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politica, religione 
e società verso  
la sostenibilità
Dal Green new deal alla Chiesa 
Cattolica allo sciopero per il clima: 
tutti guardano all’Amazzonia

Specchiarsi in un polmone verde come l’Amaz-
zonia per ritrovare l’indirizzo politico e sociale 
delle nazioni. Un’estate calda non solo per le 
temperature climatiche, ma anche e soprattut-
to per il panorama politico nazionale e interna-
zionale. l’Amazzonia ha bruciato. A macchia di 
leopardo lungo tutto il polmone verde si sono 
aperti incendi che sono stati il 75% in più ri-
spetto l’anno scorso.

Un problema internazionale che ha messo d’ac-
cordo diverse voci. Una denuncia che ha visto 
agire i vescovi dell’area amazzonica, accompa-
gnati	fino	alle	più	alte	cariche	della	Chiesa,	i	po-
litici e il movimento sociale che ha sfociato nel 
climate Strike, organizzato in conclusione della 
#WeekForFuture, dello scorso 27 settembre. 

Agnese CeCChini

Intervista alla senatrice Patty L’Abbate
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Sul tema e7 ha intervistato la senatrice Patty L’Abbate, 
capogruppo M5s della 13ª commissione permanente 
(territorio, ambiente, beni ambientali) e della commissio-
ne parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi, dottore di ricerca in economia ecologica, 
riferimento per tali temi all’interno del parlamento.

L’Ambiente è sempre più centrale, oltre che del dibattito so-
ciale, anche dell’agenda di governo. Ultimamente gli incen-
di in Amazzonia hanno riportato al centro dell’attenzione la 
tutela della “casa comune”, non solo come fatto “regionale” 
limitatamente al sud America ma come esigenza planetaria.
È proprio così. recentemente palazzo madama ha ospitato 
la presentazione del libro “perché l’Amazzonia ci salverà” di 
padre giuseppe buffon e nell’occasione abbiamo dialogato 
su come questa comunità, per poter avere un futuro, deve 
cambiare passando da padrona a custode del suo habitat.  

Quest’anno, gli incendi in Amazzonia hanno scosso l’opi-
nione pubblica mondiale, richiamando l’urgenza di mettere 
in campo ogni iniziativa possibile per salvare il polmone ver-
de del pianeta. Allo stesso tempo, l’Amazzonia può salvare 
noi con il suo immenso patrimonio di vegetazione, acqua e 
biodiversità ma anche con l’arcana sapienza dei popoli che 
la abitano, veri custodi della foresta.

direi che in questo momento storico c’è quasi una “conver-
genza astrale” su questi delicati temi. nel solco dell’enciclica 
laudato Si’, papa Francesco ha convocato dal 6 al 26 ottobre 
il Sinodo panamazzonico, per ascoltare le voci dell’Amazzo-
nia e mettere al centro la madre Terra. Il parlamento e il go-
verno italiano si sono impegnati a realizzare un green new 
deal	a	partire	da	misure	efficaci	per	contrastare	riscaldamen-
to globale e mutamento climatico, ma non solo.
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È fondamentale, dunque, puntare su una po-
litica “verde” e su questo il nuovo governo ha 
previsto una serie di azioni e investimenti green 
con premialità che saranno concesse alle realtà 
virtuose, così da essere volano di cambiamento. 
ma per fare ciò è necessario cambiare le quoti-
diane abitudini, non solo come consumatori ma 
anche come produttori. Anche la produzione, 
infatti, deve adattarsi a quello che compriamo, 
con rinnovati metodi di realizzazione dei prodotti 
finali	maggiormente	ecocompatibili	e	riciclabili.	
È necessario un patto globale, capace di contra-
stare	efficacemente	 i	nuovi	drammi	della	 terra,	
tra cui il cambiamento climatico. purtroppo non 
abbiamo	più	 tempo.	 L’Amazzonia	 ci	 salverà	 se	
noi faremo la nostra parte.

Nello specifico, quali saranno gli obiettivi e i 
punti di forza di questo Green new deal?
prima di tutto l’ascolto degli stakeholder è fonda-
mentale, per questo sono sempre presente nelle 
iniziative intraprese dalle associazioni di imprese 
o di cittadini, condividiamo esperienze e sensibi-
lità, e le rendiamo disponibili in rete. credo che 
possa esistere un nuovo modo di intendere la po-
litica imprenditoriale ed economica che non ag-
gredisce l’ambiente, ma lo rispetta e considera la 
sua tutela una opportunità. È una trasformazione 
necessaria, per poter migliorare la competitività 
della rete delle nostre imprese, in quanto rappre-
sentano il “motore economico” del paese. con 
il green new deal si punterà sulle energie rinno-
vabili e, quindi, sulla costruzione di tutta la rete, 
dalle smart grid ai sistemi di accumulo di energia 
rinnovabile; questo settore può diventare il prota-
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gonista del salto in avanti dell’economia Italiana. 
dobbiamo evitare gli sprechi di energia e quindi 
di	denaro	nel	riscaldare	gli	edifici	in	inverno	e	raf-
frescarli in estate e lo possiamo fare avviando per-
corsi di ristrutturazione dell’esistente, evitando di 
impattare ancora sul suolo e sul suo consumo. 

