
 

 

            (G.G.Belli) 

 

Il terremoto, Pinocchio, 

1-3-7 trimetilxantina ed 

altre cose 
 

 

Luigi De Andreis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luigi.deandreis@gmail.com 

http://luigideandreis.blogspot.it/



 

 

3 

 

 

"..mi contraddico  

facilmente  

ma lo faccio così spesso  

che questo fa di me una persona coerente  

ed  

ho tanto da dire perché ho poco da  

fare..." 

 

Rubando le parole a Caprezza, forse in questo periodo ho molto 

da dire perché ho poco da fare. 

Cose varie scritte ad uso di amici, nemici e semplici conoscienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grazie a Cyrus Smith protagonista del "L'isola misteriosa " di 

Jules Verne, 

Un grazie ad  Antonella Peppe, Neurologa 

Un grazie a Giovanna ed Elisabetta De Andreis, amazzoni, atlete 

e coriste 

Un grazie ad Ernest Henry Shackleton, esploratore 
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Il terremoto, san Gennaro e il 

referendum 

 

 
 
 

 
Il giorno 11 maggio 2011 facevo parte di quel 20% dei 

romani che si sono assentati dal posto di lavoro come ricorda, 

in un articolo, il Corriere della sera, citando fonti ADUC.  Voglio 

fornire le motivazioni che mi hanno fatto lascire Roma, onde 

allontanare anche il solo sospetto che la mia scelta fosse 

determinata dalla paura dell'evento sismico annunciato e 

previsto per quel giorno. 

 
 L'11 maggio mi sono recato a Napoli, in ferie, a trovare 

degli amici (viaggio programmata da tempo). 

 

Adesso sono più tranquillo, ma  mi rimane un dubbio: i 

sondaggi e le stime hanno un valore molto relativo (vedi ad 

esempio i sondaggi elettorali per Milano e Napoli), ma il 20% è 

comunque un bel numero.  Possiamo aggiungere a chi non si 

è recato a lavorare chi, magari disoccupato o studente o 
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pensionato, ha deciso comunque di prendere un giorno di 

vacanza fuori Roma. Temo che quel 20% possa essere una 

stima  applicabile all'intera popolazione, magari anche con un 

margine di errore  per difetto. 

 

Sempre l'11 maggio 2011 erano passati 11 giorni dal giorno 

in cui era atteso il miracolo di san Gennaro. 

 

Il miracolo, atteso appunto per la giornata del 30 aprile 

2011, non è avvenuto. Il cardinale Sepe, dopo due ore di 

intense preghiere, alle 18:54 si è arreso e ha dato l’annuncio: 

“Riportiamo l'ampolla nella cappella e continueremo a pregare. 

Non scoraggiatevi, altre volte il sangue non si è sciolto, ma 

San Gennaro non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla 

città”.  

 

Anche il sindaco Iervolino e il presidente della regione 

Caldoro erano presenti all'evento. Le notizie in rete riportano la 

dichiarazione del primo cittadino di Napoli, che, per niente 

deluso dal fallimento del miracolo, ha così rassicurato i 

cittadini: “Questo è il settantacinquesimo miracolo al quale 

assisto, altre volte il sangue, come stasera, è rimasto solido, 

ma San Gennaro non ha mai smesso di proteggere la sua 

città”.  

 

La stessa chiesa ufficiale dopo il Concilio Vaticano II,  
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precisò che lo scioglimento del sangue di san Gennaro non 

era un miracolo: tale evento venne definito come un fatto 

mirabolante ritenuto prodigioso dalla tradizione religiosa 

popolare. 

 

Con tutto il rispetto dovuto ai fedeli e alle loro tradizioni, 

cercando su wikipedia si trova una spiegazione pubblicata  

sulla "rivista scientifica Nature ("Working bloody miracles", 10 

ottobre 1991). Nell'articolo si avanza l'ipotesi secondo cui 

all'origine del cosiddetto "miracolo di san Gennaro" vi sia il 

fenomeno noto come tissotropia, la proprietà di alcuni materiali 

(detti appunto tissotropici) di diventare più fluidi se sottoposti a 

una sollecitazione meccanica, come piccole scosse o 

vibrazioni, e di tornare allo stato precedente se lasciati 

indisturbati (un esempio di questa proprietà è la salsa ketchup, 

che si può mostrare in uno stato quasi solido fino a quando 

delle scosse non la fanno diventare d'un tratto molto più 

liquida). È sensato formulare l'ipotesi tissotropica poiché, 

durante la cerimonia che precede lo scioglimento del sangue 

di San Gennaro, il sacerdote agita e muove l'ampolla 

tenendola con le mani". 

 

I due eventi, il terremoto annunciato e il miracolo di san 

Gennaro, aiutano a capire l'approccio di molti cittadini elettori 

(e in alcuni casi eletti) ai problemi.    
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Un giornalista scientifico, Marco Cattaneo ha scritto sul suo 

blog nel sito de "Le scienze": "Non c’è niente da fare, siamo un 

popolo privo di cultura scientifica e allegramente arroccato 

sulle nostre superstizioni medievali. Pronti a credere a 

qualsiasi idiozia, purché abbia almeno un vago sentore di 

magico o di miracoloso. Davvero qualcuno ha mai creduto che 

l’Italia fosse un paese moderno?"  riferendosi al problema del 

terremoto annunciato, ma mi pare che si possa applicare 

anche al miracolo di san Gennaro. 

 

E' giusto ed ovvio che ogni persona nell'Italia del 2011 

possa credere in quello che ritiene più opportuno e giusto, non 

accettando nessuna spiegazione che possa mettere in dubbio 

la sua verità e possa decidere della propria vita su tali verità. 

Mi rimane però un dubbio sui meccanismi di formazione del 

volere e del consenso popolare che intervengono in occasione 

delle consultazioni elettorali. 

 

La facilità con cui numeri importanti di persone si lasciano 

convincere del verificarsi di eventi o fenomeni altamente 

improbabili lascia ipotizzare che anche nella formazione del 

consenso popolare si creino fenomeni di questo genere.  Se il 

20% della popolazione di Roma ha preso delle precauzioni per 

un evento altamente improbabile, senza nessuna analisi critica 

rispetto l'informazione ricevuta e nonostante giornali, radio, 

televisioni e vari personaggi competenti in materia smentissero 
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fermamente la validità della previsione cosa può succedere 

nella valutazione di problemi più complessi con molti dati da 

analizzare e una sintesi da fare? 

 

Si potrebbe applicare a tutte le elezioni, ma vorrei limitarmi 

ai prossimi referendum e in particolare a quelli sul nucleare. 

 

Sto tentando di capire esattamente cosa siamo chiamati a 

votare e cosa comporta l'abrogazione o il mantenimento delle 

norme sottoposte a referendum. Ho difficoltà a trovare testi 

commentati e chiari, ma comunque la scelta non mi sembra 

così netta tra due soluzioni praticabili con diverso valore 

politico come invece era in occasione del referendum 

istituzionale monarchia o repubblica o in occasione del 

referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. 

 

Personalmente nel 1987 scelsi di votare ai referendum e 

sicuramente il mio voto ha contribuito ad abrogare l'intervento 

statale se il Comune non concede un sito per la costruzione di 

una centrale nucleare, ad abrogare i contributi di 

compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio 

territorio di centrali nucleari ed escludere la possibilità per 

l'Enel di partecipare alla costruzione di centrali nucleari 

all'estero.  

 

La speranza, oltre quanto tecnicamente abrogato, era la 
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cessazione di costruzione e gestione di centrali nucleari e lo 

sviluppo di fonti di energia rinnovabili.   

 

Il primo punto sperato (non conseguenza automatica del 

referendum) è stato raggiunto, con successivi atti 

dell'esecutivo.  Lo sviluppo di fonti rinnovabili, in 24 anni, ha 

portato a coprire circa il 16,6% del fabbisogno di energia 

elettrica con tali fonti.  

 

Purtroppo, solo il 2,5 % da fonte eolica e lo 0,5% da fonte 

fotovoltaica.  Il rimanente circa 13,6% è in gran parte da fonte 

idroelettrica e geotermica (già presenti nel 1987), e da 

biocombustibili in cui in Italia è inserita anche la combustione 

dei rifiuti urbani. 

 

I 16 governi e le 7 legislature che si sono succedute dopo il 

referendum non sono riuscite a creare le condizioni per lo 

sviluppo delle vere fonti rinnovabili. 

 

Le scelte tecniche e politiche fatte circa la produzione di 

energia elettrica in Italia hanno ridotto la quota parte di 

produzione da idrocarburi liquidi convertendo la produzione a 

gas metano e in piccola parte a carbone. 

 

Anche per lo sviluppo della capacità industriale italiana di 

produrre sistemi per lo sfruttamento di energie rinnovabili è 
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stato fatto poco.  Gran parte della politica sulle fonti rinnovabili 

è stata l'erogazione di contributi a sostegno di istallazione o 

produzione di nuovi impianti e poco o nulla sulla crescita 

tecnologica del sistema industriale. 

 

Gran parte delle apparecchiature utilizzate nel settore 

fotovoltaico ed eolico è prodotto all'estero ed importato in Italia. 

La produzione di tali sistemi è in gran parte ancora accentrata 

presso nazioni fortemente industrializzate, a testimoniare 

come siano ancora settori trainanti di economie fortemente 

industrializzate. 

 

In Italia, buona parte degli occupati nella cosidetta green 

economy, sono occupati nel ciclo di gestione dei rifiuti e solo 

una parte estremamente marginale nello sviluppo e  

produzione di attrezzature e apparecchiature per le fonti 

rinnovabili.  I rimanenti sono istallatore di sistemi. 

 

Ma torniamo al referendum sul nucleare 2011.  

 

La domanda politica che il referendum pone, 

indipendentemente dai formalismi giuridici, è sulla 

realizzazione delle 4 centrali o sull'uso dell'energia nucleare in 

qualsiasi forma e modo?  Chi sarà leggittimato alla corretta 

interpretazione del risultato? Se vinceranno i si (bacciatura 

delle quattro centrali) si potrà propore la realizzazione di un 
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impianto nucleare con tecnologia diversa o sarà impossibile? 

 

Preciso, per quello che può valere,  che sono contrario alla 

costruzione delle quattro centrali previste dal governo 

Berlusconi, per tanti motivi, ma non per il "rischio nucleare".  

 

Sono contrario perchè costano troppo e l'energia prodotta 

avrà dei costi eccessivi. Sono contrario perchè con le tecniche 

attuali le risorse di uranio utilizzabile sono paragonabili a quelle 

degli idrocarburi. Sono contrario perchè dopo aver fatto finta di 

liberalizzare il mercato della produzione dell'energia elettrica si 

finanzia una società privata, anche se a capitale pubblico, per 

realizzare e gestire degli impianti di produzione, senza 

utilizzare una procedura di selezione pubblica. Sono contrario 

perchè gran parte del progetto e della fornitura verra realizzato 

da società francesi e quindi, con le risorse economiche 

utilizzato in questo e non il altro modo, si avrà un ulteriore 

indebbolimento del nostro sistema industriale che non brilla 

certo di eccesso di dinamismo e abbondanza di capitali. Sono 

contrario perchè i tempi di realizzazione di una centrale in 

genere e in Italia in particolare possono essere molto lunghi e 

previsioni sul fabisogno di energia e potenza elettrica tra 15-20 

anni potrebbero essere diversi dalle ipotesi di progetto delle 

quattro centrali. 

  

Ma sono contrario soprattutto perchè siamo in un sistema 
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politico e industriale non in grado di affrontare una sfida così 

impegnativa partendo dalla situazione attuale. Tante brutte 

storie di sfide che coinvolgono scelte politiche e capacita 

tecnologiche sono fallite in Italia da lasciare fortemente 

perplessi sul futuro a breve. Due per tutte: i rifiuti di Napoli, la 

TAV. 

 

La possibilità, sperata da molti sostenitori del referendum, 

di dare una valenza di rinuncia definitiva all'uso dell'energia 

nucleare, rinuncia motivata principalmente dalla paura del 

rischio nucleare,  non è la mia posizione. 

 

Produrre energia, come facciamo oggi e come faremo in 

futuro, da petrolio, carbone, metano, idroelettrico, geotermico, 

solare ed eolico, combustione di rifiuti e combustione di 

biomasse ha dei rischi diversi, ma che hanno prodotto e 

stanno producendo danni ambientali e perdite di vite umane 

infinitamente superiori ai danni prodotti dall'uso dell'energia 

atomica. 

 

La contabilità delle vittime è una bruttissima pratica, ma 

forse è indicativa in modo estremo del rischio legato all'uso di 

una tecnologia.  Ogni sistema di produzione di energia 

presenta dei rischi, nella fase di approviggionamento della 

fonte primaria, nel trasporto stoccaggio e trattamento e nella 

conversione in energia elettrica. 
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Basterebbe citare l'incidente avvenuto nel 1975 alla diga di   

Banqiao (Cina), che provocò 171.000 vittime di cui 26.000 

morti a causa dell'inondazione e 145.000 morti nei giorni 

seguenti a causa di epidemie e carestia. A questo bisogna 

inoltre aggiungere 11 milioni di sfollati e 5.960.000 edifici 

crollati.   

 

Per chi ha voglia basta fare una ricerca su internet con la 

voce "disastri energetici" per trovare un elenco impressionante 

di disastri con la relativa terribile contabilità di morti e danni 

ambientali. Si verra a conoscenza che il petrolio, il metano e il 

carbone, oltre il già citato idroelettrico, hanno provocato e 

seguitano a causare migliaia e migliaia di vittime e disastri 

ambientali di dimensioni enormi. 

 

Definire con referendum la soglia di rischio accettabile mi 

sembra inopportuno. Implicitamente, se non si accetta il rischio 

derivante dall'uso di energia nucleare, si considerano 

accettabile gli altri rischi (idroeltrico, carbone, petrolio, gas 

naturale, combustione dei rifiuti)? 

 

Non è da escludre che qualche forza politica o sociale 

possa raccogliere le firme per proporre la riduzione o la 

limitazione di altre fonti di energia ritenute pericolose, e non è 

da escludere la possibilità di un esito positivo nei conseguenti 
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referendum abbrogativi. 

 

Un'ipotesi del genere, anche se rispettosa del volere 

dell'elettorato, mi sembrerebbe una follia. 

 

Vorrei una classe politica in grado di elaborare progetti 

credibili e fattibili per affrontare i problemi  e che fornisca, direi 

tramite la scuola, la ricerca e più in generale una crescita 

culturale della nazione, a tutti i cittadini gli strumenti per capire 

e indirizzare le scelte secondo il loro convincimento e i loro 

leggittimi interessi e che ne faccia oggetto di dibattito politico 

per trovare una corretta sintesi. Forse, invece di escort, 

dovremmo parlare maggiormente del futuro energetico del 

nostro paese e del mondo. 

 

A questo punto si potrà anche votare per capire quanto 

nucleare, quanta combustione dei rifiuti, quanto idroelettrico o 

solare vogliamo per produrre l'energia di cui vorremmo 

disporre. 

 

 E qui si aprirebbe il capitolo di quale modello di 

consumatori di energia vogliamo essere. 

 

Non è secondaria, rispetto a come produrre energia, la 

questione di come la consumiamo. 
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L'Italia è una nazione, tra le cosidette grandi, che consuma 

poca energia per unità di PIL. 

 

Esistono importanti margini di ottimizzazione dell'uso 

dell'energia, ma rimarrà sempre la necessità di disporne di 

significativi quantitativi,  anche riducendo o eliminando tutti gli 

sprechi. 

 

Si stima che nel mondo ci siano circa 7 miliardi di abitanti, 

che a me piace pensare tutti con diritti analoghi. Non è 

pensabile, con le risorse e le tecnologie energetiche attuali, 

fornire tutti gli abitanti della terra di disponibilità di energia 

analoga a quella di cui disponiamo noi italiani.  

 

 La partecipazione ai grandi progetti di ricerca in campo 

energetico, nucleare compreso, è condizione indispensabile 

per sperare di trovare soluzioni valide.  Rinunciare come 

nazione a studiare ed eventualmente utilizzare una tecnologia, 

con la motivazione che presenta dei rischi, non 

significativamente diversi da altre, mi sembra poco opportuno.  

 

E' forse banale sottolineare infine che la riduzione del 

rischio, riduzione e non eliminazione, deve essere alla base di 

tutte le attività, ma porre come condizione il rischio zero e 

semplicemente impossibile. 
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Non posso votare no perchè sono contrario al piano di 

centrali di Berlusconi, non posso votare si perchè verrebbe 

sicuramente strumentalizzato con un no a tutto il nucleare, mi 

rimane la possibilità di astenermi, sperando che non si 

raggiunga il quorum.   

 

Mi piacerebbe tanto che qualche forza politica anche di 

sinistra facesse un po' di autocritica su come si è affrontato il 

problema energetico almeno dal 1987 ad oggi (24 anni), e 

invece di raccogliere firme contro il nucleare o appoggiare il 

referendum indetto per evidenti ragioni di visibilità politica, 

promuovesse un serio dibattito su tali argomenti e facesse 

proposte organiche, fattibili  e sostenibili di modelli di sviluppo 

alternativi a quello attuale.  

 

 

Maggio 2011 
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Mattei, Ippolito e Nudo 

 

 

 

 

 

Enrico Mattei e Felice Ippolito  negli anni 60 erano 

abbastanza noti da poter sperare entrambi in una parte nel 

"L'isola dei famosi", se qualcuno avesse avuto l'idea di 

realizzarla.  La storia è stata ingiusta con loro. Abbiamo dovuto 

aspettare il 2003 per la realizzazione e messa in onda della 

prima edizione e in quella data erano, purtroppo,  entrambi 

deceduti da tempo. Rimane,  inoltre,  il dubbio se il loro livello 

di popolarità sarebbe stato adeguato agli standar della 

trasmissione. Confrontarli con personaggi del calibro di Walter 

Nudo (vincitore) e di Giada De Blanck, Adriano Pappalardo, 

Davide Silvestri, Carmen Russo, Maria Teresa Ruta, Susanna 

Torretta, Fabio Testi, Barbara Chiappini, Stefano Tacconi, DJ 

Ringo mi mette in difficoltà. 

 

In fin dei conti, i due personaggi ricordati all'inizio, avevano 

solo tentato di realizzare le condizioni per  una maggior 
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indipendenza energetica del loro paese, indipendenza 

necessaria per permettere a una classe politica di creare i 

presupposti per uno sviluppo economico e sociale importante.  

 
Il vincitore della prima edizione de "L'isola dei famosi", 

Walter Nudo, come possiamo apprendere da wikipedia,   

raggiunge la popolarità come personaggio televisivo nel 1995 

con le numerose ospitate (giuro è scritto così) al "Maurizio 

Costanzo Show" ed inizia la carriera di attore, cimentandosi 

poi anche come cantante. Protagonista delle fiction 

Incantesimo e Carabinieri, è vincitore della prima edizione de 

L'isola dei famosi, con l'87% di preferenze. Nel 2009 recita nel 

film "Hopeful Notes" di Valerio Zanoli. Interpreta, recitando in 

inglese, il ruolo dell'ingegnere Alex. Nell'aprile del 2011, dà alle 

stampe il suo libro "Ho alzato lo sguardo", nel quale racconta 

la sua ritrovata fede in Dio dopo aver "ricevuto un abbraccio 

invisibile dalla mistica Natuzza Evolo". 

 

Come è evidente, non c'è confronto. Nonostante l'evidenza 

dei fatti, preferisco ricordare alcuni aspetti dei due meno 

conosciuti. Enrico Mattei e Felice Ippolito. 

  

Mattei è stato un imprenditore e un grandissimo dirigente 

pubblico italiano. A lui si deve, nel bene e nel male, gran parte 

della politica energetica dell'Italia dalla fine della seconda 

guerra mondiale a gran parte degli anni 60.  L'influenza delle 
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sue scelte in tale settore è facilmente riscontrabile ancora oggi.  

L'ENI, azienda da lui voluta, ancora contribuisce a garantire la 

fornitura di idrocarburi per le necessità italiane.  

Il suo passato da partigiano bianco, quelli che facevano 

riferimento all'area politica cattolica, lo aveva messo in contatto 

con molti esponenti di  quella che, finita la guerra, sarebbe 

stata la classe politica nazionale. 

 

Lavorò con modi non sempre ortodossi per garantire 

all'Italia l'indipendenza energetica. Prima della nascita dell'ENI 

la quasi totalità degli idrocarburi necessari erano forniti da un 

gruppo di industrie petrolifere, ribattezzate da Mattei "le sette 

sorelle" di nazionalita stautunitense, olandese ed inglese. Per 

rompere il regime di monopolio in cui operavano tentò, e 

spesso riuscì, a negoziare direttamente con i paesi in cui erano 

presenti le risorse, i permessi di estrazione. Allontanò dai 

giacimenti italiani di metano e petrolio le compagnie straniere e 

strinse accordi per la ricerca di nuovi giacimenti con molti 

paesi. 

 

Tra le cose meno ricordate fatte da Mattei c'è l'idea della 

realizzazione della prima centrale nucleare Italiana a Latina. 

Per farlo realizzo una società a capitale ENI (75%) e IRI (25%), 

la SIMEA e il 31 agosto del 1958 acquisto da una ditta inglese, 

la NPPC (Nuclear Power Plant Co.) un reattore a grafite e 

uranio naturale in grado di alimentare una centrale della 
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potenza elettrica di 210 MW. Il test del reattore avvenne il 27 

dicembre 1962 (due mesi dopo la morte di Mattei). In poco più 

di quattro anni l'Italia era diventata la terza nazione a produrre 

energia elettrica da fonte nucleare.  La centrale di Latina è 

stata chiusa il 1 dicembre del 1987 ed attualmente è in fase di 

smantellamento. Fine lavori prevista per il 2030.  

