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Ermete Realacci. L'appello indirizzato

a tutte le forze della società civile

La coesione sociale
come fattore produttivo
n'economia a misura d'uomo.Ermete Realaccisiaffida
alla storia del nostro Paese
per declinarelaricchezzaitalianain tuttiisuoicromosomi:ivalori
culturali,illegameconilterritorio,l'attenzione alla qualità,alla bellezza,all'ambiente, alla coesione sociale, la
continuainnovazione.«Siamounpaese privodi materie prime,maabbiamo
unafonte dienergia rinnovabile e non
inquinante che è la nostra intelligenza» e questo,insieme al nostro patrimonio culturale,è il motore inesauribile che rende la nostraimpresacompetitiva,e che cifaessere al primo posto in Europa come economia
circolare.«La nostraeconomiaè orientata più di altre a produrre ricchezza
conl'innovazione,la bellezza,laqualità e la coesione sociale come fattore
produttivo».Analisiche Realacci,con
la Fondazione Symboladicuiè presidente,approfondisce da anni.
Culturaedeconomiasiintrecciano,
unrapportoche partedalontanoeche
oravede nella crisiclimatica una priorità.«Può essere l'occasione-dice Realacci - per mettere in movimento il
Paese in nome diunfuturo migliore».
Su questo tema Realacci sta raccogliendol'adesione di unoschieramento trasversale attorno al Manifesto
"Un'economia a misura d'uomo controla crisiclimatica",chiamando araccoltaleforze della societàcivile,da associazionidiimpresacome Confindustria,Coldiretti,Confcommercio,Confartigianato, il mondo cattolico, con
Padre Fortunato delSacro Convento di
Assisi,sindacati,fondazionibancarie,
cooperative,aziende da Enela Novamont.Personaggi della cultura e delle
professioni.In pochigiornile adesioni,
chesipossonofaresulsito diSymbola,
sono arrivate a 350.
Unimpegnoche parte da unaspinta sociale e culturale,andando oltre.
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«Neltesto del Manifesto c'è l'obiettivo
di azzerare l'emissione di gas serra
entroil 2050,che diventa una dichiarazione di intentiper chi aderisce».
Una sfida che ha un valore politico e
simbolico.Realaccicita John Kennedy
e unsuo discorso del1962,quando annunciò che entro diecianni gli americanisarebbero andatisullaluna.Così
è stato.«L'economia sostenibile,per
combattere la crisi climatica,deve diventare la nostra luna. Un obiettivo
mobilitante.Non a caso lo ha citatola
nuova Commissione europea:la Ue e
l'Italia devono avere una nuovafrontiera che unisca e spinga la crescita».

«Siamo più
orientati di altre
realtà a produrre
ricchezza grazie
all'innovazione»
Unaparte dell'Italia è pronta.«Inostri problemi non sono solo il debito
pubblico,male disuguaglianze»,sottolinea Realacci. Convinto, come è
scritto nel Manifesto,chel'Italia siain
grado di mettere i campo risorse che
spesso nonsiamoin grado divalorizzare.È un percorsochecomincia e che
avràuna prossimatappai124gennaio,
ad Assisi,alSacro Convento.,unevento che coinvolgeràil mondo della cultura.Finoratra ifirmatarinon cisono
politici:«Unascelta».Maad Assisi «la
politica ci sarà,come interlocutore.Il
decreto clima non è sufficiente come
contenuti,maè positivo che il governo
assumaquesta prospettiva.Elapolitica è chiamata a dare una risposta».
—Nicoletta Picchio
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