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Energenze di Mario Agostinelli
31. Commenti (critici) alla Proposta di Piano nazionale per l’energia e il clima, del Gruppo Energia
per l'Italia
Introduzione
Nella conferenza COP21 di Parigi (2015) si è unanimemente riconosciuto che il cambiamento climatico
è il più preoccupante problema per l’umanità e si è
individuato un percorso per fermarlo: la transizione
dai combustibili fossili alle energie rinnovabili entro
il 2050. Nella COP24 del dicembre scorso a Katowice il segretario dell’ONU Guterres ha dichiarato però che “il mondo è fuori rotta” e gli scienziati
dell’IPCC hanno lanciato “un’ultima chiamata” per
salvare il pianeta.
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il
Clima presentato dal Governo deve necessariamente
inserirsi in questo quadro. Nel Piano sono presentate
molte proposte sulle quali non si può che essere
d’accordo, come, ad esempio, la necessità di riorganizzare e potenziare i sistemi di accumulo, l’autoconsumo e la formazione di comunità energetiche.
Altri punti pienamente condivisibili sono: l’urgenza
di superare le attuali criticità nella distribuzione
dell’energia e nell’integrazione del mercato, l’individuazione di meccanismi per risolvere il problema
della povertà energetica, la necessità di aumentare i
fondi e ridurre la frammentazione nei finanziamenti
delle ricerche sull’energia e di promuovere un’azione di informazione e formazione delle persone.
Chi si aspettava però un piano capace di riportare l’Italia nella “rotta giusta” e di rispondere
“all’ultima chiamata” degli scienziati rimarrà deluso.
Energia primaria e mix energetico
Il Piano prevede una diminuzione del consumo di
energia primaria, da 155 Mtep nel 2016 a 135 Mtep
nel 2030: si tratta di una diminuzione di poco maggiore (5%) rispetto a quanto […] [continua]

Allergie primaverili

Anche se oggi sembra lontano Il capitolo delle
allergie primaverili è sempre attivo: si pensi che
riguarda un italiano su cinque. “Esiste un concetto
importante da rimarcare, per prima cosa: nelle
grandi città l’inquinamento è un fattore aggravante”, spiega il dottor Sergio Harari, direttore dell’Unità operativa di pneumologia e del Dipartimento
di scienze Mediche all’ospedale San Giuseppe di
Milano. Le polveri sottili e l’ozono producono una
irritazione delle mucose, quelle delle vie respiratorie ma anche della congiuntiva dell’occhio, che
amplificano le reazioni allergiche e ne aumentano
l’intensità.
Gli amanti dell’attività fisica fanno quindi
decisamente meglio a muoversi in luoghi chiusi e
protetti: palestre e piscine coperte. Sarebbe pure
saggio cambiarsi i vestiti: nel corso della giornata
i tessuti potrebbero essersi impregnati degli allergeni “volanti”. A proposito di igiene: quando la
fioritura impazza, gli esperti suggeriscono la doccia e lo shampoo con una certa frequenza (se non
quotidianamente), dal momento che i granuli del
polline possono restare intrappolati nella chioma,
depositarsi sul cuscino nelle ore notturne ed essere
inalati mentre si dorme.
Attenzione: gli allergici dovrebbero evitare
di uscire subito dopo un violento temporale. L’acqua scrosciante frantuma i granuli pollinici in microparticelle che si intrufolano nelle vie respiratorie più facilmente e in maggior profondità. Le cavità nasali chiuse, congestionate […] [continua]

EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori
Vari
137. 1989–2019 Trentennale Auser: diamo valore all’invecchiamento attivo