 

La morte di Mattei, il 27 ottobre del 1962, a causa della 

caduta del suo aereo, fu inizialmente attribuita ad un incidente 

di volo, ma nel 1997, a seguito di nuove indagini, basate anche 

su nuove tecniche di analisi, è stato accertato che si era 

trattato di un attentato, presumibilmente realizzato con 

l'esplosione di 150g di tritolo posto dietro il cruscotto dell'aereo 

su cui viaggiava. 

 

Tutta la storia di Mattei è stata vissuta da gran parte della 

società Italiana come storia di successi e di grandi 

realizzazioni.  I libri, i film, gli articoli che lo ricordano danno 

un'immaggine positiva di un modo di fare spesso al limite o 

anche fuori dalle regole, ma dettato da motivazioni di interesse 

generale e non personale. Basti ricordare che nonostante si 

abbia la certezza di una gestione fuori bilancio di ingenti 

somme da parte dell'ENI, fondi destinati ad operazioni non 

facilmente riportabili sul bilancio ufficiale, alla sua morte le sue 

condizioni economiche erano tali da indurre il governo italiano 

ad approvare una legge speciale per concedere una pensione 
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alla vedova. Una sua frase celebre è sicuramente "Non mi 

interessa essere ricco in un paese povero". 

 

Giorgio Bocca ha scritto di lui "Che cosa era Enrico Mattei? 

Un avventuriero? Un grande patriota? Uno di quegli italiani 

imprendibili, indefinibili, che sanno entrare in tutte le parti, 

capaci di grandissimo charme come di grandissimo furore, 

generosi ma con una memoria di elefante per le offese subite, 

abili nell'usare il denaro ma quasi senza toccarlo, sopra le parti 

ma capaci di usarle, cinici ma per un grande disegno" 

 

Felice Ippolito è forse ancora meno noto (oggi) di Enrico 

Mattei.  E' stato anche lui un importante dirigente pubblico. Nel 

1952 è direttore del Comitato Nazionale per le Ricerche 

Nucleari, divenuto poi, nel 1960, Comitato Nazionale per 

l'Energia Nucleare. 

 

Il CNRN e poi il CNEN  furono in grado di attuare diversi 

progetti di sviluppo del settore nucleare, tra cui la centrali del 

Garigliano e di Latina. L'Italia è in quel periodo il terzo paese al 

mondo per produzione di energia elettrica da nucleare e 

dispone di competenze e know how molto avanzati in tale 

settore. Ippolito, come per altri versi Mattei, mira a rendere la 

nazione indipendente dal punto di vista energetico. 

 

Nel dicembre 1955 contribuisce alla fondazione del Partito 
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Radicale insieme ad  altri esponenti della sinistra liberale. 

 

Nell'agosto del 1963 indiscrezioni giornalistiche sollevano 

dubbi sulla correttezza dell'operato di Ippolito 

all'amministrazione del comitato. Nei mesi seguenti viene 

avviata una indagine ministeriale . Il 3 marzo 1964 viene 

arrestato per presunte irregolarità amministrative del CNEN. 

Ne segue un processo discusso, molto seguito dall'opinione 

pubblica e dalla stampa, che culmina con la condanna di 

Ippolito a 11 anni di carcere. È il famoso caso Ippolito. 

 

L'Italia ed il mondo politico sono molto divisi. Molti 

ritengono che la vicenda giudiziaria sia una farsa e Ippolito 

venga usato come capro espiatorio per stroncare la nascente 

industria nucleare italiana in favore di quella petrolifera (da 

notare che Mattei era già caduto vittima dell'attentato).  

 

Dopo avere trascorso due anni di prigione, riceve la grazia 

dal Presidente della Repubblica, mentre i programmi nucleari 

sono stato ormai sensibilmente ridimensionati.  

 

Semplificando molto, si potrebbe dire che due esponenti 

che oggi sicuramente definiremmo di centro sinistra, sono stati 

ostacolati e fermati nel tentativo di ottenere per l'Italia una 

maggiore indipendenza energetica. La storia è ovviamente 

molto più complessa, con intrecci ed interessi anche militari 
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internazionali oltre che nazionali, ma rimane il fatto che ai due 

dirigenti  è stato impedito di portare avanti il loro progetto.  Le 

pressioni quando sono in gioco questioni energetiche sono 

enormi.  

 

In quel periodo il dibattito politico intorno all'energia era 

comunque acceso, e i fatti raccontati forse lo alimentavano 

ulteriormente. Le componenti politiche dibattevano molto sui 

problemi energetici. 

 

Sempre prendendo da wikipedia: 

"Nel 1960 ci fu un importante convegno sulla 

nazionalizzazione dell'industria elettrica, organizzato dagli 

Amici del Mondo e sostenuto dal Partito Radicale. La relazione 

introduttiva fu tenuta da Eugenio Scalfari che sottolineò i 

probabili benèfici effetti sul regime dei prezzi e sul versante 

tecnico e prese ad esempio le esperienze delle 

nazionalizzazioni già effettuate in Francia ed in Inghilterra. 

Il convegno suscitò una profonda discussione politica. Il 

sistema elettrico era per sua natura estremamente influente 

sul piano politico." 

 

Era  chiaro che uno sviluppo della nazione potesse passare 

solo attraverso una disponibilità certa di energia primaria e una 

fornitura di energia elettrica di elevata e analoga qualità su 

tutto il territorio nazionale (permettetemi: alla faccia del 
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federalismo). 

 

La condizione della nazionalizzazione della produzione e 

distribuzione dell'energaia elettrica era stata posta, infatti, dai 

socialisti come fondamentale per la partecipazione al governo. 

In particolare   Riccardo Lombardi esponenete socialista, al 

Congresso  del PSI di Venezia del 1957 contribui all'adozione 

di una nuova politica del partito consistente nel chiedere alla 

maggioranza governativa di operare una svolta a sinistra, 

incentrata su una serie di riforme, la maggiore delle quali fu la 

nazionalizzazione dell'energia elettrica   e a tale riforma 

condizionò il sostegno dei socialisti al governo. 

 

Infatti il governo Fanfani IV (21 febbraio 1962 al 21 giugno 

1963 ) nazionalizzò il settore dell'energia elettrica con la 

delibera della camera dei deputati  diventata poi legge il 6 

dicembre 1962, su proposta dell'onorevole Aldo Moro, 

accogliendo le richieste in tal senso del Partito Socialista 

Italiano. Tale legge prevedeva la nazionalizzazione delle 

aziende e delle imprese operanti nel settore della produzione, 

commercializzazione, distribuzione, trasporto di energia 

elettrica, nonché di tutte quelle operanti in settori 

funzionalmente e tecnicamente connessi.  

 

Al governo di Fanfani seguì lo scioglimento anticipato delle 

camere e, dopo le elezioni per un breve periodo ricoprì la 
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carica di presidente del consiglio Giovanni  Leone (governo 

Leone I, in carica dal 21 giugno 1963 al 4 dicembre 1963) 

seguito dall'esecutivo guidato da Aldo Moro di cui facevano 

parte esponenti del Partito Socialista Italiano, dando avvio alla 

stagione del “centrosinistra”.  

 

Il primo compito dell'Enel, ente creato per attuare la 

nazionalizzzazione, fu quello di assorbire ben 1.270 imprese 

esercenti attività elettriche operanti allora in Italia. 

 

L'ENEL opererà in regime di monopolio fino al 1999, 

quando con il Governo D'Alema I, a seguito del cosiddetto 

decreto Bersani viene realizzata la liberalizzazione del mercato 

elettrico. 

 

Un bene, l'energia elettrica, importante forse più dell'acqua 

in una società moderna, (pensate ai disaggi casalinghi di un 

giorno senza acqua e un giorno senza energia elettrica) viene 

tolto dalla gestione, con luci ed ombre di un soggetto in 

qualche modo controllato dal pubblico, per cederlo alla 

gestione dei privati, prevedendo, ovviamente, la 

remunerazione dei capitali investiti. 

 

Un ulteriore aspetto, molto tecnico ma che voglio 

accennare, è l'affidabilità del sistema che si è venuto a creare 

dopo la liberalizzazione. Il 28 settembre del 2003, a seguito di 
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un guasto nelle linee di scambio tra Italia e Svizzera, si è 

verificato un black out di dimensioni estesissime nella reta 

elettrica Italiana. La situazione di emergenza si è verificata 

anche per la presenza di diversi produttori operanti sulla rete, 

non tutti dimostratisi all'altezza del problema tecnico da 

affrontare. 

 

Non è ovviamente fornibile una prova, ma sono in molti a 

ritenere che una gestione centralizzata ENEL avrebbe potuto 

far evolvere l'incidente in modo differente, con minor danni e 

disaggi per tutti.   

 

Molti gruppi, nazionali ed internazionali, sono oggi operanti 

in Italia in questo settore a seguito della liberalizzazione. 

Operando secondo le corrette regole economiche, perseguono 

il loro leggittimo obiettivo di aumentare i consumi di energia 

elettrica in Italia al fine di aumentare il loro utile. 

 

La contrazione dei consumi elettrici negli ultimi anni sembra 

più dovuta alla crisi economica che a politiche di risparmio 

energetico. 

 

Perchè racconto queste cose, note ai più o facilmete 

rintracciabili su internet? Solo perchè penso che vedere la 

rinuncia al nucleare come una possibile scelta progressista, 

moderna, magari di sinistra e ambientalista non ha ragione di 
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essere, così come proporre la realizzazione di quattro centrali 

nucleari con capitale pubblico è una follia. 

  

Aver rinunciato alla possibilità di produrre energia elettrica 

partendo da fonte nucleare fu una scelta in parte legata al 

referendum, ma in gran parte attribuibile alle scelte politiche 

dei governi che si sono succeduti dal 1987 ad oggi. 

Tecnicamente, infatti, una legge abrogata con  referendum  

popolare può essere riproposta in parlamento, come ad 

esempio è già accaduto per il finanziamento pubblico ai partiti. 

 

Dopo il 1999, se le condizioni economiche fossero state tali 

da giustificare l'investimento necessario per la realizzazione 

delle centrali nucleari, i soggetti privati avrebbero sicuarmente 

colto l'opportunità. 

 

La disponibilità abbondante di gas metano, fornito 

principalmente a seguito degli accordi con Algeria e Russia, ha 

invece fatto si che molti operatori venissero in Italia a produrre 

energia con tale fonte, per poi esportarla all'estero. Questo 

comporta anche un incremento della quota di CO2 emessa sul 

territorio italiano, compensata in parte dall'importazione di 

energia prodotta da nucleare a zero emissione di CO2. 

 

I motivi, anche questi tecnici, sono che l'energia prodotta 

da centrali a gas serve a coprire le punte di richiesta, ed è una 
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energia molto pregiata, mentre quella fornita da grandi impianti 

a combustibile liquido o solido o da impianti nucleari è più 

idonea a coprire la parte non variabile del carico. 

 

La politica energetica Italiana mi sembra che sia più attenta 

agli interessi delle società operanti nel settore che agli 

interessi nazionali. Con il tentativo di rilancio del nucleare si 

sono fatti  semplicemente gli interessi di chi spera in grandi 

investimenti pubblici e solo in modo secondario si è pensato 

alle esigenze energetiche del paese 

 

Forse, come suggerisce Margherita Hack, dovremmo 

tornare ad una gestione centralizzata, lei suggerisce addirittura 

a livello europeo, della produzione dell'energia, sfruttando le 

caratteristiche proprie di ogni diverso territorio, mettendo a 

comune rischi e benefici. La proposta, in parte utopica,  

trasformerebbe in un unico soggetto produttore di energia 

elettrica la comunità europea. Avverrebbe in un campo 

completamente diverso quello che è avvenuto con la scelta di 

dotare gran parte dell'Unione di una moneta unica: la rinuncia 

a una sovranita nazionale a favore di una sovranità Europea. 

Ma qui stiamo parlando di politica seria, di progetti per le 

nuove generazioni,  non di interessi da furbetti del quartierino. 

Quanti  politici potrebbero fare propria la frase di Mattei "Non 

mi interessa essere ricco in un paese povero" senza suscitare 

l'ilarità irrefrenabile nel pubblico? 
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Tutto questo richiede però una classe politica e dei dirigenti 

degni di questo nome, interessati al bene comune e non solo 

al risultato del prossimo sondaggio o della prossima scadenza 

elettorale .  

 

Dove, oggi,  si discute con serenità e si cerca di trovare 

soluzioni realizzabili ai problemi? Non dico la soluzione 

totale, ma almeno cercare di identificare un obiettivo finale, 

anche di medio o lungo termine e magari discutere sulla scelta 

del miglior percorso.  

 

Possiamo provare a chiedere a  Walter Nudo se la sente di 

affrontare anche questa sfida. (Giuro che è uno scherzo e 

diffido chiunque a prenderla come proposta seria) 

 

   

Giugno 20111 
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L'elettricità, gli Amish e le  Smart 
Grids 

 

 

 

 

 

Quando nel linguaggio comune si parla  di  elettricità  

spesso facciamo riferimento all'energia elettrica come siamo 

abituati a pensarla ed utilizzarla oggi.  Nel linguaggio 

scientifico con tale termine si indicano, invece,  tutta una serie 

di fenomeni legati all'elettromagnatismo e all'elettrostatica.  

 

I  primi fenomeni elettrici individuati come tali e studiati 

riguardavano l'elettrostatica,  un settore della fisica che studia 

le forze esercitate da un campo elettrico stazionario su corpi 

carichi.  Il nome stesso elettricità deriva dal termine greco  

ἤ λεκτρον, che indica l'ambra, una resina fossilizzata nota da 

diverse migliaia di anni, che ha la caratteristica di elettrizzarsi 

per strofinio, su cui furono notati i primi fenomeni elettrostatici. 
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Un corpo elettrizzato attira piccoli pezzettini di carta e li 

trattiene a se.  Tale fenomeno ha rappresentato una delle 

prime forme di interazione a distanta, senza contatto, che 

l'uomo ha potuto osservare e studiare. Si può ripetere 

facilmente tale esperienza anche utilizzando molte materie 

plastiche. 

 

Saltando una serie di studi ed esperimenti dall'antichità alla 

fine del '700 si arriva alla formulazione di una serie di leggi 

fisiche da parte di importanti scienziati (Coulomb, Ohm, 

Faraday, Amper, Volta, Tesla tanto per citare qualche nome) 

che hanno posto le basi teoriche e pratiche per l'utilizzo come 

vettore energetico di questo particolare fenomeno fisico. 

 

L'energia elettrica è solo uno dei possibili vettori energetici. 

Un altro di cui spesso si è parlato, magari indicandolo 

erroneamente come risorsa energetica, è l'idrogeno.  Anche 

l'idrogeno, come l'energia elettrica, deve essere prodotto 

partendo da una fonte primaria di energia (in Italia 

principalmente da reforming di metano), per poi essere 

distribuito e trasformato per gli usi finali e può essere utilizzato 

per trasferire energia tra due punti distanti. Un ulteriore 

esempio di vettore energetico è l'aria compressa, usata dove il 

rischio di incendi o esplosioni è molto alto, ad esempio  nelle 

miniere. 
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Uno dei problemi o limiti dell'energia elettrica, a cui si 

pensa poco, è l'essere una forma di energia difficilmente 

accumulabile una volta prodotta. Idrogeno e aria compressa da 

questo punto di vista offrono soluzioni di accumulo più facili.  

L'accumulo diretto di quantitativi importanti ad oggi è 

tecnicamente fattibile solo nei condensatori. La tecnologia in 

questo campo è arrivata a realizzare condensatori  con 

capacità impensabili fino a pochi anni fa.  I russi, i giapponesi e 

gli statunitensi realizzano condensatori, chiamati 

supercapacitori, con capacità che arrivano anche a 5000 F e 

densità di potenza di 18 kW/kg e una densità di energia di 

circa 80 Wh/kg. 

 

Vengono impiegati per la loro capacità di immagazzinare 

velocemente energia e rilasciarla con altrettanta velocità.  Il 

limite di tali componenti è nella non elevata densita di energia 

che riescono ad immagazzinare, rispetto invece alla elevata 

potenza che riescono a fornire.  Sono adatti in applicazioni 

dove sono in gioco potenze importanti per tempi brevi e con il 

ripetersi ciclico del processo di carica/scarica. Un uso classico 

è per l'accumulo dell'energia dei veicoli in frenata e la 

successiva fornitura in accelerazione. 

 

In tutti gli altri casi in cui si parla di accumulo di energia 

elettrica, in realtà si utilizza una forma diversa di energia come 

sistema di accumulo, poi riconvertita in energia elettrica.  Nelle 
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batterie di accumulatori, ad esempio, l'energia elettrica è 

convertita in energia chimica in fase di carica, per essere poi 

prodotta partendo da tale forma in fase di scarica. Nei volani la 

forma di accumulo è l'energia meccanica di rotazione del 

volano e nei grandi sistemi idroelettrici di pompaggio è 

l'energia potenziale dell'acqua. 

 

Questa difficolta tecnica cosa comporta? Un aspetto che 

lascia sempre perplessi i non "adetti ai lavori". L'energia 

elettrica distribuita  tramite la rete deve essere prodotta nello 

stesso istante in cui viene consumata. 

 

Ogni volta che accendiamo o spegniamo una qualsiasi 

apparecchiatura, sia essa una grande macchina industriale o 

una semplice lampadina, una qualche centrale della rete 

elettrica italiana o europea deve variare la potenza prodotta 

della stessa quantità di potenza dell'utilizzatore  connesso o 

disconnesso. Un eccesso o una mancanza di potenza, se non 

prontamente corretti, possono portare l'intera rete elettrica in 

condizioni critiche e provocare, nei casi peggiori, l'interruzione 

della fornitura.  Un esempio fu il blackout del 28 settembre 

2003, causato dalla perdita di disponibilità di potenza generata 

importata dalla Svizzera e la non sufficientemente rapida 

riduzione dei carichi della rete italiana.  

 

Il sistema di controllo di una rete elettrica è di notevole 
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complessità, in quanto oltre a dover fornire istante per istante il 

pareggio tra energia richiesta ed energia prodotta (più 

ovviamente le perdite di trasmissione) e garantire i parametri di 

frequenza e tensione entro limiti stabiliti (circa 1% di tolleranza 

per la frequenza e circa 10% per la tensione), deve anche 

ottimizzare le risosrse disponibili in termini di costo dell'energia 

primaria. 

 

Per cercare di spiegare meglio il problema possimo 

ipotizzare un sistema elettrico formato da una centrale 

alimentata a gas, una centrale alimentata a carbone e una 

centrale a pannelli solari e si deve alimentare un carico 

costante, ad esempio un forno elettrico. Posso scegliere di 

alimentarlo solo con il solare per il maggior tempo possibile 

essendo il costo dell'energia primaria nullo, e con gli altri due 

in funzione delle disponibilità e dei costi.   Ma il solare non è 

una fonte programmabile. È soggetto a variazioni prevedibile 

(giorno- notte, estate- inverno), ma anche ad eventi non 

prevedibili (cielo sereno-cielo nuvoloso). Se devo garantire la 

continuità dell'alimentazione elettrica al forno dovrò tenere 

acceso anche o il generatore a metano o il generatore a 

carbone, pronto in ogni istante ad intervenire in sostituzione o 

integrazione della centrale solare quando la potenza di tale 

fonte sarà insufficiente. La scelta tra le due centrali sarà 

funzione dei costi dell'energia primaria, dei consumi a vuoto e 

a pieno carico e dei costi e dei tempi di avvio delle centrali.  
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Quindi, per alimentare un forno, ad esempio per la cottura 

della ceramica, partendo da una fonte solare, devo affiancare 

almeno un secondo generatore alimentato da una diversa 

fonte energetica che permetta di coprire i periodi in cui il solare 

non produce. Questo secondo generatore dovrà essere 

acceso e pronto ad intervenire "istantaneamente" in caso di 

nuvole o come da programma in caso di alternarsi 

giorno/notte. Il consumo fisso al minimo, i tempi e i costi di 

accensione e spegnimento dovranno essere valutati per 

ottimizzare il sistema. 

 

Il sistema di centinaia o migliaia di punti di generazione con 

caretteristiche, dimensioni e fonte primaria estremamente 

varia, milioni di punti di utilizzo e centinaia di migliaia di 

chilometri di reti di distribuzione pongono un problema molto 

più complesso. 

 

Una semplificazione di questo sistema, da molti sollecitata 

come forma di maggior democrazia energetica, è fattibile alla 

condizione di accettare un'affidabilità minore (interruzioni di 

energia più frequenti) rispetto a quelle a cui siamo abituati oggi 

e una qualità, intesa come costanza delle caratteristiche 

dell'energia fornita (tensione e frequenza), inferiori a quelle 

attuali. 
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Si parla spesso di  "smart grid" come possibile soluzione di 

molti problemi della produzione e distribuzione dell'energia 

elettrica. Dal sito dell'ENEL, si puo apprendere che ENEL 

distribuzione è il coordinatore di progetti Europei di ricerca, 

sviluppo e dimostrazione sulle Smart Grids. Sempre dallo 

stesso sito c'è una indicazione sintetica di cosa dovrebbero 

fare tali Smart Grids:  

 

"In sintesi la rete elettrica del futuro dovrà rispondere a 

quattro requisiti fondamentali: 

1. essere accessibile, garantendo accesso alle fonti di 

produzione rinnovabile; 

2. essere affidabile garantendo la fornitura dell’energia 

elettrica, 

3. essere efficiente per garantire minori costi e ridurre le 

emissioni di gas serra, 

4. essere flessibile per venire incontro alle nuove 

esigenze dei consumatori, come quella di partecipare 

attivamente alla produzione dell’energia elettrica o di 

ricaricare senza impedimenti di tempo e spazio la 

propria auto elettrica." 

