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Editoriale – Il grande azzeramento Fulvio Fagiani 
Si dice frequentemente che una crisi è anche un’opportunità: la 
pandemia non ha messo in crisi solo i sistemi sanitari, ma anche il 
sistema economico, il sistema sociale e gli stili di vita quotidiani. 
Sullo sfondo della crisi pandemica, le due grandi crisi precedenti e 
sottostanti: quella sociale e quella ambientale. Se ne potrebbe uscire 
con un ‘grande azzeramento’, il ripensamento radicale della nostra 
organizzazione sociale e dei nostri modi di pensare e conoscere. Un 
nodo complesso, in cui si intrecciano molteplici fili, dall’incapacità di 
tradurre i valori in azioni, alle modalità con cui conosciamo il mondo, 
ereditate dal pensiero occidentale moderno, alle istituzioni fondanti 
la nostra organizzazione sociale. 
 

  
  

 

Speciale PNRR: considerazioni generali Aldo Vecchi e 
Fulvio Fagiani 

Un tentativo di analisi delle proposte governative per l’utilizzo dei 
fondi europei “Next Generation” ovvero “Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza” 1, tra ricerca di una dimenticata prassi pianificatoria, 
improvvisazioni, buone intenzioni e genericità. 
 

  
  

 

Speciale PNRR: la decarbonizzazione Fulvio Fagiani 
Buone intenzioni e scarsa progettazione di dettaglio: sembra essere 
questa la connotazione della parte di PNRR dedicata alla 
decarbonizzazione, o più precisamente alla ‘Rivoluzione verde e 
transizione ecologica’, che assorbe la quota più consistente delle 
risorse economiche. Di questa missione la gran parte è destinata 
alla riqualificazione degli edifici pubblici e privati e alla transizione 
energetica. 
 

  

http://www.universauser.it/utopia21.html
http://www.universauser.it/utopia21.html
https://drive.google.com/file/d/1F1z3BlbLNbvYCDUwte3NSXiSMtOv9zEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdnwcSjgfWo6u0W_sXvx_O7Y4311M5Gj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4NqQKi8rpIAg0UOAvh60IcQsKS3bgBO/view?usp=sharing
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Speciale PNRR: la digitalizzazione Fulvio 
Fagiani 

L’Italia sconta un ritardo nella digitalizzazione rispetto 
agli altri paesi europei, un ritardo di dimensioni 
preoccupanti soprattutto nelle competenze digitali.  È 
la ragione per cui è bene, come previsto nel PNRR, 
limitarsi all’obiettivo di colmare il divario, che già 
sembra di difficile raggiungimento, dati anche i 
precedenti non incoraggianti. 

 
  
  

 

Speciale PNRR: la parità di genere Anna 
Maria Vailati 

Una prima analisi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza1 rispetto all’emancipazione femminile ed 
alle discriminazioni di genere 

 

  
  
  

 

Speciale PNRR: la mobilità locale 
sostenibile Aldo Ciocia 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e mobilità 
locale. Alcuni commenti a partire dal rapporto del 
Kyoto Club – Transport Environment 2020 

 
  
  
  

 

Speciale PNRR: la giustizia Dante Miraglia 
Alcune valutazioni sulle proposte per la riforma della 
Giustizia contenute nel Piano Nazionale di Resilienza 
e Ripresa 

 
  
  
  

 

Speciale PNRR: la sanità Claudio Pasciutti 
Una lettura della “Missione 6” del Piano Nazionale di 
Resilienza e Ripresa, commisurata alla effettiva 
situazione attuale del sistema sanitario.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1WLTqeZ_w-5u8h0fKCqQvbyrHA-T4sM-p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djE3YpjJ-dwP3z5b2_7n3_mGRrwVUGaK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnMyzbFsA7-wCMZPdf65JvnF-f4gQlTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnMyzbFsA7-wCMZPdf65JvnF-f4gQlTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13K65e4Hgs-TS8bedEdaI9AqBt-ha_ZQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iy8NopvtXJF0tH-37U5c5uTqLJ2wZO37/view?usp=sharing
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Speciale PNRR: l’edilizia e il territorio 
Aldo Vecchi 

Un tentativo di analisi delle proposte governative per 
l’utilizzo dei fondi europei “Next Generation” ovvero “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza” 1, riguardo ai settori 
dell’edilizia e del territorio, anche in raffronto alle risorse 
ordinarie degli investimenti pubblici 2 (il che consente di 
ragionare sugli effetti incrementali o sostituivi del PNRR). 
Con diverse sorprese nella lettura delle quantificazioni 
fisiche degli interventi… 

  
  

 

Articolo – Superare il lavoro salariato?  
Anna Maria Vailati e Aldo Vecchi 

Una riflessione radicale, anche se antica sul ruolo di 
‘merce’ del lavoro salariato. Assente oggi, nel dibattito sulla 
transizione oltre l’attuale finanz-capitalismo, da parte di chi 
teorizza l’impresa etica, ed anche da chi prevede la 
scomparsa del lavoro. 

