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III CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE A DIFESA DELLA SCUOLA 

NAZIONALE 
 

Discorso di Piero Calamandrei (Firenze, 21 aprile 1889 – Roma, 27 settembre 1956) giornalista, 
giurista, politico, scrittore, poeta e docente universitario italiano. 

 
 
 
11 febbraio 1950  
Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale 
la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il presidente della Repubblica, la 
Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale invece è 
un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo 
costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che 
nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue [...]. 
La scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema 
centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente. La formazione della classe dirigente, non 
solo nel senso di classe politica, di quella classe cioè che siede in Parlamento e discute e parla (e magari 
urla) che è al vertice degli organi più propriamente politici, ma anche classe dirigente nel senso culturale e 
tecnico: coloro che sono a capo delle officine e delle aziende, che insegnano, che scrivono, artisti, 
professionisti, poeti. Questo è il problema della democrazia, la creazione di questa classe, la quale non deve 
essere una casta ereditaria, chiusa, una oligarchia, una chiesa, un clero, un ordine. No. Nel nostro pensiero 
di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre rinnovata dall'afflusso verso l'alto degli 
elementi migliori di tutte le classi, di tutte le categorie. 
  
Milano, 26 gennaio 1955 - Sala degli affreschi dell'Umanitaria 
  
“L’art.34 dice: “i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi.” E se non hanno mezzi! Allora nella nostra Costituzione c’è un articolo, che è il più importante 
di tutta la Costituzione, il più impegnativo; non impegnativo per noi che siamo al desinare, ma soprattutto 
per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli, di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. E’ compito di rimuovere gli ostacoli che 
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impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione 
a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, 
si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo primo “L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro” corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per 
ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza con il proprio lavoro i mezzi per vivere da 
uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare 
neanche democratica. Una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto 
una uguaglianza di diritto è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini 
veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della Società, di portare il loro miglior contributo, in 
cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso 
continuo di tutta la Società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, 
ma soltanto in parte è una realtà. 
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IL PROGETTO SCUOLA GIOVANI 
 

 Carlo Veronelli 
Presidente Rotary Club 

Busto Arsizio – Gallarate – Legnano 
“La Malpensa” 

 

 
Il nostro Rotary Club “La Malpensa” ha raggiunto sessant’anni di valida e significativa attività nel territorio 
di Busto, Gallarate e Legnano. il Rotary è un Club del “servire”. e alla domanda del servire a cosa e a chi nel 
prossimo futuro, ci siamo resi disponibili a formalizzare un programma dedicato alla Scuola e ai Giovani. 
 
Il vero problema del mondo globalizzato, delle economie crescenti in paesi fuori dall’Europa, delle 
contrazioni economiche nei paesi europei è e sarà sempre più quello di assicurare una vita di lavoro 
continuativo alle nuove generazioni italiane. il nostro servire allora sarà quello di collaborare col mondo 
dell’istruzione per migliorare il rapporto e l’integrazione fra Scuola e Lavoro, per contribuire a migliorare, 
attraverso il sistema formativo, la competitività del Paese.  
 
Oggi la scuola è inoltre vista soprattutto come un “costo” e come un sistema di insegnamento inefficiente e 
inadeguato alle nuove side. La riforma scolastica attualmente in essere è all’altezza delle nuove side e noi, 
Club “La Malpensa”, vogliamo incidere sul fattore “comunicazione” e mettere in evidenza gli attuali compiti 
svolti da un personale già adeguato in una scuola che deve trasformarsi da luogo di insegnamento a luogo di 
apprendimento. 
 
Vogliamo aiutare a presentare la scuola non come un costo, bensì come un “valore aggiunto”, considerando 
il compito anche educativo che oggi essa si assume in mancanza di un supporto educativo da parte delle 
stesse famiglie degli studenti. Abbiamo così deciso di assegnare alle scuole meritevoli del nostro territorio il 
“Premio Professionalità” con la collaborazione dell’ufficio Scolastico territoriale del Ministero 
dell’istruzione, università e Ricerca. 
 
Non solo: il Club coinvolgerà direttamente gli studenti promuovendo un bando rivolto alle scuole superiori 
dal titolo “Realizzare un’idea per il Futuro”: gli studenti dovranno esprimere la loro opinione su temi 
riguardanti la società in cui vivono e i migliori elaborati verranno presentati ai loro coetanei, alle altre scuole, 
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alle autorità e alle famiglie del territorio nell’ambito di un apposito convegno che si svolgerà nel giugno 
2012. 
 
Tutte le risorse umane e professionali dei nostri soci e le risorse finanziarie dell’anno verranno dunque 
concentrate sul Progetto Scuola-Giovani, lungo una linea di coerenza del nostro Club nel servire. il futuro del 
Rotary, sotto questo aspetto, è nelle nostre mani. 
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IL BANDO: REALIZZARE UN’IDEA PER IL FUTURO 
 
 
Per provare a incidere fattivamente sul contesto sociale che ci circonda, non si può prescindere dal luogo ove 
si formano le culture, le competenze, le coscienze: la scuola. 
L’intento del progetto del Rotary Club “La Malpensa” è di far emergere eccellenze che spesso restano 
“nascoste” dietro numeri, cifre, statistiche: quelle eccellenze che diventano professionisti e che generano 
Professionalità. 
L’iniziativa è stata realizzata dal Rotary Club “La Malpensa” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale e  con l’Università Cattaneo - Liuc.  Il concorso è rivolto agli studenti dei territori di Busto 
Arsizio, Gallarate, Saronno, Tradate, Legnano, Castellanza frequentanti il quarto e il quinto anno presso gli 
Istituti Secondari di secondo grado, con alle spalle un percorso scolastico significativo. Per l’anno scolastico 
2011/2012 i temi indicati alle scuole,  ovvero agli alunni, sono stati:  
- risorse e futuro sostenibile  
- i giovani e l’impegno politico  
- il mondo del lavoro incontra le esigenze giovanili 
 
L’obiettivo del Concorso è quello di ascoltare  la percezione (le paure, le speranze) che hanno del nostro 
Paese i giovani quasi maggiorenni, o neo maggiorenni, che vivono e studiano nel nostro territorio proprio nel 
“momento del passaggio” dalle scuole superiori alla dimensione universitaria o a quella del mondo del 
lavoro. 
 
Il Rotary Club La Malpensa premierà i cinque migliori elaborati, assegnando ai vincitori:  
-  3 Borse di studio all’Università  Cattaneo – Liuc 
- 2 corsi estivi di 14 giorni  in Inghilterra a Torquay all’ Hastings International per l’apprendimento delle 
lingue straniere 
 
All’Istituto Scolastico meglio distintosi sarà assegnato il PREMIO PROFESSIONALITA’ del Rotary Club 
“La Malpensa”. 
  
Numerosi sono gli istituti che hanno aderito a questa iniziativa, tra di essi ricordiamo i seguenti: 

Liceo Classico “Daniele Crespi”, Busto Arsizio; I.T.C. “Enrico Tosi”, Busto Arsizi; I.S.I.S. “Cipriano 
Facchinetti”, Castellanza; Liceo Classico “Giovanni Pascoli”, Gallarate; Liceo Scientifico “Leonardo da 
Vinci”, Gallarate; I.S.I.S. “Andrea Ponti”, Gallarate; Liceo Scientifico “Galieo Galilei”, Legnano; Liceo 

Scientifico “Talisio Tirinnanzi”, Legnano; I.T.C.S. “Gino Zappa”, Saronno.
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RISORSE E FUTURO SOSTENIBILE 
 

 Liceo Classico e Linguistico “Daniele Crespi”, Busto Arsizio 
Valentina Meri Lopez 

Classe …. 
Anno scolastico 2011-2012 

 
 
 
 

La ricetta per un futuro sostenibile? Green brains, menti verdi. Quello che manca non sono nuove tecnologie 
ed energie prodotte da fonti rinnovabili. Queste innovazioni sono da tempo sperimentate e pronte per essere 
utilizzate, quello che serve alla Madre Terra sono persone innamorate dell’ambiente e non del profitto, della 
gente e non del denaro.  
Noi ragazzi siamo ancora inconsapevoli incaricati del cambiamento. Paradossalmente, persone che hanno 
goduto di un’infanzia lunga e spensierata sono chiamate a maturare e a prendere coscienza del duro percorso 
che le attende per superare corruzione, crisi economiche, fame, guerre, inquinamento, malattie infettive, 
povertà, razzismo, violenza: tutti ostacoli alla sostenibilità del futuro. La nostra generazione ha il disperato 
bisogno di essere diversa e più forte di quelle che l’hanno preceduta, che si sono fatte ammaliare dai comfort 
e dal benessere e non si sono preoccupate di ciò che stavano sacrificando, il nostro futuro. 
Nel corso degli anni, nel mondo, il vero fine delle cose è andato perduto, i paesi industrializzati hanno 
dimenticato la sostanza della produzione preferendo investire i propri soldi per comprare altri soldi e così 
anche il denaro è diventato una merce, una merce particolare che ha assorbito il valore dei prodotti. Oggi 
alcuni economisti sostengono che solo il 5% dei movimenti di denaro è destinato all’acquisto di beni o 
servizi: sembra assurdo, ma sono soldi virtuali a determinare la ricchezza di un paese o il suo fallimento e 
sono indici oltremodo criptici a definire uno stato migliore di un altro. Un sistema economico complesso è 
senza dubbio una naturale conseguenza della complessità di ogni settore della società, ma quando l’economia 
diventa una minaccia e viene regolata dalla speculazione, forse c’è qualcosa che non va. Nei confronti 
dell’altra metà del globo, dove secondo stime della FAO (Food and Agriculture Organization of The United 
Nations) più di 25.000 persone muoiono di fame ogni giorno, i paesi “sviluppati” si sono comportati come 
predoni insaziabili: l’hanno spogliata, derubata, privata delle risorse naturali che potevano significare 
sviluppo e sostentamento, e sottoposta a guerre d’occupazione, soprattutto per i giacimenti di petrolio. 
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Il petrolio è una miscela di idrocarburi da cui ricaviamo prodotti fondamentali per la nostra vita come 
metano, propano, benzina, gasolio e asfalto. Ironia della sorte: questo liquido risulta essere la maggiore causa 
dell’inquinamento e dei gas serra presenti nell’atmosfera che hanno determinato anche una sensibile 
variazione del clima terrestre; la sua estrazione, oltre a essere molto costosa, è anche nociva per l’ambiente, 
specialmente quello marino, in quanto per la ricerca, l’estrazione e il trasporto vengono danneggiati i fondali 
e i fragili ecosistemi del mare. Ancora oggi si stanno combattendo delle guerre per l’utilizzo dei giacimenti 
petroliferi, che stanno per esaurirsi, con gravissime perdite economiche e soprattutto umane. Da tempo gli 
scienziati sostengono che tutta l’energia prodotta dal petrolio potrebbe essere sostituita da energie 
alternative, ricavate da fonti diverse dai combustibili fossili, troppo inquinanti, appunto, e in via di 
esaurimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il motivo per cui non se ne parla è ancora una volta economico: ne deriverebbe infatti un danno per i potenti 
capi delle compagnie petrolifere, il cui profitto aumenta con lo scarseggiare della materia prima, mentre gli 
uomini politici non intervengono con provvedimenti adeguati per cambiare la situazione, neppure ora che 
sarebbe vitale farlo. Noi, comuni mortali, possiamo certamente fare la nostra parte, ma niente potrà 
migliorare se non verranno prese importanti decisioni politiche. 
L’Italia potrebbe puntare molto sul potenziamento del settore delle energie rinnovabili che, seppure in 
crescita, dovrebbe essere sviluppato ulteriormente per diventare una valida alternativa allo sfruttamento dei 
combustibili fossili, specialmente in regioni come la Puglia e le due isole maggiori, dove si ha un picco della 
ventosità e che risultano essere anche le più soleggiate nella penisola. Ciò significa che parte del fabbisogno 
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di energia elettrica potrebbe essere coperto dall’utilizzo di impianti eolici azionati dall’energia cinetica 
dell’aria che è abbondante, rinnovabile, pulita e produce pochissimi gas serra; tali impianti non richiedono 
altro che ampi spazi lontani dalle aree abitate, spazi che non sono certo rari in queste regioni. Ulteriore 
energia elettrica è ricavabile dai raggi solari tramite pannelli fotovoltaici e, sempre dai raggi del sole, con 
appositi pannelli solari termici si può accumulare calore per il riscaldamento di acqua e abitazioni. 
Questo potrebbe essere un primo passo verso la sostenibilità che ha quattro componenti fondamentali: 
economica (capacità di generare reddito e lavoro per i cittadini), sociale (mantenimento di condizioni di 
benessere e di relazioni interpersonali), ambientale (difesa e conservazione delle risorse naturali) e 
istituzionale (democrazia e giustizia). Il fatto che ben pochi paesi al mondo possano vantare tutte queste 
quattro caratteristiche è prova dell’enorme lavoro che bisognerebbe cominciare a fare.  
Per secoli gli uomini hanno fatto esperienza di ciò che significa ricostruire, ricominciare, rialzarsi dopo una 
catastrofe; sanno che uniti, con l’impegno di tutti si possono smuovere le montagne. La stessa Italia, di cui si 
è celebrato lo scorso anno il centocinquantesimo dell’Unità, è la testimonianza di uno sforzo comune dei suoi 
abitanti che hanno superato barriere culturali e geografiche per diventare un unico stato. Per questo motivo 
nessuna grande sfida ci deve abbattere e, anzi, dovrebbe nascere la comune consapevolezza che realizzare un 
futuro sostenibile non è impossibile, ma non c’è tempo da perdere! 
Tra le tante azioni da intraprendere occorrerebbe focalizzare la produzione sullo sviluppo e non sul consumo 
eccessivo, a causa del quale si assiste spesso a una sovrapproduzione di beni e risorse non necessari che 
provocano oltretutto inutile inquinamento. Una delle crisi che stiamo attraversando in questo momento tanto 
triste per l’economia è infatti la crisi di sovrapproduzione, per far fronte alla quale si dovrebbero sostituire le 
aziende di settori ormai obsoleti con altre che possano diventare competitive perché si occupano di prodotti 
innovativi e tecnologici nel rispetto dell’ambiente. 
Bisognerebbe forse considerare anche il concetto di “decrescita economica” (divulgata dall’economista 
Serge Latouche) che si basa sulla convinzione che ogni crescita economica ha un impatto rilevante 
sull’ambiente e dal momento che le materie prime sono limitate, prima di arrivare al loro esaurimento 
occorre pensare a una riduzione del PIL. Il concetto di decrescita si basa inoltre sul riconoscimento di forme 
di ricchezza diverse, di natura sociale, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone 
relazioni tra i componenti di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni, e 
così via. Questi tipi di ricchezza sono spesso sottovalutati dalle società attuali, drogate dai consumi materiali, 
e risultano danneggiati dalla crescita della ricchezza monetaria. 
Altro passo fondamentale è la rivoluzione dei sistemi di trasporto, sia per quanto riguarda le persone che per 
le merci. In Italia il mezzo di trasporto più usato è l’automobile ed è facile credere che molti la scelgano 
perché non hanno altro modo per raggiungere il posto di lavoro, la scuola, gli uffici. Infatti i mezzi di 
trasporto pubblico sono spesso scarsi, male organizzati e in alcune zone rurali addirittura assenti. Un loro 
miglioramento sarebbe fortemente auspicabile, soprattutto per motivi ambientali. Mezzi pubblici più 
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efficienti mitigherebbero la domanda di petrolio, ridurrebbero la produzione di gas serra e di polveri 
inquinanti e migliorerebbero la viabilità e la salute pubblica. Molte città europee per rendere la viabilità più 
efficiente e accessibile hanno addirittura istituito una rete di trasporto pubblico a Zero-fare (tariffa zero), 
finanziata cioè con mezzi diversi dalla vendita dei biglietti ai passeggeri: ad esempio da amministrazioni 
locali o nazionali, oppure sponsorizzata da aziende private. 
Riguardo al trasporto di beni e merci, sarebbe importante abituarsi a comprare almeno i prodotti agricoli a 
chilometro zero, cioè locali, coltivati vicino al luogo dove si vive. I vantaggi di questa scelta sono molteplici, 
sia perché, non essendo i prodotti imballati e trasportati, sono più genuini rispetto a quelli che si trovano al 
supermercato, provenienti anche da luoghi remoti del mondo, sia in quanto ecosostenibili, perché non viene 
prodotta CO2 per trasportarli, non servono acqua e energia per i processi di lavaggio e non sono confezionati 
in contenitori di plastica e cartone. Naturalmente anche il gusto ci guadagna perché si è sicuri di comprare 
prodotti di stagione, freschi e senza l’aggiunta di conservanti. 
           
