
L’augurio di buon anno da parte della nostra redazione è con
questo attualissimo, geniale pensiero di Albert Einstein (scritto
in riferimento alla crisi del 1929) che contiene una ricetta sem-
plice ed alla portata di tutti per affrontare la crisi. 
“Non pretendiamo che le cose cambino se agiamo sem-
pre allo stesso modo. La crisi è la migliore benedizione che
possa capitare alle persone e ai Paesi, perché la crisi porta
con sé il progresso. La creatività nasce dall’angoscia, così
come il Sole nasce dalla notte scura. Nei periodi di crisi si svi-
luppano l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi su-
pera la crisi, supera se stesso senza essere superato. Chi attri-
buisce alla crisi i suoi insuccessi e la sua povertà disprezza il
suo talento e rispetta di più i problemi che le soluzioni. 
La crisi vera è la crisi dell’incompetenza. Il problema delle
persone e dei Paesi è la pigrizia nel trovare vie d’uscita e solu-
zioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita diventa
routine, una lenta agonia.
Sono le crisi che fanno affiorare il meglio da ognuno di noi,
perché senza crisi “il vento è una carezza”. Parlare della crisi
significa promovuerla, non parlarne durante una crisi significa
esaltare il conformismo. 
Invece di fare questo lavoriamo duramente. Mettiamo fine
all’unica crisi che è davvero una minaccia per tutti: la trage-
dia di non voler lottare per superarla”.  

Siamo tutti spaventati dalla crisi economica dell’Occidente,
dallo spread in rialzo, dalla recessione. Ma anche stufi di ve-
dere politici ed intellettuali avvicendarsi nei vari talk-show 
e stufi di sentirli parlare, parlare, parlare, parlare. Mi domando
come potranno risolvere la nostra situazione se sono per lo più
impegnati a comparire in TV per rispondere alle interviste 
anziché ad agire.
Nella nostra piccola realtà, EDIBRICO, affrontiamo la crisi rea-
lizzando nuovi progetti, mettendo a punto innovazioni e cose
concrete, lavoriamo sempre al massimo delle nostre possibili-
tà, con grande entusiasmo per ciò che facciamo. Questo è il
nostro modo di contrastare la mala gestione della cosa pub-
blica e le manovre dei cosiddetti poteri forti (banche e specu-
latori) che comandano la finanza di carta con i suoi condizio-
namenti sull’economia reale.
“Lavorare duramente”, proprio come diceva Einstein, un sano
fare, al quale noi fai da te siamo avvezzi, forse potrà avere la
meglio sulle parole, sulle vuote e scorrette speculazioni.
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