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Energenze di Mario Agostinelli
29. Tassazione ecologica
Ecotasse, clima e petrolio
Adesso che alla Cop 24 di Katowice tutto è andato
come purtroppo si temeva, (v. http://asud.net/chiudelacop24-ancora-promesse-e-non-chiari-impegni-persalvare-il-pianeta/) gli abitanti del pianeta delusi, a
partire dagli Europei, devono abbandonare quell’apatia nei confronti del cambiamento climatico che
permette ai governanti di essere sconsideratamente
negazionisti e di accreditare la frottola che le misure
ambientali penalizzerebbero l’economia e le fasce
meno abbienti. Il Governo italiano non fa che accreditare di fatto una impostazione tanto spudorata: Salvini e Di Maio, all’ombra del loro stravagante
“contratto” e di baratti rabberciati all’ultimo minuto,
sviano continuamente l’attenzione dai problemi reali
e dalla possibilità di far crescere una coscienza matura. È quel che sta avvenendo sul nodo della necessaria decarbonizzazione dell’economia, mentre i vicepremier duellano il mattino per rappacificarsi la
sera. Come è successo per la TAP, anche sulle
“ecotasse” sembra proibito poter discutere e confrontarsi ed i problemi vengono accantonati in cambio di un disorientamento generale, che consente alla
Lega di rinforzare gli steccati di un sovranismo tanto
impotente quanto discriminatorio.
Senza tener conto che occorre una programmazione politica dal lungo respiro per affrontare la sfida europea e mondiale della decarbonizzazione dei
trasporti, con le schermaglie su improvvisati provvedimenti fiscali per l’auto, chiamati “ecotasse” per
scandalizzare FCA e allarmare qualche benpensante,
si è cercato di far credere che la difesa dell'ambiente
sia un lusso che devono pagare […] [continua].

Industria 4.0

Con sempre maggiore frequenza si sente parlare di
4.0 applicato a diversi settori delle attività civili ed
economiche. Al recente convegno dell’AIES a Napoli anche il patrimonio culturale si è volute etichettare 4.0. Ma se il contenuto di tale qualificazione à chiarissimo, garantire cioè un’integrazione
completa dell’intera catena del valore di un prodotto; meno frequentemente si parla della condizione tecnologica indispensabile e cioè la disponibilità di una rete di comunicazione adeguata in
relazione sia ad un potenziamento delle reti mobili
sia alla connettività wireless fra settori o gruppi di
interesse che producono, sviluppano e forniscono
prodotti simili.
La comunicazione deve essere garantita sia
per i caratteri di velocità di trasmissione sia per
quelli di penetratività indoor e di capacità di gestire contemporaneamente differenti reti logiche e
virtuali. L’interconnessione permette di agire in
tempo reale su qualsiasi punto della catena, consentendo a macchine di stabilimenti produttivi diversi di lavorare su processi concatenati, magari
fra loro lontani centinaia di chilometri.
Sulla base di questi caratteri ne risulteranno
migliorate flessibilità, versatilità ed ergonomia.
L’automazione è il prodotto più immediato di queste tecnologie, sia nella gestione sia nella realizzazione del processo produttivo, con sviluppo di interfacce uomo-macchina, monitoraggio dei processi, riduzione delle […] [continua]
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133. Il diritto di invecchiare in casa propria. Problemi e prospettive della domiciliarità, di Claudio
Falasca