Queste sono strategie applicabili già da oggi o in un futuro molto prossimo, ma dovendo pensare al lungo 
termine ci sono investimenti imprescindibili da attuare nell’unico campo che può veramente assicurare un 
avvenire a un mondo che sembra ormai troppo vecchio e malato: quello delle risorse umane. Intendo dire che 
la cosa più importante dopo la mera sopravvivenza è lo sviluppo dell’individuo che va dotato di tutti i mezzi 
utili alla sua formazione, primo fra tutti la scuola. Non è un segreto che la crescita economica di un paese è 
strettamente legata agli aumenti dei fondi destinati all’istruzione: quando una persona è messa nelle 
condizioni di utilizzare il proprio ingegno può creare innovazione utile alla produttività del suo paese e a 
beneficio della collettività. 
A questo proposito penso si debba agire in due direzioni: in primo luogo investendo nell’istruzione 
innovativa dei più giovani, potenziando indirizzi di studio che potrebbero creare un gran numero di posti di 
lavoro e inoltre sfruttando le potenzialità già reali. Esiste già un esercito di giovani con un’alta formazione 
accademica che al momento non trovano spazio nel sistema economico del paese e molte volte si vedono 
costretti a emigrare in cerca di migliori opportunità professionali, oppure ad accettare lavori con mansioni 
inferiori alle loro capacità. Questa situazione rappresenta un grande spreco di risorse pubbliche dello stato, 
tanto maggiore quanto più l’Italia, che ha investito nell’educazione e nella formazione di questi giovani, non 
riesce poi a trarre alcun beneficio dalle loro conoscenze e dai loro talenti che potrebbero invece generare un 
circolo virtuoso. 
Io, dal canto mio, devo scegliere di compiere ogni gesto consapevolmente, capire che nulla mi è dovuto e che 
ogni mio atto ha delle conseguenze sull’ambiente in cui vivo, conseguenze che possono essere di natura 
ambientale, sociale ed economica. Devo rendermi conto che, nonostante le apparenze, il mondo è simile a un 
castello di carte: per ora il vento è stato clemente, ma pare che gli uragani siano imprevedibili… 
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RISORSE E FUTURO SOSTENIBILE 
 

 Liceo Classico e Linguistico “Daniele Crespi”, Busto Arsizio 
Elisa Pisoni 
Classe 4° L 

Anno scolastico 2011-2012 
 
 
 
 

