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Disegno e Immagine di Ghisi Grütter 

                    43. I dodici mondi di Adalberto Libera 
 

A distanza di sedici anni viene rieditato da Skira, 

con alcune variazioni, il libro su Libera scritto da 

Paolo Melis nel 2003, intitolandolo: Adalberto Libe-

ra. Tracce per una biografia. Il testo raccoglie una 

prefazione di Giovanni Marzari e una postfazione di 

Franco Purini; inoltre, sono stati aggiornati la biblio-

grafia e gli apparati, rinnovate la grafica e la coperti-

na. Nel libro Paolo Melis ripercorre, attraverso una 

narrazione coinvolgente, l'intero arco esistenziale di 

questo personaggio di primo piano attivo nella prima 

metà del secolo scorso che, secondo molti critici, è 

stato uno dei più importanti architetti italiani del No-

vecento.  

Il volume è stato presentato al Palazzo della 

Regione di Trento il 28 novembre scorso. Hanno 

aperto i lavori Claudio Martinelli, dirigente del ser-

vizio attività culturali della Provincia, e Serena Gior-

dani, Assessora all’istruzione del Comune di Villa 

Lagarina. Hanno seguito gli interventi di Giovanni 

Marzari, architetto e curatore del volume, Diego 

Leoni, storico del Laboratorio di storia di Rovereto, 

Mario Lupano, storico dell’Architettura presso lo 

IUAV di Venezia. Il libro sarà presentato prossima-

mente anche a Roma, presso l’Accademia di San 

Luca.  

La biografia, secondo Vasari, è il «luogo di 

convergenza ideale di arte e vita. - ricorda Franco 

Purini nel suo scritto - Una concezione per la quale 

un itinerario creativo è l’esito di cause esterne ad 

esso nonché di accadimenti imprevedibili almeno 

quanto è il frutto di una serie di scelte consapevoli».. 

Elaborare la biografia, quindi, è una scelta pre-

cisa. Per l‘autore, infatti, va anteposta alla sua opera: 

i rapporti che Libera ha intrecciato con le persone, lo 

scambio con gli artisti, i luoghi  […] [continua]  

 Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

65. Economia verde / Gli scarti dell’olio e altri scarti / Con-

sumo di suolo 
 

 
 

 

 

 

L’economia “verde” è quella del “futuro”, in 

grado di creare “entro il 2023 500 mila nuovi 

posti di lavoro”, con un valore che “già oggi è 

pari al 2,4% del Pil”.  

A dirlo il focus di Censis e Confcooperati-

ve “Smart & green, l’economia che genera futu-

ro”, presentato a Roma in cui “il green” viene 

definito “il nuovo eldorado dell’occupazione ita-

liana”.  

I dati – elaborati dal sistema informativo 

Exclesior – raccontano di come “da oggi al 2023, 

di  ogni cinque nuovi posti di lavoro creati dalle 

imprese attive in Italia uno sarà generato da 

aziende ecosostenibili; oltre il 50% in più di 

quelli del digitale (che non riuscirà ad andare 

oltre 214 mila nuovi occupati), e il 30% in più di 

quelli prodotti dalla tutte le imprese della filiera 

salute e benessere (che si attesterà a 324 mila 

assunzioni).  

  

 

 

L’olio finisce nello scarico dei lavandini, crean-

do difficoltà ai depuratori e andando ad aumenta-

re i volumi dei cosiddetti fanghi, una poltiglia di 

difficilissimo smaltimento, costituita da detersi-

vi, medicine, oli e altri scarti. Un dato: gli oli 

esausti che diventano rifiuti inquinanti sono ogni 

anno 280 mila tonnellate.  

Piero Manzotti, ha sessanta anni e nel 2003 

ha fondato la TeaNatura, l’azienda di Ancona 

che produce i Ri-Detersivi, dove il prefisso “Ri” 

allude proprio al riuso […] [continua] 
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65.2 Gli scarti dell’olio e altri scarti 
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Note critiche di Luigi Agostini    
                                                                                                 41. Un sindacato su misura 
 

Il recente accordo FCA /PSA suggerisce due consi-

derazioni.  

La prima riguarda, per usare un basilare con-

cetto di Marx, la Concentrazione; la tendenza intrin-

seca del mercato alla concentrazione oligopolistica, 

concentrazione in poche mani, che fa apparire la 

concorrenza, valore fondante della ideologia merca-

tista, come un fervorino adatto a catechizzare gli 

studenti alle prime armi di Economia Uno.  

La seconda, la cosiddetta Funzione sociale 

dell’impresa, ridotta ad annegare strumentalmente 

nella logica monarchica dell’impresa, una qualsiasi 

autonomia del lavoro: da qui la presenza simbolica 

dei lavoratori nei Consigli di Amministrazione.  

