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Energenze di Mario Agostinelli 

 

17. Per il futuro: rinnovabili a buon mercato o pe-
trolio drogato? 
 

Siamo costantemente messi di fronte all’esaurimen-

to delle fonti fossili e al drammatico deterioramento 

del clima e dell’ambiente. Ma l’una e l’altro sono 

sovrastati da un chiassoso dibattito sul “benefico” 

crollo del prezzo del petrolio (ma i mercati scom-

mettono che quel prezzo tornerà a 90 $ al barile en-

tro un paio di anni…) e sull’acclamata opportunità di 

una estrazione di gas e olio con percorsi che si rive-

lano pazzeschi (permafrost, Artico, sabbie bitumino-

se, fracking di scisti), sia dal lato del bilancio ener-

getico sia da quello del danno ambientale. Una lea-

dership mondiale che non sa come uscire dalla crisi 

da lei stessa prodotta e che fissa “road map” di rien-

tro dal debito finanziario ad ogni incontro dei big 

(quanti sono e quanta CO2 per questi inutili e inces-

santi meeting?), mette in conto perfino la guerra per-

ché non vuole uscire dal vincolo di un sistema ener-

getico centralizzato e non si preoccupa del debito 

contratto verso la natura. Banalmente spera che 

tutto si appiani con uno sconto provvisorio sul barile. 

La vita moderna si basa sull'uso onnipresente di 

combustibili fossili, tutti con rilevanti svantaggi non 

solo per gli effetti climatici. Il carbone, il più eco-

nomico e il più abbondante, è stata ed è la fonte più 

sporca, che contribuisce massicciamente all’inquina-

mento, non solo termico. Le forniture di petrolio so-

no vulnerabili agli shock geopolitici e a collusioni 

sui prezzi da parte dei produttori. Il gas naturale ha 

bisogno di lunghissime e vulnerabili pipeline, che 

limitano l’autonomia energetica  […] [continua] 

Energerze 

 

16. I cambiamenti globali. Una sfida che si può vin-

cere? di Marcello Garozzo 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversazione tenuta all’Associazione culturale  

Villaggio Cultura – Pentatonic., 19 gennaio 2014 

 
Lo scioglimento dei ghiacci visto dai bambini 
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Cronache di politica economica  

                                                     di Gianni Camarda 

34. La Grecia, faro di civiltà 
 

Finalmente un evento che, nel nostro Paese, ha 
messo d’accordo tutti! la vittoria di Syriza alle 
elezioni greche è stata salutata con unanime en-
tusiasmo e con parole di compiacimento sia dai 
vecchi compagni di SEL sia da sorprendenti ca-
merati di Fratelli d’Italia … il fascino irresistibi-
le del carro del vincitore! 
 
Ma sull’argomento forse vale la pena di fare un 
paio di considerazioni. In primo luogo il merito 
principale dell’esito delle elezioni non è tanto di 
Tsipras quanto della signora Merkel e dei suoi 
illuminati consiglieri, primo fra tutti il ministro 
delle finanze Schaeuble (non ricorda un po’ il 
dottor Stranamore?). 
 
In secondo luogo, prima di abbandonarsi all’en-
tusiasmo, merita una riflessione il fatto che se la 
Grecia, come annunciato, decidesse di non rim-
borsare o comunque ristrutturare il proprio debi-
to, le finanze dei governi dell’Eurozona andreb-
bero incontro a problemi non trascurabili: l’Italia 
è esposta verso la Grecia per 40 miliardi di euro, 
la Germania per 60 e la Francia per 46, solo per 
citare i maggiori creditori. 
Insomma i fatti dimostrano che le drastiche ricet-
te economiche prescritte alla Grecia - la quale, 
sia pure, viveva al di sopra delle sue possibilità, 
truccava i propri conti ecc. - si sono dimostrate 
socialmente insostenibili per quel paese e perico-
lose per la stabilità economica dell’Eurozona nel 
suo complesso.                                    [continua]. 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

12.1. Futuro e città 12.2. Idrocarburi policiclici 12.3. 

Carbon Footprint 12.4. La fine del lavoro 12.5. Vita-

mina C 12.6. Le barriere coralline 
 

 

 

È nelle città che si giocherà il nostro futuro. Qui 
ormai vive quasi la metà della popolazione mondia-
le, e le previsioni dicono che tale valore è destinato 
a salire. È qui che si consuma la maggiore quantità 

di energia e dove sono più alte le emissioni di CO2. 
 
Le città sono un grande laboratorio per progettare 
un futuro più sostenibile, dove è possibile adottare 
comportamenti virtuosi e imparare a fare buon uso 
delle risorse a disposizione. Molte tecnologie sono 
disponibili. Con i nostri comportamenti possiamo 
contribuire a un futuro più sostenibile. 
 
Da questi presupposti Siemens nel 2012 ha creato a 
Londra il Siemens Sustainibility Centre, un centro 
polifunzionale completamente dedicato alla sos-
tenibilità urbana, uno spazio che è al tempo stesso 
sede di conferenze, museo e centro di innovazione 
tecnologica. Un luogo dove politici, esperti e gente 
comune possono dialogare per progettare il futuro 
delle città e delle loro infrastrutture. 
 