Immaginiamo per un momento che, premendo l’interruttore, non si accenda più la luce di casa, che non arrivi 
più gas alla caldaia e che le pompe di carburante siano completamente vuote. Le conseguenze sarebbero 
catastrofiche, perché senza energia è come se il tempo stesso si fermasse: gli ascensori, gli elettrodomestici, i 
mezzi di trasporto e di comunicazione, il rifornimento e la distribuzione di tutte le merci, la refrigerazione, il 
riscaldamento, il pompaggio dell’acqua, le macchine agricole e tutte le attività produttive, industriali e 
commerciali si bloccherebbero. 
Difficilmente riusciamo a immaginare cosa vorrebbe dire oggigiorno vivere senza energia. Non solo la nostra 
vita quotidiana, ma ogni aspetto della società in cui viviamo è infatti profondamente influenzato dall’energia: 
dall’istruzione all’assistenza sociale, dalle pensioni all’informazione, dalla sanità all’occupazione. 
Nell’ultimo secolo l’energia ha alimentato e determinato in modo mai visto prima lo sviluppo industriale, 
sociale, economico, educativo e politico della nostra società. Il motore di questa straordinaria macchina ha 
però bisogno di una sempre crescente quantità di carburante: carbone, petrolio, gas, bacini idroelettrici, 
nucleare, forniscono tale carburante. Ma quanto potranno ancora fornirne in futuro, con una richiesta di 
energia che aumenta sempre più velocemente? E soprattutto, a quale prezzo? Al di là delle possibili scelte 
che siamo chiamati a fare, c’è un elemento di fondo che appare molto chiaro: non si può avere una cosa e il 
suo contrario. Qualunque sia l’opzione che si vuole scegliere, c’è sempre un prezzo da pagare.  
A partire dalla rivoluzione industriale, agli inizi del XVIII secolo, l’Europa ha conosciuto una crescita 
esponenziale di prosperità e benessere resa possibile dall’utilizzo di una risorsa strategica: l’energia, fattore 
essenziale nell’ascesa e nel declino di economie e civiltà. Potremmo anche ribattezzare la rivoluzione 
industriale con il nome di “rivoluzione energetica” poiché le economie industriali dell’Ottocento non 
sarebbero nate e non si sarebbero sviluppate senza un’economia energetica a sostenerle. La prima fonte di 
energia, che cambiò l’economia di molti Paesi, fu il carbone. L’equazione fu subito chiara: più energia si usa, 
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più si produce e più ricchi si diventa! Per soddisfare quella domanda crescente, l’industria energetica diventò 
una delle principali, intraprendenti e sofisticate attività del mondo. L’aspetto più significativo è che attorno al 
nuovo ordine energetico nacquero una cultura di consumi energetici e una consapevolezza sociale e politica 
del ruolo svolto dall’energia sia nell’elevare il livello di vita e benessere, sia nel raggiungimento del successo 
nazionale e della potenza internazionale. In sostanza, l’energia e l’attività economica sono di fatto due facce 
della stessa medaglia: l’una non può sussistere senza l’altra. L’economia globale è un’immensa macchina 
impegnata a convertire l’energia in ricchezza. 
La fine dell’era del carbone iniziò nei primi anni del Novecento con la scoperta di enormi giacimenti di 
petrolio e il grande incremento nella produzione del greggio rivoluzionò la vita moderna trasformandola 
profondamente (pensiamo per esempio alle rivoluzionarie trasformazioni che innescò il motore a benzina). 
Era iniziata la grande era del petrolio! Il petrolio, come il carbone, è una sostanza antica, ma fino ad allora 
era stato considerato marginale nell’economia energetica. In brevissimo tempo divenne l’epicentro vero e 
proprio della geopolitica: il petrolio è, a tutti gli effetti, il combustibile e la “risorsa del XX secolo”, 
considerato il primo bene geopolitico del mondo: per essere una potenza mondiale, una nazione doveva 
avere il petrolio oppure il denaro per acquistarlo. L’economia petrolifera e il dominio degli Stati produttori di 
petrolio dall’inizio si erano basati sull’immediata disponibilità degli approvvigionamenti e sulla capacità di 
soddisfare la domanda sempre crescente semplicemente pompando più petrolio e andando a cercare nuovi 
giacimenti. Pian piano, però, questo paradigma cominciò a vacillare. La sicurezza dell’approvvigionamento 
non era più tale. Aumentando l’importanza del petrolio e diventando sempre più evidente che costituiva la 
chiave del potere e della ricchezza futuri, i Paesi esportatori (Venezuela, Messico, Paesi Arabi) cominciarono 
ad aumentare i prezzi e anche gli Stati Uniti, che sino alla fine della seconda guerra mondiale erano riusciti a 
soddisfare pienamente la domanda di petrolio, cominciarono a consumare più petrolio di quanto non ne 
producessero.  
La linfa vitale dei giganti economici quali l’Europa, il Giappone e gli Stati Uniti veniva controllata in altre 
parti del mondo. Inevitabilmente il petrolio finì per legarsi alla guerra. Non solo le nazioni industrializzate 
avevano bisogno del petrolio per intraprendere una guerra, ma un numero crescente di paesi andavano in 
guerra per il petrolio. Presto, però, si comprese che non erano diventati rischiosi solo gli aspetti commerciali 
e politici del petrolio. Com’era già accaduto con il carbone, il petrolio aveva cominciato a mostrare i suoi lati 
negativi. La produzione e la raffinazione contaminavano i fiumi e i laghi, mentre gli scarichi di milioni di 
macchine e camion creavano seri problemi d’inquinamento atmosferico. Già negli anni Sessanta venivano 
attribuiti allo smog la scarsa visibilità, numerosi problemi di salute e danni all’ambiente e ai manufatti 
architettonici. 
Emerse inoltre un’ulteriore complicazione. Nel 1970, la produzione petrolifera statunitense raggiunse il 
picco massimo. Il flusso dei grandi giacimenti di petrolio cominciò a diminuire e le importazioni, già 
necessarie per soddisfare la richiesta energetica degli Stati Uniti, aumentarono bruscamente. Era mai 
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possibile, nonostante gli oceani di petrolio allora sul mercato, che la produzione raggiungesse un picco per 
poi cominciare a scendere in tutto il mondo? Ci si rese conto che il petrolio non era più la chiave del 
successo economico, ma una fonte di vulnerabilità sia economica che politica. In breve, l’esaurimento del 
petrolio pose la società industriale di fronte alla più grave crisi della sua storia. 
Il quadro degli approvvigionamenti petroliferi nel lungo periodo non è confortante. Pur non facendoci 
sopraffare dal timore che il petrolio si esaurisca domani, non si può negare che la situazione si stia facendo di 
anno in anno più rischiosa dal punto di vista tecnico, geologico, ambientale e, in ultima analisi, economico e 
politico. La vera domanda non è, quindi, se il petrolio finirà (perché questo è certo), ma se avremo la 
capacità e la volontà politica di prendere coscienza del problema in tempo utile per affrontarlo seriamente.  
La questione energetica, d’altra parte, non si riduce solo all’esaurimento delle scorte di carburante, è 
infinitamente più complessa. Dagli anni Settanta le temperature medie al largo della costa settentrionale della 
Siberia sono aumentate di 5 gradi Celsius, la vasta calotta glaciale artica si è ritirata del 3% e questo ha 
comportato l’apertura di un canale d’acqua lungo la costa. L’aumento della temperatura sta anche 
provocando lo scioglimento di antichi ghiacciai interni, con conseguente esposizione di terre e rocce. 
Essendo più scura del ghiaccio che la copriva, la terra assorbe il calore più rapidamente e, a sua volta, 
determina l’aumento delle temperature circostanti, fa sciogliere altri ghiacci ed espone altra terra, innescando 
un terribile circolo vizioso che aiuta a spiegare come mai la Siberia si stia scaldando più velocemente di altre 
regioni del pianeta. 
Il cambiamento climatico è l’ultima e forse la più decisiva conferma che il nostro modo di gestire l’energia è 
il frutto di una serie di gravi errori di calcolo. Sebbene i combustibili fossili, economici e disponibili in 
grandi quantità, siano stati la chiave del successo industriale e del benessere economico di molti paesi, ci 
stiamo rendendo conto di non aver considerato diversi costi gravosi: dall’instabilità geopolitica alla 
fluttuazione del prezzo del petrolio per arrivare a un aumento della temperatura del pianeta a causa della 
prolungata emissione di anidride carbonica. Sebbene, infatti, le cause del cambiamento climatico siano 
complesse, il motivo più probabile sembra quello di un accumulo nell’atmosfera d’inquinanti industriali 
“antropogenici”, cioè creati dall’uomo, tra cui il carbonio, sotto forma di anidride carbonica. Qualsiasi 
attività che brucia combustibili fossili produce carbonio in quantità sorprendenti. Quando il carbonio, sotto 
forma di CO2, sale nell’atmosfera, ne altera i naturali meccanismi di raffreddamento. Come uno specchio, 
che funziona da una parte sola, l’anidride carbonica lascia passare le radiazioni solari attraverso l’atmosfera 
per riscaldare la terra, ma poi impedisce alla maggior parte del calore prodotto di ritornare dalla terra verso lo 
spazio: è il noto “effetto serra”. Il livello esatto a cui potranno arrivare le concentrazioni atmosferiche prima 
che l’umanità cominci a pagare conseguenze drammatiche e insostenibili è ancora oggetto di discussioni, ma 
molti modelli climatici indicano che una volta superata la soglia di 550 ppm, si potranno osservare livelli 
pericolosi di riscaldamento e danni irreparabili nei paesi a bassa quota o in quelli già sofferenti a causa della 
siccità.  
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Quanto ci costerà il cambiamento climatico è difficilmente quantificabile. Secondo alcune stime, l’impatto 
economico complessivo dell’innalzamento del livello degli oceani, degli uragani sempre più frequenti, della 
desertificazione, della maggiore incidenza delle malattie infettive e di altre calamità legate al clima, 
ammonterebbe a decine di migliaia di miliardi di dollari e i costi per arrestare questo cambiamento climatico 
non sono certo meno spaventosi. Poiché il 90% dell’anidride carbonica prodotta dall’uomo deriva dalla 
combustione di gas, petrolio e carbone, e poiché queste tre sostanze producono circa l’85% dell’energia 
mondiale, non possiamo “risolvere” il problema climatico senza apportare cambiamenti sostanziali alla 
nostra economia energetica. Questo senso di urgenza e ansia emerse con chiarezza nel protocollo di Kyōto 
del 1997, in cui la maggior parte delle nazioni del mondo si impegnò a ridurre le emissioni di carbonio entro 
il 2012. Di fatto, nonostante le buone intenzioni, questo impegno è stato in gran parte disatteso.  
Per sviluppare e utilizzare tecnologie energetiche a basso costo senza carbonio è necessario investire ingenti 
capitali in ricerca e sviluppo. Con la domanda di energia che aumenta di continuo e forniture petrolifere 
sempre più incerte, l’economia si sta orientando inesorabilmente verso combustibili che riconfigureranno 
completamente il mix energetico utilizzato dall’uomo. Solo trent’anni fa il petrolio era dominatore assoluto 
dell’economia energetica: soddisfacendo quasi il 50% della domanda globale, lasciava il 30% al carbone e 
appena il 20% al gas naturale. 
Da allora il gas naturale è diventato gradatamente il combustibile di prima scelta in qualsiasi campo e, per 
molti versi, l’ascesa del gas ricalca quella del petrolio di un secolo fa. Può essere usato per tutto: centrali 
elettriche, autobus e taxi, può essere trasformato in combustibile liquido, per esempio in benzina, facendo 
concorrenza diretta al petrolio. Ma neanche in questo caso sono tutte rose e fiori. Nonostante il suo basso 
contenuto di carbonio, il gas produce emissioni. È presente in quantità abbondanti, ma in bacini lontani dai 
mercati principali e trasportare gas costa molto di più che trasportare petrolio. Ciononostante rimane 
un’ottima alternativa, soprattutto nel settore elettrico, mercato in crescita per antonomasia nei paesi 
industrializzati, ma specialmente in quelli in via di sviluppo. Il petrolio, utilizzato per decenni per alimentare 
le centrali elettriche, è diventato troppo caro per questo impiego e la maggior parte dell’elettricità proviene 
dal carbone e dall’energia nucleare, fonti entrambe fortemente problematiche. 
L’energia nucleare oggi soddisfa il 15% circa del fabbisogno energetico mondiale dei Paesi industrializzati, 
ma si scontra con tali e tanti ostacoli che pochi governi e società la ritengono un’opzione praticabile. Alle 
difficoltà politiche di scegliere i siti dove installare le centrali nucleari, vanno aggiunti anche risvolti negativi 
di ordine economico legati agli enormi costi di realizzazione e manutenzione di una centrale nucleare. Le 
future tecnologie potrebbero superare questi e altri problemi, come quello di dover smaltire le scorie nucleari 
e come fare in modo che questo tipo di energia non finisca in mani sbagliate. In tal caso, il nucleare, in 
pratica privo di emissioni di carbonio, sarebbe la fonte energetica perfetta per il futuro. 
Gli ostacoli che incontra l’energia prodotta dal carbone, in assoluto la più sporca, sono di poco inferiori. In 
questo scenario il gas può svolgere il ruolo di combustibile di transizione verso un’economia energetica a 
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minor impatto ambientale. Certo non risolverebbe i nostri problemi climatici – lo stesso metano è un gas 
serra –, ma ci farebbe guadagnare un po’ di tempo per studiare un sistema energetico indipendente dagli 
idrocarburi. Tempo, sì, ma quanto? Secondo il comitato intergovernativo dell’ONU sui cambiamenti 
climatici (IPCC) per avere una qualche speranza di mantenere le concentrazioni di CO2 al di sotto della 
soglia di allarme di 550 ppm, entro il 2030 dovremmo assolutamente ricavare un settimo di tutta la nostra 
energia da tecnologie senza carbonio. Entro il 2050 la percentuale dovrà salire a un terzo e nel 2075 arrivare 
alla metà. 
Fino ad ora non abbiamo certo compiuto passi incoraggianti in questa direzione. Nonostante un’esplosione di 
nuove soluzioni energetiche e nonostante la forte crescita dei settori dell’energia solare ed eolica, appare 
chiaro che la strada da percorrere è ancora lunga e faticosa. Come mai, dopo decenni di sforzi, le energie 
alternative hanno un peso così esiguo sul mercato? Un’ovvia ragione è che queste ultime si scontrano con un 
sistema estremamente radicato. Le industrie che traggono profitto dagli idrocarburi non hanno alcun 
interesse a che le tecnologie concorrenti prendano piede decentralizzando il sistema energetico. 
Nell’economia di oggi, inoltre, l’energia pulita e sostenibile è un lusso riservato alle nazioni più ricche. Nei 
paesi in via di sviluppo la spinta verso la sicurezza energetica raramente significa passare direttamente a una 
tecnologia pulita e sofisticata. Al contrario, queste nazioni tendono a intraprendere il cammino più facile, più 
veloce e meno costoso, il che significa, di solito, tecnologie obsolete, di bassa qualità, scarsa efficienza e 
molto inquinanti. Ma esistono altre ragioni che vanno ben al di là della cupidigia degli individui. Nonostante 
il loro enorme potenziale, di fatto, la maggior parte delle energie alternative non sono pronte ad andare in 
scena. Malgrado decenni di ricerca e sviluppo, quasi tutte le principali energie alternative presentano ancora 
seri inconvenienti tecnici o economici. 
L’energia solare, per esempio, benché oggetto di studi da quarant’anni, costa ancora cinque volte di più 
dell’elettricità prodotta con il carbone. Oltre al problema del costo queste tecnologie presentano limiti nella 
qualità dell’energia che producono e su come e dove possono essere utilizzate. 
Se l’energia solare è l’alternativa in attesa, quella eolica è la tecnologia alternativa che sta già facendo la 
differenza. Le ragioni del successo dell’energia eolica sono facilmente individuabili. Mentre il solare dipende 
dalla tecnologia fotovoltaica, il principio alla base dell’energia eolica è tra i più semplici. Nella turbina eolica 
standard montata su aerogeneratore, due o tre pale di grandi dimensioni che ruotano attorno a un asse 
azionano un generatore interno e producono elettricità. Quanto più forte soffia il vento, tanta più elettricità 
viene prodotta. Non rimane da superare alcuna barriera tecnologica insormontabile. In altre parole, mentre 
l’energia solare deve attendere un sostanziale progresso tecnologico e una crescita del mercato per ridurre i 
propri costi, quelli dell’energia eolica dipendono quasi esclusivamente dalla crescita del mercato. Questo 
significa che mentre l’energia elettrica prodotta con il gas o con il carbone può diventare più costosa nel 
tempo a causa dell’aumento dei costi del combustibile, quella prodotta con la forza del vento può solo 
diminuire di prezzo diventando sempre più competitiva. Nel frattempo la Germania e gli Stati Uniti e altri 
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governi stanno sostenendo questo slancio con sovvenzioni e sgravi fiscali a favore delle aziende di servizio 
pubblico che vendono l’elettricità prodotta con l’energia eolica dando grande impulso alla costruzione delle 
wind farms. 
Se è vero che le energie rinnovabili potrebbero davvero sostituire i combustibili fossili con un’energia pulita 
e decentralizzata, perché ci si preoccupa ancora tanto di sicurezza energetica e del clima? La ragione è che 
l’energia solare e quella eolica presentano anch’esse alcuni importanti limiti. Sia le celle solari, sia le wind 
farms richiedono spazio e risorse. Inoltre, benché l’energia rinnovabile sia pulita, spesso gli apparati per 
produrla presentano un costo ambientale. La sfida più difficile, la ragione principale per cui le utilities 
preferiscono il carbone, il gas, l’energia nucleare o quella idroelettrica è che queste fonti sono affidabili. Al 
contrario, sia il sole sia il vento soffrono di “intermittenza”, cioè non sono disponibili 24 ore su 24, né 
lavorano sempre alla stessa capacità. Diversamente da una centrale a carbone, che può produrre energia di 
giorno e di notte, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, né gli impianti solari né quelli eolici possono 
garantire altrettanta continuità. L’energia solare manca completamente di notte e nelle giornate nuvolose, 
mentre il vento è ancora meno sicuro. 
È a questo punto che entra in scena l’idrogeno. Il valore dell’idrogeno sta nell’enorme capacità di trasportare 
o immagazzinare l’energia per poi veicolarla sotto forma di elettricità attraverso una cella a combustibile. 
L’immagazzinamento dell’idrogeno potrebbe rappresentare anche il primo passo verso un sistema energetico 
davvero decentrato. Le case e le aziende dotate di un impianto fotovoltaico potrebbero produrre idrogeno 
elettrolitico mentre c’è il sole, per poi immagazzinarlo in serbatoi sotterranei. Anche questa soluzione 
presenta importanti perplessità in merito, per esempio, all’altissimo costo dell’immagazzinamento e della 
tecnologia fotovoltaica.  
Esiste un’altra risorsa che merita di essere valutata ed è la cosiddetta “risorsa dell’efficienza”. In effetti, le 
quantità di petrolio, elettricità e altre forme di energia che si potrebbero risparmiare nei soli Stati Uniti sono 
di fatto superiori alle riserve di petrolio e gas esistenti. Quando si parla di risparmio energetico, non s’intende 
soltanto che bisogna consumare meno energia, ma usarla in modo più efficiente, cioè produrre di più per 
ogni chilowattora consumato. Molti edifici e la maggior parte delle nostre infrastrutture di trasporto sono 
stati programmati con l’obiettivo di contenere il più possibile i costi di costruzione e non il dispendio di 
energia. Gli impianti elettrici sono un esempio eloquente. I costruttori sanno benissimo che i fili di rame più 
grossi conducono l’elettricità in maniera più efficiente. La differenza è tale che l’impiego di un filo più 
grosso, anche se più costoso in fase d’installazione, si ripaga da solo in cinque mesi facendo consumare 
meno energia elettrica. Oppure pensiamo semplicemente al colore dei tetti. Poiché i colori scuri assorbono 
più calore di quelli chiari, chi vive nei climi caldi è solito tingere le case e soprattutto i tetti di bianco. In 
Occidente, invece, gli architetti disdegnano il bianco principalmente perché si sporca, quindi scelgono 
sfumature color terra, in realtà progettano un tetto che può raggiungere una temperatura di cinquanta gradi 
superiore all’aria circostante, a differenza di un tetto bianco. Questo calore aggiunto penetra nella casa 
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costringendo il condizionatore d’aria a lavorare di più. Peggio ancora quando in una zona si concentrano 
molte case e palazzi con i tetti scuri: si crea un’isola di calore che aumenta la temperatura dell’aria esterna di 
molti gradi.  
Possiamo, quindi, sicuramente affermare che se l’efficienza energetica, oggi, viene ritenuta una scelta 
virtuosa, presto diventerà una realtà imprescindibile. Non ci si può basare semplicemente sulla speranza di 
nuove fonti di energia, bisogna puntare anche sull’efficienza, in questo modo le opportunità si moltiplicano. 
Inoltre adottando tecnologie e procedure efficienti dal punto di vista energetico le aziende beneficiano di un 
risparmio in termini economici. I costi per migliorare l’efficienza energetica, quando vengono affrontati in 
modo sistematico e corretto, sono sempre inferiori a quelli dell’energia risparmiata.  
Se cerchiamo un modello per una nuova politica energetica, la Germania potrebbe offrire un punto di 
partenza ragionevole. Dal 1990 il Paese economicamente più forte d’Europa ha cominciato a trasformare un 
sistema energetico originariamente dominato dal carbone e dal nucleare in un regime in cui l’efficienza e le 
fonti rinnovabili svolgono un ruolo sempre più importante. Oggi il numero di wind farms, sistemi solari, 
centrali elettriche alimentate con combustibili e altri nuovi sistemi energetici sta aumentando a una velocità 
tale che il Paese ha già superato abbondantemente i propri obiettivi di crescita. La Germania “è la locomotiva 
che traina lo sviluppo delle energie rinnovabili in Europa”. L’utilità dell’esperienza tedesca consiste nel 
dimostrare la capacità di operare un cambiamento politico. Il cambiamento cominciò verso la fine degli anni 
Ottanta. L’incidente di Chernobyl del 1986 rafforzò l’opposizione antinucleare in Germania, negli stessi anni 
cominciavano a farsi largo le preoccupazioni per il cambiamento climatico. I legislatori tedeschi non ebbero 
altra scelta se non quella di ridurre la dipendenza del Paese dall’energia nucleare e dagli idrocarburi, 
puntando soprattutto sulle energie rinnovabili e sul tema dell’efficienza energetica. Grazie al sostegno del 
governo, il settore tedesco delle energie rinnovabili sta crescendo rapidamente. Ogni anno, la capacità 
tedesca di generare elettricità con l’energia eolica cresce di 3000 megawatt, circa il 2% dell’elettricità totale. 
Di fatto l’energia eolica in Germania si sta lentamente, ma inesorabilmente, sostituendo ai combustibili 
fossili.  
Altre energie rinnovabili stanno crescendo rapidamente. Le strutture che utilizzano le biomasse – piccole 
centrali gestite a livello locale che bruciano biocombustibili prodotti con scarti agricoli, trucioli di legno e 
altri vegetali – vengono costruite così rapidamente che la Germania sta esaurendo le proprie giacenze di 
scarti agricoli. Notevoli sono anche gli investimenti su progetti che impiegano tecnologie a cella 
combustibile e idrogeno. La Germania sta compiendo ottimi progressi nell’utilizzo dell’energia solare grazie 
a considerevoli investimenti nel campo della ricerca, benché per il momento questa tecnologia sia ancora 
piuttosto arretrata rispetto all’eolico e alle biomasse.  
Friburgo è considerata la prima “città solare” del mondo: la stazione ferroviaria è alimentata a energia solare, 
le nuove villette a schiera sono ad alta efficienza energetica, innumerevoli sono gli impianti fotovoltaici 
montati sui tetti e sulla sommità di una collina, troviamo il famoso Heliotrop, un edificio high-tech 
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cilindrico, che gira su se stesso per seguire il percorso del sole. Sempre a Friburgo si trova L’Istituto 
Fraunhofer per l’Energia Solare, considerato tra i principali centri europei di ricerca e sviluppo in questo 
settore. Per i sostenitori dell’energia solare, questa è la strada da percorrere per arrivare a un’economia 
energetica nuova e negli ultimi anni l’aumento dell’efficienza, associato alla diminuzione dei costi di 
produzione, sta migliorando notevolmente la competitività del solare. 
Entro in 2050 la Germania intende soddisfare metà del proprio fabbisogno elettrico con tecnologie 
rinnovabili. Il settore in crescita delle energie rinnovabili ha ripercussioni positive su tutta l’economia 
tedesca e sta favorendo la nascita d’imprese commerciali e investimenti. Nonostante gli evidenti successi 
conseguiti, tuttavia, la rivoluzione energetica tedesca deve affrontare sfide impegnative, la maggiore delle 
quali è sicuramente quella politica: spostare le energie rinnovabili dal settore di nicchia in cui si trovano al 
grande circuito commerciale. 
 