 

Come ingegnere elettrotecnico trovo l'elenco più una lista di 

requisiti che dovrebbe avere, e in buona misura ha, ogni rete 

che distribuisce energia, che la rivoluzione da molti 

annunciata. 
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Ovviamente, l'introduzione dell'elettronica di controllo e la 

facilità attuale a realizzare affidabili ed economiche 

trasmissioni dati ha enormemente migliorato molti aspetti di 

una rete elettrica tradizionale, un po come l'elettronica ha 

migliorato i motori a combustione interna. Ma leggere che con 

una  Smart Grids  si potrà "ricaricare senza impedimenti di 

tempo e spazio la propria auto elettrica" fa supporre una 

scarsa conoscenza dei problemi elettrici di base (potenza 

disponibile). 

 

Rinunciare all'energia elettrica, o accettare una 

distribuzione di qualità inferiore, è possibile, anche se ho 

difficoltà a trovare esempi di nazioni o comunità che abbiano 

effettuato volontariamente e per scelta una tale rinuncia.  

 

Molte comunità o particolarmente isolate, o pochissimo 

sviluppate da un punto di vista tecnologico, tendono invece a 

dotarsi di una qualche fonte di energia elettrica appena le 

condizioni lo rendono possibile o necessario.  

 

Anche le comunità Amish,  confessione religiosa di origini 

cristiano protestante,  presente negli USA che da sempre 

rifiutavano l'elettricità, poiché rovina la naturalezza del creato e 

la semplicità del vivere, alcune volte non riescono a fare a 

meno dell'elettricità.  Ad esempio, gli Amish che commerciano 
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in prodotti caseari hanno valutato che è fortemente 

vantaggioso utilizzare meccanismi di refrigerazione che 

richiedono elettricità. Questa elettricità è quasi sempre fornita 

da generatori a gasolio che viene comprato e trasportato sui 

caratteristici "buggies", i semplici carretti neri coperti e tirati da 

cavalli.  

 

Il modello di vita e di società proposto dagli Amish 

personalmente non mi interessa, ma è un modello funzionante 

con consumi energetici molto bassi e quasi completamente 

coperti da fonti rinnovabili. L'imposizione di un tale modello di 

vita a una società come la nostra, penso che potrebbe porre 

diversi problemi, e non solo per il non uso dell'energia elettrica.  

 

Personalmente considero tra le tante conquiste 

tecnologiche e sociali del secolo scorso la lavatrice e la 

lavastoviglie, due macchine consumatrici di energia elettrica, 

conquiste a cui difficilmente vorrei rinunciare, sia come singolo 

che come società. Le romantiche foto delle nostre nonne e 

alcune volte mamme impegnate nel lavoro di lavaggio dei 

panni in fontane pubbliche o private, gradirei restassero 

nell'album dei ricordi e non si trasferissero mai più in quello 

dell'attualità e vorrei che tale  opportunità venisse offerta a tutti 

gli abitanti del pianeta, e non solo a una percentuale piccola e 

ricca. 
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Lo sforzo culturale, economico e tecnologico per cancellare 

o almeno ridurre il lavoro legato al lavaggio di panni e stoviglie 

è stato possibile anche grazie alla disponibilita di energia 

elettrica. 

 

Pensare di compilare un elenco, o lista, dei vantaggi o 

benefici legati alla disponibilità e l'uso dell'energia elettrica mi 

pare un lavoro impossibile. In realtà ho difficoltà ad indicare un 

settore, attività, lavoro, situazione in cui non sia direttamente o 

indirettamente presente e necessaria l'energia elettrica. 

 

Proporre o attuare con disarmante semplicità una 

produzione diffusa e autogestita di energia elettrica sul 

territorio, trasformando in produttori soggetti che spesso 

vengono da esperienze professionali diverse mi fa sorgere 

alcuni dubbi.  

 

Per cercare di esprimerli prendo come esempio il nuovo 

impianto a biogas, realizzato presso l'azienda Maccarese spa  

a Fiumicino, alle porte di Roma.   Nei vari comunicati stampa si 

parla di mini centrale da 625 kW, alimentata con il gas metano 

prodotto dalla fermentazione di deiezioni animali e colture 

energetiche. L'interesse per le aziende che investono in tali 

impianti consiste nel corretto smaltimento di rifiuti del loro ciclo 

produttivo e nella valorizzazione economica di tali rifiuti.  

L'energia elettrica prodotta, infatti, viene venduta tramite 
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immissione nella rete di distribuzione nazionale e utilizzata 

dove serve.  

 

Per una azienda come la Maccarese spa, grandissima 

struttura operante nella coltivazione e allevamento, la gestione 

del fermentatore non dovrebbe porre problemi, in quanto le 

professionalità presenti in una azienda agricola moderna 

possono facilmente coprire tali aspetti.  Ho dei dubbi che si 

possa dire la stessa cosa per quanto riguarda la parte 

produzione e controllo dell'energia elettrica.  Le conoscenze e 

competenze e i mestieri necessari sono di natura 

completamente diversa. Pensare che un'azienda agricola le 

possa inserire tra le sue competenze appare difficile, e 

sicuramente costoso, in rapporto alle dimensioni modeste 

dell'impianto.  

 

Le dimensioni estremamente piccole dell'impianto, 

connesso alla rete italiana in grado di gestire potenza di picco 

di oltre 50 GW (50.000.000 kW) fa si che possa essere 

collegato ed utilizzato in condizioni di perfetto funzionamento,  

senza creare perturbazioni importanti alla rete. Della sua 

affidabilità, continuià di servizio, e potenza media fornita si farà 

carico la rete contando sulle altre macchine generatrici 

connesse, con dimensioni unitarie fino a 1.200 MW. 

 

La gestione per portare un impianto così piccolo a livello di 
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affidabilità delle grandi centrali sarebbe sicuramente 

antieconomica, se distribuita su quantità di energia prodotte 

tipiche per tale taglia di impianti. L'unica soluzione è accettare 

affidabilità minore. 

 

Rimane il fatto che alcune aziende, che hanno come core 

business la produzione di energia elettrica e gestiscono grandi 

centrali di produzione devono tenere apparecchiature e 

strutture pronte ad intervenire in "soccorso" alle piccole unità 

distribuite sul territorio. 

 

Il prezzo a cui viene pagata l'energia elettrica prodotta da 

biomasse è più elevato di quello  dell'energia prodotta da altre 

fonti, per cui i produttori che utilizzano biomasse tenderanno 

ad utilizzare al massimo i loro impianti facendo affidamento 

sulla rete per sopperire a tutti gli intervalli in cui non producono 

energia.  

 

Una soluzione fattibile per ovviare almeno ai problemi di 

natura tecnica, utilizzata in passato ad esempio per le piccole 

centrali idroelettriche, è avere un unico gestore di molte 

centrali, anche di piccole dimensioni, in grado di intervenire 

rapidamente e con mezzi e personale adeguato a seguito di 

segnalazioni di malfunzionamento trasmesse in modo 

automatico dai piccoli impianti. 
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Da un punto di vista economico, tenere gli  impianti 

"convenzionali" di produzione di energia in funzione, senza 

produrre energia ma solo in servizio di riserva, farà 

inevitabilmente aumentare anche il costo unitario della minore 

energia prodotta da tali impianti. Un ente gestore, che gestisse 

entrambi le tipologie, potrebbe in parte compensare i maggiori 

costi con le maggiori entrate.  

 

Estendendo il ragionamento si potrebbe ipotizzare di fare 

nuovamente quello che avvenne con la nazionalizzazione 

dell'energia elettrica: un unico soggetto nazionale, o comunque 

di dimensioni tali da coprire gran parte della produzione, o 

forse anche europeo, in grado di gestire un sistema complesso 

come le moderno sistema elettrico. 

 

Se il soggetto, sarà un privato, in qualsiasi forma pensabile, 

il suo leggittimo interesse sarà di vendere più energia 

possibile, spendendo il meno possibile per la produzione.  E' 

ovviamente possibile porre limiti e correttivi alla quantità di 

energia prodotta e ai tipi di fonti primarie con cui produrla, ma 

difficilmente un privato sarà interessato a promuovere serie 

politiche di riduzione dei consumi. 

 

Un privato sarà interessato a fornire energia principalmente 

ai grandi consumatori, dove con costi minori sarà in grado di 

realizzare fatturati più importanti. 
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I piccoli consumatori, i consumatori posti in posizioni 

periferiche delle reti di distribuzione, i consumatori che in 

proprio attueranno una  politica di riduzione dei consumi 

energetici verranno inevitabilmente visti come clienti meno 

interessanti. 

 

L'importanza dell'energia elettrica potrebbbe, e secondo me 

dovrebbe, spingere la classe politica a riconsiderare la scelta 

della liberalizzazione di tale mercato tornando a un gestore 

dominante sul mercato in grado di attuare una politica 

energetica decisa dai governi.  

 

Ma nel caso italiano c'è una politica energetica con una 

visione strategica? Io, spero per mie difficoltà, non riesco a 

vederla. 

 

L'ultimo atto importante riferito alla politica energetica 

italiana era stato il così detto piano nucleare, bocciato dal 

referendum. Il ministro per lo sviluppo economico in carica nel 

2008, dimessosi successivamente a seguito della vicenda 

dell'acquisto della casa a Roma vicino al colosseo (parebbe 

con il contributo del  libero imprenditore Diego Anemone), 

Claudio Scajola a maggio 2008 dichiarava all'assemblea di 

Confindustria,  "Entro cinque anni la prima pietra delle nuove 

centrali nucleari italiane"  
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La tabella di marcia teorica che era stata preparata (maggio 

2008) si spalmava su nove anni: due per l'allestimento del 

contesto normativo, due per l'iter delle autorizzazioni, quattro 

per la costruzione e uno da conteggiare per eventuali ritardi in 

corso d'opera.  

 

A marzo 2011, prima del terremoto in Giappone e il 

consegeunte incidente alla centrale nucleare di Fukushima, 

eravamo ancora all'allestiemnto del complesso normativo, e i 

tempi per concluderlo sembravano ancora molto lunghi. Per le 

fasi successive nessuna ipotesi sui tempi. Quindi nel marzo 

2011 si era già utilizzato più del margine temporale previsto 

per imprevisti.  

 

Sempre alla stessa assemblea di confindustria il ministro 

Scajola diceva: "Ereditiamo inefficienze e ritardi, accumulati 

negli ultimi 20 anni dall'ultimo piano energetico nazionale: è 

ora di voltare pagina", ha proseguito annunciando una 

"strategia energetica nazionale" che "sarà sottoposta a 

pubblica consultazione e dibattito attraverso una Conferenza 

nazionale per l'energia e l'ambiente". 

 

Io non l'ho vista.  Qualcuno ne ha notizia?  

 

Ma per non essere ingiusti, qualcuno ha notizia di un piano 
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energetico nazionale preparato dall'opposizione, che magari 

prima o poi, suo malgrado, potrebbe diventare forza di 

governo?  

 

 

Luglio 2011 
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La Genesi, Pinocchio e le TEP 

 

 

 

 

 

Genesi 3, 19.  

Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; 

finché tornerai alla terra, 

perché da essa sei stato tratto: 

polvere tu sei e in polvere tornerai!  

 

Vorrei riflettere su un particolare aspetto trattato in questo 

versetto dalla sacra Bibbia, (ed. CEI) abbastanza noto e 

famoso. Le mie riflessioni nulla vogliono togliere o aggiungere 

al contenuto religioso e alla sua interpretazione. 

 

Il mio interesse è squisitamente di natura energetico 

quantitativa.  
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La domanda che mi sono posto è: "Quanto valeva in 

termini energetici il sudore del volto necessario per mangiare il 

pane?" 

 

E' difficile se non impossibilile rispondere in modo esatto.  Il 

testo è antico di migliaia di anni.  Se prendiamo la data  del  

5.199 a.C suggerita da Eusebio di Cesarea (Cesarea in 

Palestina, 265 – 340,  vescovo, padre della Chiesa)  come 

data della creazione del mondo, e consideriamo che la frase 

viene pronunciata in occasione della cacciata di Adamo ed Eva 

dal paradiso terrestre, presumibilmente pochi anni dopo la 

creazione, possiamo ipotizzare che fino ad oggi, 2011 d.C. sia 

trascorso un periodo di tempo di almeno 72 secoli. In 72 secoli 

ci possono essere difficilmente piu di 350-400 generazioni 

umane, un numero non enorme ma comunque sufficiente a far 

si che l'essere umano si possa essere modificato 

profondamente da un punto di vista fisico rispetto al modello 

iniziale. 

 

Sembrerebbe che  per varie ragioni, le prestazioni in termini 

di energia e potenza degli uomini e delle donne siano 

aumentate di anno in anno. Un indicatore abbastanza chiaro di 

questo miglioramento, almeno in tempi recenti, potrebbe 

essere il costante e continuo miglioramento registrato nelle 

prestazioni sportive da quando si è in grado di misurarle con 

strumenti affidabili e in modo riproducibile.  
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Possiamo pensare che anche la capacità di compiere 

lavoro per produrre mezzi di sostentamento tramite il sudore 

del volto possa essere migliorata di pari passo. 

 

Immaginando che le migliori prestazioni siano correlate con 

il valore medio della disponibilità di potenza ed energia 

spendibili da uomini e donne, possiamo pensare che oggi 

siamo in grado di sudare di più di otto millenni fa per procurarci 

il pane. In realtà, l'aumento della vita media delle persone (con 

una lunga fase di decadimento prestazionale) e la perdita per 

molti della necessità e l'abitudine al lavoro manuale potrebbe 

cambiare profondamente queste ipotesi.  

 

Per agirare almeno in parte il problema posso  riformulare il 

quesito cercando i valori massimi di energia e potenza misurati 

espressi da esponenti della razza umana.   

 

Purtroppo, parlando di grandezze fisiche si devono 

ricordare alcuni elementari concetti di fisica.  Per chi avesse in 

forte antipatia per tali argomenti, consiglio di saltare le parti 

scritte in corsivo. Il discorso dovrebbe funzionare ugualmente. 

 

Il lavoro viene misurato in Joule (simbolo J), la forza in 

Newton (N) e  lo spostamento in metri (m). Un Joule viene 

definito come il lavoro compiuto dalla forza di 1 Newton  che 

sposta il punto di applicazione di 1 metro.  
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Un Newton equivale approssimativamente alla forza 

occorrente per sollevare 100 grammi, il peso di un panino, di 

un metro.  Una persona che solleva da terra fino al livello di un 

tavolo un oggetto di piccole dimensioni e di peso modesto fa 

un lavoro di qualche Joule.  

 

Ma l'atleta sollevatore di pesi  iraniano Behdad Salimi che 

ha sollevato  214 chilogrammi portati su in un solo movimento 

a due metri di altezza fa un lavoro 4.000 volte maggiore!  

 

Infatti, 214 chilogrammi oppongono una forza di circa 2100 

Newton  e due metri sono il doppio di un metro e quindi con un 

unico gesto atletico compie un lavoro di 4.200 Joule. 

 

Un secondo parametro importante è la potenza, ossia la 

capacita di svolgere lavoro nell'unità di tempo. 

 

E' ovvio che nessuno sarebbe in grado di ripetere il gesto 

del sollevatore di pesi nello stesso modo e negli stessi tempi, 

ma chiunque è in grado di sollevare 214 kg all'altezza di 2 

metri, magari sollevano solo 1 kg per volta e impiegandosi 

svariate ore. 

 

La potenza ci fornisce l'indicazione della velocità con cui un 

lavoro può essere svolto. 
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Abbiamo  ipotizzato che il sollevamento dei 214 kg abbia 

richiesto un tempo di 3 secondi. Per trovare la potenza 

dovremmo dividere il lavoro (4.200 N)  per 3  secondi e 

troviamo  una potenza di circa 1.400 Joule/secondo. Poiché un 

Joule/secondo corrisponde al Watt, avremo una potenza 

sviluppata dell'atleta di 1.400 Watt.  

 

La potenza necessaria per tale prestazione atletica (1.400 

W), sviluppabile forse solo da poche decine di esseri umani, è 

analoga a quella di moltissimi elettrodomestici o utensili 

elettrici portatili che tutti noi utilizziamo. Per avere un'idea basti 

pensare che un trapano elettrico ha una potenza di 600-700 W, 

una lucidatrice di 800-1.000 W, un forno elettrico 2.000 -

2200W. 

 

La potenza muscolare umana disponibile per un lavoro 

continuativo, anche quella di un uomo dotato di eccezionale 

forza fisica, difficilmente può superare, e solo per un breve 

periodo, alcune centinaia di Watt.  Un ciclista professionista, 

sicuramente allenato a sforzi fisici notevoli  e prolungati, 

difficilmente riesce a mantenere la potenza di 300 W per 

un'ora. Per un lavoro di otto ore, la potenza scende parecchio 

di valore, fino ad un valore stimabile in 50-70 Watt. 

 

Con tali valori di potenza, il valore del lavoro compiuto 
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durante una giornata di duro attività fisica sarà, ipotizzando  

una potenza di 60 Watt,  pari a 60 (Watt) x 8 (ore) x 3600 

(secondi) = 1.728.000 (Joule).   

 

Trasformandola in una unità di misura più nota, il kWh, 

unità usata per contabbilizzare i consumi di energia elettrica,  

poiché un chilowattora è pari a 3.600.000 Joule, il lavoro di otto 

ore corrisponde a meno di 0,5 kWh, l'equivalente di 15 minuti 

di funzionamento di un forno elettrico. 

  

Una giornata di sudore della fronte equivale a pochi minuti 

di funzionamento di un forno elettrico di casa. 

 

Visto che l'energia e la potenza disponibili per procuraci il 

pane non erano così abbondanti, molto presto gruppi di umani 

si organizzarono per cercare nuove fonti di energia.  

 

Una delle energie più diffuse, che permise lo svilupparsi e il 

fiorire di importanti civiltà  che hanno lasciato opere a cui noi 

oggi guardiamo con ammirazione, opere grandiose come il 

colosseo, le piramidi,le strade romane, il partenone, fu la 

riduzione di esseri umani in schiavitù.  

 

Non ho trovato traccia di chi ha inventato la schiavitù, ma il 

ragionamento che deve aver fatto è molto semplice: 

se con l'energia di 0,5 kWh che può fornire un essere 
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umano si è in grado di produrre il cibo necessario alla sua 

sussistenza e ne avanza un pò per altre attività, basta  

"convincere" alcuni esseri a mettere a disposizione di altre 

persone questa energia in eccesso.  

 

Questo ha permesso a chi ha avuto l'idea e la forza per 

realizzarla di affrancarsi dalla ricerca del pane e dedicarsi, ad 

esempio, allo sviluppo delle arti, delle scienza, della 

letteratura, della speculazione filosofica e all'organizzazione 

dello stato. 

 

E' evidente che il fornitore di energia, lo schiavo, per far 

funzionare il sistema, non potesse accedere ai benefici del 

sistema se non in minima parte e in modo riflesso.  

 

Il sistema ha funzionato abbastanza bene, per chi lo 

organizzava, un po meno per gli schiavi, entrando in crisi solo 

quando le richieste di energia furono tali da mettere in crisi le 

fonti primarie.   

 

Nell'antica Roma, ad esempio, erano presenti degli schiavi 

di produzione interna all'impero (figli di schiavi, debitori, 

colpevoli di reati gravi), ma gran parte dell'energia veniva 

importata dai territori oltre i confini. Inevitabilmente, nonostante 

sia un tipo di energia rinnovabile, un eccessiva pressione 

dovuta all'aumento della richiesta, ha portato a una crisi di 
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diponibilità di energia e un crollo di un modello di società. 

 

Il sistema, comunque, con modifiche più o meno importanti, 

è andato avanti per secoli, riuscendo a superare le crisi con 

drastiche riduzioni del numero degli abitanti (carestie 

alimentari) e riduzione del benessere collettivo. 

 

Con la crisi dell'impero romano venne ad esempio a 

mancare, tra le tante altre cose, la manutenzione del sistema 

di stade, prima garantito da appositi gruppi di schiavi, 

riducendo la possibilità di mobilità all'interno dell'europa e 

dell'intero bacino mediterraneo.  

 

Nel medio evo il modello energetico basato sugli schiavi fu 

affiancato in parte anche da altre fonti di energia.  Un uso più 

razionale degli animali per alcuni lavori pesanti, l'energia del 

vento (vele per la navigazione al posto dei rematori e i mulini a 

vento) e l'energia dell'acqua, usata principalmente nei mulini 

per cereali, ma la gran parte dell'energia durante tale periodo, 

almeno in Europa, era fornita dai servi della gleba, locali ridotti 

di fatto in stato di schiavitù. 

 

L'energia d'importazione, schiavi da altri paesi, in Europa 

non raggiunse più i valori raggiunti durante l'impero romano.   

 

Un rilancio in grande dell'uso di tale forma di energia 
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avvenne per lo sfruttamento dei nuovi territori scoperti e 

civilizzati dalle potenze Europee. In questo si distinsero 

particolarmente Inghilterra e Spagna. 

 

Gran parte delle attività economiche intraprese nel nuovo 

mondo avevano bisogno di molta energia per essere svolte. La 

coltivazione di grandi piantaggioni e lo sfruttamento delle 

risorse minerarie rilanciarono sia l'uso degli schiavi, sia il loro 

reperimento in territori lontani dal posto di utilizzo finale.  

 

In questo modo, una parte piccola dei discendenti da 

Adamo ed Eva, sono nuovamente riusciti ad affrancarsi dal 

problema di procurarsi il pane con il sudore della fronte, 

facendo sudare qualcuno al loro posto. 

