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Bioetica: Donne&Scienza di Flavia Zucco 
 

26. Diritto al lavoro, salario minimo, reddito di citta-

dinanza: di che parliamo? 
 

In un’epoca in cui la politica si perde in rivoli di ot-

tuso qualunquismo e, invece, si richiederebbe consa-

pevolezza dei problemi a cui dare risposte sensate 

(possibilmente anche di lungo raggio), nessuno pare 

sia tentato dalla voglia di documentarsi e di capire.  

Questo mi viene in mente leggendo “Abolire la mise-

ria” di Ernesto Rossi. Il libro è il risultato delle sue 

riflessioni e letture nel carcere di Regina Coeli nel 

1935 e successivamente al confino di Ventotene. Fu 

pubblicato solo nel 1946.  

 

Ebbene questo libro si occupa del “salario di cittadi-

nanza”.  Ne esamina le possibili forme, forte di una 

documentazione accurata (Paine, Webb, von 

Heyeck), fino ad escludere alcune possibilità per sce-

glierne altre.   

 

Il testo è di ispirazione liberista, ma risale ad un tem-

po in cui i termini si riferivano a contesti che non 

sono quelli di oggi. Esso tiene conto, tuttavia, della 

crescita della popolazione, dell’avanzamento tecno-

logico e persino del ruolo della finanza nel produrre 

bisogni più estesi, riduzione dei posti di lavoro e 

creazione di settori di miseria ed esclusione, con gra-

ve limitazione dei diritti umani.  

 

Si  parte dalla Poor Law vigente in Inghilterra in va-

rie forme sin dal Medio Evo e successivamente adot-

tata in una versione moderna nel 1834: in questo 

paese ha avuto origine lo stato sociale, non per soli-

darietà verso i poveri (si badi bene), […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

42.  Inquinamento indoor / Talco e allarmi / Resi-
stenza agli antibiotici / Chimica, globalizzazione e 
Beni Culturali / La speranza in un nanofarmaco / 
Grassi saturi / Ghiacci e cambiamenti climatici 
 
 
 
 
Con inquinamento indoor si intende l’inquinamen-

to che interessa l’aria degli ambienti confinati, cioè 

quella presente in quei luoghi all’interno dei quali 

si svolgono attività umane sia di lavoro sia convi-

viali, di svago o di riposo. È comunque opportuno 

sottolineare che nell’ambito della definizione 

“indoor” vengono esclusi gli ambienti industriali 

che, pur essendo spesso confinati, presentano un 

tipo di inquinamento ben specifico e relazionato 

alla tipologia di lavoro. Invece, al contrario di 

quanto succede in ambito industriale, nel caso di 

abitazioni, scuole, uffici, edifici pubblici, mezzi di 

trasporto, ecc., l’inquinamento indoor viene fre-

quentemente sottovalutato per fattori di natura 

squisitamente culturale, psicologica o storica. In 

realtà, diverse ricerche hanno dimostrato che in 

questi luoghi l’esposizione ad inquinanti di varia 

natura può essere addirittura superiore a quella re-

lativa agli inquinanti in ambiente esterno o indu-

striale. Si tenga presente che il tempo speso da 

ognuno in ambienti confinati è di gran lunga supe-

riore a quello speso in ambiente outdoor. Un caso 

poi di particolare importanza è rappresentato 

dall’ambiente ospedaliero. Qui la possibilità di 

contrarre varie malattie, anche di tipo professionale 

obbliga ad il fotocatalizzatore o drogandolo ed 

integrando nell’attuale   […] [continua]  

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

42.1 Inquinamento indoor 
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Energenze di Mario Agostinelli 
 

25. La nuova SEN (Strategia Energetica Nazionale) 
vista con gli occhi di Parigi e di Bonn, di Giuseppe 
Farinella e Alfonso Navarra 
 

Meglio tardi che mai: finalmente abbiamo la nuova 

Strategia energetica nazionale – SEN presentata, a 

COP 23 di Bonn in corso, dal governo Gentiloni, con 

un piglio retorico (“uno  dei due grandissimi assi 

della politica industriale dei prossimi anni”) cui non 

corrisponde la realtà deludente del testo.  

  

La tempistica – la coincidenza con la manifestazione 

ONU che prosegue il percorso della COP 21 di Pari-

gi – induce a pensare – non considerateci troppo ma-

liziosi! – ad esigenze di immagine “verde” che pre-

valgono sulla sostanza “grigia”. Si parla di “addio al 

carbone” nel 2025 – e questo è indubbiamente posi-

tivo (l’Italia sarebbe la quarta nel G7 a programmar-

lo) – ma il ruolo sostitutivo e dominante, nella cosid-

detta “transizione energetica”, è di fatto assegnato 

non alle rinnovabili ma al gas, per il quale si propon-

gono massicci investimenti infrastrutturali. (Il primo 

pensiero corre alla Puglia e alla vicenda TAP contra-

stata dalla popolazione ma anche dalle Amministra-

zioni locali).  