Questo breve viaggio nel mondo dell’energia mi ha dato data una maggiore consapevolezza sulla cosiddetta 
“sfida del secolo” e gli scenari che si aprono attorno a me non sono troppo positivi. Quale percorso 
decideremo di seguire? L’unica scelta a disposizione è di iniziare subito a trasformare il sistema, solo così 
avremo più tempo per testare le nuove soluzioni e scegliere di seguire la strada più conveniente. Credo che il 
percorso verso un nuovo sistema energetico sarà difficilissimo, ma è una via obbligata, anche se costellata da 
molti dubbi, previsioni incerte e poche ma inquietanti certezze. Certo è che il petrolio è destinato a cedere 
una parte sempre maggiore della sua quota di mercato a una combinazione di combustibili o ad altre 
tecnologie energetiche alternative, ma non è ancora del tutto chiaro quali siano queste alternative e quanto 
costino. Sono consapevole che il clima sarà più caldo, che i nostri ambienti si trasformeranno e forse per 
sempre, che il nostro stile di vita in fatto di energia cambierà, ma non so se questi cambiamenti saranno 
voluti, ragionati e programmati oppure se saranno il risultato irrazionale di reazioni incontrollate alle 
drammatiche situazione che potremmo dover affrontare. 
La trasformazione energetica sarà sicuramente guidata dal mercato, ma credo non sarà possibile avviarci 
verso quel futuro di cui abbiamo bisogno senza un intervento deciso e programmato da parte dei governi. In 
questo contesto il pieno coinvolgimento del Giappone, della Cina, degli Stati Uniti e dell’Europa è 
fondamentale poiché sono le nazioni che detengono potere economico e know-how per concretizzare questo 
futuro. Senza dubbio è fondamentale che il sistema politico mondiale prenda sempre maggior coscienza della 
gravità della situazione e stabilisca obiettivi sempre più concreti in termini di emissioni, che fissi delle 
scadenze per raggiungere questi obiettivi e dei limiti per ogni Paese, prevedendo regole per rendere 
obbligatorie le riduzioni delle emissioni ed eventualmente penalizzare i paesi inadempienti.  
Abbiamo bisogno della volontà di trasformare il nostro sistema economico secondo principi che tengano 
conto del cambiamento climatico e dei costi associati a questo fenomeno attuando politiche che incoraggino i 
paesi e le aziende a innovare e a sviluppare attivamente tutte le tecnologie possibili. Pur con la 
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consapevolezza dell’enorme importanza che la tecnologia potrà avere, non sarebbe saggio limitarsi ad 
aspettare un miracolo tecnologico. 
In breve, ci occorre un sistema internazionale unito e compatto, che lavori nella stessa direzione, 
perseverando non per anni, ma per generazioni. Un sistema internazionale consapevole che gli errori 
potrebbero pregiudicare il futuro per sempre, mentre i successi potrebbero prolungarne la durata per secoli. 
Dobbiamo essere protagonisti attivi del nostro futuro imparando a capire come e perché il nostro sistema 
energetico deve essere trasformato e poi lavorare perché questo cambiamento avvenga davvero. Da dove 
cominciamo? La risposta è semplice, anche se non facile: da noi stessi! 
Mi sono resa conto proprio sviluppando questa ricerca di essere un’analfabeta in tema di energia e basta 
guardarsi intorno per capire che nella nostra società industriale e tecnologica anche i cittadini più istruiti 
hanno una conoscenza e una consapevolezza lacunose su cosa sia l’energia e quale ruolo svolga nella loro 
vita e nell’economia in senso lato. Pochi sono in grado di dire quanto consumano nell’arco della giornata o di 
un anno, oppure da dove proviene l’energia che utilizzano o come ne potrebbero consumare meno. L’energia 
è una bacchetta magica che giudichiamo importante a livello nazionale e internazionale, ma non nella nostra 
vita di tutti i giorni. Oggi gli elettrodomestici sono corredati da targhette che ne specificano l’efficienza 
energetica, tuttavia, poiché gli elettrodomestici ultraefficienti sono spesso più cari, molti consumatori 
tendono ad acquistare modelli più economici sebbene meno convenienti nel lungo periodo. La stessa cosa 
accade nell’acquisto delle auto e delle case. 
Lo sviluppo della nostra società è inarrestabile e sta crescendo a dismisura: si dipana in lunghezza, in 
larghezza, si sviluppa verso l’alto; ma ho la sensazione che manchi una dimensione, quella profonda, quella 
nascosta, fatta di sentimenti e valori autentici di chi sa trovare nella sobrietà delle cose semplici il vero valore 
della vita. 
 
La proposta operativa    
Spett.le Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia scolastica 
Sulla base della breve ricerca svolta nell’ambito delle risorse e di un futuro sostenibile, credo sia oggi 
fondamentale e di stringente attualità incentivare una “cultura dell’energia” nelle scuole a tutti i livelli, a 
partire dalle materne fino alle università. 
La mia proposta è di promuovere, partendo proprio dal sistema scolastico, una maturazione culturale in 
campo energetico con progetti non fine a se stessi, ma inseriti in un ampio contesto di studio e 
approfondimento delle problematiche legate al nostro sistema energetico. Progetti che dovrebbero essere 
svolti a ogni livello di formazione scolastica con scadenze periodiche e inseriti in un progetto unitario di 
crescita e sviluppo. L’obiettivo è di far acquisire gradatamente un comportamento consapevole e 
corresponsabile nell’ambito dell’energia e dell’efficienza energetica prevedendo corsi di formazione e 
aggiornamento per i docenti. 
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Ho l’impressione che la tecnologia determini un’evoluzione del nostro sistema di vita molto più veloce di 
quanto l’uomo sia in grado di capire e gestire; è quindi fondamentale creare quelle basi culturali necessarie 
per poter costruire un futuro davvero sostenibile. Gli studenti di oggi e quelli che verranno saranno i 
cittadini, i consumatori, i sindaci, gli imprenditori, gli insegnanti, gli amministratori e i politici del futuro ed 
è perciò indispensabile preparare adeguatamente le nuove generazioni alle sfide che inevitabilmente si 
troveranno ad affrontare. 
 
