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AMBIENTALISTA E PATRIOTA
NON È UN OSSIMORO
(PER LA SINISTRA SÌ)

Presidente di Symbola, leader storico di
Legambiente, parlamentare della sinistra
per diverse legislature, Ermete Realacci è

uno degli esponenti più combattivi della
corrente (minoritaria) degli italianisti. Ov-
vero di coloro che si sforzano, parlando del

nostro Paese, di partire dai "pieni" piutto-
sto che dai ̀ vuoti" e che rischiano l'ortica-
ria quando leggono espressioni come «l'I-

talia alle vongole» tipica del giornalismo
di Repubblica.
«Come ha dimostrato un'indagine di Pa-

gnoncelli siamo autolesionisti, l'unico Pa-
ese che si vede peggiore di quanto lo per-
cepiscano gli stranieri», spiega Realacci.
«E invece non c'è bisogno di
tornare a Ciampi per soste-
nere quanto sia necessario
un patriottismo dolce, una
visione equilibrata dei vizi
e delle virtù della penisola».

Gli italianisti però vengo-
no accusati di essere ecces-
sivamente indulgenti — se
non complici — verso i mali
del Paese. «Respingo l'accu-
sa. È più facile motivare il

cambiamento partendo dai
punti di forza che disprez-
zando coloro che dovreb-
bero realizzarlo. Piuttosto

Ermete Real
ambientalista,

atti, 66 anni,
guida Symbola

vedo e leggo tanti campioni della denuncia
incapaci di dire come si affiontano i mali
che descrivono».
Prendiamo l'economia circolare. Rac-

conta Realacci: «Siamo i primi in Europa
ma lo sa solo un italiano su dieci. E se
glielo dici la metà non ti crede. Su mol-
ti media è passata l'idea che una cosa ben

fatta non possa essere italiana, che non
possiamo avere nessun primato».
Ma i denigratori delle vongole non ven-

gono proprio dalle file della sinistra in cui
ha militato lo stesso Realacci? «Ammetto
che questo vizio è tipico della sinistra, con
qualche eccezione però. E penso a Veltro-

ni. Ma l'intensificazione di
questa campagna è dovuta

alle nostre élite cosmopo-
lite, che non si rendono
conto come il massimo
dell'apertura internazio-
nale possa e debba coesi-
stere con l'orgoglio delle
radici. Se non fai quest'o-

perazione con gli imprendi-
tori veneti tipo il Pojana (il
personaggio creato dall'at-
tore Andrea Pennacchi per

Propaganda Live su La7;
ndr) non riesci nemmeno a

parlare».

«SIAMO L'UNICO PAESE CHE SI VEDE PEGGIORE
DI QUANTO LO PERCEPISCANO GLI STRANIERI»
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