  

A garantirne l’attuazione si prevede una “cabina di 

regia”, in cui saranno coinvolti vari ministeri (in pri-

mo luogo Ambiente e Sviluppo economico, ma an-

che Economia, Trasporti, Beni culturali…). Per la 

mobilità sostenibile, si prospetta l’obiettivo di 5 mi-

lioni di vetture elettriche al 2030, con incentivi da 

studiare per svecchiare il parco circolante: da finan-

ziare sempre con bollette più care? Perché, noi che, 

da ecopacifisti, abbiamo preparato  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Articoli di Autori Vari 

 

83. Publish or/and Perish, di Maria Grazia Ortore 
 

“Publish or Perish”, letteramente “Pubblica o Muo-

ri”, è il nome di un pacchetto software gratuito che 

permette di quantificare il numero di pubblicazioni 

e di citazioni di un ricercatore. In particolare, con-

trariamente ad altri software a pagamento che ana-

lizzano solo le riviste internazionali indicizzate ISI/

SCOPUS, “Publish or Perish” considera qualsiasi 

documento raggiungibile dal web, quindi anche tesi 

pubblicate solamente on-line. Conseguentemente, 

l’utilizzo di “Publish or Perish” assicura di valutare 

più generosamente di altri software l’impatto delle 

pubblicazioni scientifiche di un certo autore.  
 

Chi è estraneo al mondo della ricerca probabilmente 

non sa che attualmente non è solo importante fare 

ricerche originali e ben condotte, ma è diventato 

importantissimo pubblicare e bene.! – il proprio 

lavoro. Quando si scrive un lavoro scientifico, que-

sto viene esaminato generalmente da almeno un 

paio di valutatori (referee) anonimi, che devono 

garantire la validità, l’originalità e la possibile ri-

producibilità del lavoro presentato. I referee posso-

no suggerire, confutare, bocciare e promuovere il 

lavoro che leggono, e sono quindi parte importan-

tissima del lungo processo che porta alla pubblica-

zione di un articolo scientifico. Il numero di pubbli-

cazioni internazionali, la reputazione delle riviste 

dove queste appaiono e le citazioni che una pubbli-

cazione riceve, sono i fattori principali che determi-

nano oggi il successo di uno scienziato. Questo si-

gnifica che da questi parametri dipende la carriera 

di un ricercatore e la possibilità che acquisisca fi-

nanziamenti per proseguire la sua ricerca. A questo 

punto dovrebbe essere chiaro a tutti il motivo del 

possibile…”perish”!  [continua] 
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EPS - Articoli di Autori Vari 
 

117. Sul fallimento delle riforme amministrative 

nel segno della “privatizzazione”,  

di Antonio Zucaro 
 

Tra le cause principali della crisi italiana vi è certa-

mente il progressivo decadimento dell’insieme de-

gli apparati pubblici, che in diverse situazioni sono 

ormai prossimi al collasso. Nonostante l’onestà e 

l’impegno della grande maggioranza degli addetti, 

risultano assai diffuse inefficienza e corruzione, 

con una tendenza generale al peggioramento. Basta 

vedere i titoli dei giornali: da Mafia Capitale alle 

Grandi Opere finite in tribunale, dalla mancata re-

pressione dell’evasione fiscale all’aumentato carico 

di oneri burocratici per cittadini ed imprese, va re-

gistrato il fallimento dei tentativi di riforma pure 

tentati in questi ultimi anni: la legge anticorruzione, 

il codice degli appalti, le leggi di semplificazione.  

Soprattutto, più in generale, è fallita l’ennesima ri-

forma della Pubblica amministrazione tentata dal 

governo Renzi e dal ministro Marianna Madia, ov-

vero la legge delega 124 del 2015, in particolare sul 

punto del rapporto politica-amministrazione e degli 

incarichi dei dirigenti.  

 

Sta di fatto che questa è la sesta “riforma“ della 

Pubblica amministrazione in venticinque anni. De-

finendole con i nomi dei proponenti, abbiamo avuto 

negli anni ’90 la Amato-Cassese e le due di Bassa-

nini, dopo il 2000 la Frattini e la Brunetta, ed ora la 

Madia. Col buon andamento dell’amministrazione 

che diventa un problema sempre più grande, mentre 

negli apparati pubblici si diffonde la sfiducia, fino 

al rigetto istintivo della stessa parola “riforma” 

[continua] 

