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Sviluppo
sostenibile,
una sfida
urgente

L LIBRO

VENEZIA "Insostenibili" di Fa-
bio Pranovi (Marcianum
2020) è un libro fresco di
stampa, che indaga quanto
sta succedendo sulla Terra,
riflette sui contenuti
dell'Enciclica "Laudato sì"
di Papa Francesco e
dell'Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile approvata
dai Paesi delle Nazioni Uni-
te nel 2015, da cui nasce la ri-
flessione su come sia fonda-
mentale un cambiamento
di modello di sviluppo e la
necessità di muoversi verso
la sostenibilità.

«E l'umanità? La nostra
vita dove è diretta?» si chie-
de Pranovi (docente di Eco-
logia all'università Ca' Fo-
scari di Venezia). Ddifficile
è la risposta. L'unica cosa è
provare a capire in quale di-
rezione ci si muove «nello
spazio-tempo», quindi «pro-
vare a fare il punto della si-
tuazione, definendo la con-
dizione in cui ci troviamo a
livello globale» analizzando
il passato e ciò che sta succe-
dendo nel presente. Una si-
tuazione che va indagata
per poter apportare modifi-
che che frenino il trend di
scelte insostenibili e favori-
re «il ritorno ad un giusto
rapporto con la Natura» per
beneficiarne tutti, data.
«l'impossibilità di vivere sa-
ni in un Pianeta malato», I
due documenti, riflette l'au-
tore, «appaiono tra loro
complementari e si integra-
no alla perfezione»; il rico-
noscimento dell'emergen-
za, dell'urgenza di interveni-
re, il richiamo a un impe-
gno universale, alla respon-
sabilità individuale e
all'azione.
Tra le iniziative che stan-

no nascendo vi è "venezia--
stiliclivita,it" per valorizza-
re il messaggio cli Papa
Francesco. L'autore auspi-
ca l'utilizzo sinergico dei
due documenti visto che
condividono obiettivi «am-
biziosi, ma concreti e, so-

prattutto, estremamente ur-
genti». Enrico Giovannini
(Asvis - Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile)
scrive in prefazione: «Cam-
biare si può e si deve. E già
accaduto nella storia
dell'umanità e non si vede
perché non si possa farlo
adesso. Non è un'utopia, ma
se anche fosse tale sarebbe
comunque la cosa giusta da
fare». E l'enorme sfida da af-
frontare.
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