Fuori dal coro di Roberto Vacca
29. Stati impazziti o canaglia
Il concetto di Stato pazzo [poi chiamato “stato canaglia” - rogue state] fu definito nel 1971 dal politologo israeliano Yehezkel Dror nel libro "Crazy
States". Uno Stato pazzo ha un'ideologia estrema,
la afferma in modo ossessivo, si considera superiore a ogni regola morale e civile, è disposto a
usare la forza in guerre aggressive anche a costo
di pagare un alto prezzo. È capace di realizzare
strategie razionali per raggiungere i suoi scopi.
Dror suggeriva l’esempio delle nazioni cristiane
che fecero le crociate e quello del Nazismo. Citava come candidati Libia e Iran e ,[paradossale]
descriveva uno scenario in cui il Kuwait, e non
l'Irak, scatenava una guerra.
Dror contemplava anche ipotesi di transizione alla follìa di USA e URSS. La posizione di base di Dror, però, è quella democratica occidentale.
Nel libro criticava l’errore di ritenere che lo sviluppo socioeconomico neutralizzi aggressività e
follia (questo accade solo se lo sviluppo è libero,
culturale e civile).
Dror descriveva le strategie degli stati pazzi:
infiltrazione, erosione, provocazione, ricatto. Ma
sono più interessanti le strategie suggerite per
combattere e neutralizzare la follia. La più mite
(ma non la più energica, nè efficace?) consiste nel
fornire informazione corretta e libera allo scopo di
far ragionare decisori e opinione pubblica nei Paesi che si trovano in condizioni marginali.
La seconda strategia è quella dell'embargo
che privi lo Stato folle delle macchine e delle risorse necessarie a creare armi di massa (dopo la
sparizione dell'URSS, però, pare che risorse nucleari notevoli siano reperibili in vari ex satelliti).
La terza strategia consiste […] [continua]

PREMESSA
L’interrogativo di fondo su cui la ricerca si interroga è: in che misura il sistema italiano di
“domiciliarità”, pilastro fondamentale del sistema
assistenza di lungo termine (long term care LTC), nei prossimi anni sarà in grado di corrispondere alle conseguenze della crescente longevità
della popolazione e del maggiore coinvolgimento
della donna nel mercato del lavoro. Come si comprende è un interrogativo che si fonda su una evidente contraddizione di carattere strutturale: crescente numero di anziani bisognosi di cura a fronte
del decrescente numero di caregiver famigliari, in
particolare appunto, donne. Evidentemente nulla
impedisce il ricorso al mercato privato di cura, ma
anche questo richiede alcune condizioni che non
possono essere date per scontate, quali ad esempio
la solvibilità dell’anziano presente e soprattutto
futuro.
Queste criticità, come altre ancora, sono state messe in evidenza da più parti come capaci di
compromettere seriamente il futuro della assistenza domiciliare degli anziani non autosufficienti.
Una evenienza assolutamente da evitare tenuto
conto delle conseguenze gravissime che produrrebbe su milioni di famiglie e persone anziane che
pensano, per scelta o per necessità, di affidarsi al
sistema di servizi riconducibili in modo diretto e/o
indiretto a questa forma di assistenza.
Per meglio comprendere e “misurare” la reale consistenza di queste criticità, l’AUSER ha ritenuto utile promuovere la presente ricerca su
“Problemi e prospettive della domiciliarità - Il diritto di invecchiare a casa propria”, che fa seguito
a quella su “Residenzialità […] [continua]
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134. Come essere conservatori nel terzo millennio,
di Danilo Breschi
Assai spesso si sente parlare della gioventù odierna
con toni che vanno dal biasimo alla commiserazione. Elementi fattuali non mancano per alimentare
giudizi di segno negativo. Ogni volta che si ascolta
o legge notizia di giovani che sbagliano, immediatamente mi chiedo però chi sono stati gli adulti dietro
e intorno a loro, se ne hanno o meno accompagnato
un processo di crescita. Per fortuna non esiste solo
la cronaca che i mass media prediligono: quella nera, anzi nerissima. Esiste la vita di tutti i giorni, in
cui hai l’occasione di incontrare e conoscere ventenni nelle cui passioni intravedi il senso compiuto
di alcune riflessioni che José Ortega y Gasset vergava tra 1929 e 1931.
Scriveva il pensatore spagnolo, rispondendosi alla
domanda “che cos’è la vita?”: «Affermo, quindi,
che io ora sono insieme futuro e presente. Questo
mio futuro esercita una pressione sull’ora e da questa pressione sulla circostanza scaturisce la mia vita
presente». E concludeva, provvisoriamente: «io sono chi inesorabilmente esige d’essere realizzato,
quantunque sia impossibile la sua realizzazione = io
sono… vocazione».
Come insegnante ho il privilegio di incontrare tali
vocazioni, e di provare ad intuirle, suscitarle, rafforzarle. Perché è così che si semina il bene di domani.
Che è bene nella misura in cui si afferma la costruzione contro la distruzione, il vivo pensiero storico
contro l’immobilismo di una ragione spenta, l’entusiasmo creativo contro la rassegnazione e l’apatia.
Tra i vari incontri che incoraggiano a ben sperare
c’è questo testo di piccolo formato, […] [continua]