 

Amburgo: la strada verso un mondo ecologico 
Progetto Zemships, navi a emissione zero 
La nuova tecnologia viene applicata ad auto, autobus, veicoli aerei, navi e alle stazioni di rifornimento. Per 
tutti questi progetti Hamburg Initiative for Fuel Cells and Hydrogen Technology fornisce Amburgo, città 
leader nella tecnologia dell’idrogeno e della cella a combustibile, grazie alla fattiva cooperazione tra le 
istituzioni politiche, l’industria e le associazioni.  
Il progetto Zemships prese il via nel 2006 coinvolgendo nove aziende e Istituti. Nell’agosto del 2008, il FCS 
(Fuel Cell Ships) Alsterwasser fu la prima nave passeggeri nel mondo a utilizzare una cella a combustibile e 
idrogeno come fonte di energia.  
L’obiettivo di questo progetto unico, supportato dall’Unione Europea, era di testare l’efficienza e 
l’operatività pratica delle navi a emissioni zero e le relative infrastrutture richieste per il rifornimento e 
l’immagazzinamento dell’idrogeno. Fino ad ora la tecnologia a cella a combustibile è stata per lo più usata a 
bordo di sottomarini militari e per piccole imbarcazioni. Tra gli scopi del progetto Zemships quello di 
dimostrare che anche navi più grandi e più potenti possono essere azionate da sistemi a cella a combustibile.  
Come funziona la propulsione a cella combustibile? Quando si fanno reagire l’idrogeno e l’ossigeno in una 
cella a combustibile, il prodotto di questa combustione a elevata temperatura è energia e vapore acqueo. La 
cella a combustibile trasferisce l’energia in una batteria. La batteria fornisce a sua volta la potenza a 
propulsione a un motore elettrico. Caratteristica principale di queste celle a combustibile è di essere 
estremamente potenti e nello stesso tempo resistenti alle vibrazioni. L’imbarcazione è dotata di due sistemi a 
cella a combustibile, ognuna con una potenza di 48 kW che fornisce al motore elettrico una potenza di 100 
kW (circa 130 cavalli). Per assicurare costante alimentazione elettrica per tutto il viaggio, si possono 
immagazzinare dodici serbatoi contenenti idrogeno a bordo dell’imbarcazione, che garantiscono 
un’autonomia di tre giorni. Inoltre, i due sistemi a cella a combustibile, le batterie e i serbatoi d’idrogeno 
sono installati in modo funzionale e sicuro in uno spazio della nave estremamente protetto. Entrambi i 
sistemi sono stati sviluppati dalla Proton Motor e hanno ricevuto una certificazione dalla GL (Germanischer 
Lloyd). 
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IL MONDO DEL LAVORO INCONTRA LE ESIGENZE GIOVANILI 
 

 Liceo Scientifico  “Leonardo da Vinci”, Gallarate 
Davide Antognoli 

Classe 4° E 
Anno scolastico 2011-2012 

 
 
 

I GIOVANI E IL MERCATO DEL LAVORO 
 
La crisi che in questi ultimi anni sta condizionando negativamente l’economia italiana ha gravi ripercussioni 
sul mondo del lavoro e ad essere colpiti sono in particolare i giovani, che intraprendono le loro prime 
esperienze lavorative. Secondo i dati forniti dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico), infatti, il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto nel mese di dicembre dello scorso anno 
la quota record del 29%. In uno scenario di crisi come quello italiano, che vede coinvolti tutti i settori 
dell’economia, i giovani si trovano a navigare non su una nave solida, ma su una piccola scialuppa a remi 
esponendo il loro futuro alle tempeste del mercato mondiale. 
 
La crisi e i giovani   
I giovani sono sicuramente i più colpiti dalla crisi perché la disoccupazione generale e la mancanza di posti 
di lavoro costringono molti di loro a continuare un percorso formativo allungando la permanenza nel settore 
dell’istruzione: questo comporta la formazione di una popolazione giovanile laureata e istruita, ma poco 
competitiva nel mondo del lavoro rispetto alla popolazione adulta, sia per la scarsità di esperienze in ambito 
lavorativo, sia per la mancanza di adeguate competenze. In secondo luogo, l’inserimento nel mercato del 
lavoro, che già avviene in tempi lunghi, è accompagnato da una riduzione considerevole dei salari d’ingresso 
e da scarse prospettive di carriera, dovute a una maggior discontinuità determinata dai nuovi contratti a 
tempo determinato, part-time o “a progetto”.  
Il mercato immobiliare, inoltre, ha assistito a un considerevole aumento dei prezzi delle case e a una 
diminuzione degli alloggi disponibili per l’affitto. La mancanza di un posto di lavoro fisso, la crescente 
disoccupazione, i bassi stipendi e la difficoltà di trovare alloggi a prezzi abbordabili portano molti giovani a 
rimanere con la famiglia di origine molto più a lungo rispetto al passato; ciò ha un grave influsso anche sulla 
formazione di nuovi nuclei famigliari e, soprattutto, l’aumento del costo della vita rende i giovani sposati più 
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scettici sulla possibilità di mettere al mondo dei figli. Quello che è, quindi, un problema di occupazione 
giovanile, si trasforma in un problema che coinvolge tutta la società. 
 

I giovani e la crisi 
Dagli aspetti accennati in precedenza, è chiaro che la situazione dei giovani in Italia è sicuramente negativa 
per molti aspetti. Ma come si comportano i giovani nei confronti della crisi che si sta abbattendo sul nostro 
Paese? 
Le reazioni sono molteplici, ma, in genere, l’atteggiamento più diffuso non è quello di trovare un lavoro 
qualunque. È aumentata, invece, l’aspettativa di un posto di lavoro di rilievo. Si può parlare, infatti, di 
“disoccupazione culturale”, perché molti sono i giovani che non accettano lavori manuali. Nel 2010 il 26,7% 
del fabbisogno di lavoro delle imprese italiane risultava insoddisfatto: al vertice della classifica dei lavori 
rifiutati dai giovani erano le qualifiche tecniche, come quella d’installatori d’infissi, panettieri e pastai, 
tessitori e maglieristi, addetti all’edilizia e pavimentatori, falegnami, verniciatori, saldatori, conciatori. 
Questa è una conseguenza inevitabile della permanenza nella scuola di molti giovani.  
Recenti studi dell’OCSE hanno sottolineato come la transizione scuola-lavoro sia meno difficile in quei paesi 
dove risulta elevata l’integrazione tra scuola e lavoro, ma in Italia prevale il modello che vede i giovani 
prima impegnati a tempo pieno nella formazione e poi alla ricerca di un lavoro. Questo modello si è rivelato 
assai fallimentare e oggi sono molti i giovani che lavorano part-time o addirittura trovano come unica 
possibilità d’impiego quella di accettare periodi non retribuiti di stage per accrescere l’esperienza lavorativa. 
Altri giovani preferiscono andare a lavorare all’estero per sfuggire alla situazione di crisi italiana. Il 
fenomeno, che l’opinione comune definisce “fuga dei cervelli”, purtroppo non riguarda solo i ricercatori che, 
avendo pochi finanziamenti da parte del governo, scelgono strutture e laboratori in altri paesi, ma tutte le 
categorie professionali qualificate. Non esistono dati ufficiali, ma negli ultimi dieci anni circa 600.000 
giovani hanno deciso di lasciare il loro paese per fare carriera all’estero. Questo esodo è poi accresciuto dallo 
stereotipo secondo cui in Italia talento e ambizione non sono quasi mai sufficienti per realizzare le proprie 
aspirazioni professionali, ma devono essere accompagnati dalle “giuste conoscenze”. Se l’emigrazione 
intellettuale è diffusa in tutta l’Europa, va tuttavia rilevato che, mentre negli altri paesi al flusso in uscita 
corrisponde un flusso in entrata, in Italia questo flusso in entrata è costituito da manodopera non qualificata, 
proveniente da aree povere, in cerca di lavoro e che spesso trova impiego in lavori pagati in “nero” o 
addirittura sottopagati. È un fenomeno che deve essere però combattuto perché potrebbe condizionare in 
tempi non lunghi lo sviluppo dell’intero Paese. 
 

Un altro volto della crisi 
Un altro brutto volto della disoccupazione giovanile sono i Neet (Not in Education, Employment or 
Training), termine con cui si indicano tutti quei giovani che non sono impegnati in un processo d’istruzione 
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né hanno un lavoro. Questa categoria comprende un grandissimo numero di persone, si stima intorno ai due 
milioni, di cui più del 56,5% è costituito da residenti nel Sud Italia. Riassuntive del fenomeno sono le parole 
di Emmanuele Massagli, ricercatore universitario e presidente di ADAPT (l’Associazione per gli studi sul 
diritto del lavoro e le relazioni industriali fondata nel 2000 da Marco Biagi), nonché coordinatore della 
Segreteria tecnica del ministero del Lavoro: “Se andiamo a vedere chi sono questi due milioni di ragazzi”, 
spiega Massagli, “vediamo che sono un universo molto variegato: ci sono i giovanissimi che hanno terminato 
la scuola dell’obbligo e lavorano in nero, ed è un fenomeno particolarmente importante al Sud; ci sono i 
demotivati, coloro i quali cioè hanno smesso di cercare un impiego perché dopo il diploma non sono riusciti 
a entrare subito nel mercato; e infine ci sono i laureati che hanno acquisito competenze risultate subito 
obsolete per le richieste delle imprese”. Profili diversi ma tutti ugualmente problematici. 
Questi dati evidenziano che le politiche praticate nell’ultimo decennio sul mercato del lavoro e finalizzate a 
favorirvi l’ingresso dei giovani, si sono rivelate fallimentari. Non esiste solo la “generazione perduta”, cioè i 
giovani ed ex giovani con rapporti di lavoro “atipico” di lunga durata: quella che si affaccia o si prepara ad 
affacciarsi al mondo del lavoro (che resta incerto e precario) è una “generazione senza futuro”, perché 
sempre meno potrà contare sui sistemi di protezione famigliare, indeboliti dalla crisi e sempre più in 
difficoltà a fronteggiare anche le necessità più elementari, tantomeno fornire loro sostegno e aiuto. 
 

Come è cambiata la situazione con la crisi (giovani 15-29 anni)    

  Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di Neet*  
  II 2008 II 2010 II 2008 II 2010 2007 2009  
Germania 56,4 56    9,7   9,1      11,2 10,9  
Spagna 52,8 41,3 17,2 31,9      13,1 20,4  
Francia 47,7 46,7 13,3 16,5      12,5 14,4  
Italia 40,1 34,8 14,9 19,8      18,9 20,6  
Paesi Bassi 75,7 72,8   4,3   6,3        4,9   5,3  
UK 61,7 58,0 10,2 14,2      12,9 14,4  
Ue-15 53,7 49,9 11,7 16,2      12,6 14,5  
 

*Per i Neet non sono disponibili i dati sui singoli trimestri, quindi si è scelto di confrontare il 2007 (come anno pre-crisi) e il 2009 (che è 
l’ultimo dato disponibile nel confronto internazionale).   
Fonte: elaborazioni REF su dati Eurostat. 

 
L’impegno collettivo anti-crisi 
Come si è visto in precedenza, la disoccupazione giovanile, che sta sempre più crescendo, rischia di 
diventare un serio problema, non solo per i giovani ma per l’intero Paese. Gli aspetti della disoccupazione 
giovanile descritti precedentemente, che si ripercuotono sulla società italiana – le difficoltà nella formazione 
di nuclei famigliari, la diminuzione delle nascite e l’emigrazione all’estero dei giovani –, portano tutti in una 
sola direzione, sicuramente negativa e preoccupante che vede l’Italia del futuro fondata su basi d’argilla, 
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pronta a sgretolarsi e a finire in mille pezzi. I giovani non sono una risorsa secondaria e trascurabile: 
investire sulla formazione di giovani attivi nel mercato del lavoro, competenti nel loro settore e qualificati, 
deve essere l’impegno primario del governo, perché vuol dire credere in un’Italia migliore, un’Italia forte e 
competitiva che sa imporsi con dignità nello scenario europeo e mondiale. Per far risorgere l’Italia dobbiamo 
tutti impegnarci per questo scopo, perché un paese unito è un paese vincente: dobbiamo superare le 
discriminazioni territoriali, purtroppo ancora presenti, in particolare tra Nord e Sud; dobbiamo accogliere 
l’immigrazione come una risorsa e non come un ostacolo per i posti di lavoro degli italiani; dobbiamo 
combattere il lavoro nero, l’evasione fiscale, aumentare le risorse per l’istruzione e favorire nel contempo 
un’alternanza scuola-lavoro che permetta agli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro e arrivare 
quindi preparati quando dovranno davvero entrare a far parte di esso. Tutto ciò richiede, però, un impegno 
anche da parte delle aziende, per evitare che queste opportunità di crescita formativa si tramutino in facili 
espedienti per non pagare la manodopera, impiegando i giovani in lavori che non giovano alla loro 
formazione.  
Rilevanti mi sembrano le parole del pontefice Benedetto XVI che nella sua enciclica del 2009, Caritas in 
Veritate, scrive: “Desidererei ricordare a tutti, soprattutto ai governanti impegnati a dare un profilo rinnovato 
agli assetti economici e sociali del mondo, che il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l’uomo, 
la persona, nella sua integrità: ‘L’uomo infatti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-
sociale’ ”. 
 

