo e fiducioso per creare nuove occasioni di 

discernimento e nuova progettualità. Discernimento e progettualità: idee, riflessioni che devono 

accompagnarsi necessariamente a proposte concrete, realizzabili e condivisibili. 



 Prendendo a prestito una similitudine usata da un giovane economista italiano, Luciano 

Canova, paragonerei il sistema economico attuale alla tragedia personale di Erisittone. Costui, come 

raccontato dalla mitologia greca, tagliò un bosco sacro a Demetra, che per punizione lo condannò ad una 

fame insesauribile; la quale condusse Erisittone, dopo aver divorato tutto ciò che poteva ed aver dilapidato 

tutti i suoi beni, a mangiar se stesso. 

 Erisittone rappresenta per certi versi il paradigma dell’economia odierna, fondata su un 

percorso di crescita indefinita e infinita che porta inevitabilmente ad un processo cieco di demolizione delle 

risorse e della natura. 

 Una economia vorace, ma di una voracità che appare incontrollabile, che obbliga a una 

serie di interrogativi e di riflessioni cui non è possibile sottrarsi perché non si possono ignorare. Eccoci 

dunque a proporre questo laboratorio di idee e di proposte che confidiamo possa generare dibattiti e 

portare a conclusioni operative.  

Ci rendiamo conto che l’umanità ha bisogno di speranza e di persone che lascino intravvedere una 

pista percorribile senza farsi ulteriore male, senza dover sbranare sé stessi o le persone intorno. 

 Credo che tutti concordino sulla necessità di una riforma del sistema economico e 

finanziario.  Lo stesso G20 riunitosi a Pittsburgh nel 2009, tra le risoluzioni finali concluse che: “La crisi 

economica dimostra l’importanza di inaugurare una nuova era di attività economica globale sostenibile 

fondata sulla responsabilità”.  

 I potenti della terra, quindi, già da tempo hanno chiaro in mente che occorre una nuova era 

di attività economica globale, che dev’essere sostenibile e che deve basarsi sulla responsabilità. 

 Il criterio della sostenibilità è ineludibile nella sua doppia accezione di sostenibilità sociale e 

di sostenibilità ambientale. Tale criterio rappresenta il dovere che abbiamo nei confronti delle generazioni 

future, di ciò che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. 

 Ritengo poi che sia importante sottolineare che il criterio enunciato dal G20 possa 

sembrare per certi versi sorprendente, perché la responsabilità richiama una caratteristica tipicamente 

etica, un dovere morale che appare oggi completamente disatteso dal sistema economico vigente. Le 

disuguaglianze planetarie, che aumentano anziché diminuire, ci impongono una seria riflessione etica, 

l’unica possibile per costruire  una “era di attività economica globale”. Tale attività non può prescindere dal 

criterio della solidarietà, da prospettive di fraternità e bene comune. 

 Infatti, in una recente Nota del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, a proposito della 

necessità di etica solidale, si legge: “Dal riconoscimento del primato dell’essere rispetto a quello dell’avere, 

dell’etica rispetto a quello dell’economia, i popoli della terra dovrebbero assumere, come anima della loro 

azione, un’etica della solidarietà, abbandonando ogni forma di gretto egoismo, abbracciando la logica del 

bene comune mondiale che trascende il mero interesse contingente e particolare. Dovrebbero, in 

definitiva, avere vivo il senso di appartenenza alla famiglia umana in nome della comune dignità di tutti gli 

esseri umani”. 

 Concludo dicendo che oggi appare chiaro, a livello mondiale, che in campo economico 

manca una vera governance e che la logica che sembra prevalere è quella di privatizzare i profitti e rendere  

pubbliche le perdite del sistema. 



 Nel pensare al titolo di questo progetto non a caso abbiamo pensato a “Nuovo 

umanesimo”, perché riteniamo che la crisi attuale oltre ad essere una crisi economica sia una vera e propria 

crisi di “civiltà” e come tale coinvolga non solo il mondo della politica o degli affari ma tutta la compagine 

sociale. Occorre dunque che tutti apportino il proprio contributo iniziando dai propri stili di vita. 

Lo auspichiamo tutti ma soprattutto ce lo chiedono insistentemente le generazioni future. Confido 

che quest’incontro sia utile a generare conoscenza e consapevolezza, ma anche azione. 

 Prima di chiudere, permettetemi di esprimere delusione per quanto emerso dalla recente 

Conferenza sul clima di Durban, che non ha prodotto un apporto significativo di interventi per contrastare il 

grave problema dei cambiamenti climatici. Per l’ennesima volta è sembrato prevalere un unico criterio: non 

si può toccare la logica economica attuale neanche per garantire un futuro meno problematico ai nostri 

figli. 

 Subito dopo l’insediamento del governo Monti, Greenaccord ha scritto una lettera al 

premier dove veniva chiesto che per coniugare sostenibilità e lavoro si procedesse alla messa in sicurezza 

del territorio, dando vita ad una “grande opera diffusa”. Tale impegno lo dobbiamo ai tanti morti delle 

periodiche alluvioni che devastano il nostro territorio a causa dell’incuria e degli illeciti che vengono 

commessi. Anche su questo fronte la delusione è tanta perché nel programma del nuovo governo non è 

visibile la cura per l’ambiente ed il territorio. 

Ringrazio vivamente i relatori, i giornalisti presenti e tutti coloro che a vario titolo sono presenti qui 

in sala. Ci sono anche gli studenti di vari licei romani, e formulo l’augurio che una nuova era di attività 

economica globale sostenibile e fondata sulla responsabilità diventi motivo di impegno e di ricerca per tanti 

uomini di buona volontà. 

 Grazie e buon lavoro. 