 

Per stimare la disponibilità teorica di energia disponibile 

possiamo utilizzare degli studi demografici. La popolazione 

mondiale, nonostante la mancanza di sistemi anticoncezionali 

diffusi e sicuri, non cresceva in modo molto rapido. Stime 

demografiche forniscono un valore di circa 10.000.000 di 

esseri umani nell'anno 5.000 a.C., appena 200 anni dopo la 

creazione (dovremmo usare il termine baby boom per 

identificare questo periodo storico), per arrivare a 100 milioni 

nel 500 a.C.  Nell'anno zero si stima fossero presenti 200 

milioni, per diventare 300 nell'anno 1.000 d.C. 

 



 

 

56 

Prendendo come riferimento l'anno 1.000 possiamo dire 

che i 300 milioni di abitante, tutti insieme a lavorare, donne 

bambini e vecchi inclusi, potevano disporre di una potenza di 

18 GW, che corrisponde alla potenza minima fornita oggi dalla 

sola rete elettrica italiana ed erano in grado, forse, di affettuare 

in un anno un lavoro di  circa 36.000 GWh, appena un decimo 

dell' energia elettrica distribuita in Italia nel 2009. 

 

Le cose cambiano radicalmente nel secolo 1.700-1.800. 

Alla fine dell'anno 1.800 i discendenti di Adamo ed Eva 

sfioramo il miliardo, per diventare 2,5 milardi nel 1950, 5 

miliardi nel 1985 e circa 7 attualmente (2011). 

 

La crescita della popolazione, riportata su un grafico (fig. 

1), mostra in modo evidente che qualcosa deve essere 

avvenuto nel secolo 1.700-1.800, anni in cui, guarda la 

coincidenza, comincia il processo di abolizione, almeno legale, 

della schiavitù.  

 

Semplicemente, si fa per dire, come genere umano 

abbiamo cominciato ad utilizzare altre forme di energia per 

svolgere il lavoro che prima dovevamo fare (o far fare) 

direttamente e sudando. 

 

Il percorso di conoscenze scientifiche e tecnologiche 

sviluppate per arrivare a tale risultato non è riassumibile. 
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Coincide, praticamente, con tutte le conoscenze fino ad allora 

sviluppate.  

 

 

Fig.1 

 

La prima sintesi che portò ad una applicazione industriale 

di trasformazione di calore in lavoro meccanico "fu la macchina 

di Newcomen, del 1705, che era però grande, poco potente e 

costosa usata solo per l'estrazione di acqua dalle miniere. Solo 

più tardi però, grazie all'invenzione del condensatore esterno, 

della distribuzione a cassetti e del meccanismo biella-

manovella, tutte attribuite a James Watt a partire dal 1765, si e 

potuti passare da applicazioni sporadiche ad un utilizzo 
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generalizzato nei trasporti e nelle industrie."  (Wikipedia, 

Macchina a vapore). 

 

Da questo punto in poi un numero sempre più grande di 

persone ha cominciato ad usare il sudore della fronte prodotto 

dalle varie macchine per procurasi il pane. 

 

Non è che tutto fosse immediatamente andato a posto.  Un 

gruppo di persone ha sempre preferito  dedicarsi ad altro, ad 

esempio, allo sviluppo delle arti, delle grandi opere, della 

letteratura, della speculazione filosofica e all'organizzazione 

dello stato e lasciato il compito di procurare il pane ai suoi 

simili, ma almeno i loro simili potevano produrre più pane per 

unità di lavoratore.  

 

Quindi a parità di pane prodotto, bastavano meno 

lavoratori, oppure a parità di lavoratori  c'era più pane e quindi 

abbiamo cominciato a riprodurci con ritmi impensabili nei 

secoli precedenti.  

 

Semplificando molto, a partire dal 1700 la schiavitù e 

l'organizzazione feudale della coltivazione della terra viene 

sostituita con la combustione del carbone nella macchina a 

vapore. 

 

La macchina a vapore ha principalmente mosso treni, navi 
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e azionato apparati industriali.  Era una macchina per grandi 

lavori, non adatta a essere realizzata in esemplari di piccole 

dimensioni e piccola potenza.  I tentativi di utilizzarla per 

motorizzare le carrozze trainate da cavalli non ebbero mai un 

seguito significativo. 

 

Intanto si andava sempre più diffondendo un sistema per 

procurasi il pane diverso dal sudore della fronte.  

 

Anche Pinocchio, il celebre personaggio dell'omonimo 

romanzo scritto nel 1881 e pubblicato nel 1883, dopo aver 

tentato di produrre ricchezza, e quindi pane, seminando 

monete d'oro, deve prendere una semplice lezione di 

economia dal pappagallo: 

 

"Sí, parlo di te, povero Pinocchio; di te che sei cosí dolce di 

sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere 

nei campi, come si seminano i fagiuoli e le zucche. Anch’io l’ho 

creduto una volta, e oggi ne porto le pene. Oggi (ma troppo 

tardi!) mi son dovuto persuadere che per mettere insieme 

onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col 

lavoro delle proprie mani o coll’ingegno della propria testa." 

 

L'ingegno della propria testa diventa sempre più un sistema 

per guadagnare onestamente pochi soldi. La possibilità aperta 

dalla costruzione della macchina a vapore dà vita a tutta una 



 

 

60 

serie di studi e realizzazioni per avere energia disponibile più 

facilemnte e in modo più abbondante.  

 

Una nuova strada viene aperta da padre ( nel senso di 

ecclesiastico)  Eugenio Barsanti e da Felice Matteucci, che  

nel 1853 descrivono il funzionamento   e realizzano la 

costruzione di un prototipo di motore a combustione interna.  

Un ingegnere tedesco, Nikolaus August Otto, sviluppò alcuni 

anni dopo il  motore a quattro tempi (1886)  anche se gli stessi 

studi  erano stati compiuti e pubblicati, nel 1862, dall'inventore 

francese Alphonse Beau de Rochas. 

 

Il principale vantaggio di questa  tipologia di macchine, 

rispetto alla macchina a vapore, consiste nella possibilità di 

realizzare macchine di piccole dimensioni adatte a fornire 

energia a un veicolo mobile.  E' la nascita dell'automobile.  Il 

padre di tale invenzione, Carl Benz, la brevettò nel 1886. 

 

Ma i  motori a combustione interna, non funzionano con il 

carbone, fonte di energia indiscussa fino a quel punto.  Il loro 

sistema di funzionamento prevede l'uso di un combustibile 

liquido o gassoso.  Il petrolio, conosciuto fin dall'antichità ma 

mai sfruttato in modo significativo, diventa la risorsa energetica 

che fa muovere e lavorare gran parte dei discendenti di Adamo 

ed Eva, divenuti intanto circa 1,3 miliardi (stima per il 1850). 
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Il primo pozzo petrolifero che riesce a garantire un reddito 

al suo proprietario diventa attivo  in Pennsylvania (USA) il 27 

agosto 1859. 

 

La nuova fonte di energia, il petrolio, è  facilmente 

trasportabile e utilizzabile e i suoi derivati diventano 

velocemente i combustibile per la grande maggioranza dei 

veicoli. 

 

Questo lo rende una delle materie prime più importanti e 

strategiche del mondo. L'accesso al petrolio è stato uno dei 

principali fattori scatenanti di molti conflitti militari, compresa la 

Seconda guerra mondiale.  

 

Per avere una idea di cosa abbia significato la capacita di 

sfruttare l'energia presente nel carbone o nel petrolio 

dobbiamo chiedere nuovamente aiuto ai numeri. 

 

Abbiamo visto che un uomo può arrivare a sviluppare una 

potenza di 1.400 W e può fornire una energia di 0,5 kWh al 

giorno. 

 

Un litro di benzina può produrre energia in forma termica 

(calore) pari a 42.000.000 J (11,6 kWh). 

 

Nella conversione del calore in energia meccanica 
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difficilmente si ha un rendimento superiore al 25% per cui da 

un litro di benzina si può ottenere lavoro meccanico per 2,9 

kWh, lo stesso lavoro svolto da 6 persone in un giorno. 

 

Il piccolo motore di un ciclomotore da 50 cc sviluppa 

facilmente una potenza in modo continuativo di 5 CV, che 

espressa in Watt corrisponde a 3,7 kW, il doppio di quanto il 

sollevatore di pesi riesce a fare per pochi secondi. 

 

Quando facciamo un pieno di benzina e mettiamo 50 litri di 

carburante, ricordiamoci che stiamo garantendoci il lavoro che 

in altri tempi avrebbero fatto 300 persone in un giorno (o, 

espresso in modo diverso una persona per un anno) 

 

Gli stessi 50 litri di benzina corrispondono a 145 kWh di 

energia, ossia alla produzione con i rendimenti attuali di un 

pannello fotovoltaico di un metro quadro durante un anno di 

lavoro. 

 

Il consumo medio di energia procapite nel mondo viene 

stimato tra 1,5-2,0 TEP (tonnellate equivalenti di 

petrolio)/anno.  E' un dato che potrebbe essere soggetto ad 

ampio errorre, ma comunque indica chiaramente che ogni 

uomo ha disponibile mediamente  il lavoro che potrebbero fare 

decine o centinaia di uomini. Se il valore fosse corretto il lavoro 

dovrebbe essere svolto da un numero di uomini compreso tra 
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120 e 200.  I nostri amici statunitensi, con un consumo stimato 

di 7 TEP a persona, avrebbero teoricamente bisogno di circa 

600 persone di servizio (più correttamente schiavi) per ogni 

abitante. 

 

Tralascire nella discussione politica gli aspetti legati alla 

disponibilità di risorse energetiche potrebbe creare a medio o 

lungo termine situazioni alquanto difficili da gestire, sia a livello 

nazionale che internazionale.  

 

La fine delle grandi civiltà del passato o lo scoppio di guerre 

come la seconda guerra mondiale dovrebbero metterci un po 

più in guardia di quanto mi sembra l'Italia e l'Europa (intesa 

come EU) sembrano essere. Il catastrofismo non mi affascina, 

ma la lettura dei dati dovrebbe aiutare a riflettere. 

 

Torno sulla mia personale idee che una politica energetica 

dovrebbe essere tra i primi argomenti di ogni programma 

politico, anche prima di aspetti di sicura maggior presa sugli 

elettori, ma che rischiano di essere completamente vanificati in 

caso, e speriamo non accada mai, di una seria crisi energetica 

a qualsiasi causa dovuta. 

 

 

Agosto 2011 
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Le vetture elettriche,  Isaac Newton e la 
benzina 

 

 

 

 

 

Una nota casa automobilistica francese, la Renault, ha fatto 

recentemente una campagna pubblicitaria per promuovere le 

sue vetture elettriche. Nel sito (http://www.renault-ze.com), 

dedicato esclusivamente alle vetture elettriche ci sono tante 

informazioni, scritte in una forma graficamente accattivante e 

formalmente ineccepibili, salvo raccontare solo gli aspetti a 

favore di tali veicoli senza nulla dire dei limiti e dei problemi 

facendo credere che tali veicoli siano oggi un'alternativa 

matura alle vetture con motore a combustione interna. 

 

Un esempio, per capire a cosa mi riferisco, è la pagina 

detta "muro dei preconcetti".  Uno per tutti: al preconcetto n° 

19 troviamo:  
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"Le batterie sono pesantissime 

Pesanti?  

L'erogazione di coppia del motore elettrico raggiunge 

immediatamente il picco massimo. Il peso non è un problema." 

 

Che significa? La massa totale del veicolo deve essere 

accelerata e decelerata e portata su e giù per salite e le 

discese. Meno un veicolo pesa e di minor energia e potenza 

avrà bisogno a parità di prestazioni.  Se il motore elettrico ha la 

coppia massima che viene erogata già dall'inizio, non significa 

niente. Se le leggi enunciate da Sir Isaac Newton sono ancora 

valide la massa di un corpo in movimento è importante, e 

tanto, per capire la dinamica del corpo stesso. 

 

Fortunatamente per la casa automobilistica, 

sfortunatamente per noi, una buona campagna pubblicitaria 

può tranquillamente convincere della necessità e validità di un 

prodotto, indipendentemente dal prodotto stesso, almeno in 

una fase iniziale.  

 

Visto che presumibilmente non saranno i privati, ma 

amministratori pubblici per conto di amministrazioni pubbliche 

con soldi pubblici  i potenziali acquirenti delle vetture,  bisogna 

creare un'immagine positiva ed ecologica del prodotto per 

permettere poi  di rivendicarne l'acquisto di fronte ai 

cittadini/elettori. Se i problemi gestionali o di utilizzo 
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sorgeranno nel medio-lungo periodo il problema non 

intaccherà la possibilità di rivendicare l'iniziativa realizzata a 

favore dell'ambiente. 

 

D'altra parte, la storia dei veicoli elettrici è lunga quasi 

come quella dei veicoli con motore a combustione interna. Se 

in tanti anni di sviluppo si è affermato il veicolo con motore a 

combustione interna rispetto a quello con motore elettrico 

qualche ragione ci deve pur essere. 

 

Escludendo il complotto pluto giudaico massonico, anche 

se qualcuno in realtà paventa di complotti delle multinazionali 

del petrolio contro i veicoli elettrici, dobbiamo cercare di capire 

i motivi per cui quasi nessuno di noi viaggia con veicoli elettrici 

e capire se e quando tali motivi potranno essere superati. 

 

Un veicolo per il trasporto di persone e cose è formato, 

semplificando, da tre sistemi: 

1. una struttura in grado di ospitare il carico utile, 

siano essi passeggeri o merci e tutti i servizi ausiliari  

2. un sistema di trazione formato principalmente da 

un motore 

3. un sistema di accumulo dell'energia che alimenta 

il motore. 

 

Il primo, salvo piccolissime modifiche, non risente del tipo 
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di motorizzazione utilizzato. Un veicolo elettrico può essere 

realizzato in modo simile ad un veicolo tradizionale. 

 

Il motore di trazione per un veicolo elettrico non presenta 

problemi particolari. Una volta definite le prestazioni attese dal 

veicolo sono già oggi disponibili motori elettrici e relativi sistemi 

di controllo rispondenti alle esigenze. Una produzione su 

larghissima scala, potrebbe  migliorare alcuni aspetti, ma in 

modo marginale. Già oggi le prestazioni, l'affidabilità il rumore, 

le vibrazioni e i costi di un motore elettrico per trazione sono 

paragonabili, e spesso migliori, di uno a combustione interna. 

 

Il punto dolente è il sistema di accumulo. Non a caso, in 

altri sistemi di trasporto come le ferrovie, dove l'energia 

elettrica viene fornita da un'installazione fissa, la linea di 

contatto, la trazione elettrica ha quasi sostituito integralmente i 

sistemi con motore a vapore e con motore a combustione 

interna. 

Le prestazioni più elevate nel trasporto su rotaia in termini 

di velocità, pendenza superabile sono raggiunte unicamente 

con convogli a trazione elettrica. 

 

Il problema è sempre stato e rimane il sistema di accumulo 

e la sua ricarica. 

 

In un litro di benzina, che pesa tra 700 e 720 grammi, è 
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immagazzinata energia in forma chimica pari 42.000.000 J 

(11,6 kWh). Tale energia è completamente utilizzabile come 

calore. Se viene utilizzata in un motore e combustione interna 

per produrre energia meccanica solo una parte può essere 

utilizzata. Un rendimento medio del motore, con tutti i limiti 

delle medie, può essere il 25%.  Quindi, solo un quarto 

dell'energia disponibile diventa energia meccanica. Degli 11,6 

kWh teoricamente disponibili solo 2,9 kWh sono utilizzabili per 

il movimento della vettura. Tale valore corrisponde ad una 

densità di energia di 4,14 kWh/kg. In altre parole, per ogni kg 

di benzina che mettiamo nel serbatoio abbiamo disponibili 4,14 

kWh di energia meccanica. 

 

I migliori accumulatori attualmente in commercio, gli 

accumulatori al litio, hanno una densità di energia tra 100 e 

160 Wh/kg, ossia tra 40 e 25 volte di meno. Un kg di benzina 

fornisce l'energia meccanica  come una batteria del peso tra 

25 e 40 kg. 

 

Una vettura utilitaria ha mediamente un serbatoio da 35 litri.  

Una batteria equivalente dovrebbe pesare tra 630 e  1000 kg, 

praticamente il peso dell'intera vettura con motore a 

combustione interna. 

 

Vorrei far notare che ho fatto tutte ipotesi molto favorevoli 

agli accumulatori.  In realtà esistono motori a combustione 
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interna con rendimenti superiori al 25% ipotizzato e i 160 

Wh/kg per gli accumulatori al litio è un valore molto elevato. Le 

piu diffuse batterie al piombo hanno valori di densità di energia 

di pari a 40-45 Wh/kg. 

 

Basterebbero questi dati per capire come mai fino ad oggi i 

veicoli elettrici sono limitati a situazioni particolari e non 

rappresentano quasi mai un'alternativa ai veicoli tradizionali.     

 

I miglioramenti fatti nel campo dei sistemi di accumulo 

elettrici potrebbero far sperare che la realizzazione di una 

superbatteria con densità di energia analoga o superiore a 

quella della benzina aprirebbe finalmente la strada alla vettura 

elettrica. Io non ho nessuna notizia di studi  in corso che 

ipotizzino tali risultati, ma anche in questo caso rimarrebbero 

dei problemi non piccoli da affrontare. 

 

Un primo punto è la ricarica delle batterie. 

 

Nell'ipotetica batteria con prestazioni analoghe ad un 

serbatoio di carburante possiamo ipotizzare una ricarica con 

tempi simili al rifornimento presso un normale distributore. 

 

Le pompe di benzina o gasolio per vetture sono in grado di 

erogare normalmente 40 litri di carburante al minuto.  Un 

rifornimento completo dura al massimo, per vetture con 
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serbatoi di grande capacità, un paio di minuti. 

 

In quel tempo vengono trasferite ingenti quantità di energia. 

Ricordando che la capacità di fornire energia nell'unità di 

tempo esprime una potenza, possiamo facilmente vedere che 

un distributore corrisponde ad un punto di ricarica con la 

potenza utilizzabile meccanicamente di  6,96 MW (equivalente 

alla somma della potenza istallata in 2.300 abitazioni). Per 

rendere disponibile una tale potenza, ipotizzando una tensione 

di batteria di 500 V si avrebbero in circolo correnti  dell'ordine 

di 13.900 A.  Tale valore di corrente,  particolarmente elevato, 

creerebbe problemi di realizzazione e gestione del sistema, in 

particolare con un veicolo che dovrà necessariamente essere 

facilmente collegato e scollegato al punto di ricarica.    

 

Una potenza di tale ordine di grandezza è, ad esempio, 

quella sviluppata da una delle due locomotive del treno ETR 

500. Infatti tale treno, in grado di viaggiare ad oltre 300 km/h 

nella configurazione due locomotive e undici vetture, è in 

grado di sviluppare una potenza massima di  8,8 MW. 

 

Le agenzie e i giornali del 12/9/2011 hanno riportato la 

notizie di un progetto dall'Autorità per l'energia che ha messo 

in campo una cifra complessiva di poco più di 2.300.000 euro, 

provenienti della bolletta elettrica, per finanziare oltre mille 

colonnine per la ricarica di auto elettriche in tutta Italia. 
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In questa notizia si parla di  sperimentare la cosiddetta 

"ricarica rapida" in corrente continua ad alta potenza (oltre 50 

kW) . Con tale potenza disponibile, la ricarica dell'ipotetica 

batteria ideale equivalente al serbatoio, impiegherebbe circa 3 

ore (ipotesi serbatoio di utilitaria da 35 litri). Ricordo che 

parliamo di batterie ideali in grado di ricaricarsi   accettando in 

modo costante l'energia che gli viene fornita e senza perdite in 

fase di carica. Le batterie attuali non rispondono a questi due 

requisiti. 

 

Ovviamente accettando tempi di ricarica/rifornimento più 

lunghi del veicolo con motore a combustione interna o minor 

energia accumulata a bordo il problema si ridimensiona.  E' 

ovvio che in questo caso è più difficile rendere confrontabili i 

due veicoli e le loro modalità di utilizzo. 

 

Ammesso, comunque, che si riesca a gestire in modo 

sicuro ed economico tali potenze, si presenta il problema della 

capacità del sistema elettrico a fornirle. 

 

Il sistema elettrico italiano ha fornito nel 2010 una potenza 

che è variata da in minimo di 20 GW ad un massimo di 60 GW. 

Se, per pura ipotesi, si pensasse di installare colonnine di 

ricarica con prestazioni analoghe agli attuali distributori per una 

potenza pari alla massima potenza fornita dalla rete italiana, si 

potrebbero realizzare 10.000 punti di ricarica. 
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Questo comporterebbe adeguamento  di tutta la rete 

elettrica italiana (centrali, elettrodotti, stazioni di trasformazione 

ecc). In alcuni punti della rete tale adeguamento sarebbe 

necessariamente il raddoppio dell'esistente.  

 

Vorrei ricordare che il 15 e 16 giugno del 2003 si votò su un 

referendum che voleva limitare la realizzazione di nuovi 

elettrodotti, a causa del rischio cangerogeno del cosiddetto 

elettrosmog. Il quorum non fu raggiunto, ma gran parte dei 

votanti espresse un voto contro la realizzazione di nuovi 

elettrodotti. 

 

Pensare un progetto per una crescita notevole della rete 

elettrica Italiana deve tener conto anche di questi fattori. 