Proposte operative  
Perché questo progetto non rimanga solo sulla carta, ma offra concrete prospettive di realizzabilità, riassumo 
qui alcune proposte operative. 
1.  I comuni, che sono il primo contatto dei cittadini con le istituzioni, dovrebbero applicare politiche di 
sostegno ai giovani disoccupati, magari con aiuti concreti nella ricerca di un posto di lavoro, e incoraggiare 
la nascita di nuove famiglie con incentivi economici alle giovani coppie sposate favorendo in tal modo lo 
sviluppo dei nuclei famigliari, che sono la base di tutta la società; in proposito, sarebbe anche molto utile 
continuare a dare, anche in un periodo di crisi come questo, degli incentivi sulle nascite. 
2. Il governo dovrebbe investire di più sui giovani e quindi limitare i tagli alle scuole e alle università, che 
sono strumenti fondamentali per la formazione dei giovani stessi e dunque per la creazione dell’Italia del 
futuro. Dovrebbe favorire inoltre sia l’assunzione dei giovani con incentivi alle imprese sia l’alternanza 
scuola-lavoro, in modo da formarli con esperienze lavorative dando loro più possibilità di trovare un 
impiego. Un’altra azione che potrebbe fare il nostro governo per contrastare la disoccupazione giovanile è 
quella di limitare la fuga dei giovani all’estero con incentivi sulla prima casa, finanziamenti per le ricerche e 
per la nascita di nuove aziende. Il compito più importante che deve svolgere uno stato è quello di imporre 
leggi e controllare che queste vengano rispettate da tutti. È tuttavia evidente che l’attuale legislazione 
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riguardante la formazione, il lavoro giovanile e i contratti deve essere rivista e adeguata al periodo di crisi 
che l’Italia sta attraversando ed è necessario inoltre aumentare i controlli per contrastare la trasgressione di 
tali leggi che alimenta il lavoro nero e lo sfruttamento del lavoro giovanile. 
3. Le imprese dovrebbero assumere più giovani e magari ospitare giovani stagisti evitando di sfruttarli come 
manodopera non pagata o sottopagata, ma sostenendo la loro formazione, in modo da fornire loro 
conoscenze che potrebbero essere utili quando dovranno cercare lavoro. 
4. I giovani dovrebbero ridimensionare le loro aspettative e accettare anche lavori meno importanti o a tempo 
determinato, che purtroppo oggi sono svolti solo da immigrati per mancanza di manodopera nostrana, 
considerando che ogni tipo di lavoro porta un’esperienza che può essere utile nella ricerca di un nuovo 
lavoro in futuro. 
 
TABELLE 
 

Tab. 1. Una quantificazione dei giovani occupati a rischio precarietà (giovani 16-29 anni, III trimestre 2010)   

  migliaia in % occupati 

Occupati dipendenti temporanei     911,9   28,0 
Collaboratori       81,0 2,5 
– di cui: a progetto      68,7 2,1 
– di cui: che lavorano per una sola azienda      68,3 2,1 
– di cui: a progetto, che lavorano per una sola azienda  
e presso la sede dell’azienda (parasubordinati)      44,2 1,4 
Prestatori d’opera       40,4 1,2 
– di cui: che lavorano per una sola azienda       34,4 1,1 
– di cui: che lavorano per una sola azienda e presso la sede       29,1 0,9 
Liberi professionisti       74,8 2,3 
– di cui: che lavorano per una sola azienda      21,0 0,6 
– di cui: che lavorano per una sola azienda e presso la sede      10,3 0,3 
Lavoratore in proprio  267,6 8,2 
– di cui: che lavorano per una sola azienda      46,1 1,4 
– di cui: che lavorano per una sola azienda e presso la sede     17,4 0,5 
Dipendenti temporanei, collaboratori a progetto, prestatori d’opera, liberi professionisti 
e lavoratori in proprio (tutti che lavorano per un solo committente)    1.082 33,2 

Come sopra, ma considerando solo quelli che lavorano presso la sede dell’azienda    1.013 31,1 
 

Fonte: elaborazioni REF su microdati Istat, in CNEL, Commissione speciale ex art. 16 della Legge n. 936/1986 (III), Rapporto sul mercato del 
lavoro 2010-2011, 14 luglio 2011, p. 332. 
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Tab. 2.  Struttura della popolazione* per livello d’istruzione, 1971 e 2001 (in %)  

          1971 2001  

Istruzione universitaria     1,8   6,5  
Istruzione secondaria superiore     6,7  26,1  
Istruzione secondaria inferiore   14,7  30,5  
Istruzione primaria    44,4  25,7  
Inferiore al livello primario o analfabeti   32,5  11,2  
 

* > 6 anni di età. 
 Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione.    

 

Tab. 3. Partecipazione dei giovani (15-34 anni) a lavori, stage, tirocini nel corso degli studi per ripartizione 
geografica (II trimestre 2009 - valori assoluti e incidenze %) 

 

 

 Valori assoluti Valori % Valori %  

 con esperienza senza esperienza con esperienza senza esperienza Lavori retribuiti 
Programmi  
di studio-lavoro  

Nord 2.643 3.254 44,8 55,2 19,6 25,2  
Centro     952 1.663 36,4 63,6 17,5 18,9  
Mezzogiorno 1.028 4.427 18,8 81,2   9,2   9,6  

Italia 4,623 9.344 33,1 66,9 15,1 18,0  
 

Fonte: ISTAT, L’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, settembre 2010, in CNEL, Commissione speciale ex art. 16 della Legge n. 936/1986 
(III), Rapporto sul mercato del lavoro 2010-2011, 14 luglio 2011, p. 314.  
 

 

Tab. 4. Le transizioni per i giovani. Tassi di uscita dallo status a t0, in base alla destinazione (16-30 anni) 

2007/08 (prima della crisi)   

 Occ. permanente Occ. temporaneo Occ. autonomo Disoccupato Studente Altro inattivo 

Occ. permanente 85,0   6,5   2,5   2,6     0,6   2,7 

Occ. temporaneo 30,8 48,5   3,8   6,6     2,5   7,7 

Occ. autonomo   9,0   5,9 73,8   3,7     2,0   5,5 
Disoccupato   9,7 17,2   8,4 29,7     4,4 30,7 

Studente   2,8   6,4   2,2   4,9   71,3 12,4 

Altro inattivo   6,5   7,9   3,7 14,1     9,6 58,2 
2009/10 (dopo la crisi) 
  
  
  
  
  

 Occ. permanente Occ. temporaneo Occ. autonomo Disoccupato Studente Altro inattivo 

Occ. permanente 85,0   4,2   2,6   3,1     0,2  4,8 

Occ. temporaneo 22,5 54,4   4,3   7,4     2,1  9,3  
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Occ. autonomo   7,7   6,4 76,0   3,1     1,5   5,2 

Disoccupato   8,5  14,7   6,5 36,8     3,4 30,1 

Studente   1,8    3,6   1,4   4,9   79,5   8,7 

Altro inattivo   3,5   6,6   3,8 13,1   11,2 61,9 
 

In evidenza i tassi di permanenza nello stesso status.  
Fonte: elaborazione REF su microdati ISTAT, in CNEL, Commissione speciale ex art. 16 della Legge n. 936/1986 (III), Rapporto sul mercato del 
lavoro 2010-2011, 14 luglio 2011, p. 331. 
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I GIOVANI E L’IMPEGNO POLITICO 
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Confrontarsi con la società in cui viviamo 
L’uomo è un animale sociale, è portato per natura a riunirsi e a confrontarsi, ma non sempre è in grado di 
perseguire i propri obiettivi in maniera coerente. E qui entra in scena la Politica.  
Mentre nel periodo in cui viviamo il frazionamento politico in numerosi partiti ha spesso allontanato il 
cittadino dalla partecipazione diretta, nelle poleis greche questa era fondamentale: era l’assemblea a 
deliberare facendo sì che la volontà del singolo potesse divenire volontà collettiva o potesse essere cambiata 
secondo strategie migliori. Ovviamente, trattandosi di singole città o, comunque, di territori abbastanza 
ristretti, una partecipazione diretta era totalmente possibile.  
Resta il fatto che uno Stato, indipendentemente dalle sue dimensioni, per funzionare ha bisogno della 
partecipazione diretta. Questo concetto venne ripreso nell’epoca moderna da molti filosofi e sociologi, quali 
Rousseau, Schiller, Morelly, e successivamente da figure come don Lorenzo Milani, il sociologo Ralf 
Dahrendorf e il Premio Nobel Amartya Sen. 
La partecipazione diretta appare, oggi più che mai, l’unica strada percorribile per un miglioramento effettivo 
della società in cui viviamo. E non rappresenta solo un diritto di esercizio della nostra libertà d’opinione, ma 
anche un dovere sancito nella Costituzione Italiana: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e 
spirituale della società” (art. 4). 
Ma, pur ritenendo vero che la diretta partecipazione sia la strada corretta, i dubbi e le difficoltà d’attuazione 
rimangono molteplici. Come si può realizzare una partecipazione forte in Stati molto più strutturati e abitati 
delle poleis greche? Bisogna cercare di migliore gradualmente la realtà in cui viviamo o dedicarsi a un 
ribaltamento radicale delle condizioni date? Fino a che livello ognuno è in grado di dare il suo contributo? 
Bisogna partire cambiando la società in cui viviamo o i singoli individui? 
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Sono solo alcuni degli interrogativi in cui mi sono imbattuta svolgendo questo progetto; documentandomi e 
cercando di formulare delle ipotesi di soluzione adeguate, ho scoperto che le stesse domande sono state più 
volte formulate nel corso della storia e molto raramente si è riusciti ad arrivare a una conclusione 
soddisfacente. Tutte le ideologie rivoluzionarie, dalla Rivoluzione francese in poi, aspiravano a cambiare 
radicalmente la società, miravano a mondi utopici, in cui le idee di Giustizia e di Uguaglianza potessero 
trovare la loro massima espressione, mondi governati dagli ideali.  
“Tutti i grandi riformatori”, scrive Albert Camus ne L’uomo in rivolta, “cercano di costruire nella storia ciò 
che Shakespeare, Cervantes, Molière, Tolstoi hanno saputo creare: un mondo sempre pronto ad appagare la 
fame di libertà e di dignità che sta in cuore ad ogni uomo”. Il nocciolo del problema sta esattamente qui: non 
si può trasferire meccanicamente nella realtà ciò che si teorizza in un trattato: l’attuazione di un ideale nella 
vita reale non darà mai compiutamente il frutto sperato. Poiché risulta vano, quindi, tentare di adattare la 
struttura reale di una società alla sua struttura idealizzata, non rimane dunque che occuparsi dell’uomo. 
Ogni individuo, per potersi esprimere, ha bisogno prima di tutto di libertà, che rappresenta il carburante per 
qualsiasi tipo di attività individuale. Ma anche la libertà rimane sterile se la si relega in una dimensione 
definibile “statica”. Si potrebbe meglio dire che l’individuo necessita di “libertà cinetica”, di opportunità. 
Pensiamo a un uomo che vivesse in natura libero da ogni vincolo e da qualsiasi tipo di costrizione: se non gli 
venisse data nessuna possibilità di crescita, da solo non riuscirebbe a realizzare alcunché. I nostri padri, negli 
ultimi tre secoli, si sono battuti per l’idea di libertà, senza accorgersi che quella che stavano rivendicando era 
solo una libertà sterile, limitata a un affrancamento dal potere di qualcuno, molto spesso un sovrano.  
Ciò di cui oggi noi giovani abbiamo bisogno è una libertà fertile, che ci dia una serie di possibilità – vere – 
tra cui scegliere, delle chance di vita e “qualcosa” in cui credere. È questo il secondo passo: non si può 
neppure iniziare a combattere contro quella parte della realtà che vorremmo cambiare se in noi manca la 
passione per qualcosa. In assenza di quel “qualcosa”, e decidendo comunque di proseguire sulla strada del 
cambiamento, faremmo la fine dei giacobini francesi, o dei comunisti russi, che, volendo eliminare la 
superstizione dal cuore degli uomini, con essa cancellarono anche Dio senza disporre un’alternativa migliore. 
Ciò che era rimasto, non poggiando su basi solide, ma facendo leva su un senso di morale alquanto arbitrario, 
portò alla confusione tra bene e male, con le conseguenze fin troppo tristemente note del periodo del terrore e 
dei gulag sovietici.  
 
