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Figura raccolta 

Energenze di Mario Agostinelli 
 

33. Un Piano energetico ambientale senza Green 
News Deal 

Credo che il tratto caratteristico di tutti gli innumere-

voli Piani Energetici Nazionali che i Governi del do-

poguerra hanno sottoposto al dibattito pubblico si 

riscontri nella determinazione con cui, di volta in 

volta, si è giustificata l’adozione di una particolare e 

specifica fonte energetica, cui si sarebbe dovuto 

adattare il sistema nelle sue articolazioni complesse, 

pur di assecondare equilibri geopolitici e rimpolpare 

bilanci delle società energetiche, anche a dispetto dei 

danni ambientali. Si sono così favoriti prima gli in-

sediamenti di grandi poli carboniferi, poi gli usi im-

proprio di oli combustibili, fino al nucleare, per arri-

vare, come sta accadendo negli ultimi lustri, al gas. 

Essa è l’unica fonte fossile residua ancora in grado 

di essere spacciata per limitativa di un eccesso di 

emissioni climalteranti. Ma - come vedremo in se-

guito - si tratta di una “virtù” che non regge a fronte 

dell’emergenza climatica in atto. Per la verità, la 

convenienza di un ampliamento delle infrastrutture 

portanti della combustione finale di gas in tutte le 

sue versioni sta soltanto nella presunzione ottimisti-

ca che una carbon tax, mai applicata e sempre riman-

data nel tempo, venga all’evenienza compensata dal 

mantenimento di bassi prezzi sul mercato delle ma-

terie prime, come risultato dell’esternazione dei costi 

ambientali e delle competizioni geopolitiche tra atto-

ri sempre più numerosi e senza scrupoli (Emirati 

Arabi, Qatar, Turchia, Egitto, Russia e USA-post-

shale-gas), che stanno scommettendo sul passaggio 

“meno sporco” dal carbone e dal petrolio al metano. 

Esaminando l’ennesimo piano nazionale, ci tro-

viamo così di fronte ad un malloppo di un numero 

assai considerevole di pagine, ma con un unico suc-

co al fondo, che riassumo usando letteralmente il 

testo pubblicato: si annuncia  […] [continua] 

 Fuori del coro, di Roberto Vacca 
                  37. Energia, calore e il fisico antipatico 
James Preston Joule (1818-1899) produceva birra 

e aveva imparato a misurare con accuratezza pesi, 

volumi e temperature. Si appassionò alla scienza. 

Trovò la legge che esprime la quantità di calore 

prodotta dalla corrente i che passa in un condutto-

re di resistenza R [Q = R i2]. Costruì un mulinello 

che frullava acqua scaldandola, mosso da un peso 

discendente e calcolò in 4,41 Joule l’equivalente 

meccanico di una caloria (con un errore di solo il 

5%). Scoprì il primo principio della termodinami-

ca e lavorò anche con Lord Kelvin. Fu dato il suo 

nome all’unità di energia ed ebbe chiara fama 

ininterrotta.  

È curioso che, invece, non sia quasi mai 

citato il nome di Benjamin Thompson che aveva 

dimostrato sperimentalmente il primo principio e 

lo aveva rozzamente misurato mezzo secolo pri-

ma; deve dipendere dal fatto che era un uomo avi-

do, egoista, scorretto, antipatico.  

Thompson (1753-1818) era stato maestro di 

scuola a Concord in Massachusetts. Era interessa-

to alla scienza fin da ragazzo. Non si unì ai Rivo-

luzionari Americani, ma fece la spia per gli ingle-

si: scriveva i suoi rapporti al comando britannico 

con inchiostri invisibili di sua invenzione. Si ar-

ruolò fra le Giubbe Rosse e a diciannove anni era 

già Maggiore. Era noto per la sua durezza verso i 

coloni: li espropriava e sottrasse perfino le lapidi 

di un cimitero per costruire un forno per il pane 

dei suoi soldati. Sposò una ricca vedova e la lasciò 

dopo averle sottratto parecchio denaro.  

