GENNAIO 2021
Il sito di UTOPIA21, dove trovate gli articoli ed altre informazioni, è
www.universauser.it/utopia21.html

UTOPIA21 – gennaio 2021

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.
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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.
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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
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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)
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.
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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.
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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
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