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Realacci: economia
a misura d’uomo

Lestorie della settimana

«Usciredallacrisi?
Sologreenesolidali»

ErmeteRealaccieil FestivalSoftEconomyorganizzatodaSymbola,quest’annoonline

«Lacrisi?Occasioneunicapercambiare:comediceFrancesco,peggiosarebbesprecarla»

I vantaggirealidelnostroPaeseperripartire,dai legamicolterritorio alTerzosettore
di PAOLO FOSCHINI

S
e dovesseriassumereil punto in dueparole-chiave

sarebbero«opportunità»e«insieme»:la primadi-
cecomeconsiderarela crisi in corso,lasecondala

viamaestraperuscirne.Mapoi èchiarocheErmeteRea-
lacci,presidentediFondazioneSymbolacuisidevel’orga-
nizzazionedeldiciottesimoFestivalSoftEconomyoggial
via,di paroleimportanti neavrebbetantealtre.Acomin-

ciareovviamentedaquelledel titolo di questaedizione,
per laprimavoltainteramenteonlinecausaCovid:«L’Ita-
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per laprima voltainteramenteonlinecausaCovid:«L’Ita-
lia cheverrà.Comunità,territori e innovazionicontropa-

ure e solitudini». Altre parolesono «Europa»,«green»,
«sussidiarietà».Ehannotutte achevederecon il «cam-

biamentonecessario»peraccendereilmotoredellaripar-
tenzadopolasberlaabbattutasisul mondoe sull’econo-
miaconillockdown.«Manonc’èalcunacontraddizione-
diceRealacci-rispettoaquellodicuiilmondoavevabiso-

gnoancheprima delvirusecheèsemprelastessaricetta
giàcontenutanel manifestodi Assisipromossodallano-

stra Fondazionee dal SacroConvento:una economiae
unasocietàpiùamisurad’uomoeperquestopiùcapacidi
futuro».

Equindi in checosa,peresempio,questaideaèdiver-

sadaaltre tipo quelladi «decrescitafelice»?
«Questaideaè l’esattocontrariodi decrescita.Anchese

percomprenderlaèpiùutile ascoltareleparoledi unuo-
mo forteegentile cheparlasotto lapioggia in unapiaz-

zaSanPietrodesertaanzichéaspettareivaticinidiqual-
cheagenziadi rating.Lasfidadellasostenibilitànon in-
crociasolo unacrescentesensibilitàdei cittadini ma fa
beneall’economiaeallasocietà».

Adessoperò l’economia èaun punto drammatico. E
le agenzie magari sbaglieranno ma prevedono, per

molte imprese italiane, che il peggio debba ancora
venire. Qual la risposta?

«Chesiadurissimanonc’èdubbio.MacomediceFran-
cescolasolacosapeggiorediquestacrisisarebbeilfatto

di sprecarla.E la stradaèquella cheproprio molte im-
preseitaliane, invece,hannogià imboccatoda tempo:

quellechedal2015aoggihannoinvestitonell’ambiente
sono432mila,ilchevuoldireunterzodelnostrosettore

manifatturiero. Manon èsolol’Italia: neglistessigiorni
incuilanciavamoilManifestodiAssisiigrandidell’eco-

nomiamondialeriunitiaDavoshannoparlatoquest’an-
nosolodisostenibilitàecambiamentoclimatico,ilfon-
do di investimento più grande del mondo e cioè

Blackrockspingedatemponellastessadirezione,gliul-
timi impianti per la produzione di energianegli Stati

Uniti sono alimentati da fonti rinnovabili ecinquanta
centraliacarbonesonostatechiusenonostanteTrump.

Ripeto:la stradaè giàstataimboccata,bisognaprose-
guire».

Questoilbicchieremezzopieno.Cosamancanell’al-
tra metà?Per l’Italia in particolare?

«Coordinamento.Il problemaè chetutte questeener-
giepositivesimuovonociascunapercontroproprio.Gli
StatiGeneraliorganizzatidalgoverno,comehogiàavu-

to modo di dire, sono stati un elenco di belle cose.Il
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Missione di vita

Ermete Realacci,
Ermete Realacci,

(foto) 65 anni,

è presidente

onorario

di Legambiente

e fondatore

nonché

presidente

di Fondazione

Symbola

to modo di dire, sono stati un elencodi belle cose.Il
punto èchepoi vannomesseinsiemecon unastrategia

chedia priorità, ordine, logica.In questosensodobbia-

mo sperare,parlo per l’Italia, chenon vadaperduta l’al-
tra grandeoccasionedi questomomento ecioè quella

chestaarrivandodall’Europa».
Ein cosaconsiste?

«Appunto nell’indicare priorità. Sono preoccupato
quandovedocheunadellepolemichesollevatedaalcu-

ni controBruxellesèquelladi chi non vorrebbevincoli
sucomespendereisoldi.Ebenedico,invece,ilfattoche

itantissimisoldiinarrivodall’Europasianolegatiaquei
tre capitoli molto precisicomelasanità,il greendeal,il

digitale».
Eil Terzosettore?

«Èl’altrapremessadi tutto. Lasussidiarietàe lacoesio-
ne non sono coseche vengonodopo, bensì il cardine:

quandosidice che“nessunovalasciatoindietro” non si
esprimesolo unaposizioneetica,peraltro inaggirabile

sesi vuole essereunasocietà“civile", ma si afferma un
fattore produttivo formidabile. Lasolidarietàèmotore

di sviluppo. Lariscopertadeiborghi èmotoredi svilup-
po. Lacircolarità èmotoredi sviluppo. Eselaprospetti-

vaè quelladi una economiaa misurad’uomo, comeil
professorStefanoZamagnici ricorda sempre,il nostro

Paeseèuno di quello con più cosedadire».
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