135. Stranieri in Italia: vince il modello familiare
tradizionale?, di Simona Maria Mirabelli
Molte variabili entrano in campo nella costruzione
dei modelli familiari adottati dagli stranieri: le trasformazioni del mercato del lavoro, i cambiamenti
demografici della società; anche altri aspetti strettamente connessi al vissuto degli immigrati in un
diverso contesto temporale e spaziale giocano un
ruolo importante sulla percezione dei modelli familiari di riferimento e sulla complementarità delle
funzioni (maschili e femminili) cui essi sottendono. Al riguardo, l’indagine ISTAT sulla
“Condizione e Integrazione Sociale dei Cittadini
Stranieri” fornisce alcuni dati dai quali emerge che
le opinioni sull’assegnazione dei ruoli familiari e
delle responsabilità che ne derivano all’interno del
proprio nucleo, secondo una visione tradizionale
della famiglia, mutano nel corso del tempo trascorso nel nuovo contesto di insediamento.
Uomini e donne: opinioni a confronto
«Deve essere l’uomo a mantenere la famiglia».
Secondo l’opinione prevalente espressa dalla componente maschile sembrerebbe di sì, a prescindere
dalla durata di permanenza in Italia: i tre quarti
degli intervistati concordano “molto o abbastanza”
con l’affermazione in questione, sebbene all’aumentare del periodo trascorso nel nostro Paese la
percentuale di chi esprime consenso registri una
flessione di circa cinque punti percentuali: si passa
dal 78% tra chi abita in Italia da non oltre un anno
al 73% per chi vi vanta la più lunga presenza. E le
donne cosa ne pensano? Se entro i primi dodici
mesi di permanenza nel nostro Paese la probabilità
che una di esse risponda di essere “molto o abbastanza” d’accordo con questa affermazione sfiora
il 72% del contingente, dopo cinque anni la quota
si riduce di quasi 20 punti […] [continua]

Cultura&Società di Giovanna Corchia
94. Tra i pioppi lungo il fiume
Un libro Tra i pioppi, lungo il fiume di Lucia Torti, una scrittura scorrevole, trasparente, lieve, come il
fiume così tanto amato dalla narratrice: “Il fiume trasportava ogni tanto magri rametti spiumati. Lambiva,
strusciandosi, le rive basse e sabbiose del letto… Lo spettacolo era straordinario. Meravigliava la mente e
il loro cuore”.
Al centro della narrazione Matteo, un ragazzo appena arrivato in una classe di sconosciuti per lui.
Intimidito, al punto da volersi rendere invisibile perché gli altri non ridano di lui.
Sono gli incontri che aiutano Matteo a crescere come quello con Hamath, il giovane senegalese, accusato ingiustamente di un furto. Per difenderlo dall’accusa, Matteo affronta la sua prima grande prova,
una testimonianza, nonostante il bagaglio di timidezza, che lo caratterizza. E poi Olha, una ragazza moldava, che arriva nella sua classe, sorridente e, per natura, aperta all’amicizia, alla vicinanza con i compagni di classe. [continua]
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