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Economia a «misura d’uomo» prova a muovere i primi passi da Assisi
il 24 gennaio. Promossa da Symbola, l’organizzazione guidata da

Ermete Realacci, la presentazione del Manifesto per il clima che apre il
ciclo di incontri de L’Economia di Francesco, raccoglie nel Sacro
Convento economisti, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori che,
sulla carta, si sono impegnati a lavorare insieme per la sostenibilità. I
firmatari hanno raggiunto quota 2 mila e, afferma Leonardo Becchetti,
economista, uno dei promotori dell’iniziativa, «vogliamo trasformare la
transizione ecologica in un grande vantaggio competitivo centrato sulla
vocazione italiana: un Paese ricco di biodiversità, di capacità
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d’innovazione, di beni e servizi di qualità, di ricchezza di senso del vivere».

In Italia, osserva il periodico Vita, nessuno muore per terrorismo
islamico mentre si stima che circa 219 persone al giorno muoiano nel
nostro Paese per inquinamento. «Immaginiamo cosa accadrebbe se i
giornali dovessero riportare ogni giorno la cronaca di 3 stragi gravi quasi
come quella di Bologna. Non parleremmo e non ci preoccuperemmo che di
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questo. E questa triste contabilità non include i rischi crescenti del
riscaldamento climatico, il continente di plastica a largo dell’Oceano
Atlantico e i flussi enormi di migranti climatici che dal Sahel arrivano verso
le sponde del Mediterraneo». Insieme ai promotori, ad Assisi si troveranno
tra gli alatri dalle 9.30 del mattino il premier Giuseppe Conte, il presidente
della Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini , il ceo dell’Enio Francesco Starace, il direttore Rivista San
Francesco, Padre Enzo Fortunato.
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