Lo studio inglese Wilkinson Eyre Architects ha pro-
gettato questo edificio in vetro, la cui forma si ispira 
alle facce di un cristallo. È  stato battezzato “The 
Crystal”, si trova nel quartiere londinese Royal 
Docks e occupa una superficie di oltre 6.500 m2. 
Il Siemens  Sustainibility Centre è il primo edificio 
al mondo ad avere ottenuto […] [continua]  

12.1. Futuro e città 
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Civitas di Luca Michelini 

                                   7. Per Mattarella 

 

1. A leggere il commento che Marco Revelli de-

dica alla elezione di Mattarella alla Presidenza 

della Repubblica, si resta semplicemente senza 

parole: il ragionamento proposto – il metodo è 

sbagliato e Mattarella non rappresenterebbe una 

inversione di rotta rispetto alle politiche di auste-

rità – certifica definitivamente la morte politica 

dell'Altra Europa per Tsipras, che fa proprio il 

ragionamento di Revelli. Difficile non dare ra-

gione a Rodotà, che ritiene impossibile costruire 

una nuova sinistra politica partendo dai residui 

partitici esistenti. Anche se prenderanno voti, 

politicamente sono nulla. Non ne varrebbe nean-

che la pena accennarne, se non per il fatto che in 

altri Paesi una sinistra seria mostra di sapersi 

muovere sul piano politico e culturale (almeno 

per ora). 

  
2. Mattarella è certamente il capolavoro politico di 

Renzi, che in questo modo cresce nelle capacità di 

governo: il fatto che la politica economica di Renzi 

sul lavoro sia innegabilmente di destra, come dimo-

stra il Job Act, non può obnubilare l'analisi politica, 

impedendo di riconoscere in Mattarella molte qua-

lità e nell'operazione della sua elezione una possibi-

lità di reale cambiamento della politica del PD.  

 

3. Mattarella è un presidio di onestà e di lotta alla 

mafia; ha dato un contributo fondamentale alla 

“primavera” di Palermo; è stato ministro dell'i-

struzione, dimostrando una filosofia d'azione ben 

diversa da quella, devastante sotto ogni profilo, 

della Gelmini; appartiene  […] [continua]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS—EconomiaPoliticaSocietà 
 

66.1. L’Italia salvata dai nonni (finché regge 
la salute), di Alessandro Rosina, Marco Albertini  

66.2. Quando mamma e papà lavorano… ci 
sono i nonni, di Jessica Zamberletti, Cecilia To-

massini, Giulia Cavrini  
 
66.1. 
Lunga vita ai nonni! Se non ci fossero bisognereb-
be inventarli. Senza di loro le famiglie italiane co-
me farebbero? Ci sono, certo, le disposizioni della 
legge 53/2000 (congedi di maternità e genitoriali) 
che possono aiutare nei primi mesi (sempre che si 
abbia la fortuna di essere lavoratori dipendenti e di 
avere un reddito sufficientemente alto da potersi 
permettere la sua decurtazione al 30% prevista per 
il congedo genitoriale). Ma poi lo Stato e i comuni 
cosa fanno per aiutare le famiglie nella cura dei 
figli appena nati? Poco o nulla. La copertura degli 
asili nido, anche aggiungendo i servizi integrativi, 
rimane fortemente inadeguata. L’obiettivo fissato 
dall’Europa nel 2002, da raggiungere nel 2010, era 
pari al 33% ma l’Italia a tutt’oggi arriva a malape-

na alla metà. [continua] 
 
66.2. 
Sempre più bambini crescono oggi con i nonni che 
rivestono un ruolo importante nel prendersi cura 
dei nipoti soprattutto in Paesi, come l’Italia, dove i 
servizi pubblici per l’infanzia sono insufficienti, e 
in futuro potrebbero persino diminuire, o diventare 
più cari, a seguito dei tagli nella spesa pubblica e 
nei servizi offerti dai comuni (vedi anche Rosina e 
Albertini 2015). Le mamme, invece, sono sempre 
più presenti nel mondo del lavoro, sia perché a 
questo incoraggiate dalle politiche europee, sia a 
causa della crisi economica che spinge le famiglie 
a cercare di avere più fonti di reddito. Tutti questi 
elementi suggeriscono che il ruolo dei nonni nella 
vita familiare e nella cura dei […] [continua].  
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                                                                   75 . Mio padre votava Berlinguer, di Pino Roveredo  

Il libro Mio padre votava Berlinguer è una lunga lettera di Pino Roveredo al padre: l’inizio è il momento 
della separazione, della morte del padre, ma la parola scritta - è questo il proposito - annulla la morte, il 
padre vive in ogni parola, frammento di vita che il figlio traccia sul foglio bianco. 

Su quei fogli è rievocata l’insolita tenerezza dello sguardo del padre il giorno del commiato dalla dol-
cissima Evelina, la compagna della sua vita. Era il 30 aprile 1981. Pochi giorni dopo è proprio lui, il pa-
dre, a morire.  

Come accettare la morte? Come annullarla? 

Una pagina per vivere  

Gli addii, la madre, il padre: non si può lasciarli partire. Una lettera, una lunga lettera al padre per tenerlo 
in vita, anche nel racconto dei suoi funerali, proprio belli, persino nel consenso del padre che lui, Pino, 
legge sul suo volto, vivo. 

Finché non se ne accorgono 

Scrivere, continuare a scrivere, raccontare tutto il non detto tra loro, padre e figlio. Non smettere mai di 
scrivere per non perdere quel legame con il padre che è vita e questo finché […] [continua] 
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 COSA SI FA CON UN LIBRO?  

La parola ai protagonisti: dallo scrittore al lettore 

Un libro si pubblica - La parola all’editore 

Incontro con Massimiliano Borelli 
 

Venerdì 6 marzo 2015 
Ore 21 – Via Caffaro, 10 —Roma 
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