Si trasferì in Inghilterra nel 1776. Fu nomi-

nato colonnello di uno squadrone di cavalleria che 

non vide mai combattimenti. Fu nominato baro-

netto da Re Giorgio III. Conobbe Watt e copiò, sia 

pur migliorandole, varie sue invenzioni relative 

alla macchina a vapore.  [continua] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inquietudine 

http://www.ticonzero.name/1/energenze_di_mario_agostinelli_6630951.html
http://venezian.altervista.org/Energenze/33._Piano_energetico.pdf
http://www.ticonzero.name/1/fuori_dal_coro_di_roberto_vacca_7823110.html
http://venezian.altervista.org/Fuoridalcoro/37._Joule.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi 1 

 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

66. La Madonna di Rubens / Pneumatici riciclati / Il 

nome di Cartagine / Lo zampino del microbiota / I 

biberon più antichi 

 

 
 

Abbiamo ridato la luce alla Madonna di Rubens. 
L’opera del maestro fiammingo è rientrata a palaz-
zo Pitti dopo tre anni di restauri; ora finalmente si 

possono ammirare l’abito rosso squillante della 
Vergine e la pelliccia di San Giovanni quasi in 3D. 
L’alternarsi di diversi strati di vernice aveva creato 

un filtro opaco e giallognolo che nascondeva i colo-
ri squillanti e appiattiva gli incarnati dei personaggi. 
Ora le gote dei bambini hanno ritrovato il colore 

rosato tipico dei volti del pittore fiammingo. Il qua-
dro è esposto nella Galleria Palatina di Palazzo Pit-
ti, a Firenze.  

Gli esperti dell’Opificio delle Pietre dure: 
quando un’opera arriva nei nostri laboratori svolgia-
mo una diagnostica accurata per capire le condizio-
ni del legno e degli strati di vernice. Poi facciamo 

prove di pulitura, per trovare il metodo più idoneo 
da usare.  

 

 
 

 

Fino al 2006 finivano nelle discariche, poi l’Europa 
ha regolamentato il destino degli pneumatici vecchi, 
vietando questa prassi e trasformandoli in una pre-

ziosa miniera di materiale da riutilizzare per le de-
stinazioni più disparate, dalle superfici dei campi 
sportivi alla pavimentazione stradale.  

Il consorzio Ecopneus li ricicla e ottiene un 
materiale che costa quindici volte meno di quello 
vergine. Viene usato come erba sintetica negli im-

pianti sportivi e anche come “asfalto”. [continua] 

Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

 

63. Quantum Habitat for Quantum Green Archi-

tecture  

Abtract: L' obiettivo della strategia di Egocreanet 

Cluster sulla “Quantum Green Culture” è quello 

di favorire il cambiamento mentale da una visio-

ne “estetica e mercantile” del vivere a quella del-

la "conoscenza quantica" che trova fondamento 

su quanto non vediamo macroscopicamente ma 

percepiamo e siamo in grado di conoscere per 

divenire informati da una comunicazione scienti-

fica culturale innovativa come è la “Bioquantica 

delle scienze della Vita”.  

Il Modello Bio-Quantico della “Scienza Quantica 

della Vita” modifica radicalmente i criteri di og-

gettività della realtà così come sono stati appresi a 

seguito della concezione della “meccanica classi-

ca”, la quale separa arbitrariamente l’osservatore 

dall’osservato proprio in quanto considera l’uomo 

come un sistema isolato dall’ ambiente. Tale 

“riduzionismo meccanico della scienza”, pertanto 

ammette che l’uomo possa osservare passivamen-

te la realtà oggettiva dell’ambiente basata sulla 

sua osservazione, misurazione e ripetitività, per 

decidere sulla verità o falsità dell’osservato.  