Fuori dal coro di Roberto Vacca
31. Dimenticare Hegel
“Hegel, il Grande Filosofo, era un ciarlatano testapiatta, insipido, nauseante, illetterato. Raggiunse il
sommo dell’audacia scribacchiando pagine folli e
prive di senso.” Se questa opinione di Schopenauer
fosse stata ascoltata, molte scuole e accademie non
sarebbero state tristemente dominate da tanti hegeliani. Benedetto Croce (hegeliano) concludeva un
suo saggio del 1907 sostenendo che prima di criticare Hegel bisogna leggere i suoi libri. Aveva ragione. Io, invece, commisi il grave errore di pubblicare più di una volta le righe seguenti (che avevo
tratto da vari siti in rete) di cui ignoro l’autore originale: “Hegel nel 1801 scrisse una dissertazione
dottorale in cui dimostrava che – per ragioni logiche – nel sistema solare ci dovevano essere sette e
solo sette, pianeti: intanto l’astronomo Piazzi a Catania ne scopriva un ottavo: il piccolo pianeta Cerere.” Non avevo letto quella dissertazione di Hegel.
Ora ne ho letto gli oltre ventimila caratteri e faccio
ammenda. Nella Parte III, Hegel scrive che le distanze dei pianeti dal sole suggeriscono una progressione aritmetica “di cui la filosofia non si interessa” e nota che nella successione manca un pianeta che dovrebbe esserne il quinto membro sito fra
Marte e Giove – come Cerere. Dunque la scoperta
di Piazzi non dovette sorprenderlo. Aveva trovato
quella progressione - approssimativa: 1, 2, 3, 4, 9,
8, 27 - nel dialogo di Platone “Timeo” – e aveva
sostituito 16 a 8 per far tornare i conti. Si rendeva
conto del fatto che i conti del Timeo non si riferivano affatto ai pianeti. Sosteneva, però, che quelle
regolarità non possano essere solo un dato sperimentale: “i numeri della natura non possono essere
alieni dalla ragione”. Questa sua frase è priva di
senso ed era insensato anche […] [continua]

L’Associazione per l’invecchiamento attivo
(Auser) compie trenta anni e conta circa
300.000 iscritti e 48.000 volontari. È un’associazione presente in tutta Italia, con circa 1.500
sedi, che si occupa di: Aiuto alla persona: sostegno alle fragilità, contrasto alla solitudine: è il
Filo d’Argento
Apprendimento Permanente:
Università Popolari, circoli e centri culturali, per
non smettere mai di conoscere Turismo Sociale e Attività per il tempo libero, per una riappropriazione dei propri spazi di libertà Solidarietà
internazionale, un impegno senza confini per la
solidarietà in ogni parte del mondo Abitare
dalla parte degli anziani, risposte concrete ai
problemi legati alla dimensione domestica degli
anziani
http://www1.auser.it/chi-siamo/
Presentazione di Bruno Trentin
19 maggio 1989
Un sindacato che è abituato con gli strumenti
della contrattazione, dell’iniziativa legislativa
anche, a conquistare nuovi diritti sociali per tutti
i lavoratori che rappresenta, ha bisogno sempre
più in questa fase di trasformazione profonda
della società italiana di avere anche dei momenti
di sperimentazione concreta, di un’attività associata, che realizzi - non solo rivendichi – una
solidarietà fra diversi, che pratichi una solidarietà intorno all’esercizio dei diritti fondamentali.
[continua]
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139. Impresa di comunità: un nuovo strumento
per la gestione dei beni comuni, di Pier Angelo
Mori e Jacopo Sforzi
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138. Roma Capitale: oltre mezzo milione di stranieri, di Fabrizio Ciocca
La popolazione straniera sul territorio romano è da
considerarsi un fenomeno oramai non solo stabile e
permanente, ma in continua crescita. I dati in effetti
sono impressionanti: attualmente sono oltre mezzo
milione gli stranieri che risiedono nell’area urbana
della città Metropolitana di Roma capitale (ex Provincia di Roma fino al 2014), pari al 10,8% del totale italiano. In particolare negli ultimi dieci anni vi è
stato un notevole aumento della popolazione straniera: dalle 321 mila unità del 2008 alle 556 mila
del 2018 (di cui il 68% vive nel comune di Roma),
con un aumento di 235 mila unità ed un’incidenza
sulla popolazione complessiva che cresce dal 7,9%
al 12,8%.
Inoltre sempre nell’arco di tempo considerato,
la popolazione complessiva è cresciuta di 294 mila
unità; ciò significa che l’80% dell’aumento demografico è stato costituito da cittadini stranieri.
Per quanto riguarda le nascite, se all’inizio del
2008 risultavano registrati all’anagrafe 4.410 bambini stranieri nati nel corso dell’anno precedente¹,
pari all’11% delle nascite totali del 2007 (39.270),
dieci anni dopo l’incidenza dei bambini “immigrati”
sale al 17% (5.653) sul totale delle nascite nell’anno
solare 2017, pari a 33.063. Se quindi il numero di
bambini nati da coppie con entrambi i genitori stranieri straniere aumenta nel tempo, quelli nati da
coppie con i genitori entrambi italiani cala notevolmente, scendendo da circa 33 mila a 25 mila nel
periodo di riferimento².
Le comunità immigrate: conferme e novità
Dall’analisi comparativa sulle singole comunità
presenti emergono una serie di elementi di stabilità
ma anche di novità. Le prime […] [continua]