 

Anche con questo sforzo, enorme ed onestamente non 

ipotizzabile, saremmo ancora lontani da fornire un servizio 

analogo ai 25.000 distributori di carburanti presenti in Italia, 

ognuno dotato di più punti di erogazione con le grandi stazioni 

autostradali che possono averne decine. 

 

Ipotizzando anche che una volta realizzata una batteria di 

prestazioni eccellenti e risolto il problema della potenza (ad 

esempio con sistemi di scambio dell'intero pacco batterie), 

rimane il problema dell'energia.   
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Le nuove centrali da realizzare o il maggior utilizzo di quelle 

attualmente funzionanti al fine di fornire l'energia di  ricarica 

alle batterie dei veicoli elettrici con quale fonte primaria di 

energia verranno alimentate? 

 

Se volessimo trasformare in vetture elettriche 10 milioni di 

veicoli (meno della metà del parco circolante), anche 

prendendo solo quelli con percorrenza minore e consumi più 

bassi, l'energia necessaria  risulta notevole. 

 

Valutato in 15.000 km anno la percorrenza e il consumo 

medio in 15 km/litro, dovremmo produrre energia elettrica 

equivalente a 1.000 litri di carburante per 10 milioni di veicoli 

ogni anno. 

 

Il valore finale dell'energia necessaria è di circa 30.000 

GWh meccanicamente utili. La rete elettrica italiana ha fornito 

nel 2010 un'energia di 330.000 GWh, con una crescita media 

dei consumi negli ultimi 20 anni del 1,8% annuo. 

 

Di questa energia circa 45.000 GWh sono importati 

dall'estero.  

 

Pensare che in tempi brevi si possa incrementare la 

produzione della quota necessaria alimentare una parco veicoli 



 

 

74 

di vari milioni di vetture, oltre a far fronte ai normali aumenti dei 

consumi, è difficile, anche se non impossibile.  Ovviamente 

sono necessari investimenti su sistemi di produzione e sistemi 

di distribuzione notevoli. 

 

Inoltre, anche pensando di coprire completamente con fonti 

rinnovabili tale aumento di produzione, non ci sarebbero i 

margini per una riduzione dell'utilizzo delle centrali attualmente 

in uso. 

 

La quota parte fornita dal metano e dal petrolio nella 

migliore delle ipotesi non diminuirebbe. 

 

Senza la diffusione dei veicoli elettrici tutta l'energia 

prodotta dalle fonti rinnovabili potrebbe essere utilizzata per 

sostituire la produzione con combustibili tradizionali. 

 

Rimane un ultimo aspetto, legato ai rendimenti  di tutto il 

processo. 

 

Ho semplificato ipotizzando che siano tutti unitari e che per 

immagazzinare in una batteria  una certa quantità di energia 

non ci siano costi energetici. Non è così, ma il mio vuole 

essere un discorso in generale, solo per richiamare alcuni 

aspetti. 

 



 

 

75 

 A me sembra abbastanza ovvio che il veicolo elettrico non 

potrà sostituire il veicolo con motore a combustione interna, se 

non in situazioni molto particolari e fornendo prestazioni 

nettamente inferiori.  Esistono situazioni in cui veicoli elettrici a 

batteria sono in grado di svolgere il loro servizio anche meglio 

di quelli con motore a combustione interna (basta pensare alla 

movimentazione dei materiali a livello industriale in cui i 

"muletti" elettrici sono presenti da anni). 

 

Non tener conto di questo e far credere che i veicoli elettrici 

siano pronti a sostituire quelli con motorizzazione tradizionale 

è raccontare il falso.  Fortunatamente per molti politici, 

sfortunatamente per noi cittadini/elettori sembra che nessuno 

debba motivare con ragionamenti e numeri quello che afferma.  

Quindi il futuro sarà dei veicoli elettrici. Se poi non 

funzioneranno, o non li potremo ricaricare, pazienza.  

 

 

Settembre 2011 
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La carta, i rifiuti e l'innovazione 
tecnologica 

 

 

 

 

 

Visitando il sito web di Assocarta, "associazione 

imprenditoriale di categoria che aggrega, rappresenta e tutela 

le aziende che producono in Italia carta, cartoni e paste per 

carta" (www.assocarta.it) si può facilmente conoscere il 

consumo annuale di carta e cartone in Italia, anche se non 

proprio aggiornato. Il consumo apparente, tenuto conto di 

importazione ed esportazione di carta, nell'ultimo anno di cui 

sono disponibili i dati, il 2008, è stato di 11.083.700 tonnellate. 

Nello stesso anno, secondo dati Istat, la popolazione residente 

in Italia era pari a 59.619.290 abitanti. 

 

Dividendo il consumo per il numero di persone si ottiene 

che ogni italiano, mediamente, ha utilizzato circa 186 kg di 

carta e cartone in un anno.  La stessa quantità, indicata in altro 
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modo, vale circa 0,5 kg di carta e cartone al giorno per 

abitante. 

 

Le materie prime utilizzate dichiarate da Assocarta, sempre 

con riferimento al 2008, sono state per quasi il 50% carta da 

macero, per il 33% paste per carta e il rimante 17% additivi 

non fibrosi. 

 

Non ho trovato dei dati completi sui punti di produzione 

delle materie prime (punti di raccolta carta da macero, 

coltivazioni di alberi, industrie per additivi, ecc) e i punti di 

produzione della carta, ma indipendentemente dalla 

localizzazione, per muovere tali volumi di materiali (11.083.700 

tonnellate) facendo riferimento alle normative italiane, che 

permettono la circolazione su strada di veicoli con massa 

totale fine a 44 tonnellate a cui corrisponde un carico utile di 

circa 28 tonnellate, servono almeno 395.000 viaggi ogni anno. 

Una stima della lunghezza media  dei viaggi è invece funzione 

del dato che non conosco.  

 

Questo significa che nei 200 giorni lavorativi vengono 

effettuati almeno 2.000 viaggi giornalieri con tali mezzi per  

rifornire di materie prime le industrie della carta, ma anche che 

lo stesso numero di viaggi serve per  distribuire in giro per 

l'Italia la carta prodotta. 
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Mezzi di tale dimensione difficilmente riescono a 

consumare meno di 25 litri di carburante ogni 100 km (4 

km/litro), ed emettere meno di 600 g  CO2 a km.  

 

Normalmente servono almeno uno o due ulteriori passaggi 

fino all'utilizzatore finale, effettuati con veicoli di dimensioni più 

piccole e quindi in numero molto maggiore. Ipotizziamo veicoli 

con portata di 1,5 tonnellate e vediamo che annualmente sono 

effettuati almeno 7.400.000 viaggi.  Giornalmente  non meno di 

37.000 viaggi vengono effettuati per consegnare carta e 

cartone. 

 

Anche in questo passaggio avremo un notevole consumo di 

carburante e notevoli emissioni. 

 

L'impatto in termini di consumi ed emissioni derivante dai 

trasporti legati alla produzione e distribuzione della carta non è 

sicuramente trascurabile. 

 

Questa è ovviamente una semplificazione che non tiene 

conto, ad esempio, della differenza tra il peso delle materie 

prime e il prodotto finito.   

 

Inoltre, spesso, la carta e il cartone sono trasportati abbinati 

con altri materiali per formare un prodotto finito in cui 

rappresentano una parte o l'imballo, ma questo con cambia il 
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ragionamento.  Se la carta/cartone rappresentano solo una 

percentuale del carico utile trasportato possiamo pensare che 

solo la stessa percentuale può essere attribuita al viaggio per 

la carta e il ragionamento precedente torna valido. 

 

In realtà questo ragionamento sottostimata il numero di 

viaggi in quanto ho considero il valore del consumo apparente 

dove importazione ed esportazione si compensano.  

L'importazione e l'esportazione aggiungono importanti volumi 

di materiale che devono circolare. 

 

Una volta che tali 11 milioni di tonnellate di carta e cartone 

sono stati prodotti e distribuiti vanno nuovamente raccolti e 

smaltiti. 

 

Se per cartoni, giornali, riviste, imballi questo può avvenire 

dopo un tempo breve dalla produzione, per prodotti come i libri 

magari avviene ad anni di distanza, ma inevitabilmente è 

materiale che dovrà essere smaltito. 

 

Il 50%, sempre secondo i dati Assocarta, compie il percorso 

inverso (con un analogo numero di mezzi coinvolti) per 

diventare carta da macero e il rimanente finisce in discarica o 

negli inceneritori. Il percorso verso la discarica/inceneritore è 

forse più corto, ma comporta ugualmente l'utilizzo di veicoli.  
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In Italia ogni cittadino, uomo o donna, bambino o anziano, 

lavoratore o disoccupato, produce in media 1,5 kg di rifiuti al 

giorno. La carta e il cartone rappresentano quindi circa il 33% 

dei nostri rifiuti. 

 

Ultimamente si è spesso usato il termine "emergenza rifiuti" 

per indicate le difficoltà legate alla raccolta e il corretto 

smaltimento dei rifiuti urbani. 

 

Si sente continuamente dire che il problema si può 

risolvere con la raccolta differenziata  e il riciclaggio dei rifiuti.  

Ogni politico od opinionista indica delle percentuali da 

raggiungere, magari portando ad esempio comuni virtuosi che 

raggiungono il 70-80% di raccolta differenziata, ma non ricordo 

di aver sentito qualcuno che proponesse di produrre meno 

rifiuti.  

 

Produrre meno rifiuti vuol dire consumare meno e in un 

programma o in un giornale pieno di consigli per gli acquisti 

potrebbe infastidire l'inserzionista e quindi ridurre le risorse 

all'editore.  

 

Basterebbe riflettere che ogni bene che acquistiamo, con 

esclusione del cibo e delle bevande, sia esso un nuovo 

telefonino, sia una bottiglia di plastica indipendentemente dal 

suo contenuto,  un libro, un mobile, un'automobile o qualsiasi 
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altra cosa, prima o poi dovrà essere smaltito. 

 

 Attualmente i sistemi possibili sono sostanzialmente tre: 

 conferirlo ad una discarica dove rimarrà in 

maniera definitiva e dove subirà una serie di processi di 

degradazione, più o meno rapidi, in funzione della sua 

composizione. 

 tramite un impianto detto inceneritore, bruciando 

le parti combustibili e recuperando l'energia di combustione ad 

esempio per produrre energia elettrica. (In Italia per renderli 

più "simpatici", tali impianti sono stati ribattezzati termo-

valorizzatori, termine inesistente o non utilizzato in quasi tutte 

le altre lingue). Le ceneri e le parti incombuste devono essere 

conferite ad una adeguata discarica o utilizzate, ove possibile, 

come nuove materie prime. 

 Tramite impianti e processi di separazione dei vari 

materiali che formano il rifiuto, per arrivare al riutilizzo delle 

materie prime con cui sono realizzati i vari oggetti. 

 

Tornando al caso della carta, è saggio incrementare, 

almeno da un punto di vista energetico ed ambientale, il 

consumo di carta anche nel caso venisse interamente 

riciclata? 

 

Le domande semplici spesso necessitano di risposte 

complesse o delle non risposte. 
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 Fare un bilancio totale dei costi energetici ad ambientali 

per la produzione della carta partendo dal legno o dalla carta 

riciclata non è semplice. In entrambi i processi esistono  fasi ad 

elevato consumo di energia e di agenti chimici. I residui di tale 

lavorazioni sono di difficile gestione in entrambi i casi, ma 

accettiamo che sia meglio riciclare la carta che produrla da 

materie prime nuove. Questa affermazione non è, però, da tutti 

condivisa. 

 

E' un obiettivo auspicabile il mantenimento dei consumi 

attuali di carta e magari si dovrebbero mettere in atto politiche 

per l'aumento di tali consumi, oppure dobbiamo porci il 

problema della riduzione di tali consumi? 

 

Il consumo della carta va incentivato, come avviene adesso 

(contributi all'editoria), o sarebbe più saggio porre una tassa 

(magari chiamandola ecotassa) sull'uso della carta? 

 

In questo periodo, parlare a favore della decrescita 

produttiva di un qualsiasi settore industriale come cosa 

auspicabile magari su cui investire risorse sembra un'eresia. 

 

Il mito della crescita continua dei consumi e quindi di un 

sistema di smaltimento dei rifiuti in grado di trattare sempre 

volumi maggiori, potrebbe non funzionare. 
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Ha senso produrre carta per stampare giornali e riviste 

dove il contenuto utile, l'informazione, è abbinato a volumi di 

pubblicità prossimi o superiori al 50% dello spazio totale? 

 

Ha senso vendere giornali con centinaia di articoli, quando 

nella migliore delle ipotesi solo una piccola parte verrà letto da 

un lettore? 

 

Ha senso obbligare milioni di famiglie di alunni a comprare 

libri di testo che dopo un uso più o meno intenso (dipende dai 

professori e dagli studenti) devono essere smaltiti in quanto 

superati da nuovi testi o edizioni? 

 

Seguitare ad avere un'industria della carta capace di 

produrre 11 milioni di tonnellate ogni anno serve alla collettività 

o fa un danno? 

 

E' evidente che alla produzione della carta sono legati tanti 

altri legittimi interessi, dalla produzione, vendita e uso dei 

mezzi di trasporto, all'editoria, agli interessi degli autori dei libri, 

tanto per fare qualche esempio.   

 

In una intervista televisiva Milena Gabanelli, l'autrice di 

Report, ha detto che i giovani italiani sotto i 30 anni 

praticamente non leggono più giornali e riviste.  Non ha citato 
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la fonte, ma il dato sembra credibile.  Questo significa che 

l'attività di stampa dei giornali e delle riviste tenderà a  

diminuire fino ad esaurirsi nel corso di alcune decine di anni. 

 

L'informazione, i commenti, la formazione di opinioni, la 

diffusione del sapere già avviene  e avverrà sempre più 

seguendo percorsi diversi. 

 

L'uso dei computer, l'uso della rete, gli smartphone, i tablet 

e i lettori di e-book  stanno cambiando il modo di informarsi, 

documentarsi e apprendere e diffondere nuovi saperi. 

 

Purtroppo in questi settori la ricerca e l'industria italiana 

sono o completamente assenti o rivestono ruoli marginali.  

 

Siamo uno dei paesi a più alta diffusione di telefonini, ma 

non abbiamo nulla della catena della telefonia mobile, dalle 

centrali ai ripetitori, dai telefoni alle batterie per telefoni, dai 

sistemi operativi alla produzione dei componenti che sia 

pensato o realizzato o che utilizzi tecnologia sviluppata in 

Italia. 

 

La diffusione della rete dati, è ancora indietro rispetto ad 

altri paesi europei e i fondi necessari, più volte annunciati, 

sono stati sempre in parte dirottati verso altre spese. Il 13 

ottobre su repubblica.it un articolo era titolato "Banda larga, 
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svaniscono 800 milioni sempre più lontana la nuova rete 

 

La bozza di legge di Stabilità destina i fondi previsti per 

internet all'ammortamento dei titoli di Stato e all'istruzione. A 

rischio i progetti di copertura del digital divide e per la fibra 

ottica nelle case". 

 

Nelle scuole italiane è ancora una rarità l'uso costante del 

computer o altro strumento informatico in classe e salvo 

qualche sperimentazione, i sussidi didattici sono ancora 

principalmente solo i libri di testo  nella classica forma 

cartacea. 

 

Ogni persona con figlio a scuola spende annualmente 

centinaia di euro per l'acquisto di testi scolastici, dovendo 

seguire indicazioni vincolanti fornite dalla scuola e comprando 

ad un prezzo imposto dall'editore.  Un'ultima legge ha anche 

impedito al rivenditore finale di praticare sconti superiori al 

15% sui libri. 

 

Neanche nel settore dei farmaci esiste tale rigidità.  Da anni 

in Italia è possibile acquistare il farmaco generico equivalente 

a quello prescritto. 

 

Nell'editoria scolastica no.  
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E' evidente che con tirature medie di circa 8,5 milioni di 

quotidiani, i 18 milioni di settimanali e  i 20 milioni di mensili 

stampati  in Italia nel periodo 2005/2009 (dati ADS 

accertamenti diffusione stampa) e una produzione di 213 

milioni di volumi (dato associazione italiana editori 2008)  è 

difficile pensare ad azioni del governo che provochino 

importanti variazioni di tali valori per quello che significano in 

termini economici e di formazione del consenso. 

 

E' evidente che una campagna per la riduzione della 

quantità di rifiuti prodotti (riduzione delle tirature di giornali, 

periodici e libri) e sostituzione con diversi strumenti dello 

stesso servizio, difficilmente partirà dall'attuale classe politica e 

non troverà l'appoggio degli editori, e di molti degli addetti a 

tale settore.  

 

Onestamente è difficile pensare che in Italia, dove la cultura 

tecnico scientifica è considerata da sempre una cultura di  

serie B, possa ipotizzare, progettare e realizzare una 

modernizzazione dei sistemi di diffusione delle notizie e della 

conoscenza. Al massimo possiamo essere un appetibile 

mercato per prodotti e servizi pensati e realizzati in altri paesi, 

con una visione diversa verso le nuove tecnologie e 

l'innovazione. 

 

Tanto è bassa la nostra cultura e conoscenza tecnologica e 
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scientifica che in molte parti d'Italia non riusciamo neanche a 

organizzare un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, come 

avviene in quasi tutti i paesi con cui ci vorremmo confrontare. 

In alcuni casi limite i rifiuti che produciamo siamo costretti a 

conferirli all'estero, magari organizzando tutto via email dal 

nostro blackberry o iphone. 

 

 Importiamo tecnologia avanzata ed esportiamo rifiuti. 

 

 

Ottobre 2011 
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La XVI legislatura, il programma del 

PD del 2008 e qualche richiesta per il 
futuro 

 

 

 

 

Il 29 aprile del 2008, il senatore Giulio Andreotti, in qualità 

di componente anziano,  dopo la rinuncia della senatrice Rita 

Levi Montalcini e del senatore Oscar Luigi Scalfaro, ha 

presieduto la prima seduta del Senato composto in seguito alle 

elezioni politiche anticipate del 13 e 14 aprile 2008.   

 

Nella stessa data la prima seduta della Camera è stata 

presieduta da Pierluigi Castagnetti, in qualità di Vicepresidente 

della precedente Legislatura avente la maggiore anzianità di 

elezione.  

 

Questi sono stati gli atti ufficiali di inizio della XVI 

Legislatura della Repubblica Italiana. 
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In quei giorni la coalizione di maggioranza, con a capo 

l'onorevole Silvio Berlusconi, aveva una maggioranza 

numerica di 59 deputati alla camera e di 35 senatori al senato. 

 

Secondo un articolo dell'Espresso del 23 settembre 2011 

da inizio legislatura fino a quella data i cambi di gruppo 

parlamentare sono stati 156. Hanno coinvolto 95 deputati e 39 

senatori, con alcuni che hanno effettuato anche 2 o 3 cambi. In 

12 sono stati eletti con l'opposizione per poi passare nella 

maggioranza, da cui invece ne sono usciti in 33.  

 

La cosa è perfettamente legittima in quanto l'articolo 67 

della Costituzione Italiana dice: 

"Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed 

esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"  

 

Eventuali altri cambi di schieramento potrebbero far finire la 

XVI legislatura in modo anticipato, o consolidarla per farle 

raggiungere la scadenza naturale. 

 

Prima o poi, in ogni caso, salvo ipotesi che non vorrei 

considerare, si dovrà andare a votare. 

 

Questa cosa che dovrebbe essere a tutti nota, non vorrei 

fosse sfuggita ai leader e le segreterie dei partiti attualmente 
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all'opposizione preoccupati di tatticismi come la legge 

elettorale, il nome del candidato presidente, le alleanze, la 

formazione di un eventuale governo tecnico o istituzionale e, a 

me sembra, meno della strategia per provare a vincere le 

prossime elezioni. 

 

In occasione di tutte le elezioni, e quindi anche la prossima, 

indipendentemente dalla data, si dovrà chiedere il voto, 

secondo le regole della legge elettorale attuale o quella che 

sarà in vigore al momento del voto, non solo in funzione della 

propria storia, del proprio nome e simbolo, ma anche per il 

programma di governo in caso di vittoria. 

 

Premesso che sono una persona che ha sempre votato a 

sinistra, per ottenere il mio voto, e credo anche quello di altre 

persone, non potrà bastare un generico richiamo ai "valori di 

sinistra". Non basterà neanche l'appello al voto contro 

Berlusconi e la sua coalizione e non sarà sufficiente un 

programma di centinaia di pagine, dove verranno elencati 

principi e concetti dall'equità fiscale, alla semplificazione 

burocratica, allo sviluppo sostenibile, la pace nel mondo e il 

rispetto delle minoranze e dei diversi, includendo anche il 

riconoscimento delle coppie di fatto e una riforma sanitaria tale 

da sanare il deficit delle regioni in questo settore. Non 

mancherà, ovviamente, un capitolo sul federalismo, uno 

sull'ambientalismo e su molti altri aspetti cercando di inserire 
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qualcosa per tutte le richieste.  

 

Il programma del PD 2008, ancora disponibile in rete 

(http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?id

_doc=45315), era di 15.000 parole e oltre 100.000 caratteri. 

Circa 55 cartelle (da 1800 battute) senza la presenza di una 

tabella di numeri o un grafico esplicativo.  

 

Andando a rileggerlo, si trova, ad esempio, dopo un ampia 

premessa, il primo dei 12 punti in cui è articolato, che inizia 

con la frase "L'Italia punta alla riconquista di una posizione di 

primato nello sviluppo di qualità: più mobilità sociale, più 

spazio al merito e ai talenti, e meno chiusure corporative; più 

legalità e meno furbizia; più ricerca, scienza, innovazione 

tecnologica e meno divisioni e steccati ideologici; più fiducia 

nel futuro e in se stessi, meno paura del nuovo; più potere di 

decisione alla democrazia e meno poteri di veto"   

 

Anche in questa e nelle successive affermazioni secondo 

me va cercato il motivo della sconfitta del 2008. 