Viviamo ancora in una società che ha dato valore 

all’estetica macroscopica (chirurgia estetica) rite-

nendo oggettivo ciò che vediamo, alterandone i 

profili così come per l’alimentazione abbiamo 

incentivato il valore della forma del piatto compo-

sto da Sheff-Stellati , […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi 2 

66.2 Pneumatici riciclati 

66.1 La Madonna di Rubens  
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Ricordo verticale 

Labirinti di lettura, di PierLuigi Albini 
    34. Considerazioni attorno al Neosocialismo 

 

Qualche giorno fa, nel corso della presentazione del 

libro di Lugi Agostini, Neosocialismo, la moderatri-

ce mi ha chiesto di parlare, tra l’altro, delle ugua-

glianze e disuguaglianze. La relativa ristrettezza del 

dibattito non mi ha permesso di andare al di là 

dell’affermazione che uguaglianza, giustizia sociale 

e solidarietà rimangono comunque i fondamenti etici 

di qualsiasi socialismo, vecchio e nuovo. Ho potuto 

sinteticamente parlare di due questioni preliminari 

che potevano sembrare disconnesse dal tema, ma 

che, come vedremo più avanti, potrebbero invece 

rappresentare le nuove basi teoriche necessarie del 

concetto di uguaglianza.   

Nel corso della presentazione del libro, tutto 

era incentrato sulla necessità di innovare nel profon-

do la mentalità comune e la dottrina socialista, riba-

dita da Agostini e anche da Michele Mezza. Ciò spe-

cialmente sulla base dell’enorme potenza di calcolo 

oggi possibile e dei cambiamenti intervenuti nella 

stessa composizione del capitale; sono stati toccati 

diversi aspetti della questione.  

Nel mio intervento ho cercato di mettere in evi-

denza alcune delle radici fondative del socialismo (e 

del marxismo) che andrebbero ridiscusse, tralascian-

do gran parte delle interpretazioni del Novecento, 

quelle che poi hanno portato al fallimento del cosid-

detto ‘socialismo reale’. In particolare, che sarebbe 

necessario ricuperare una visione naturalistica e evo-

luzionista del mondo, tralasciata a quanto sembra, 

almeno per un lungo periodo, dai fondatori del so-

cialismo a causa della preoccupante e fasulla inter-

pretazione di ‘destra’ del darwinismo, che prevaleva 

allora in Gran Bretagna e che aveva messo in circo-

lazione il filosofo Herbert Spencer. 

 Secondo quest’ultimo, il significato della teo-

ria evoluzionistica era che nella lotta per la sopravvi-

venza vincevano i migliori (ossia i ricchi e le élites). 

Una tesi che Darwin non ha mai sostenuto, scriven-

do […] [continua] 

EPS – EconomiaPoliticaSocietà  

151. Africani d'Italia, di Fabrizio Ciocca 
 

Negli ultimi anni il dibattito sull’immigrazione è 
stato spesso associato all’approdo sulle coste ita-
liane di migranti irregolari provenienti dal conti-
nente africano, tanto che una parte dell’opinione 
pubblica ritiene che sia in atto una “invasione 
dall’Africa”. Con l’obiettivo di ricondurre il dibatti-
to in un quadro di dati veridici, Fabrizio Ciocca 
illustra la consistenza, le caratteristiche e la distri-
buzione dei cittadini africani che vivono in Italia.  
  

 

Secondo i dati Istat al 1° gennaio 2019 dei 5,2 mi-

lioni di stranieri residenti in Italia, il 21,7% ha la 

cittadinanza di un paese africano, si tratta di circa 

1 milione e 140 mila persone pari all’1,8% della 

popolazione che vive stabilmente sul territorio na-

zionale.  