  
  

 

Articolo – L’Intelligenza Artificiale al servizio 
della sostenibilità Fulvio Fagiani 

La digitalizzazione non nasconde solo rischi, ma 
opportunità ancora allo stato embrionale. Ne hanno fatto 
occasione di studio e confronto Future Earth, il maggiore 
progetto internazionale in corso, l’associazione 
internazionale di scienziati IEEE, un Forum di ricerca delle 
nazioni Unite, e la società di consulenza strategica 
McKinsey. 
Ne diamo conto in questo articolo, che si conclude con la 
’dichiarazione di Montreal’, un impegnativo documento su 
come indirizzare la digitalizzazione alla costruzione di un 
mondo equo e sostenibile. 

  
  

 

Articolo – UE: una dichiarazione di guerra alle 
grandi piattaforme digitali Fulvio Fagiani 

I due Regolamenti inviati dalla Commissione Europea alle 
altre Istituzioni dell’Unione, potrebbero essere l’inizio di una 
ripresa di controllo del mercato da parte delle istituzioni 
democratiche. Un mercato completamente sregolato, in cui 
cinque imprese globali giganti spadroneggiano a danno dei 
diritti degli utenti e della libera concorrenza. Una luce che 
non deve illudere, perché la guerra sarà aspra e 

https://drive.google.com/file/d/1rkd1VOGaaMCXdo2gfELzGzqnswIPKufD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WvDHNKBmPzcdk9JsIdG9_M6EQLH0H4bJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10DxIr7XNY-wOhQvu98E2EUrComOvXB6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10DxIr7XNY-wOhQvu98E2EUrComOvXB6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZNjid8VPfEL_60gLAMMKUC2DNAgU8oPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZNjid8VPfEL_60gLAMMKUC2DNAgU8oPr/view?usp=sharing
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combattuta senza esclusione di colpi. Ma è stato lanciato 
un sasso nello stagno, e forse dietro l’Unione Europea si 
schiereranno altri soggetti insofferenti allo strapotere che 
rischia di compromettere anche gli equilibri democratici. 

 

 

Dibattito – Openforum diseguaglianze e diversità: 
considerazioni a margine  

Claudia Capurso 
Un commento sui punti di forza e di debolezza riscontrati 
seguendo (per quanto possibile) i 16 giorni di tele-conferenze del 
Forum Disuguaglianze e Diversità  

  
  
  

 

Dibattito – Dalla responsabilità sociale d’impresa 
alla riprogettazione Fulvio Fagiani 

La riprogettazione dell’impresa è al centro del dibattito 
organizzato dal Forum on-line di Great Transition Initiative.  
Riprogettazione per passare dal primato dell’azionista al primato 
del portatore d’interesse, dalla sola finalità del profitto al servizio 
del bene comune. Un compito immane, che invoca 
trasformazioni dell’impresa e del contesto in cui opera. 

  
  
  

 

Intervista – Intervista a Claudio Brovelli, con 
Somma Lombardo sullo sfondo Aldo Vecchi 

L’intervista ad un ex-Sindaco di Somma Lombardo, a partire 
dalla sua formazione di cattolico impegnato nel sindacato ed in 
politica, attraverso l’esperienza di impiegato e di delegato 
sindacale in quello che fu il Lanificio di Somma.  

  
  
  

 

Intervista – Intervista a Tommaso Capuano dalle 
lotte operaie al mondo d’oggi Aldo Vecchi 

L’intervista ad un protagonista e testimone delle trasformazioni 
del lavoro e della società dagli anni ’60 ad oggi (ed al futuro?), 
tra Ignis di Borghi e interclassismo aronese (interpuntata da film 
indimenticabili) 

https://drive.google.com/file/d/126NA__MKKlJV__wkqm8F6_a2a1TlK36X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126NA__MKKlJV__wkqm8F6_a2a1TlK36X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8ujpDZlD5XL8MftVMfX2bfIgbDxkdvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8ujpDZlD5XL8MftVMfX2bfIgbDxkdvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fA9ziKW8NWE07Ap3NAjywulZQweewwyV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fA9ziKW8NWE07Ap3NAjywulZQweewwyV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-oBH3pi-QCKskaTRIcos3TAEFp42Omq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-oBH3pi-QCKskaTRIcos3TAEFp42Omq/view?usp=sharing
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Breve – I dati climatici 2020 e l’effetto COVID 
Fulvio Fagiani 

La pandemia ha rallentato i consumi e quindi anche le 
emissioni di gas climalteranti. Tuttavia le concentrazioni 
sono comunque aumentate e l’orologio climatico sta per 
scandire la mezzanotte, lontana solo pochi anni. Il panorama 
internazionale dell’anno trascorso ci consegna qualche 
segnale positivo, dalla rinnovata azione dell’Europa 
all’elezione di Biden, ma il cammino è ancora molto lungo, 
soprattutto se si aggiunge all’impegno a ridurre 
drasticamente le emissioni quello ad incidere profondamente 
sulle disuguaglianze. 