 

Dice tutto ma non fa capire nulla. C'è un impegno per ogni 

cosa, ma non c'è una cosa su cui l'impegno sia chiaro e 

semplice. E' difficile capire cosa vuole fare e cosa non vuole 

fare il candidato e il partito che lo presenta. 
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A me, invece, piacerebbe capire abbastanza dei programmi 

delle forze politiche che decideranno di partecipare prima di 

decidere a chi dare il mio voto. Non voglio un trattato sul tutto, 

ma pochi dati chiari e comprensibili, che mi aiutino a capire se 

condivido almeno parte delle proposta di governo. Voglio 

capire se ci sono cose che io ritengo di sinistra prima di dare il 

mio voto. 

 

Vorrei vedere, a fianco del programmone di decine di 

pagine  che dovrà comprendere tutto, un documento di due, 

massimo tre pagine, in cui ci siano almeno le seguenti 

informazioni (indicando le fonti) e ipotesi, espresse in tabelle e 

grafici. Le informazioni aiutano a capire dove siamo e le ipotesi 

aiutano a capire verso dove ci propongono di andare: 

 come è variato il pil in Italia negli ultimi anni e 

come pensiamo varierà se andremo al governo (magri facendo 

un ipotesi minima e una massima) 

 quali sono e quale percentuale rappresentano le 

principali voci che attualmente contribuiscono a formare il pil 

italiano. 

 quali di queste voci pensiamo possano variare in 

valore assoluto o in percentuale e di quanto nei prossimi 5 

anni con il nostro governo 

 a che valore ammonta il debito pubblico e come 

pensiamo che varierà durante i cinque anni di governo.  

 Il prelievo fiscale e le altre entrate dello stato a 
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quanto ammontano attualmente e come pensiamo varieranno 

nei prossimi 5 anni. 

 una semplice raffigurazione della distribuzione 

della ricchezza presente e della ricchezza prodotta 

annualmente in Italia e l'eventuale proposta di ridistribuzione. 

 le principali voci che compongono oggi la spesa 

pubblica (valore assoluto e percentuale) e come pensiamo di 

variarla durante il nostro governo. (suggerisco di mettere in 

chiaro anche i cosiddetti costi della politica). 

 quale patrimonio in beni e aziende possiede lo 

stato e se si vuole diminuire, mantenere costante od 

aumentare. (la proprietà di aziende in alcuni settori, vedi ad 

esempio l'acqua, verrà mantenuta o verrà ridotta o annullata) 

 

A me questo dovrebbe bastare per valutare il programma.  

 

E' una lista piena di limiti, primo tra tutti il fatto che il pil non 

rappresenta bene lo stato economico di un paese, ma è un 

dato che viene utilizzato da tempo, è confrontabile con le altre 

nazioni ed è facile da reperire. 

 

Forse riuscirei a capire come la coalizione che si candida 

alla guida del paese intende indirizzare la produzione di 

ricchezza, in quali settori e a fronte di quali risorse o 

investimenti in uomini e mezzi. 
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Capirei quanta di questa ricchezza finirà nella spesa 

pubblica e capirei se verrà previlegiata la sanità o la scuola, la 

difesa o la ricerca, gli enti locali o le amministrazioni centrali. 

 

Se mi si dice che ci saranno più risorse per la scuola, 

voglio vedere a chi sono state tolte. Se si dice che ci saranno 

più risorse per la sicurezza, stesso discorso.   Capirei, infine, 

quale idea della distribuzione della ricchezza ha la coalizione e 

con quali mezzi pensa di raggiungerla o almeno di 

avvicinarcisi. 

 

Se si vorrà distribuire in maniera diversa la ricchezza, 

voglio capire se con una patrimoniale e di che valore o solo 

agendo sulle aliquote fiscali, e quali saranno le nuove aliquote. 

 

Capirei se vogliamo ridurre a aumentare la presenza dello 

stato in ENEL, ENI, Finmeccanica e in tutte le aziende 

comunali. 

 

Capirei se il patrimonio abitativo pubblico verrà 

incrementato o ridotto.  

 

Con un piccolo sforzo editoriale e grafico un documento del 

genere potrebbe essere comprensibile a tutti gli elettori 

(indipendentemente dalla formazione scolastica o dall'età) e 

metterebbe subito in evidenza le differenze tra vari programmi, 
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in modo da fare esprimere un voto essendo informati. 

 

Vorrei scegliere essendo informato. Voglio dare una delega 

ai politici, ma non completamente in bianco. 

 

Per le azioni da compiere per attuare questo programma 

delego volentieri la classe politica e dirigente, magari invitando 

a maggior attenzione nella scelta dei futuri eletti. 

 

Ci sarebbe un altro vantaggio.  Dopo un anno, se si è stati 

onesti nel presentare i dati e se tali dati verranno aggiornati, si 

potrà verificare se l'azione di governo sta andando come 

promesso o segue un percorso diverso. Le forze di governo si 

dovrebbero prendere l'onore o l'onere di spiegare i risultati 

raggiunti o mancati e potranno apportare le eventuali modifiche 

in un rapporto di correttezza elettori/eletti. 

 

Per tutti gli altri aspetti mi va bene il programmone di 

100.000 caratteri. 

 

Io le mie idee su questi argomenti le ho ben chiare. Vorrei 

vedere quelle di chi si candiderà a governarmi. Non pretendo 

di trovare una coincidenza assoluta, ma almeno vorrei capire 

chi ha le proposte che potrebbero attuare meglio le mie idee. 
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Novembre 2011 
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Amundsen, Scott e  Shackleton 

 

 

 

 

Il 14 dicembre del 1911, il gruppo formato 

da Bjaaland, Hanssen, Hassel, Wisting e 

guidato da Amundsen,  con l'appoggio di 16 

cani da slitta, arriva al Polo Sud (90°00' sud). 

             Amundsen  

    14 dicembre 1911, polo Sud 
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Erano partiti il 19 ottobre 1911 dal campo base Framheim 

(casa di Fram, in norvegese) localizzato nella baia delle 

balene, nella zona orientale della barriera dI Ross. Il 25 

gennaio del 1912, dopo 107 giorni di viaggio, fanno ritorno al 

campo base.   

 

E' un punto di arrivo di ipotesi (già Aristotele ipotizzava che 

l'esistenza una zona fredda a nord del pianeta implicava 

l'esistenza di una zona altrettanto fredda posta a sud), di 

viaggi,  di esplorazioni, di spedizioni che iniziano con tracce in 

antichi libri e mappe, ma che hanno una certezza solo dopo i 

resoconti del 1773 del capitano inglese James Cook, in cui si 

riporta l’avvistamento delle coste di questo continente, allora 

chiamato Terra Australis.  

 

Il tentativo di Amundsen di arrivare al polo arriva dopo 

almeno due tentativi falliti.  

 

Una prima spedizione guidata da Scott 

nel 1901, con la nave Discovery, aveva 

come obiettivo  ufficiale   l'esplorazione delle 

zone antartiche, ma obiettivo reale era 

raggiungere il polo sud. 

 

               Scott 

 Partendo dalla baia di McMurdo, Scott, Wilson e 
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Shackleton tentarono di arrivare al polo, ma si fermarono a 

circa 480 miglia di distanza dall'obiettivo.   Wilson e 

Shackleton, durante la marcia di rientro, ebbero importanti 

problemi fisici e arrivarono a McMurdo  particolarmente provati.  

            

Nel 1908 Ernest Shackleton organizzò 

una nuova spedizione  in Antartide, 

finanziata in parte in proprio e in parte dai 

governi australiani e neozelandesi.   

   

 

    Shackleton 

La spedizione raggiunse il Polo Sud magnetico ma fallì 

l'obiettivo del  Polo Sud geografico.  A circa 97 miglia dal polo 

(88° 23' S, il punto più meridionale mai raggiunto fino a quel 

momento) Shackleton invertì la marcia a causa della difficile 

situazione del gruppo. Avevano impiegato più tempo del 

previsto e questo comportava una riduzione delle riserve di 

cibo. La situazione sanitaria dei componenti della spedizione 

era precaria, ma soprattutto rischiavano di non arrivare 

all'appuntamento con la nave Nimerod che aveva ordine di 

attendere fino e non oltre il 28 febbraio. Shackleton e Wild, 

dopo aver lasciato i compagni in condizioni più grave a circa 

30 miglia dal luogo dell'appuntamento, raggiungono la nave 

nella tarda giornata del 28 febbraio. Tutta  i membri della 

spedizione tornano sani e salvi in Inghilterra. 
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Scott annunciò una nuova spedizione, con l'obiettivo 

principale di raggiungere il Polo Sud e garantire l'onore della 

conquista all'impero Britannico, che si sarebbe svolta durante 

l'estate australe del 1911. 

 

Nello stesso periodo anche l'esploratore norvegese  

Amundsen stava preparando una spedizione, ufficialmente per 

le zone artiche, ma in realtà che aveva come vero obiettivo la 

conquista del Polo Sud. 

 

Solo dopo la partenza, Amundsen, informa il suo 

equipaggio e il suo rivale Scott del vero obiettivo della 

spedizione partita sulla nave Fram. 

 

Questo il testo del telegramma spedito a Scott: 

«BEG TO INFORM YOU FRAM PROCEEDING 

ANTARCTIC -- AMUNDSEN» 

«PERMETTO INFORMARLA FRAM DIRETTA ANTARTIDE 

-- AMUNDSEN» 

 

 A Scott fu chiaro che il raggiungimento del Polo Sud 

sarebbe stato una sorta di gara con  Amundsen. 

 

Il gruppo di Scott parte da Hut Point, la base dove avevano 

trascorso l'inverno, il 31 ottobre 1911 
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 A differenza di Amundsen e dei suoi quattro compagni, che 

erano in viaggio con sci e cani da slitta che sapevano 

perfettamente utilizzare e condurre, Scott e i suoi utilizzarono 

pony della Manciuria morti nella fase iniziale del viaggio, 

motoslitte che si rivelarono ben presto difettose, nonché cani 

da slitta che  nessuno sapeva condurre, tanto che furono 

costretti a trainare a piedi le slitte con il materiale. 

 

La spedizione composta da Robert Falcon Scott, Edward 

Wilson, Edgar Evans, Lawrence Oates ed Henry Bowers, 

raggiunse il Polo Sud tra il 17 e il 18 di gennaio del 1912. Ma 

qui trovarono sul ghiaccio una tenda con la bandiera 

norvegese, lasciata da Amundsen già il 14 dicembre 1911. 

 

Tutti i membri della spedizione di Scott morirono durante il 

viaggio di ritorno. 

 

La migliore organizzazione della spedizione di Amundsen è 

evidente analizzando i dati dei due viaggi: i norvegesi erano 

riusciti a percorrere tra le 15 e le 20 miglia al giorno (pur 

avendo previsto di percorrerne 30 al giorno), Scott raggiunse 

una prestazione massima di 13 miglia in un giorno. 
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Percorsi di Amundsen e Scott 

 

Una volta che il polo era stato raggiunto, Shackleton 

identifica una nuova sfida nella traversata di tutto il continenete 

passando per il polo. 

 

  La spedizione, chiamata Endurance Expedition dal nome 

della nave utilizzata, parte nel 1914. Il suo obiettivo era  

l'attraversamento dell'Antartide partendo dal mare di Weddell, 

passare per il polo e ripartire  dall'altro lato del continente, sulla 

costa del mare di Ross.  

 

L'Endurance rimase bloccata dai ghiacci e  

successivamente distrutta a causa di condizioni atmosferiche 



 

 

103 

particolarmente avverse  a migliaia di chilometri dalle più vicine 

terre abitate. I 28 uomini dell'equipaggio e della spedizione 

furono costretti a  sopravvivere prima nella nave bloccata e poi 

con le poche risorse salvate dal naufragio. Tutti gli uomini 

riuscirono ad arrivare all'isola Elephant dopo una lunga marcia 

sui ghiacci e una traversata sulle tre scialuppe salvate dal 

naufraggio. Privi di mezzi per richiedere aiuto, in un posto fuori 

dalle rotte delle navi baleniere, dove nessuno poteva ipotizzare 

fossero arrivati, Shackleton salpò alla guida di una scialuppa, 

la James Caird, di sette metri con altri cinque membri della 

spedizione per tentare di raggiungere una base baleniera 

situata nella Georgia del Sud. 

 

La James Caird in partenza dall'isola Elephant 

 

 Con solo l'aiuto di un sestante e di un cronometro, 

l'imbarcazione riuscì a percorrere la rotta di 1.800 km  che 

separava le due isole. Il tratto di oceano che dovettero 

affrontare è caratterizzato da condizioni meteo estreme, con 
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venti fino a 60 e 70 nodi ed onde di oltre sette metri in media 

per 200 giorni all'anno.  Non sono rare anche onde di oltre 20 

metri.  Il viaggio della James Caird è considerato da molti uno 

dei più temerari viaggi marittimi mai effettuati. Dopo 15 giorni di 

navigazione  riescono ad attraccare sul lato sud dell'isola. Solo 

Shackleton e due compagni sono in grado di tentare la 

traversata dell'isola.  In 36 ore di camino ininterrotto compiono 

un'altra impresa incredibile: senza attrezzatura adeguata, in 

condizioni fisiche già provate delle esperienze precedenti, 

attraversano le montagne e i ghiacciai inesplorati della Giorgia 

del sud e arrivano nella base baleniera.   

 

Shackleton organizzò il recupero  degli uomini rimasti ad 

attendere sull'isola Elephant. Dopo tre tentativi falliti con tre 

navi diverse, solo il 30 agosto del 1916, con l'appoggio della 

nave militare cilena, la Yelcho, riesce a recuperare gli uomini 

lasciati 4 mesi prima sull'isola.   Nessun uomo del gruppo trovò 

la morte in Antartide. 

 

Per tutti questi viaggi sono disponibili documenti, foto, 

filmati e diari originali, oltre a libri, film e ricostruzioni. 

 

E' molto facile trovare del materiale su cui approfondire 

quando sopra brevemente raccontato.  

 

E' passato un secolo dall'arrivo al polo, e forse vale la pena 
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ricordarlo, ma voglio in  particolare ricordare i tre uomini che 

hanno rappresentato meglio quella sfida. 

 

Per primo Amundsen. Approccia il problema in modo 

pragmatico. Deve organizzare una spedizione per arrivare al 

Polo Sud. Seleziona le migliori tecniche e mezzi disponibili. Si 

addestra con il suo eguipaggio. Organizza la logistica e compie 

la missione. 

 

La componente di eroica sofferenza è assente. Compiono 

un'impresa eccezionale, sono uomini eccezionali, ma lo fanno 

sembrare quasi normale. 

 

Ovviamente trovano condizioni atmosferiche favorevoli e 

tali da permettergli di portare a termine l'impresa. 

 

Sembra alla fine la vittoria dell'organizzazione e del 

pragmatismo. La componenete umana, ovviamente presente, 

passa in secondo piano. 

 

Scott è un militare dell'impero Britannico. Cerca l'impresa 

eroica. Nonostante la grande esperienza sbaglia o sottovaluta 

molte cose. Tenta di risolvere i problemi con lo spirito di 

sacrificio individuale suo e dei menbri della spedizione.  

 

Sbaglia i mezzi di locomozione, quelli che sceglie non sa 



 

 

106 

usarli con sufficiente maestria, modifica la composizione 

numerica del gruppo poco prima della partenza e crea 

problemi con le razioni di cibo preparate per un gruppo di 4 

diventato improvvisamente di 5 persone.  

 

Non accetta la sconfitta una volta che al polo trova la 

bandiera posta da Amundsen. Il morale suo e del gruppo 

durante il viaggio di ritorno ne risente in modo drammatico. 

Diventa l'eroe del polo anche per la fine drammatica di tutti i 

componenti della spedizione. I loro diari, recuperati sei mesi 

dopo la loro morte, insieme ai corpi di Scott e dei due 

compagni sopravvisuti fino a quel punto, contengono il 

resoconto del viaggio.   

 

Particolarmente famosa è la frase scritta da Scoot: 

 "Fossimo sopravvissuti, avrei avuto una storia da 

raccontarvi sull'ardimento, la resistenza ed il coraggio dei miei 

compagni che avrebbe commosso il cuore di ogni britannico". 

 

Shackleton non realizza nulla di quello che ha 

programmato. Fallisce di poche decine di miglia l'arrivo al polo 

e la grande traversata sognata non riesce neanche ad iniziarla. 

Ma in tutte e due le spedizioni che guida, mette la sicurezza 

del gruppo prima della riuscita dell'impresa. Trova soluzioni 

geniali ai problemi imprevisti, lavora continuamente per tenere 

unito il gruppo, è sempre in prima fila a rischiare e quando 
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lascia qualcuno indietro riesce sempre a tornare a recuperarlo. 

 

Non può puntare su regolamenti della marina militare 

britannica per la disciplina, ma riesce a mantenerla in 

condizioni difficilissime e ottiene la piena collaborazione di tutti 

grazie alla sua indiscussa autorevolezza.  

 

Riesce anche a salvare una serie di foto della spedizione 

realizzate dal fotografo australiano Frank Hurley che 

forniscono una documentazione eccezionale della spedizione 

nonostante durante il viaggio abbiano dovuto abbandonare 

tutto quello che non fosse indispensabile alla sola 

sopravvivenza. 

    

Qualcuno ha paragonato la spedizione della Discovery alla 

missione fallita e all'operazione di rientro dell'apollo13.  

 

Due magnifici fallimenti. 

 

Amundsen scompare con il suo aereo il 18 giugno 1928 

durante un tentativo di portare soccorso all'esploratore italiano 

Umberto Nobile  e all'equipaggio  del dirigibile Italia caduto  

nell'artico.   

 

Scott è stato seppellito in antartide nel punto in cui è 

deceduto. 
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Shakleton muore il 5 gennaio 1920  su una nave nel porto  

baleniero di Grytviken, Georgia del Sud. Venne sepolto nel 

piccolo cimitero locale.  

 

 

Dicembre 2011 
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Shovell, la Mercedes classe A e 
Černobyl' 

 

 

 

 

 

Il calcolo della longitudine è stato per anni al centro dei 

dibattiti non solo delle persone direttamente interessate al 

problema, ma anche tra quella che oggi chiamiamo la societa 

civile.  In un bel libro (edizione italiana del 1999, "La 

longitudine"), della scrittrice statunitense Dava Sobel, si 

racconta la storia di tale calcolo e come alla fine il problema sia 

stato risolto. 

 

La conoscenza, più o meno esatta, della posizione sulla 

Terra, richiede la misura o la stima di due grandezze: latitudine 

e longitudine. 
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La prima è possibile con la misure dell'altezza del sole o 

della stella polare rispetto l'orizzonte, la conoscenza del giorno 

dell'anno e l'esecuzione di semplici calcoli. L'esperimento con 

cui Eratostene calcolò la lunghezza della circonferenza 

terrestre già nel III secolo  a.C, mostra chiaramente che la 

misura della latitudine è da molto tempo possibile. 

 

La seconda, la longitudine, richiede la definizione di un 

meridiano di riferimento e la conoscenza dell'ora esatta riferita 

a quel meridiano. 

 

Per secoli non è stato possibile in alcun modo calcolare la 

longitudine e la navigazione presentava rischi e incertezze per 

noi inimmaginabili. Successivamente il calcolo della 

longitudine è stato possibile solo con lunghe osservazioni di 

alcuni corpi celesti, supportata dall'uso di tabelle e da calcoli 

complessi.  Tale metodo, ideato da Galileo Galilei, era 

utilizzabile con precisione solo dalla terra ferma. Durante la 

navigazione la longitudine della nave restava solo stimata, 

magari con maggior precisione potendo  conoscere con 

sufficiente approssimazione la longitudine dei porti di partenza.  

 

Condurre una nave in tale condizioni, senza poter 

conoscere il punto con esattezza, abbinato alla disponibilità di 

carte nautiche incomplete o con un dettaglio non eccessivo, 

comportava rischi enormi, causando incidenti e naufragi in 
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numeri e  gravità notevoli. 

 

Tra i tanti disastri e naufragi avvenuti nella storia della 

navigazione, alcuni hanno, per varie ragioni, provocato 

cambiamenti di regole, mentalità e la ricerca di soluzioni 

alternative e alla fine il miglioramento della sicurezza in mare. 

 

Uno di questi naufragi che ha provocato indirettamente 

l'aumento della sicurezza in mare fu quello avvenuto nella 

notte del 22 ottobre 1707, alla nave ammiraglia della Royal 

Navy, HMS Association,  comandata da sir Cloudesley Shovell, 

in prossimità delle isole Scilly, un gruppo di isole e scogli a sud 

ovest dell'Inghilterra, all'imboccatura del canale della manica. 

 

sir Cloudesley Shovell 

 

 Il naufragio comportò la perdita di quattro navi (oltre la 

HMS Association, naufragarono anche la HMS Eagle, la      
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HMS Romney e la HMS Firebrand) e un numero di vittime 

stimato tra le 1400 e le 2000. 

 

Anche l'Ammiraglio Shovell perì in quella circostanza. La 

storia, non verificata, narra che, riuscito a salvarsi dal 

naufragio, venne ucciso a terra da una contadina che gli 

sottrasse il suo prezioso anello di smeraldi.    

 

Altra storia, non confermata da atti ufficiali ma comunque 

credibile per le regole del tempo, è che un marinaio, forse 

nativio di quelle isole, aveva avvertito l'ammiraglio che la nave 

si trovava fuori rotta. Sir Shovell, nel rispetto delle regole e 

delle consuetudini del tempo, aveva fatto immediatamente 

impiccare un suo marinaio che aveva osato pensare di 

conoscere il punto nave meglio degli ufficiali e che aveva avuto 

l'ardire di comunicare i sui dubbi all'Ammiraglio.  