Vi ricordate una grande intervista di Mar-

chionne, primo leader della Fiat Mondiale?  

Marchionne - parce sepulto - si definiva un 

metalmeccanico. Un metalmeccanico, alla guerra 

della mondializzazione dei Mercati.  

Alla Felpa Fiom di Landini, la divisa da me-

talmeccanico di Marchionne.  

Marchionne come metalmeccanico, come l’ul-

timo dei fanti della Fiat. Tutti votati a tale guerra di 

sopravvivenza, guerra all’ultimo sangue.  

In tale tipo di guerra assume rilevanza decisi-

va la tenuta del fronte interno, il consenso senza 

problemi in primo luogo dei lavoratori. 

Da questa esigenza strategica, deriva la prima 

scelta: l’uscita dai vincoli dei contratti nazionali, 

cioè i lavoratori Fiat si costituiscono come un corpo 

a sé, abbandonando il resto dei lavoratori al loro 

destino,   

Una seconda scelta, una ulteriore immedesi-

mazione nelle scelte della Direzione Strategica con 

la simbolica presenza nel Consiglio […] [continua] 

EPS. Articoli di Autori Vari 
 

150. Dal Muro berlinese alla Muraglia cinese, di 

Danilo Breschi  
 

Con il 1989, e ancor più con il 1991, la Guerra 

Fredda è finita. Questo è un fatto acclarato. Resta 

assai meno certo cosa ne sia seguito dopo. Incer-

tezza tale per cui molti studiosi hanno preferito 

limitarsi a denominare il periodo successivo co-

me “post-Guerra Fredda”, semplicemente. Certo 

è che un ordine politico internazionale si disfece, 

e che per tre decenni se n’è cercato un altro. In-

vano?   

Ricordiamo solo che durante gli anni ’90 si 

sono registrate 57 guerre in 45 Paesi, in massima 

parte deflagrazioni civili combattute per il con-

trollo del governo o del territorio. Alcune indagi-

ni riportano dati sconvolgenti sulle vittime princi-

pali di questi conflitti: circa 2 milioni di bambini 

morti dal ’90 al 2000. A ciò si aggiungano i dan-

ni ambientali, economici, sociali, spesso cause di 

sottosviluppo di interi continenti e di esodi bibli-

ci, con milioni e milioni di profughi e rifugiati. 

Come sappiamo, il primo ventennio del nuovo 

secolo non ha visto affatto migliorare la situazio-

ne, semmai aggravarsi per le guerre in Afghani-

stan e Iraq, il diffondersi dell’Isis tra 2014 e 

2017, per non parlare della Siria dal 2011 nonché 

del fenomeno che, in questo stesso ultimo ven-

tennio, ha portato violenze e stragi nel cuore 

dell’Occidente, ossia il terrorismo internazionale 

di matrice islamista. Insomma, il mondo si è, sì, 

globalizzato, ma non nel senso di una maggiore 

stabilizzazione. Semmai abbiamo assistito al cre-

scere degli squilibri e ad una politica estera statu-

nitense in sostanziale confusione da post-Guerra 

Fredda, nel senso di un crescente idealismo che, 

volendo anche generosamente  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticonzero.name/1/note_critiche_di_luigi_agostini_6598202.html
http://venezian.altervista.org/Notecritiche/41._Un_sindacato_su_misura.pdf
http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://venezian.altervista.org/EPS/150._Breschi_Muri.pdf
http://venezian.altervista.org/EPS/150._Breschi_Muri.pdf


Cultura&Società di Giovanna Corchia  
 

                                                                     98. Un nemico del popolo, di Henrik Ibsen 
 

Personaggi  

Il dottor Thomas Stockmann Medico delle Terme La signora Stockmann Petra, loro figlia, maestra Ejlif, 

Morten, loro figli di tredici e di dieci anni Peter Stockmann, fratello maggiore del dottore, Borgomastro, 

Capo della polizia, Presidente della Società delle Terme, ecc. Morten Kiil, proprietario di concerie, padre 

adottivo della signora Stockmann Hovstad Redattore della «Voce del Popolo» Billing, collaboratore dello 

stesso giornale Horster, capitano di lungo corso Aslaksen, tipografo  
  

Partecipanti all’assemblea dei cittadini, uomini di ogni ceto sociale, alcune donne e un gruppo di  scolari, 

L’azione si svolge in una città costiera della Norvegia meridionale.  

  
ATTO PRIMO   
  

Il dottor Stockmann e la sua grande scoperta  

Quali i tratti del dottor Stockmann che subito colpiscono il lettore di Un nemico del popolo?   La sua 
grande soddisfazione di essere in una bella casa, di avere ospiti, di brindare con loro. La città è fiorente, 
molti gli stranieri che vi soggiornano. Il cuore pulsante: le Terme.  [continua] 
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