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Illustrissimi,  

ringrazio l’amico Giampiero Leo per l’invito a questo importante meeting e mi scuso per non essere presente, 

ma impegni di lavoro all’estero mi hanno impedito di partecipare direttamente.  

Vorrei affidare a questa lettera alcune riflessioni in merito all’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco 

nonché alle sue dichiarazioni in diverse recenti occasioni, riguardo ai temi di giustizia ambientale e 

cambiamenti climatici, da lui ribaditi anche durante l’udienza dello scorso 11 settembre a cui ho avuto l' 

onore di partecipare essendo da 4 anni alla guida di assoRinnovabili.  

 

assoRinnovabili, che è la maggiore associazione italiana di produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili 

con oltre 1000 società e circa 20.000 lavoratori, ha infatti accolto con estremo favore le posizioni del 

Pontefice su questi argomenti, che rafforzano e anzi elevano le nostre azioni per la promozione delle energie 

rinnovabili in Italia e nel mondo. Non si tratta infatti di fare delle pure considerazioni pragmatiche sulla 

convenienza delle fonti alternative nell’economia del sistema elettrico italiano, bensì anche e soprattutto 

etiche. “Il clima è un bene comune, oggi gravemente minacciato: lo indicano i fenomeni come i cambiamenti 

climatici, il riscaldamento globale e l’aumento degli eventi meteorologici estremi” – ha affermato il Papa al 

meeting Internazionale “Verso Parigi 2015” – “e la questione del clima è una questione di giustizia; e anche 

di solidarietà, che dalla giustizia non va mai separata. È in gioco la dignità di ognuno, come popoli, come 

comunità, come donne e uomini”.  

 

È proprio ad ognuno di noi che si rivolge il Papa nell’Enciclica, quando sostiene che “l’umanità è chiamata 

a prendere coscienza della necessità di cambiare stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere 

questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono e lo accentuano”. Tali cause sono 

riconducibili alla grande concentrazione di gas serra emessi a causa della combustione di fonti fossili. 

Appare quindi urgente lo sviluppo di politiche che riducano tali emissioni, ad esempio sostituendo i 

combustibili fossili con fonti di energia rinnovabile e incentivando una maggiore efficienza energetica.  

 

La politica deve supportare tali iniziative e dimostrare di avere una visione responsabile e di lungo termine. 

Purtroppo le istituzioni e alcune forze economiche “tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda 

la povertà e il degrado ambientale”, mentre “quello che ci si attende è che riconoscano i propri errori e trovino 

forme di interazione orientate al bene comune”. Quella del Pontefice è un vero e proprio atto d’accusa 

all’attuale classe dirigente mondiale: “Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico 

sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercando solo di 

ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici. Ma molti sintomi indicano che questi effetti potranno 

essere sempre peggiori se continuiamo con gli attuali modelli di produzione e di consumo”. Abbiamo invece 



 

bisogno di una “politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, 

includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi”, perché “la cultura ecologica non si può 

ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano, (…), dovrebbe essere uno 

sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita”, che fornisca soluzioni 

capaci di combattere la povertà, restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo prendersi cura della 

natura.  

 

Tutto ciò riveste ancora più importanza se si considera il fatto che, secondo il Pontefice, al degrado 

ambientale si accompagna spesso e volentieri il deterioramento della qualità della vita e della società. 

“L’uomo è una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice” eppure fenomeni come 

l’urbanizzazione senza regole hanno portato alla nascita di agglomerati disordinati e caotici, invivibili dal 

punto di vista della salute e totalmente inefficienti da quello energetico. Di fatto, questo deterioramento 

ambientale e sociale colpisce maggiormente i più deboli del pianeta, acuendo le diseguaglianze economiche 

tra ricchi e poveri. Inoltre, “l’iniquità non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad 

un’etica delle relazioni internazionali. C’è infatti un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, 

connesso agli squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico”. E’ tra l’altro proprio di questi 

giorni la notizia che i sopravvissuti dei tifoni che si sono abbattuti sull’arcipelago delle Filippine hanno 

presentato, insieme a diversi esponenti della società civile (tra cui Greenpeace South Asia), una denuncia 

alla Commissione per i diritti umani di Manila contro i grandi inquinatori, accusati di provocare cambiamenti 

climatici catastrofici, violando così i diritti umani.  

 

Sempre secondo quanto scrive Papa Francesco, bisogna “educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente”, 

in quanto “la coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove abitudini”. Ma è 

qui che entra in gioco il ruolo di un’associazione come assoRinnovabili, che ha la propria ragion d’essere 

non solo nella tutela dei legittimi interessi dei produttori e nella diffusione di una corretta informazione sul 

settore, ma anche nell’educare le persone alla responsabilità ambientale, incoraggiando comportamenti che 

abbiano un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente: come dice il Pontefice “alla politica e 

alle varie associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze”.  

 

Il 24 settembre Papa Francesco ha avuto modo di affrontare questi argomenti al Congresso degli Stati Uniti 

d’America sottolineando anche in quella sede come l’umanità abbia oggi “la libertà necessaria per 

individuare modi intelligenti di orientare, coltivare e limitare il nostro potere e mettere la tecnologia al servizio 

di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale”.  

 

Noi abbiamo la tecnologia e i mezzi per compiere questa conversione ecologica. Dobbiamo promuovere 

una Rivoluzione Industriale Sostenibile che sconfigga il cambiamento climatico provocato dai gas 

climalteranti e nello stesso tempo contenga l’inquinamento provocato dai gas nocivi non climalteranti, ma 

comunque responsabili di incalcolabili danni alla salute umana e all’ambiente. Per raggiungere questo 



 

obiettivo è indispensabile un accordo internazionale vincolante e universale sul clima, che auspichiamo 

venga raggiunto nella prossima conferenza di Parigi, per fare in modo che, “mentre l’umanità del periodo 

post-industriale sarà forse ricordata come una delle più irresponsabili della storia, [quella] degli inizi del XXI 

secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità”.  

 

Dobbiamo agire subito, la Terra è il bene più importante che abbiamo e preservarla è un dovere 

nell’interesse dei nostri figli, oltre che nostro. Non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà 

tra generazioni: “l’ambiente si situa nella logica del ricevere. È un prestito che ogni generazione riceve e 

deve trasmettere alla generazione successiva”. 

 

 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 

 
 