Tra le priorità condivise, quella sul contrasto al 
cambiamento climatico appare in cima ai pensieri 
dei governi. Il summit mondiale sul clima di New 
york, prendendo atto di come il cambiamento cli-
matico sia un dossier non più rinviabile, ha stabi-
lito che, entro il 2050, i 66 Paesi del mondo fir-
matari dell’accordo dovranno raggiungere le zero 
emissioni. Quali sono i nemici del climate change?
I nemici del cambiamento climatico sono tanti e 
pressoché derivanti tutti da attività antropiche: la 
combustione dei combustibili fossili, il disbosca-
mento, i processi di trasformazione delle materie 
prime	in	prodotti	finiti	che	 inevitabilmente	sono	
accompagnati dalla formazione di una serie di 
inquinanti. Tra questi l’anidride carbonica: la sua 
concentrazione in aumento ha la capacità di tra-
sformare l’ “effetto serra” da coltre che protegge 
il nostro pianeta a causa della mancata dispersio-
ne nello spazio del calore che viene irradiato dalla 
superficie	 terrestre,	 provocando	 così	 il	 surriscal-
damento globale.

Il	metano	 	è	un	gas	ancora	più	pericoloso	della	
co2 e, insieme agli altri gas climalteranti come 
il	protossido	di	azoto	(N2O),		i	clorofluorocarbu-
ri (cFc), etc., contribuisce ad aumentare l’effetto 
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serra naturale, provocando l’aumento in intensità e frequenza, di 
fenomeni meteorologici estremi quali temperature eccessivamen-
te elevate o estremamente rigide, soprattutto fuori stagione, nevi-
cate a bassa quota, venti eccezionalmente forti, bombe d’acqua e 
intense grandinate alternate a periodi di forte siccità.

C’è ancora speranza per il nostro Pianeta oppure è troppo tardi?
c’è ancora speranza, ma dobbiamo fare presto, questa è un’e-
mergenza! Va costruito insieme il futuro delle nostre generazioni, 
ponendo da parte l’egoismo e il desiderio di accumulo di beni 
materiali. Un nuovo paradigma culturale deve guidare questa 
transizione, per creare un nuovo modello di sviluppo, un modello 
social-ecologico dell’economia, che associ la tutela dell’ambiente 
con la creazione di occupazione e la lotta alle diseguaglianze.

Un commento a caldo sul NaDEF?
Il percorso intrapreso sta andando nella giusta direzione. con la 
nota	di	aggiornamento	al	Documento	di	economia	e	finanza	(DEF)	
presentata	a	fine	settembre	ci	sono	tutti	i	presupposti	per	un	vero	
green new deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cam-
biamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circo-
lare e alla protezione dell’ambiente.
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La chiesa cattolica verso 
l’ecologia integrale

la chiesa cattolica dall’enciclica laudato si’ di 
papa Francesco, scritta nel suo terzo anno di 
pontificato,	 segue	 con	 attenzione	 il	 problema	
dell’ecologia integrale. Ha annunciato già dal 15 
ottobre 2017 che l’Assemblea speciale del sino-
do dei vescovi (Assisi, 6 - 26 ottobre) sarà dedi-
cata all’Amazzonia con il tema “nuovi cammini 
per la chiesa e per una ecologia integrale” (vedi 
lo Strumento laboris disponibile on line).

“l’ecologia non è solo plastica ma è un problema 
di persone”, spiega don Maurizio Gronchi, 
professore ordinario di cristologia alla Ponti-
ficia Università Urbaniana e consultore della 
congregazione per la Dottrina della Fede e 
della segreteria generale del sinodo dei vesco-
vi, nel corso dell’evento di confronto sul tema, 
organizzato da greenaccord nella giornata del 
climateStrike, “danni enormi colpiscono salute 
umana, forme di vita indigene e biodiversità. l’e-
cologia è un aspetto dei problemi sociali”, preci-
sa don gronchi.

“La	 difesa	 della	 terra	 non	 ha	 altra	 finalità	 che	
non sia la difesa della vita”. così papa Francesco 
nell’incontro con i popoli dell’Amazzonia (puer-
to	Maldonado,	19	gennaio	2018)	primo	Pontefi-
ce ad essere arrivato in quei luoghi.

http://www.synod.va/content/synod/it/attualita/sinodo-sull-amazzonia--documento-preparatorio---amazonia--nuovi-.html
http://www.synod.va/content/synod/it/attualita/sinodo-sull-amazzonia--documento-preparatorio---amazonia--nuovi-.html