  

Tale terribile naufragio spinse l'ammiragliato inglese a 

costituire la  "Commissioners for the Discovery of the 

Longitude at Sea" conosciuta anche come "Board of 

Longitude". Questa emise il celebre Longitude Act, con il quale 

offriva un premio di 10.000 sterline a chi avesse inventato un 

sistema capace permettere il calcolo della longitudine con un 

errore di meno di un grado e di 20.000 sterline con un errore di 

meno di mezzo grado in un viaggio di andata e ritorno dalle 

Indie Orientali. Il valore del premio era notevole, se si pensa 



 

 

113 

che nello stesso periodo una remunerazione di circa 100 

sterline all'anno era riservata all'astromo reale, che avrebbe 

fatto parte della commissione incaricata di valutare i metodi di 

calcolo proposti. 

 

Nel 1759 John Harrison, un falegname autodidatta, 

presentò la sua soluzione definitiva, l'H4, quarto orologio di 

una serie di modelli sempre più piccoli e precisi, un modello di 

solo una dozzina di centimetri di diametro, che venne 

imbarcato sul Deptford, destinato a compiere la traversata 

atlantica da Londra alla Giamaica. Il viaggio durò ottantuno 

giorni: il ritardo accumulato dall'orologio fu di soli cinque 

secondi. 

  

Le condizioni stabilite dal Longitude Act si potevano dire 

pienamente soddisfatte: tuttavia il  Board of Longitude sollevò 

una serie di pretesti pur di non dichiarare Harrison vincitore. 

Soltanto dopo una petizione a re Giorgio III, nel 1772 un John 

Harrison ormai quasi ottantenne si vide assegnare la metà del 

premio prestabilito, vale a dire 10.000 sterline. 

 

Ci fu un periodo in cui la diffusione dei cronometri da 

marina fu limitata dal costo, ma in breve il cronometro fu 

presente su tutte le navi.  Tanto era importante la sua funzione 

che spesso il compito della carica giornaliera era affidato al 

secondo ufficiale della nave. 
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Cronometro marino H4 di John Harrison 

 

Il Sistema di Posizionamento Globale, (in inglese: Global 

Positioning System, abbreviato GPS) che molti di noi utilizzano 

nei vari sistemi di navigazione si basa ugualmente su un 

sistema di misura del tempo. Le differenze con il punto nave 

calcolato con il cronometro è nella velocità di calcolo, tale da 

fornire quasi con continuazione la posizione mentre un oggetto 

si muove e la sua precisione che nel sistema civile permette di 

determinare il punto mediamente con meno di 10 metri di 

errore (cosa impensabile con il sistema di calcolo basato sul 

cronometro). 

 

Oggi (anno 2012 del calendario gregoriano) con strumenti 

di poche decine di euro è possibile conoscere la propria 

posizione e visualizzarla su mappe o carte nautiche per 

permettere una navigazione in totale sicurezza rispetto al 

rischio di impatto con la costa.   
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L'istallazione a bordo delle navi di maggiori dimensioni 

dell'Automatic Identification System (AIS), avvisa anche del 

rischio di collisione tra due navi dotate di tale sistema. 

 

Gli strumenti tecnologici di supporto per evitare il ripetersi di 

disastri come quello del 1707 sono stati sviluppati e resi 

disponibili praticamente a tutti. 

 

Eppure la nave Costa Concordia fa mostra di se, con la 

chiglia squarciata da uno scoglio, nei pressi dell'isola del 

Giglio.  Qualcosa non ha funzionato, ma non è stata la stessa 

causa del disastro del 1707.  

 

Oggi il punto nave può essere conosciuto con estrema 

precisione. 

 

Il problema mi fa venire in mente due altri casi, che in modo 

del tutto arbitrario e personale vorrei collegare al naufragio 

della nave Concordia. 

 

Anno 1997, sempre del calendario gregoriano. La 

Mercedes-Benz inizia le vendite della prima vettura Mercedes 

a trazione anteriore, la classe A.  La campagna pubblicitaria 

era stata molto lunga (quasi due anni) e le attese sulla prima 

piccola Mercedes  erano molte.  Forse tutti ricordano il seguito 
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della storia. La rivista svedese Teknikens Värld sottopose un 

esemplare della vettura ad un particolare test, detto il test 

dell'alce, in cui si effettuava un repentino cambio di traiettoria 

per evitare un'ostacolo (appunto l'Alce) e il rientro nella 

traiettoria originale.  La vettura in prova si ribaltò, 

fortunatamente senza causare vittime. 

Mercedes classe A durante il test 

 

 

Mercedes classe A dopo il test 
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In quel periodo contattavo spesso, per motivi di lavoro, dei 

colleghi ingegneri del centro ricerche Fiat. I loro commenti mi 

colpirono molto. 

 

Dopo aver espresso un certo dispiacere di circostanza, 

perchè non è mai gradevole vedere gli insuccessi di qualcuno, 

il commento fu: solo alla Mercedes poteva accadere. 

 

In quel periodo Fiat e Mercedes uscivano da una 

collaborazione per la messa a punto del sistema common rail 

per l'alimentazione di motori a ciclo diesel.  La sensazione che 

riportavano era di una Mercedes così sicura della sua 

indiscussa superiorità tecnologica, da trascurare l'effettuazione 

di verifiche e test considerati norma da parte di quasi tutti i 

costruttori. 

 

Che una Mercedes potesse avere problemi di tenuta di 

strada era impensabile, quindi non andava verificato, anche se 

il nuovo modello era radicalmente diverso da tutto quello 

costruito fino a quel momento. 

 

I progettisti avevano tutti gli strumenti culturali per 

progettare una vettura che non si fosse ribaltata, 

semplicemente non li avevano usati per rispondere alle 

esigenze imposte nella definizione delle caratteristiche del 

modello che doveva risultare molto confortevole, ed in grado di 
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attenuare le asperità della strada. Il modello rispondeva alla 

richiesta, ma in alcune situazioni era pericoloso.  Mancando la 

tradizione di lunghi, complessi e costosi periodi di test prima 

del rilascio di un nuovo modello (tutte le altre vetture Mercedes 

erano fino a quel momento molto analoghe come struttura, 

disposizione degli organi meccanici e dimensioni e quindi non 

c'era l'esigenza di ricollaudare tutto ogni volta) fu messa in 

commercio la classe A. 

 

La notizia  rimbalzo per giorni sui giornali, costringendo la 

Mercedes a ritirare tutte le oltre 2000 vetture già consegnate e 

fare delle radicali modifiche, tra cui l'installazione di un sistema 

elettronico per il controllo della stabilità (EPS). 

 

Il fattore che vorrei chiamare di presunta superiorità aveva 

portato ad esonerarsi dalla lunga e spesso noiosa opera di 

verifica. Spesso, non sempre, questi sconti non pagano e 

prima o poi  viene fuori l'errore.  

 

La Mercedes, che rimane una grande ditta, ha saputo 

recuperare il danno di immagine e forse anche sfruttarlo a suo 

favore. Le decisioni prese dopo l'incidente furono veloci e 

risolutive e hanno fatto presto dimenticare il test dell'alce.  

 

Forse anche nel caso del comandante della Concordia si 

può ipotizzare il fattore di presunta superiorità.  Non ci 
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dovrebbero essere dubbi che un capitano chiamato a 

comandare una nave di quelle dimensioni, di quel valore e di 

quella importanza per l'armatore avesse un curricula fuori 

discussione. Sicuramente era uno dei migliori comandanti 

disponibili. E' assurdo pensare che un tale ruolo possa essere 

assegnato a persone incompetenti, magari per fare un favore a 

qualcuno. 

 

Semplicemente il comandante può aver pensato che data 

la sua bravura era esentato dal rispetto di regole pensate per 

chi perfetto come lui non era. 

 

Un ultimo incidente, molto più drammatico sotto tutti i punti 

di vista, ma analogo per alcuni aspetti, è quello avvenuto nella 

centrale di produzione di energia elettrica da fonte nucleare di 

Černobyl'. 

 

"Il 26 aprile 1986 alle ore 1:23:00 circa, nel corso di un test 

definito "di sicurezza" (già eseguito senza problemi di sorta sul 

reattore n°3), furono paradossalmente violate tutte le regole di 

sicurezza e di buon senso portando ad un brusco e 

incontrollato aumento della potenza (e quindi della 

temperatura) del nocciolo del reattore numero 4 della centrale: 

si determinò la scissione dell'acqua di refrigerazione in 

idrogeno ed ossigeno a così elevate pressioni da provocare la 

rottura delle tubazioni del sistema di raffreddamento del 
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reattore. Il contatto dell'idrogeno e della grafite incandescente 

delle barre di controllo con l'aria, a sua volta, innescò una 

fortissima esplosione, lo scoperchiamento del reattore ed un 

vasto incendio dello stesso." 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_%C4%8Cernobyl%27) 

 

Foto del reattore n°4 della centrale di Černobyl' nei giorni successivi 

all'incidente 

 

La ricostruzione di wikipedia sintetizza quando riportato nei 

rapporti delle varie agenzie internazionali che hanno studiato 

l'incidente.  Il punto che volevo far notare è la violazione di 

tutte le regole di sicurezza e di buon senso. 

 

A fronte della presunzione del poter non rispettare le regole 

di solito avvengono incidenti.   

 

L'ingegnere della centrale che ipotizzo il test di sicurezza e 
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in parte lo esegui, violò deliberatamente una serie di regole e 

fece rimuovere una serie di dispositivi che avrebbero 

provocato il blocco del reattore molto prima della situazione 

che ha portato all'incidente. La gestione del reattore durante il 

test era in manuale. 

 

 Volendo si può trovare una forte analogia con l'ordine del 

comandante Schettino di togliere i sistemi di guida automatici e 

passare in manuale.  Non so come funzione su una nave, ma 

forse i sistemi automatici non avrebbero permesso di transitare 

alla velocità di 15 nodi vicino alla costa, quindi dovevano 

essere disabilitati. 

 

La componente umana rimane essenziale nella gestione 

dei sistemi complessi e potenzialmente pericolosi e nessun 

sistema potrà mai essere esente da errore, casuale, 

progettuale o provocato. 

 

La paura dell'errore e dell'incidente potrebbe portarci a 

chiedere la chiusura di tutte le attività a rischio, dalle centrali 

elettriche (nucleari e non) alla circolazione di veicoli, dalle navi 

degli aerei, l'eliminazione degli elettrodotti o delle antenne per 

la telefonia cellulare e così via. E' una ipotesi, folle, che ogni 

tanto ritorna nei dibattiti sui giornali, tra gli amici, sulla 

televisione e purtroppo investe anche la politica che alcune 

volte asseconda queste tendenze e invece di regolare vieta 
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alcune attività. Nessuno propone il blocco tutto insieme, ma 

ogni gruppo fa campagna per salvare il mondo fermando 

qualche attività. Farei degli esempi di parte e polemici e quindi 

evito.  Ma ogniuno potrà trovare quelli che ritiene più validi. 

 

Seguito a pensare che solo una crescita culturale, intesa 

come l'insieme delle conoscenze umane, nessuna esclusa, 

potrà ridurre, mai annullare, i rischi. 

 

Per convivere con i rischi serve una capacità gestionale e 

dirigenziale che tenga presenti in modo adeguato tali 

problematiche.  A posteriori tutti siamo capaci di dire dove le 

cose non hanno funzionato. Chi riesce a prevenire i 

malfunzionamenti, magari facendo semplicemente bene il suo 

lavoro,  garantisce la nostra sicurezza molto più di tante 

interessanti e inutili trasmissioni televisive di 

"approfondimento" con modellino annesso, ma è meno famoso 

e ricco di chi tali trasmissioni conduce. 

 

Siamo una società dell'apparire.  Mi piacerebbe tornare a 

far parte di una società che consideri il fare un valore. 

 

 

Febbraio 2012 
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La TAV 

 

 

 

 

 

Vorrei dividere il problema TAV in due parti: 

 il senso sociale  tecnico economico della 

realizzazione del collegamento ferroviario veloce Torino Lione 

(detto TAV) 

 il senso delle forme e i modi di opposizione 

all'inizio dei lavori 

 

Anche se amo e tendo a fare il tuttologo, e nonostante ho 

letto con attenzione molti dei documenti che ho trovato (quasi 

tutti scritti dagli oppositori all'opera), la complessità del 

problema non mi ha portato a sviluppare una posizione. Vorrei 

poter vivere senza dover necessariamente avere una 

posizione (possibilmente motivata) su tutto.  Dovrei mettermi a 

studiare un progetto enorme e forse non sarei da solo in grado 

di venirne a capo. Delle tante motivazioni contrarie, nessuna 

mi è sembrata tale da giustificare la battaglia contraria che 
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dura da 23 anni. Forse studiando meglio potrei arrivare ad 

essere contrario o favorevole. Oggi non riesco ad avere 

elementi di giudizio sufficienti. 

 

Credo abbastanza nella democrazia e il progetto è stato 

approvato da più livelli tecnici e politici dell'organizzazione 

dello stato italiano, mentre erano in carica diversi governi, 

anche di idee politiche diverse. 

 

Lo stesso progetto è stato approvato dal governo francese 

(immagino la parte di loro competenza, ma avrà valutato la 

fattibilità della parte italiana almeno per non trovarsi con 

un'opera incompleta) e dalle autorita europee che hanno in 

parte finanziato l'opera. 

 

Mi viene da pensare che delle ragioni valide per la sua 

realizzazione debbano esserci. Ci saranno cose che non 

vanno e alcuni le valuteranno maggiori di quelle positive, ma 

che sia una follia totale mi sembra difficile da credere. 

 

Il progetto coinvolge in modo provvisorio (fase di cantiere) 

e in modo definitivo una parte del territorio della val Susa.  Una 

parte degli abitanti di tale valle, in modo del tutto leggitimo, 

sono contrari alla realizzazione dell'opera. Hanno espresso e 

motivato la loro contrarietà, ma le loro motivazioni non sono 

state ritenute sufficienti da chi doveva prendere la decisione 
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finale (credo governo e parlamento). 

 

E' stato ritenuto più importante l'interesse colletivo della 

nazione rispetto il legittimo interesse della comunità locale.  

Non trovo che questo da solo giustifichi la danuncia di 

mancanza di democrazia nella decisione.  Avviene in tutte le 

opere di interesse pubblico di compiere azioni a favore della 

collettività ai "danni" di singoli o comunità locali.  Ogni scuola, 

strada, elettrodotto, aeroporto, ospedale, discarica che si 

realizza può generare situazioni analoghe. 

 

Non ho capito come sia stato compensato il danno, di 

qualsiasi natura, patrimoniale e non, arrecato ai singoli cittadini 

e alla collettività, ma non ho mai sentito che il contenzioso 

fosse per un equo e corretto risarcimento.   La parola d'ordine 

e obiettivo dichiarato da molti no TAV è impedire, anche a 

fronte di costi personali molto alti, la realizzazione dell'opera.  

L'idea che un ragazzo sfidi la morte salendo su un traliccio 

dell'alta tensione per impedire le attività del cantiere mi lascia 

perplesso.  L'atto eroico, l'idea del martirio in nome di alti 

ideali, mi sembra che non dovrebbe essere evocata quasi mai, 

ma certo non in questo caso. 

 

L'assenza totale di una mediazione politica/istituzionale tra 

gli interessi della valle e gli interessi collettivi sembra 

drammatica.  Da quello che si legge sui giornali l'unica autorità 



 

 

126 

presente in valle a contatto con i dimostranti è la forza 

pubblica.  E' ovvio che in tale situazione i dimostranti si 

comportino come tifosi di calcio, tentando di ottenere delle 

"vittorie" militari sul campo e con una mancanza totale di 

prospettiva si accontentano di testimoniare la loro contrarietà 

(in modo più o meno pacifico) senza cercare percorsi per un 

miglioramento (sempre possibile) dell'opera. I costi aggiuntivi 

legati alla militarizzazione dei cantieri, costi sicuramente 

importanti anche per un'opera di grandi dimensioni, tolgono 

risorse a quelle che potrebbero essere azioni compensative a 

favore dei singoli e della collettività.  

 

La mancanza di politica ha creato una situazione 

difficilissima.  Non a caso alcuni sondaggi danno la fiducia 

degli italiani nei partiti al 4%.  Il tentativo di democrazia diretta 

in situazioni come questa genera sicuramente più problemi di 

quanti ne risolve. Serve una classe politica di persone 

competenti ed affidabili tra cui scegliere "gli eletti"che riteniamo 

maggiormente in grado di rappresentare i nostri interessi.  

Speriamo di arrivare alle prossime elezioni, amministrative e 

politiche, con una classe politica rinnovata, se no ci tocca un 

nuovo governo tecnico (se ci dice bene) o un nuovo unto dal 

Signore (se ci dice male) a livello nazionale e dei Cetto La 

Qualunque a livello locale. 
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Marzo 2012 



 

 

128 

 

 

La 1, 3, 7-trimetilxantina, la pubblicità e 
Celentano 

 

 

 

 

 

Sono un consumatore abituale di 1,3,7-trimetilxantina, un 

alcaloide assumibile in varie forme.  

 

Struttura chimica della 1,3,7-trimetilxantina  

 

È classificata come sostanza stupefacente  psicoanalettica. 
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Ne ingerisco regolarmente dosi giornaliere che variano tra gli 

350 mg e i 700 mg, valori lontani dalla dose considerata letale 

che per un uomo adulto, è stimata essere fra 150 ed i 200 mg 

per chilogrammo di massa corporea.  Anche nei momenti in cui 

ho difficoltà a reperire la sostanza, faccio sforzi notevoli per 

procurarmela. Di solito preferisco prodotti, che la contengano, 

di buona o ottima qualità, ma in alcune situazioni, in particolare 

nei viaggi all'estero, mi accontento anche di qualità bassa o 

scadente o con caratteristiche di preparazione molto diverse 

da quelle a cui sono abituato. 

   

Fortunatamente il mercato offre varie alternative per la sua 

assunzione e quindi difficilmente ho delle vere crisi di 

astinenza. La caffeina la trovo, infatti nel caffè, nel tè, nel 

cacao e in molte bevande. Evito di assumerla in forma pura, 

ad esempio in pasticche. 

  

Sostituire la pausa caffè con la pausa pasticca non è la 

stessa cosa.   

 

Per le sue caratteristiche chimiche è abbastanza facilmente 

estraibile ad esempio dal caffè. 

 

La caffeina pura ha da molti anni un utilizzo, ad esempio 

nell'industria farmaceutica, e quindi ha un mercato. 
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 Alcuni anni fa mi fu raccontata una storia legata alla 

produzione di questa sostanza. Nonostante le mie ricerche non 

sono riuscito a fare una verifica circa la veridicità, ma la 

racconto ugualmente in quanto mi sembra credibile. 

 

La storia narra che dopo l'estrazione della caffeina, 

processo che si effettua sui chicchi di caffe non tostato con 

l'utilizzo di vari tipi di solventi (diclorometano, anidride 

carbonica, acetato di etilene o acqua) il caffè residuo venisse 

smaltito (penso in discarica) in quanto privo di un componente 

essenziale che ne identifica le caratteristiche, il pregio e ne 

giustificava il consumo. 

 

Nel corretto tentativo di ridurre i costi un'industria che 

produceva caffeina ha tentato, dopo ulteriori  semplici 

lavorazioni sui chicchi decaffeinati, la commercializzazione di 

tali chicchi come prodotto economico per produrre una 

bevanda. Il gusto era analogo a quello del caffè, ma privo di 

caffeina e quindi di un valore commerciale inferiore. 

 

Le vendite non raggiunsero i livelli sperati e la ditta stava 

valutando di conferire nuovamente i chicchi decaffeinati in 

discarica. Ma, c'è sempre un ma nelle storie che si rispettino, 

un genio del marketing (usando un'espressioe moderna), intuì 

quale era il problema: per vendere un prodotto bisogna 

convincere i compratori che sia un prodotto di valore, quindi 
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con un prezzo elevato, e non che sia uno scarto di una 

precedente lavorazione.  

 

Creato un nome per il prodotto, alzato il prezzo un po sopra 

a quello del caffè normale in modo da farlo percepire come 

bene di qualità alta, le vendite iniziarono alla grande. Era stato 

inventato il mercato del caffè decaffeinato. 

 

Come ho detto non sono certo che la storia non sia 

completamente falsa, ma è sicuro che dal 1905, grazie al 

processo messo a punto da Ludwig Roselius della Kaffee 

Handels Aktien Gesellschaft di Brema è possibile produrre 

caffè decaffeinato. Alcuni anni dopo la messa a punto di tale 

processo inizia la commercializzazione con il marchio HAG del 

caffè decaffeinato. 

 

La storia commerciale del caffè decaffeinato si snoda 

spesso tra polemiche circa la nocività o meno dei sistemi di 

estrazione della caffeina e sul mantenimento del gusto 

originario del prodotto non trattato. Lascio il complesso 

dibattito ai chimici, ai medici e agli assaggiatori di caffé. 

 

Ultimamente alcune ditte, per evitare di effettuare 

trattamenti sui chicchi, hanno anche messo in vendita tipi di 

caffe con un naturale contenuto di caffeina estremamente 

basso. 
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Gli addetti al marketing ci possono vedere una gran bella 

storia. I non addetti, tra cui ci sono io, ci possono vedere una 

storia triste.  