  
  
  

 

Breve - Il festival Utopia 2020, in 
videoconferenza  

Aldo Vecchi 
Nello scorso autunno si è tenuta l’edizione 2020 del Festival 
dell’Utopia di Varese, dal titolo ‘Prendersi cura del pianeta e 
delle persone’, ovvero ‘… ascoltare tanto il grido della terra 

quanto il grido il grido delle persone’. 
  
  
  

 

Rubrica – La jazz band dell’organismo  
Antonio Balistreri 

Un organismo è un insieme organizzato, fatto di 
innumerevoli parti e infime componenti, la cui caratteristica 
principale è la coerenza, senza di cui mantenersi in vita 
sarebbe impossibile. Le sostanze coesistenti in un 
determinato momento producono ogni secondo migliaia di 
reazioni biochimiche nel corpo, e sono tutte coordinate in 
modo preciso e quasi istantaneo, così da mantenere l’ordine 
dinamico dell’intero organismo. Le funzioni vitali del corpo 
sono governate da correlazioni costanti, quasi-istantanee e 
multidimensionali. 
Per comprendere come i miliardi di componenti si collegano 
tra di loro è stata usata la metafora della Jazz Band, dove 
ogni suonatore risponde immediatamente e 
spontaneamente alle improvvisazioni di tutti, rimanendo 
sempre in sintonia Di una musicalità come criterio di salute 
del corpo umano parlava già Platone, che si rifaceva alle 
concezioni mediche del suo tempo.  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/16hNBaguwc-X5wXWAXdfNqss8cefwmYGr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1thBh7Mi3B2Mc_uQK2tA9ct4vbnKV1zbM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1thBh7Mi3B2Mc_uQK2tA9ct4vbnKV1zbM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hCXFrvT7MD1B-WDCWxGY_bNJ0gfXXue/view?usp=sharing
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Recensione – ‘Biodivercity’ di Elena Granata  
Aldo Vecchi 

Un vivace racconto su esperienze, positive e meno positive, di 
città e territori alle prese con la sostenibilità ambientale. 

  
  
  
  
  

 

Lettera – Lavoro salariato e cooperazione 
Maurizio Corti 

https://drive.google.com/file/d/1bb24wjx_MNKEV4eBD5WtZq8asKsT3pMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5-cIXMf_9TooyiRJE2lK1E3N9qV4J46/view?usp=sharing
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I NUOVI QUADERNI DI UTOPIA21 
 

 

 

Quaderno 16 – Disuguaglianze 

Quaderno 17 – Problemi della transizione 

Quaderno 18 – Crescita o decrescita - 2 

Quaderno 19 – La decarbonizzazione in Europa 

Quaderno 20 – Consumi e decarbonizzazione 

Quaderno 21 – La digitalizzazione tra piattaforme e Unione Europea 

Quaderno 22 – Il dibattito sull’urbanistica (prima e dopo la pandemia) 

Quaderno 23 – La filosofia in UTOPIA21 - 2 

Quaderno 24 – Dal festival dell’Utopia di Varese 2019 

Quaderno 25 – Le recensioni di UTOPIA21 da settembre 2019 a       

       settembre 2020 
 

 

 

 

 

Trattamento dati 
 

Il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed entrato in vigore il 

25 maggio 2018, impegna tutte le organizzazioni a trattare con trasparenza i dati personali. 

Desideriamo pertanto informarvi che il nostro archivio contiene come unico vostro dato personale l’indirizzo 

email, che impiegheremo esclusivamente per inviarvi la nostra newsletter. 

Qualora non voleste più riceverla, inviate un messaggio vuoto a info@universauser.it, citando come oggetto 

CANCELLATEMI e sarete cancellati dalla nostra mailing list. 

In assenza di vostre comunicazioni assumeremo che desideriate continuare a riceverla. Nel caso in futuro 

desideriate essere cancellati dal nostro archivio potrete sempre seguire la procedura che segnaleremo in 

ogni numero. 
 

UTOPIA21 è uno strumento per la libera discussione sulla sostenibilità. Se vuoi pubblicare un testo o inviare 

commenti scrivi a utopia21@universauser.itSe conosci persone che possano essere interessate invitale a 

richiedere l’iscrizione alla mailing list scrivendo a utopia21@universauser.it. 
 

https://drive.google.com/file/d/1cID_Kyxo-J-CxwdIcNiaJr_vXmEXuEWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5g4Jns6WjNG-u2ouEI1OUNaPjmQOdEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOAtvzCnz5YDgpZLw4SqnOKpNFuj1E1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YBF3h1LudGnlj5WK9uHmNcity5pkrGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIou0bWB9GM75Uy9Rkm3DqJ3czhhfUws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jMFPExqu0jqAilTABAdSsLHXm4oS2jJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6JNx1bSWyh69mTCshFCdCRSJtwVtPTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BF3vZaEJffaP_0q_fefGR9odD_CrGblz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFfzahdqKWS7um2kIo1KunmTYIIqWyWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MY8u1JhNGOWIdzIIr8ENcmRSCORsAvvk/view?usp=sharing
mailto:info@universauser.it