Tutte le paure della nuova generazione nascono proprio da questa mancanza di qualcosa in cui credere. Non 
esiste, ora come ora, un’ideologia forte e dominante che ci guidi, ci vengono proposte solo le “carcasse in 
putrefazione” di ciò che è stato: un po’ di comunismo spicciolo, un’idea filofascista di patria, un 
cristianesimo annacquato, il tutto condito da qualche paura razziale ispirata al filone nazista e intessuto da 
un’idea di libertà troppo spesso confusa con il libertinaggio. 
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La situazione, tuttavia, non è disperata. Se ciò di cui disponiamo risulta troppo poco per essere messo alla 
base del nostro ipotetico futuro, non ci resta altro da fare che costruire noi stessi basi alternative. Con quale 
strumento costruire queste basi? La risposta è a dir poco banale: attraverso l’istruzione. Non si tratta però di 
un’istruzione di tipo scolastico, nozionistica e spesso troppo lontana dall’applicazione pratica, bensì di una 
cultura passionale, che sappia suscitare in noi la curiosità e la sete di conoscenza propria di ogni uomo, che 
sappia aprirci gli occhi su ciò che ci circonda.  
Proprio questa presa di coscienza è stata la vera protagonista delle proteste che hanno sconvolto in 
quest’ultimo anno e mezzo il mondo e in particolare le aree nordafricane e mediorientali, cui è stato dato il 
nome di Primavera araba. Paesi che la nostra mentalità occidentale ha spesso relegato in un ruolo di secondo 
piano e che invece si sono dimostrati capaci di utilizzare al meglio le tecnologie che noi stessi abbiamo 
inventato. Le autocrazie sono cadute sotto il peso della generazione “facebook” che ama Al-Jazeera. 
Facebook, Twitter e, più in generale, Internet, accessibili solo a un 20% della popolazione locale, con il 
determinante ruolo della televisione sono riusciti a intaccare governi che si pensavano intoccabili. Il 
cambiamento di pensiero è stato un processo lento, durato decenni, nato dal diffondersi della cultura e del 
significato di sovranità popolare. Non di meno, proprio dalla sua lentezza questo processo di maturazione ha 
tratto efficacia: ha avuto tutto il tempo di sedimentare, di metter radici, cosicché, quando si è giunti al 
dunque, sono stati i singoli individui a cambiare, in un certo senso a migliorare, non la società. Come ha 
ampiamente dimostrato ciò che si è visto nelle piazze, nelle manifestazioni, spesso represse nel sangue, dove 
la popolazione è stata pronta a dare un volto al grido che è riecheggiato per tutto il mondo: Al sha’b yurid, il 
popolo chiede. 
 
L’informazione è dunque un altro ingrediente fondamentale per poter partecipare oggi alla vita politica. Essa 
non dovrebbe rappresentare un ostacolo, grazie all’enorme varietà di mezzi di comunicazione di cui 
disponiamo, ma proprio da questo elevato numero sorgono problemi. Troppa informazione può – come, 
viceversa, troppo poca – essere fuorviante, non gestibile. Potendo attingere a tantissime interpretazioni dei 
fatti quotidiani, non si ha quasi mai la certezza di poter contare su “informazioni pulite”, che non siano di 
parte e non risultino strumentalizzate per indurci in errore. Così a volte ci si accorge che il giornalismo, da 
sempre considerato un “mezzo del popolo” per sorvegliare chi comanda, si tramuta in una creatura diversa, 
di difficile identificazione, prostrata all’adulazione di chi dovrebbe, invece, controllare e denunciare. Il che 
rende dunque indispensabile confrontare la stessa notizia proposta da più parti, per riuscire a trovare un certo 
grado di verità in tutte.  
Un buon esperimento al riguardo è stato portato avanti, nel 2011, da MTV Italia, con il progetto “Io Voto”, 
che, basato sulla partecipazione diretta, si è prefissato di aiutare i giovani a prendere consapevolmente 
posizione, organizzando un blog di discussione sull’attualità nel nostro Paese e proponendo lezioni di 
cittadinanza, soffermandosi più volte sull’importanza del voto e soprattutto di un voto consapevole. La 
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partecipazione diretta esercitata al suo massimo grado non era alla base del progetto iniziale. Nel 2010 
sempre MTV aveva lanciato un primo progetto, “Tocca a noi”, per la stesura, in collaborazione con tre atenei 
italiani, di una proposta di legge che partisse dalle idee dei giovani e che li riguardasse direttamente. Il tema 
scelto era stato “La scuola e l’università” e aveva riscosso un successo incredibile. Contro ogni pronostico, in 
trecentomila avevano partecipato alla scelta del tema e avevano raccolto settantacinquemila firme. Ricordo 
che secondo la Costituzione italiana (art. 71) ne bastano solo cinquantamila per presentare un progetto di 
legge che possa essere discusso e votato in Parlamento. I problemi sono sorti in seguito, quando 
milleseicento su seimila comuni italiani non hanno provveduto nei tempi prescritti alla certificazione delle 
firme. 
Si è constatato ancora una volta come i tempi della burocrazia siano troppo lunghi e spesso sfavoriscano 
qualsiasi tipo di iniziativa dal basso, testimonianza del bisogno di partecipazione diretta.  
Solo formando una nuova generazione non digiuna di valori e di conoscenze, appassionata del mondo che la 
circonda, innamorata della propria patria di un sentimento sano e non malato, disposta a faticare e memore 
dell’ammonimento di Rousseau, secondo cui “… la verità non conduce alla fortuna e il popolo non elargisce 
né ambasciate né cattedre né pensioni” (Il contratto sociale), si può sperare anche in una società diversa, 
purificata nei costumi e nelle ambizioni.  
Sicuramente non si potrà mai costruire la città perfetta ipotizzata dagli uomini rinascimentali, tutavia si potrà 
elevare il nostro stato a un diverso tipo di coerenza, di partecipazione attiva e di democrazia.  
 
Noi, giovani protagonisti 
Cambiare le cose, fare la differenza non è mai semplice, soprattutto se si è giovani in una società organizzata 
da anziani, senza punti di riferimento e con mezzi limitati. Ciononostante, quando si proverà a interagire con 
il mondo politico, le dimensioni che si dovranno considerare saranno prevalentemente quattro: occorrerà 
prendere posizione rispetto a ciò che ci circonda, dialogare con chi detiene attualmente il potere, produrre 
proposte politiche e alternative concrete e fare pressione affinché vengano attuate celermente. Qualsiasi 
progetto che non risponda a tutti questi requisiti si rivelerà inconsistente e fin dall’inizio condannato 
all’insuccesso. Tali condizioni dovranno essere affrontate con ordine, costanza, impegno personale e capacità 
di adattamento rispetto alle numerose variabili d’imprevisto nel corso dello svolgimento. 
La chiave per poter prendere posizione, come ho già spiegato prima, è rappresentata dall’istruzione. Le 
scuole, da sole, non sono in grado e, soprattutto in quest’ultimo periodo, non hanno i fondi per occuparsi a 
360° della crescita culturale dei propri alunni. In più, gli insegnanti spesso non sono motivati come 
dovrebbero e nessuna disciplina scolastica risponde in modo esauriente alle domande di chi vuole conoscere 
e capire il mondo che lo circonda. La scuola è in grado soltanto di fornire una preparazione generale e 
superficiale sui vari argomenti. Al tipo di cultura selettiva e tematica di cui si avrebbe bisogno possono 
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meglio rispondere alcune facoltà universitarie, quali lettere, storia, filosofia, giurisprudenza, che dovrebbero 
essere aperte a tutti e non solo a un ristretto numero di persone. 
Secondo me la risposta più efficace e meno costosa sarebbe la creazione di gruppi culturali all’interno delle 
città stesse. I gruppi potrebbero essere di vario genere e rivolgersi a tipologie differenti di cittadini. Non 
avrebbero bisogno di finanziamenti o comunque di grandi fondi e sarebbero sicuramente uno strumento 
efficace di diffusione della cultura. Dovrebbero essere prevalentemente di tre tipi: gruppi di discussione, di 
analisi e di visione. 
I gruppi di discussione avrebbero bisogno solo di un luogo in cui svolgersi (da un’aula scolastica a uno 
spazio concesso dal comune) e dovrebbero occuparsi della parte di confronto e di arricchimento sulle 
tematiche attuali. Per argomenti più specifici potrebbero essere supportati dalle tante organizzazioni di 
volontariato e di attivismo presenti sul territorio nazionale. 
Un carattere simile dovrebbero avere i gruppi di visione: per capire determinate realtà, spesso è più efficace 
assistere a testimonianze, a film o documentari. Quasi sempre sul territorio dei nostri comuni sono presenti 
sale e auditorium adatti a questo scopo.  
I gruppi di analisi, che userebbero come supporto le biblioteche, completerebbero la struttura dei gruppi 
culturali affiancando alla ricerca di nuove risposte personali ciò che già è stato scritto e detto su un 
determinato argomento. Non bisogna mai sottovalutare l’importanza delle biblioteche come veicolo di 
cultura e neppure “snobbare” il nostro passato: molto spesso i problemi da noi definiti di attualità nel corso 
della storia si sono già presentati e sono stati affrontati, anche se con sfumature diverse. Utilizzare i 
documenti in nostro possesso e le idee di chi ci ha preceduto è sicuramente un modo per cercare di arginare 
gli errori nelle strategie che si scelgono di adottare. 
Il dialogo con chi detiene il potere, per lo meno a livello locale, è di ancor più semplice attuazione. I cittadini 
e, in particolare, i giovani vengono raramente coinvolti nelle decisioni che li riguardano in prima persona. 
Iniziative, progetti e decisioni vengono “somministrati” già pronti agli utenti che si trovano nella condizione 
di doverli per forza accettare, al massimo lamentandosi. Un dialogo diretto, chiaro e trasparente potrebbe 
portare a un arricchimento e a un aiuto reciproco. In principio si potrebbero scegliere dei rappresentati 
all’interno degli istituti superiori, secondo le stesse modalità di voto con cui si scelgono i rappresentanti 
d’istituto e delle università, con il compito di fare da tramite tra istituzioni e mondo civile e da affiancare a 
membri scelti della Giunta comunale di ogni città. Questi rappresentanti avrebbero la possibilità di 
partecipare alle sedute che più li riguardano, di proporre iniziative o soluzioni proprie e dare voce ai 
problemi e ai bisogni che affliggono il mondo giovanile. Si potrebbe in tal modo ridare sicurezza a una fascia 
d’età, cruciale per lo sviluppo del futuro, che spesso smette di credere alla politica perché la sente distante, 
difficile e, comunque, poco interessata ai reali bisogni dei giovani. Inoltre questa soluzione instillerebbe 
fiducia nelle istituzioni, rappresentando una svolta rispetto al pensiero dominante secondo cui “la gioventù di 
oggi non vale nulla”, e offrirebbe un’apertura generale al confronto e al dialogo.  