Un collettivo che si distribuisce tra 54 diffe-

renti nazionalità – numero che corrisponde esatta-

mente a quello delle nazioni del continente africa-

no – ma che in particolare vede concentrarsi tra le 

prime dieci per numerosità ben l’89% di tutti gli 

africani residenti in Italia (Figura 1)  

Una comunità africana plurale, che si fram-

menta in tante altre micro-comunità, a loro volta 

caratterizzate da lingue, culture e tradizioni diver-

se. Relativamente all’aspetto religioso, è prevalen-

te l’appartenenza alla fede islamica1 (tra quelle 

più numerose in primis il Marocco, poi Egitto, Se-

negal e Tunisia) mentre le prime collettività cri-

stiane sono quelle nigeriana (circa l’80% dei suoi 

membri2) e ghanese. Vi è poi una componente 

minoritaria che proviene dalle ex-colonie italiane: 

9.252 sono i cittadini della Somalia, 8.773 dell’E-

ritrea, 7.515 dell’Etiopia, 2.647 della Libia, per un 

totale di circa 28 mila persone.  

[continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia  

                                                                     99. Sasha e il paese scomparso 
 

La cronaca di questo nostro presente ci mette di fronte ad atti di violenza non solo verbale compiuti da 

adolescenti, poco più che bambini. Le vittime? Gli altri: altri per il colore della pelle, altri perché nati al-

trove, altri per ignoranza della Storia.   

Altri.  

Come porre un argine a tale violenza? Riprendo una risposta dello scrittore Gesualdo Bufalino di un 

po’ di anni fa. Alla domanda: Come combattere la mafia aveva risposto: «Maestri, maestri, maestri».   

Da parte mia e non solo aggiungo: «Libri, libri, libri». Libri che aiutano a crescere nel rispetto 

dell’altro, frutto di conoscenza reciproca, di arricchimento reciproco, di amicizia.  

Un libro in primo piano: Sasha e il paese scomparso di Lucia Torti. Una maestra che dovrebbe entra-

re nelle classi, soprattutto nelle primarie, e iniziare a raccontare.  

Raccontare la storia di Sacha, un bambino nato altrove e abbracciato come proprio figlio da genitori 

del nostro paese. In nostro nessuno è escluso, tutti ne fanno parte, indipendentemente dal luogo in cui si è  

venuti al mondo 

Le avventure di Sacha con gli amici affascinano […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uccello 

Note critiche di Luigi Agostini    
                                                     42. La Grande Privatizzazione: bilancio e prospettive. Ilva, Eni, Kuka 
 

La crisi significa rischio, il rischio chiama protezione, la protezione chiama Stato, la più alta forma di or-

ganizzazione sociale. La crisi del 2007 non fa eccezione. La Destra cambia rapidamente e disinvoltamente 

spalla al fucile: dalla spalla del mercato che si autoregola alla spalla dello Stato interventista (Trump).  

La Sinistra resta spiazzata, afona, in ordine sparso. Perché? La spiegazione sta negli anni novanta- la 

stagione della Grande Privatizzazione - e il ruolo che vi ha svolto la Sinistra - o per meglio dire, l’ala dei 

privatizzatori diventata maggioritaria all’interno della Sinistra e restata comunque in sella anche dopo, 

tranne che in Inghilterra.  

La Grande Privatizzazione rappresenta la questione centrale per comprendere sia le cause della attua-

le debolezza del Sinistra come le vie della ricostruzione della sua forza.   

La privatizzazione significa molte cose: va dal colossale passaggio di proprietà dal pubblico al priva-

to, alla trasformazione del risparmio previdenziale in risparmio finanziario, (fondi pensione, sanitari ecc); 

dalle esternalizzazioni generalizzate dell’apparato pubblico alla stessa privatizzazione del rapporto di lavo-

ro pubblico, individuata come la “via contrattuale” alla riforma dello Stato.  

Alla crescita dirompente infine della diseguaglianza.  [continua] 
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Da TTecnologico 

Una “colla” quantistica tra oggetti macroscopici 
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