 

Le tecniche con cui si riesce a convincere della necessità di 

acquistare un bene, un prodotto o un servizio si sono molto 

raffinate e noi tutti ci troviamo sempre più spesso a desiderare 

e comprare beni e prodotti di cui potremmo fare a meno o che 

addirittura sono in contrasto con i nostri interessi. 

 

Lascio a voi la ricerca degli esempi, facilmente trovabili nei 

settori alimentari, editoriali, finanziari, informatici, turistici, 

culturali ecc, ecc. 

 

Dopo l'avvio delle radio e televisioni commerciali in Italia si 

è creato un enorme offerta di spazi per la pubblicità, spazi che 

andavano riempiti per permettere la sopravvivenza e la 

creazione di un utile d'impresa di tutte queste nuove realtà.   

 

I partiti ne sono stati attratti e, chi più chi meno sono anche 

stati protagonisti dello sviluppo di tale mercato.  

 

Sempre più risorse sono state destinate alla pubblicità e al 

mondo dello spettacolo che ha cominciato a vivere sempre più 

in simbiosi con gli spot. E' sempre più difficile trovare eventi in 
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cui non ci sia la presenza di sponsor, o dove tale presenza sia 

in qualche modo ricollegabile all'evento. (tanto per fare un 

esempio come se il giro d'italia fosse sponsorizzato solo da 

ditte legate al mondo del ciclismo) 

 

Nel mio modo di vedere, sicuramente semplice e 

banalizzante, il settore della pubblicità non produce ricchezza 

o benessere per la collettività, ma ridistribuisce solo la 

ricchezza. Toglie ai consumatori per dare agli imprenditori del 

settore pubblicitario.  

 

Gli investimenti in pubblicità ripagano abbondantemente 

l'investitore, se no non si capisce perché li dovrebbe fare, 

forniscono ingenti risorse ai mezzi su cui tale pubblicità viene 

fatta, ma aumentano il costo del bene o del servizio a chi tale 

bene o servizio vuole o deve comprare. 

 

Il consumatore finale sempre lo stesso bene compra, 

pagando una quota, spesso non piccola, per la pubblicità, e 

ottenendo inoltre un'invasione di messaggi pubblicitari in 

moltissimi luoghi.  L'invadenza è tale che anche quando 

paghiamo per un servizio, tipo cinema o televisione con 

canone o a pagamento, la pubblicità viene inserita in modo 

massiccio. 

 

Convincermi, ad esempio, a furia di campagne pubblicitarie 
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che è meglio un certo tipo di prosciutto cotto rispetto ad un 

altro mi costringe a pagare tale bene un prezzo analogo o 

superiore a quello del prosciutto crudo (alimento con un costo 

di produzione decisamente superiore). 

 

Il maggior prezzo che pago non serve a pagare la 

produzione/distribuzione o maggior qualità del prodotto, ma 

serve a rimborsare le ricchissime campagne pubblicitarie con 

cui i produttori devo sostenere tale merce.  

 

In alcuni casi il valore del bene e del servizio per 

confezionarlo, distribuirlo e venderlo sono trascurabili rispetto 

ai costi sostenuti per la pubblicità. 

 

Un settore che ha raggiunto risultati  notevoli è quello della 

pubblicità politica (una volta si usava propaganda, ma credo 

sia più corretto usare il termine pubblicità). 

 

La legittima ricerca di un consenso su una serie di idee per 

la gestione e lo sviluppo della società e dello stato si è sempre 

più sostituita con la ricerca di trovate pubblicitarie che 

potessero attrarre per la forma a completo scapito del 

contenuto. 

 

Le campagne pubblicitarie dei partiti, in particolare in 

occasione di consultazioni elettorali, richiedono risorse sempre 



 

 

135 

più ingenti. Il ruolo dei consulenti per tali campagne, e il costo 

dei loro ingaggi, crescono di anno in anno.  Con il meccanismo 

dei rimborsi delle spese elettorali, attualmente in vigore in 

Italia, la spesa per la campagna elettorale in caso di successo 

in termini di voti, porta a recuperare le cifre investite ed avere 

anche un utile. 

 

Noi cittadini/elettori/contribuenti paghiamo un contributo 

che finisce in gran parte ai gestori dei mezzi utilizzati per le 

campagne elettorali (televisioni, radio, giornali, siti internet, 

società di affissioni pubblicitarie). 

 

La cosa potrebbe funzionare se servisse a capire le singole 

proposte dei partiti o dei candidati in competizione. Nella 

realtà, una grandissima parte delle campagne, utilizza 

messaggi cortissimi in cui la forma è di gran lunga più 

importante del contenuto. In occasione di ogni elezione 

vediamo esplodere nelle città manifesti di candidati con loro 

foto in posa piu o meno sempre identica con uno slogan a 

favore o contro qualcosa. 

 

La differenza è tutta nella grafica, nei colori e nel nome del 

partito, lista o movimento con cui partecipano alla 

consultazione. 

 

Le risorse investite per elaborare programmi e spiegarli ai 
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possibili elettori sono una parte trascurabile di quanto si 

spende nella cura dell'immagine dei partiti, dei loro leader e dei 

vari candidati. 

 

Inoltre, le risorse derivanti dai rimborsi elettorali, sono da 

un po di anni così abbondanti che alcune forze politiche, spero 

non tutte, devono trovare sistemi alternativi di utilizzo rispetto a 

spenderli per la gestione del partito/movimento 

 

La pubblicità è un fenomenale sistema per permettere ad 

alcuni soggetti l'accumulo di importanti ricchezze.  Ha una 

funzione anche importante fino a quando fornisce informazioni 

che permettono di conoscere beni o servizi. Quando tenta di 

vendere un bene noto e necessario, tentando solo di spostare 

da una marca ad un'altra il consumo, i danni al consumatore 

finale sono enormi. 

 

Purtroppo, anche chi potrebbe o dovrebbe criticare tale 

sistema, quotidiani, periodici, trasmissioni di approfondimento 

televisivo,  hanno difficoltà a seguire questa linea per paura di 

una possibile diminuzione di risorse pubblicitarie, risorse 

sempre più vitali per il mantenimento stesso del mezzo su cui 

è presente la pubblicità. 

 

Il "servilismo" verso i grandi investitori pare sia arrivato in 

alcuni casi ad omettere o a non dare risalto alle notizie di 
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problemi fiscali di un importante marchio della moda su molti 

giornali e periodici, per paura di una riduzione della pubblicità 

legata a tale marchio. 

 

Le forze politiche non hanno la capacità o il coraggio di 

intervenire in modo importante su questo settore, forse anche 

in quanto grandi clienti delle agenzie pubblicitarie o, peggio, 

con interessi diretti dei propri leader nello stesso mercato 

pubblicitario. 

 

In questo modo una parte importante della ricchezza 

prodotta dalla nazione viene utilizzata per permettere  ad un 

gruppo ristretto di avere un reddito e un tenore di vita non 

confrontabile con la media, senza aver ideato o prodotto 

sistemi, servizi o beni utili alla collettività.  

 

Il compenso dato ad Adriano Celentano per due presenze 

ad una  trasmissione televisiva, il festival di Sanremo (credo 

700.000,00 euro) é più del doppio del massimo stipendio 

annuale imposto dal governo Monti per qualsiasi dipendente 

statale (294.000,00 euro). Il fatto che abbia deciso di devolverli 

in beneficenza non  cambia nulla.  

 

La giustificazione letta su alcuni giornali è stata che la 

presenza di Celentano, aumentando il numero di spettatori, 

aumentava ben oltre i 700.000 euro gli introiti pubblicitari e 
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quindi era un'operazione vantaggiosa. 

 

La considerazione ovvia, almeno per me, che quei 

700.000,00 euro spesi da alcune ditte in pubblicità verranno 

recuperati con un aumento del prezzo finale di vendita per 

almeno 700.000,00 euro dei beni reclamizzati non l'ho trovata 

in nesun commento del fatto. Confesso che ne ho letti pochi, 

ma credo proprio che questa sia la realtà. 

 

Adriano Celentano è un grande artista, e come tutti gli 

artisti ha diritto ad una adeguata retribuzione delle sue opere di 

ingegno. Lasciatemi la possibilità di comprare i suoi dischi o 

vedere i suoi film, ma non mi imponete di pagare Celentano se 

compro un prodotto che con Celentano ha poco o nulla a che 

fare. 

  

Maggio 2012 



 

 

139 

 

 

Della costituzione, della  musica e 
della scienza 

 

 

 

 

 

Il giornale "La Nuova di Venezia e Mestre" nell'edizione del 

12 marzo 2010 così scriveva: 

"L’archiviazione, che era stata chiesta dallo stesso Nordio, 

è stata disposta ieri dal giudice per le indagini preliminari 

Giandomenico Gallo al termine di un’indagine durata quasi due 

anni anche per via della complessità degli accertamenti 

compiuti dal consulente della Procura e dalla Guardia di 

Finanza. Documenti alla mano, Nordio non ha ravvisato alcuna 

ipotesi di reato. In compenso, però, non ha usato mezze parole 

nel rilevare «i gravissimi errori caratterizzanti sia la fase 

progettuale sia in quella esecutiva, sia quella relativa allo 

stesso bando di gara, errori rappresentativi di una radicale 

incapacità, diffusa in vari settori della pubblica 
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amministrazione e dell’impresa aggiudicataria, di 

comprendere la complessità tecnica di un’opera così 

ambiziosa, errori ripetutisi in una sorta di clonazione 

esponenziale che hanno dilatato i tempi di realizzazione e i 

costi dell’opera»"  

 

 La storia a cui si fa riferimento nell'articolo inizia nel 1997, 

quando il famoso architetto scultore ed ingegnere Santiago 

Calatrava regalò alla città di Venezia il progetto esecutivo per 

un quarto ponte sul Canal Grande per  il  collegamento tra 

l'area di arrivo a Venezia (piazzale Roma) e la zona della 

stazione di Santa Lucia.  

 

Uno degli ultimi atti legati a questo ponte, per me 

magnifico, è l'indagine in corso della Corte dei Conti veneta, 

attraverso il procuratore regionale. L'indagine ipotizza un 

"presunto danno erariale. Dal costo iniziale, stimato in 3,8 

milioni di euro, la cifra finale spesa per la sua realizzazione è 

arrivata a 11,2 milioni, secondo la stima della quinta perizia 

stilata. 

Calatrava non è l’unico indagato: gli fanno compagnia 

anche sei tecnici, tra responsabili del procedimento e direttori 

operativi dell’opera. 

Il danno contestato ammonta a 3,467 milioni di euro, che 

sono in ballo, secondo la Corte dei Conti, per maggiori costi 

conseguenti a una cattiva progettazione, che ha poi portato a 
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un bando di gara non corretto. 

 

Il catalano ha 90 giorni di tempo per preparare e 

consegnare la sua memoria difensiva" 

(www.ilgiornaledellarchitettura.com edizione online, 16 

marzo 2012) 

 

Ponte della Costituzione 

 

Dopo l'apertura del ponte al traffico pedonale, avvenuta la 

notte dell'11 settembre 2008, nonostante il progetto  sviluppato 

dall'arch. Calatrava in collaborazione con "numerosi organismi 

statali e comunali (Ferrovie dello Stato, ACTV, Associazione 

delle Persone Disabili, Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.)" ed anche 

"sottoposto a una serie di revisioni ed esami minuziosi da parte 

di diversi organismi come l'Associazione per la Protezione 

della Città di Venezia, la Sovrintendenza ai Beni Artistici e 

Culturali di Venezia e altri organismi" (sito del Comune di 

Venezia), il comune ha ritenuto necessario far progettare e 

realizzare un dispositivo traslante in grado di trasportare 
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agevolmente i passeggeri diversamente abili. Per la forma 

della cabina che verrà istallata viene comunemente chiamato 

"Ovovia". 

 

I costi per tale dispositivo, indicati dal comune, sono di 

€1.043.603,04.   

 

La portata giornaliera massima nelle 12 ore operative del 

dispositivo previsto è di 104 persone.  

 

Il tempo impiegato per compiere il tragitto di 75,45 metri è 

di 4 minuti e 38"  (velocita 0,27 metri/sec oppure 0,97 km/h). 

La portata oraria da questi dati in ogni direzione risulta di 

4,3 persone ogni ora 

("Dati particolari sull'ovovia" sito del comune di Venezia, 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L

/IT/IDPagina/19687) 
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Disegno dell'ovovia per il ponte della Costituzione 

 

Il servizio, immagino gratuito, potrebbe comportare anche 

la presenza di uno o più operatori per lato, il cui costo 

andrebbe aggiunto alla manutenzione e al 1.043.603,04 di 

euro necessari per la realizzazione. 

 

Alcuni esprimono anche forti dubbi sull'impatto estetico 

dell'ovovia  sul  ponte, ma queste sono valutazioni soggettive, 

condivisibili, ma soggettive. 

 

La valutazione costi-benefici che dovrebbe sempre essere 

effettuata, in particolare quando i soldi spesi sono pubblici, mi 

sembra che in questo caso veda avvantaggiati i costi in 

maniera esagerata rispetto i benefici. 

 

Nella trasmissione televisiva sul "La 7" "Quello che (non) 

ho" del 14/05/2012 lo scrittore Erri De Luca ha scelto la parola 



 

 

144 

"il ponte" e ha spiegato con sconvolgente chiarezza come e 

perchè per lui il ponte sia la costruzione più bella e utile in 

quanto unisce, mentre i muri separano. 

 

Io ho sempre ammirato i ponti e sono da sempre 

affascinato dalle tecniche utilizzate per la loro costruzione.  

 

La costruzione di un ponte è normalmente un atto positivo. 

Leggere la storia del ponte progettato da Calatrava a Venezia, 

sembra confermare quella "radicale incapacità, diffusa in vari 

settori della pubblica amministrazione" nel gestire progetti 

ambiziosi e complessi, tanto da farti sorgere dubbi sul valore 

positivo della sua realizzazione.  

 

Forse paghiamo ancora la visione del filosofo Giovanni 

Gentile che con la sua riforma della scuola del 1923, 

modificata in parte solo nel 1962, decretò la cultura umanistica 

l'unica idonea per la formazione della classe dirigente 

nazionale, relegando quella scientifica a ruoli settoriali e solo 

eccezionalmente a compiti dirigenziali. 

 

(il ponte progettato da Calatrava è stato chiamato ponte 

della Costituzione su indicazione del consiglio comunale della 

città. La decisione è stata annunciata il 4 settembre del 2008 

dal sindaco Cacciari).  
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Anche la città di Roma Capitale (come si deve dire adesso) 

ha ritenuto necessario e possibile incrementare il numero di 

ponti sul Tevere. L'ultimo ponte inaugurato era stato il ponte 

Nenni aperto nel 1972, realizzato per il transito della linea A 

della metropolitana.  Permette anche il transito di veicoli e 

pedoni su due percorsi carrabili che costeggiano quello 

ferroviario. Se consideriamo tutti gli attraversamenti del Tevere 

sia stradali che ferroviari, i ponti sul fiume prima del maggio 

2011 erano 30 (considerando il tratto compreso entro il grande 

raccordo anulare) 

 

Dal 31 maggio 2011 è possibile attraversare il fiume 

utilizzando il ponte della musica,  per ora riservato all'uso 

ciclabile e pedonale. 

 

Ponte della musica 

 

 Previsto fin dal Piano regolatore del 1916 e sempre 

confermato tranne che dal Prg del 1962. Il sindaco Rutelli ne 
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ripropose la realizzazione indicendo un concorso 

internazionale (1999). Veltroni l'ha mandato avanti ed 

Alemanno  ha avviato il cantiere e lo ha inaugurato.  

  

Il sito del comune di Roma riporta alcune frasi pronunciate 

dal Sindaco Alemanno in  occasione dell'innaugurazione: 

 "Un'opera strategica che era prevista nel piano regolatore 

del '29 e che adesso diventa l'anello di congiunzione tra il 

parco della musica, quello delle arti e il parco olimpico. E 

questo e' anche il primo ponte ecosostenibile di Roma perchè 

ci passeranno solo bus elettrici, biciclette e pedoni".  

 

Perdonato l'errore sull'anno del piano regolatore (1916 e 

non 1929), forse dovuto alla necessità di riportarlo all'anno VII 

EF, ma da un sindaco laureato in Ingegneria per l'ambiente e il 

territorio mi aspettato qualcosa di più sull'ecosostenibilità. 

Definire un opera ecosostenibile perchè utilizzata solo da bus 

elettrici, biciclette e pedoni non fa ben sperare per la politica 

ambientale del Comune di Roma (Capitale). 

 

Andando a leggere i documenti del Comune si scopre che 

per la realizzazione del ponte sono stati stanziati 

14.481.184,86 euro. In particolare nell'ordinanza del sindaco di 

Roma n°9 del 28 febbraio 2007 (Veltroni) con cui si approva in 

maniera definitiva il progetto del ponte, si parla di ponte 

pedonale. 
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Le notizie dei giornali indicano invece che il ponte sarebbe 

idoneo al transito di una linea tranviaria. 

 

Chiunque, anche non architetto o ingegnere, può 

immaginare che un ponte pensato per uso pedonale non è 

adatto a sopportare i carichi dovuti al transito di un tram, e se 

così fosse il ponte stesso sarebbe stato eccessivamente 

sovradimensionato e quindi sarebbe costato molto più del 

dovuto. 

 

Spendere oltre 14 milioni di euro di denaro pubblico senza 

avere neanche la chiarezza sull'uso dell'opera che si realizza, 

mi sembra segno di leggerezza amministrativa.  Se era 

opportuno fare un ponte in quel posto, come ipotizzato dal 

1916, ma mai realizzato, andava fatto un ponte utilizzabile da 

pedoni, biciclette, veicoli e forse tram. Se si voleva fare un 

ponte solo pedonale è antieconomico chiedere che sia 

dimensionato per sostenere il transito di eventuali tram. Far 

trascorrere oltre 12 anni dalla gara iniziale al momento 

dell'innaugurazione per la realizzazione di un ponte mi sembra 

un altro punto  che indichi importanti difficoltà amministrative. 

 

Speriamo di non dover leggere anche in questo caso un 

testo di un tribunale che parli di "errori rappresentativi di una 

radicale incapacità, diffusa in vari settori della pubblica 
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amministrazione e dell’impresa aggiudicataria, di 

comprendere la complessità tecnica di un’opera così 

ambiziosa". I dubbi che ci sia questa incapacità rimarranno, 

ma almeno non avremo la certezza (giuridica). 

 

Auguro sinceramente al ponte della musica un futuro pieno 

di pedoni e biciclette, perchè mi sembra che il presente sia un 

pò scarso sia sul transito pedoni, sia sul transito biciclette.  

 

In tema di auguri vorrei fare in modo preventivo lo stesso 

augurio anche al ponte della scienza, la cui apertura è prevista 

per maggio 2012. Mi auguro di vedere fin dal giorno della sua 

prossima innaugurazione tanti pedoni e ciclisti transitare sul 

nuovo ponte. 

 

Con l'ordinanza del sindaco di Roma n°8 del 28 febbraio 

2007 (Veltroni), quella precedente alla n°9 con cui si 

approvava il ponte della musica, viene approvato in maniera 

definitivo il progetto del ponte, e anche qui si parla di ponte 

pedonale. 

 

La cifra che viene approvata nel quadro economico è pari a 

6.628.759,79 euro. 

 

La cifra, inferiore di oltre il 50% rispetto al ponte della 

musica, deriva sicuramente dalle diverse dimensioni, (122 
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metri di lunghezza per 20 di larghezza il ponte della musica e 

120 di lunghezza per 10 di larghezza il ponte della scienza), 

dalla diversa tecnica di costruzione, da differenze nei lavori 

sulle due rive e immagino dal diverso carico previsto (anche se 

ufficialmente sono due ponti pedonali). 

 

Vorrei ricordare che per il ponte della costituzione, lungo 94 

metri e con una larghezza variabile da 5,58 a 9,38 metri, il 

quadro economico del progetto esecutivo prevedeva € 

6.720.237,27, divenuti  €11.276.794,54 dopo la quinta perizia. 

 

Ponte della scienza 

 

Il ponte della scienza, posizionato tra ponte dell'Industria e 

ponte Marconi nell'immediato collegherà la pista ciclabile posta 

sull'argine destro del tevere con "riva ostiense", un strada 

parallela al fiume che porta su via di porto fluviale, all'altezza 
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del ponte dell'Industria. Futuri sviluppi dell'area fanno sperare 

in uno sbocco sulla riva sinistra più interessante per pedoni e 

ciclisti. 

 

Per confronto vorrei ricordare che nel 1862, con Papa Pio 

IX a guidare la chiesa e lo stato pontificio, fu iniziata la 

costruzione del ponte di San Paolo, poi ribattezzato ponte 

dell'industria.  Il ponte lungo 131 metri e largo 7,5 fu costruito 

da una società belga che lo realizzò in Inghilterra e lo trasferì a 

Roma per il montaggio.  Il 10 luglio del 1863 transitò la prima 

locomotiva e l'innaugurazione ufficiale avvenne  il 24 

settembre 1863 alla presenza del Pontefice. In origine era un 

ponte ferroviario con l'arcata centrale apribile per permettere il 

transito di imbarcazioni.  

Il pontefice Pio IX all'innaugurazione del ponte di San Paolo  

(24 settembre 1863) 

 

Nel 1911 il ponte fu profondamente modificato e 

trasformato in ponte pedonale e per veicoli e fu eliminato in 

dispositivo di apertura ed ha assunto l'aspetto che conserva 

ancora oggi. 
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Etimologicamente pontefice indica un costruttore di ponti e 

quindi la competenza di un papa-re in questo settore potrebbe 

essere notevole, ma dover rimpiangere Pio IX e sperare in 

Benedetto XVI per le opere pubbliche è veramente troppo. 

 

 

Maggio 2012 


