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Non sarà una passeggiata rilassante?
Sia lode al dubbio, quel punto di domanda, meditato e ripensato. Sono incerti tempi e modi. Rispettivamente esposti a burocrazia, alcune autorizzazioni richiedono addirittura anni, e costi,
di elettricità e gas. Con imprese e cittadini sotto questo cielo. A
incrociare le dita. Dei 221 miliardi del Recovery Plan, 60 miliardi
sono per la transizione ecologica. Risorse per l’economia circolare, la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica, le infrastrutture idriche e l’idrogeno.
Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli, la volontà, appunto, abbinata alla consapevolezza che molto c’è da fare. Perché
la transizione ecologica è un cantiere aperto. Come i cittadini e
le imprese possono farne parte? Candidare progetti, studi, esperienze? La nuova vita avrà un saldo attivo sia nei mastrini della
salute che in quelli del portafoglio? Oggi, tra i cittadini, aleggiano, da un lato, la consapevolezza di sostenere il peso dei sacrifici
per benefici che saranno goduti da altri, dalle generazioni che
verranno, e dell’altro lato, che i cambiamenti climatici che stiamo vivendo sono irreversibili. Riusciranno gli stati, tutti gli stati,
a raggiungere la piena decarbonizzazione nel 2050 coniugando
crescita economica e tutela ambientale?
Del doman non v’è certezza, non siamo provvisti di una road map
che segna perfettamente il grande esodo verso il green. Giorgio

Programma
Parisi, Nobel della Fisica ha detto che per il clima servono misure drastiche ma eque e solidali. In generale l’applicazione a
questo cammino richiederà gradualità, senza lasciare nessuno
indietro ascoltando e adottando soluzioni meditate, affrancate
da inutili contrapposizioni. Quella che Carlo Petrini chiama la
saggezza contadina, dei saperi secolari che, insieme alla scienza, potranno fronteggiare scenari, di geoeconomia e geopolitica, popolati da ‘squali’, i decisori finali della rivoluzione energetica, impegnati a duellare per il controllo di materie prime e
risorse del sottosuolo.
L’incontro odierno ha la presunzione di fare il tagliando.
Un anno dopo. Dal workshop Green New Deal, la fiera dei buoni propositi. Relatori in prima linea, di profonda esperienza, ci
spiegheranno cosa è cambiato e quello che potrà succedere.
Come vedono loro la transizione ecologica. Sempre con uno spirito collaborativo verso le istituzioni, impegnate in una sfida che
non prevede la clausola salvo buon fine.
Non sarà una passeggiata rilassante? Dopo Brecht, Alfieri e Dante, la migliore risposta è nelle parole di Montale. <<Non domandarci la formula che mondi possa aprirti […] Codesto solo oggi
possiamo dirti. Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo>>.
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