 

 

 

    

Rotary Club Busto Arsizio – Gallarate – Legnano “La Malpensa” 

 

 

La produzione di proposte politiche e di alternative concrete si rivela, invece, un’incognita più ostica da 
affrontare. Sicuramente una maggiore conoscenza dell’attualità favorirà la nascita di idee con basi più solide 
su cui sostenersi, ma a parer mio ancora non basta. L’ideale sarebbe la creazione di vere e proprie scuole di 
politica laiche, da affiancare a quelle organizzate dalla Chiesa. Luoghi dove poter apprendere nozioni più 
tecniche, anche in campo giuridico, in grado di fornire le basi del diritto e uno studio della nostra 
Costituzione più accurato di quanto non si faccia nelle scuole. Questo progetto, ovviamente, avrebbe bisogno 
di fondi abbastanza considerevoli, di personale qualificato e di attrezzature adatte e, dunque, appare ora 
alquanto impraticabile.  
Esistono comunque altre strade che portano alla produzione di proposte operative soddisfacenti. È il caso del 
volontariato e degli stage in strutture per i soggetti più fragili, quali anziani, senza tetto, diversamente abili, 
minori in difficoltà, ammalati, immigrati e tossicodipendenti. La possibilità di entrare in contatto con realtà 
molto diverse dalle nostre ci offre un’ottica diversa rispetto a quella abituale, evidenziando problematiche e 
bisogni altrimenti difficili da individuare senza esperienze di questo tipo. Spesso le varie associazioni di 
volontariato, molto efficienti nel proprio specifico campo, si rivelano tra loro però poco organizzate sul piano 
relazionale e collaborativo. La proposta di stage rivolti alle scuole, da svolgersi in periodi di riposo, quali le 
vacanze estive o natalizie, potrebbe dimostrarsi vantaggiosa sia per gli enti stessi, che potrebbero avvalersi di 
personale in più, sia per le scuole, che offrirebbero ai propri studenti nuovi tipi di opportunità. Facendo 
quindi leva sul sentimento di solidarietà fraterna proprio dell’uomo si favorirebbe la maturazione delle nuove 
generazioni rispetto ai problemi reali che affliggono la società, e si offrirebbe loro anche l’occasione di 
interrogarsi sulle specifiche soluzioni. 
L’ultimo compito che spetta a chi sceglie di partecipare in modo attivo alla politica è di far pressione 
affinché tutto si muova nella giusta direzione. La dimensione di lobby può essere portata avanti secondo 
varie strategie. Le petizioni e le lettere di richiesta sono sicuramente tra gli strumenti più semplici e facili da 
utilizzare. Il popolo è sovrano e, nel momento in cui si trova di fronte a un governo che non risponde ai suoi 
bisogni, ha il dovere e l’inviolabile diritto di farsi ascoltare. Chiedere nelle piazze alla popolazione 
l’esercizio attivo di questo diritto può dimostrarsi molto efficace. Questa è una tecnica ben nota e adottata già 
da parecchio tempo da associazioni come Amnesty International. Un’idea nuova invece, e più rischiosa, 
proprio perché mai seguita, sarebbe l’assegnazione da parte delle testate dei giornali locali, sia on-line che 
cartacei, di spazi interamente gestiti da studenti delle superiori e da universitari, i veri protagonisti del 
domani. Anche senza veri e propri corsi di formazione giornalistica, negli istituti superiori si trovano spesso 
studenti capaci di guardare al mondo che li circonda con occhio critico e di formulare proprie opinioni. Dare 
ai giovani spazi dove esprimersi il più liberamente possibile trattando tematiche cruciali per la loro età 
potrebbe rivelarsi davvero una mossa vincente. Le testate giornalistiche avrebbero così la possibilità di 
rilanciarsi, rivolgendosi anche a un pubblico diverso da quello consueto, e nel contempo i giovani 
otterrebbero la possibilità di fare pressione e alimentare un fertile confronto.  
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Come ogni cosa degna di essere fatta, un cambiamento radicale del pensiero dominante è impresa ardua, che 
richiede il massimo delle energie e della passione; ma è proprio questo suo carattere ambizioso che la rende 
così desiderabile. Non solo: poter agire per cambiare ciò che ci circonda vuol dire contemporaneamente 
guardare sia al nostro futuro sia al nostro passato. Significa prendere nelle proprie mani l’eredità che ci 
hanno lasciato i nostri padri e plasmarla per trasformarla nel tesoro da donare ai nostri figli. Solo così avremo 
il diritto, la notte, di dormire il sonno dei vivi, sicuri di aver fatto tutto ciò che era giusto; solo in questo 
modo saremo in grado di valorizzare questa terra che ci ha dato la vita, che ha dato nuove speranze ad altri, 
che è ancora impregnata degli ideali di chi ci ha preceduto e che tutti noi amiamo, con la devozione di figli 
ubbidienti, la nostra Italia.  
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L’obiettivo di questo progetto sul trattamento meccanico dei “rifiuti” è creare un servizio che fornisca alle 
industrie una materia prima/seconda riutilizzabile in ulteriori cicli di produzione. I destinatari/utilizzatori di 
questa idea saranno le imprese, i liberi professionisti, tutti i consumatori. Tra le ricadute auspicabili vi sarà la 
creazione di un indotto per la trasformazione di nuovi manufatti in base alle esigenze. L’attrezzatura e i 
materiali previsti sono: impianti/macchinari per la trasformazione nei diversi cicli e rifiuti secchi. 
Questo lo slogan del progetto: RECYCLE, RECOVERY, REUSE! (Riciclare, recuperare, riutilizzare!) 
 
Analisi del problema. In Italia, dal 1997 a oggi, la produzione di rifiuti urbani è passata da 26 a 32 milioni di 
tonnellate, con un aumento percentuale del 20% circa. La causa principale di questa crescita è da addebitare 
all’aumento di modalità di consumo definibili “usa e getta”. I rifiuti, di qualsiasi natura essi siano, 
aumentano ogni anno, nonostante la crisi economica in atto ormai da tre anni.  
Le strategie di prevenzione sono poco diffuse e scarsamente efficaci. In Italia il ricorso alla raccolta 
differenziata sta gradualmente crescendo, oggi è mediamente intorno al 30%: nel Nord supera il 45%, ma è 
ancora inferiore alle potenzialità se si considera che negli altri stati europei si aggira attorno al 60%. 
Laddove viene fatta la raccolta differenziata “porta a porta”, una buona parte di questi materiali viene 
trasferita nelle discariche o nei termovalorizzatori (che non fanno altro che polverizzare i materiali e 
disperderli nell’aria), nonostante la ricerca scientifica abbia permesso in questi ultimi anni di sviluppare 
ulteriori soluzioni. La ricerca scientifica ha dimostrato che anziché bruciarli nei termovalorizzatori, i rifiuti 
secchi si possono recuperare e riciclare fino al 99% del totale. I materiali più adatti a questo scopo e dunque 
più richiesti sul mercato sono: plastica, legno, vetro, carta e cartone, tessuti, pneumatici, alluminio, acciaio e 
alcune particolari materie plastiche. 
La Corte dei Conti ha recentemente affermato che gli inceneritori, oltre a provocare danni alla salute 
pubblica, sono antieconomici. In bolletta, da sempre, troviamo la voce “Cip 6”, che indica il finanziamento 
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agli inceneritori e alle discariche, poiché questi non sono in grado di sostenere autonomamente i costi 
economici (da 4 a 21 euro a tonnellata smaltita negli inceneritori, da 10 a 13 euro nelle discariche). 
Oggi la legislazione italiana delega la raccolta dei rifiuti ai comuni. Ma, com’è noto, esistono accordi tra 
strutture private ed enti pubblici (riguardo ai rifiuti), accordi che avvantaggiano sia le amministrazioni locali 
(diminuendo i costi di smaltimento) sia le imprese, poiché esse necessitano di “rifiuti secchi” come materia 
prima. Avendo la possibilità di reperire queste materie prime gratuitamente, nel bilancio delle imprese è 
sparita la voce “costo fornitura materia prima” . 
Di conseguenza il vero risparmio/recupero energetico è la raccolta differenziata porta a porta. E allora, 
perché non cogliere l’occasione in previsione di prospettive così vantaggiose? In ogni provincia si 
dovrebbero organizzare centri di riciclo, che potrebbero creare moltissimi posti di lavoro in più rispetto a 
quelli che offrono gli inceneritori. 
Rifiuti zero. Come detto, è scientificamente dimostrato che i rifiuti secchi, invece di essere bruciati negli 
incineritori, si possono recuperare e riciclare fino al 99% del totale. Oggi esiste una strategia che si propone 
di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo tale da riutilizzare tutti i prodotti, azzerando la quantità dei 
rifiuti da conferire in discarica. Uno tra i fondatori di questa strategia rifiuti zero è Paul Connett, scienziato 
statunitense, professore di chimica e tossicologia e attivista ambientale. 
 
Partendo da alcune realtà esistenti nel resto del mondo, ho elaborato uno studio sul contesto sociale: il 
trattamento meccanico dei rifiuti. Come fare? Questa la proposta operativa.  
1. Sensibilizzare la comunità sulla raccolta differenziata utilizzando esclusivamente il metodo porta a porta.  
2. Sostenere la diffusione dei distributori alla spina. 
3. Creare un impianto in grado di accogliere i rifiuti secchi indifferenziati. 
Nel processo di lavorazione dell’impianto: 
1. I rifiuti conferiti vengono caricati sul nastro trasportatore e sottoposti a selezione manuale per togliere le 
frazioni non compatibili 
2. Il materiale selezionato rimasto sul nastro, tolto il ferro a mezzo di elettrocalamita, viene scaricato in 
pressa per la riduzione volumetrica in balle. 
3. Le balle in uscita dalla pressa vengono depositate nella zona esterna di stoccaggio in attesa di raggiungere 
il carico utile per il trasporto in fabbrica. 
4. Le frazioni non compatibili (materiali ferrosi, vetri, ecc.), depositate all’atto della selezione nei carrelli 
specifici, vengono trasferite alle aree di stoccaggio esterne dedicate. 
5. Lo scarto, costituito da plastiche sporche, elementi di arredo, ecc., viene trasferito all’impianto interno di 
produzione del granulato “sabbia sintetica”. 
6. Il risultato viene venduto alle aziende locali in blocchi composti dai medesimi materiali secondari pronti 
alla produzione di manufatti. 
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Un esempio: la produzione della sabbia sintetica dai “rifiuti”. Dagli scarti provenienti dalla selezione interna 
accennati (plastiche sporche, elementi di arredo, ecc.) e dal conferimento di impianti di selezione di terzi il 
processo di lavorazione è così composto: 
1. Un caricatore deposita i rifiuti sul nastro elevatore che li trasporta al trituratore. 
2. Dopo la fase di triturazione, il materiale viene depurato dai materiali ferrosi e non ferrosi (alluminio).  
3. Segue la fase di estrusione e granulazione nella dimensione voluta. 
Il granulato ottenuto può essere utilizzato nell’industria edilizia e per lo stampaggio. 
I vantaggi sono rappresentati da:  
– un minor dispendio di risorse e minori emissioni di CO2 
– un risparmio economico per i comuni e per tutti i cittadini 
– la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Il costo di realizzazione varia in base a due parametri economici e funzionali: il bacino di utenza gestito e le 
tipologie di rifiuti conferiti dai comuni e dalle aziende produttive. Prendendo in considerazione un impianto 
medio, il costo si attesterebbe sui 3 milioni di euro circa. È utile ricordare che dopo alcuni anni in cui 
l’impianto lavorerà a pieno regime il capitale investito sarà recuperato grazie alla vendita di nuova materia 
prima o manufatti alle aziende. 
 
Uno sguardo sul mondo: San Francisco. La città di San Francisco (quarta città più popolosa della California 
con circa 805.000 abitanti e una densità abitativa per km/q inferiore solo a New York), oggi ricicla l’80% dei 
rifiuti e nel 2020 sarà la prima metropoli a raggiungere il traguardo rifiuti zero. Sono risultati possibili perché 
le istituzioni locali sono impegnate concretamente in questa direzione; ad esempio la tariffa è calcolata in 
base a quanti rifiuti ogni cittadino produce, così da incentivare il minor consumo; sia le buste di plastica sia i 
contenitori usa e getta di polistirolo sono stati vietati, sostituendoli esclusivamente con contenitori di cartone 
o di mais biodegradabile. 
  
Italia. Nel “bel Paese”, causa la scarsa conoscenza in materia, queste tecniche si sono diffuse solo dopo il 
2000, ma la loro reale applicazione risulta ancora scarsa. Un impianto già in funzione da diversi anni con le 
caratteristiche sopra citate è il Centro Riciclo Vedelago in provincia di Treviso. Questo impianto nel giro di 
alcuni anni ha ripagato il debito iniziale e oggi è fonte di profitto per l’amministrazione locale; i nuovi 
profitti vengono quasi totalmente reinvestiti in ricerca per poter seguire l’esempio di San Francisco.  
Altri paesi come la Svizzera stanno già procedendo alla costruzione di nuovi impianti sulla base di quello di 
Vedelago. E allora, perché non diffondere questa tecnologia così innovativa ed ecologica? 
 
La costruzione di nuovi termovalorizzatori mina lo sviluppo di questa tecnologia poiché instaura un circolo 
vizioso: per poter funzionare questi impianti necessitano di un flusso continuo di materiale indifferenziato ed 
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è per questo che non permettono di puntare su una raccolta differenziata cospicua, a discapito dei cittadini. 
Credo che questo progetto possa contribuire a dare una mano alla creazione di un futuro più sostenibile e 
certamente più vantaggioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


