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Cari amici,  

è con grande piacere che Vi invio il mio augurio di buon lavoro per il  9° Forum dell'Informazione 

Cattolica per la Salvaguardia del Creato.  

 

In cinese la parola crisi è composta di due ideogrammi: uno per il pericolo, uno per l’opportunità. 

Vale per la grave crisi economica, vale per le crisi ambientali. Dobbiamo difendere la società dagli 

effetti della crisi economica, impedire che si strappi, che qualcuno rimanga indietro. Garantire 

sostegno ai lavoratori che perdono il posto, alle piccole imprese nell’accesso al credito, alle 

famiglie a reddito più basso. Dobbiamo però al tempo stesso attivare gli anticorpi per costruire 

un’economia che non sia inquinata dalla finanza tossica, più a misura d’uomo. Per quanto riguarda 

l’ambiente dobbiamo combattere i pericoli globali e locali. Contrastare il mutamento climatico e le 

varie forme di inquinamento che aggrediscono la nostra salute e l’ambiente, l’illegalità e le 

ecomafie che avvelenano interi territori e anche l’economia. Combattere scelte che rendono più 

fragile il nostro territorio, aggravando il prezzo che paghiamo in vite umane alle catastrofi naturali. 

Quanti cittadini dell’Aquila o dell’Emilia sarebbero ancora vivi se avessero vissuto in edifici 

antisismici?  

 

Ma oggi ambiente significa anche la sfida della green economy. Un’economia diversa che punta su 

innovazione, ricerca, conoscenza. Che migliora la qualità della vita di oggi e non compromette il 

futuro. Questa economia in Italia attraversa la sfida della qualità, che si nutre dei talenti dei 

territori, e dà forza alla missione del nostro Paese che, come diceva Cipolla, è “produrre all’ombra 

dei campanili cose che piacciono al mondo”.  E’ un’Italia in cui coesione sociale e diritti, comunità, 

territori e sussidiarietà non sono un peso rappresentano anzi un formidabile fattore produttivo. 

Per leggerla sono più utili alcune pagine della Caritas in Veritate dei Benedetto XVI che le fallaci 

ricette sfornate dai vari forum di Davos.  

 

E ’un’Italia che ha bisogno di una politica in grado di favorire innovazione, ricerca, economia 

digitale, green economy. Ma la green economy non è solo un progetto per il futuro, in molti campi 

è già in atto e attraversa i settori più vari. Dall’edilizia dove il credito d’imposta del 55% per 

l’efficienza energetica nelle ristrutturazioni ha prodotto affari per 17 miliardi di Euro, ridotto le 

emissioni di CO2 e le bollette delle famiglie. O nel vino dove, dopo la crisi del metanolo degli anni 

‘80, si è scommesso sulla qualità legata al territorio: oggi produciamo il 40% in meno ma le 

esportazioni valgono cinque volte di più e l’intera filiera di lavoro impiega un milione e 

duecentomila persone. Mi piace pensare che questa sfida in Italia ha radici antiche come quelle 

dei vitigni autoctoni che già oggi contribuiscono a produrre tanti nostri grandi vini. E’ anche da qui 

che dobbiamo ripartire per attivare le migliori energie del Paese. 

 

 

 

Buon lavoro 

Ermete Realacci 

 

 