Quando si parla di beni comuni è naturale pensare
alla comunità e al modo in cui le persone che ne
fanno parte si organizzano per la gestione di tali
beni. Da lì all’impresa di comunità il passo è breve. L’impresa di comunità esiste per perseguire
l’interesse della comunità, quindi per il bene comune. Ma l’impresa di comunità ha a che vedere
anche con i beni comuni al plurale – la cui classificazione si è modificata nel corso del tempo a seconda delle diverse correnti di pensiero e delle finalità. A questo proposito va ricordato che tra le
prime esperienze di imprenditorialità comunitaria
troviamo proprio forme di auto-organizzazione
locale per l’uso collettivo di beni di proprietà comune, come superfici boschive o corsi d’acqua. Le
imprese di comunità nascono e si sviluppano per
migliorare le condizioni di vita di una determinata
comunità con la partecipazione della comunità
stessa all’impresa.
I tratti fondanti
Tra gli elementi che le caratterizzano, la dimensione di impresa è quella discriminante: mentre il perseguimento di finalità di interesse generale e la
partecipazione dei cittadini sono comuni a tutte le
forme di cittadinanza attiva, l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso l’impresa è proprio di
questa forma specifica. E allora vediamo cosa significa in concreto impresa in questo contesto.
In molti casi i beni comuni sono funzionali
alla rinascita socio-economica dei piccoli centri
nelle aree marginali del Paese (si pensi al recupero
del patrimonio storico-culturale o naturalistico a
fini turistici, di immobili abbandonati a fini ricettivi e di terreni incolti a fini agricoli) o di quartieri
urbani (come gli spazi pubblici, […] [continua]
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Racconti
● Le coerenze dell’evasione. Una distopia nella lingua del tempo, di Giuseppe Gesano
Davos, Canton dei Grigioni, Svizzera, 31 gennaio 2032
Grosse novità quest’anno al Forum di Davos. La mancanza di neve e della temperatura necessaria per
mantenere quella artificiale rende da qualche anno poco attraenti gli inverni nelle località delle montagne
svizzere. Il riscaldamento del globo non fa che confermare il ciclo torrido che sta attraversando il pianeta
a causa degli influssi solari e della circolazione anomala nell’atmosfera. Da tempo gli esperti hanno
escluso, assolutamente, qualsiasi responsabilità delle attività umane, soprattutto di quelle produttive. Bisogna aspettare quando il ciclo s’invertirà: se succederà, molto bene; se non succederà, andrà bene lo
stesso, tanto noi non ci saremo. Del resto, se si applicavano gli accordi di Parigi del 2015 il mondo sviluppato poteva correre il rischio di blackout energetici e di fermare gli affari, di far perdere posti di lavoro alle famiglie e, soprattutto, poteva subire una forte riduzione nella qualità della vita. Quegli accordi
erano un attentato alla sovranità dei singoli stati e alla loro indipendenza legislativa. Se non ci si vuol far
ridere dietro, ogni paese deve poter provvedere come meglio crede per avere […] [continua]
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