EPS - Articoli di Autori Vari 
 

118. Per un sistema pensionistico in equilibrio 

non casuale, di Giampiero Della Zuanna 
 

L’attesa di vita a 65 anni, da oscuro indicatore de-

mografico noto a pochi addetti ai lavori, si è impo-

sto nel pubblico dibattito italiano, perché elemento 

base per fissare l’età alla pensione di vecchiaia e il 

tempo necessario per accedere alla pensione anti-

cipata. Secondo le regole attualmente in vigore, 

con un atto amministrativo da adottare entro il 31 

dicembre 2017, il Governo dovrebbe fissare il 

nuovo limite, uguale per uomini e donne, confron-

tando l’età calcolata dall’Istat al 2016 con quella 

del 2013. I dati, appena pubblicati, danno un risul-

tato implacabile: l’indicatore è cresciuto di 0,42 

anni, e quindi l’età alla pensione di vecchiaia do-

vrebbe salire di cinque mesi, raggiungendo i 67 

anni tondi, mentre per la pensione anticipata sa-

rebbero necessari 43 anni e tre mesi di contributi. 

Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore dal 

primo gennaio 2019. Da un punto di vista demo-

grafico, questo modo di procedere presenta una 

forte criticità, ossia l’ipotesi – implicita nel meto-

do adottato – che la speranza di vita a 65 anni cre-

sca in modo sostanzialmente lineare.  

 

Le oscillazioni della mortalità degli anziani  

In realtà ciò era abbastanza vero nei decenni pas-

sati, ma non è più vero per l’ultimo periodo: nel 

passato quadriennio si osservano significative 

oscillazioni: l’attesa di vita a 65 anni valeva 20,30 

anni nel 2013, è salita a 20,61 nel 2014, scesa a 

20,32 nel 2015, risalita a 20,72 nel 2016. Quindi, 

se il confronto fosse stato fatto ogni due anni 

(come per legge si farà a partire dai dati del 2018) 

anziché ogni tre (come si fa oggi), l’età al pensio-

namento non sarebbe stata toccata, perché gli indi-

catori del 2013 e del 2015 sono praticamente 

uguali. Inoltre, l’anno in corso, probabilmente, 

sarà un altro periodo di stasi  […] [continua]  
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Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 
 

                                                     13. Georges Simenon, La famiglia dei Krull 
 

Senza Maigret, ma con tutta la carica della sua scrittura, La casa dei Krull di Georges Simenon è un ro-

manzo ambientato nel 1933 in una cittadina francese, dinanzi a un porto. I Krull sono una famiglia tede-

sca. Non sono soltanto i ricordi brucianti della Grande Guerra, non sono soltanto i timori per un regime 

che ha appena preso il potere  – e già si parla di campi di concentramento – a marchiare progressivamen-

te,  dallo strisciante sottofondo di emarginazione fino alla parossistica e violenta messa al bando, i Krull 

come stranieri, ostili, infidi, ma lo è soprattutto il permanente meccanismo che concentra sul forestiero, 

malamente o niente affatto integrato, nonostante la ‘naturalizzazione’, sullo straniero, che come tale è 

estraneo, ‘strano’, il rigetto del diverso, come avverrà in Andorra di Max Frisch.  

 

Chez Krull (questo il titolo originale), a casa dei Krull, arriva il cugino Hans Krull, allegro (ma fino a che 

punto?) Hochstapler (sorprendente che lo stesso cognome sia usato in seguito da Thomas Mann per il suo 

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Confessioni del cavaliere d’industria Felix rull) e con l’evol-

versi incalzante della vicenda – il ritmo è reso ancora più spedito dalle anticipazioni del narratore – chi 

legge si trova a chiedersi chi sia più strano e straniero, Hans, il millantatore, o la famiglia dei Krull in 

Francia, ivi compreso l’opposto e pur ‘doppio’ cugino di Hans, Joseph. Di coppie di doppi ce ne sono 

altre in questa vicenda: la zia Maria Krull, impeccabile e coraggiosa matriarca, […] [continua],   

  

 

  

ancora, il padre di Hans Krull, del quale apprendiamo solo alcuni dettagli che lo riguardano, e lo zio Cor-

nelius, ieratico e silenzioso patriarca di tempi remoti, che vediamo, ma del cui passato neppure la mo-

glie conosce pieghe e angoli nascosti.  

 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 

 

 
 
 
50. Gabo  
      Manchester by the Sea  
      Il diritto di contare  
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Labozeta 
 

Video intervista al prof. Luigi Campanella  

 

 

“Le occasioni da sfruttare in questa nuova 

era tecnologica sono molte. Industria 4.0 

con la messa in comune delle conoscenze e 

dell’innovazione, il regolamento Reach, 

[Unione Europea]  che dal prossimo giugno 

2018 potrà portare nuove opportunità a tu-

tela dell’ambiente e dell’uomo.” 
 

Il rapporto tra economia circolare,  

industria 4.0 e regolamento REACH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 novembre 1867 

nasce 
 

Maria  Skłodowska Curie 

Premio Nobel per la fisica 1903 

Premio Nobel per la Chimica 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wired 
Vaccini, ecco dove sono salite le coperture. E dove sono calate 
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