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Un Super-Ministero per la Transizione Ecologica

di
Beppe
Grillo
– Un
Super-Ministero
per
la
transizione
ecologica
lo
hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo
gridano la natura, l’economia, la società. E anche Papa Francesco. Siamo francescani, fondati il 4 ottobre,
giorno di San Francesco.
Un Super-Ministero per la transizione ecologica fonde le competenze per lo sviluppo economico, l’energia e
l’ambiente. Capiamolo, una volta per tutte: è l’economia che rovina l’ambiente, non il contrario. Lo dico
da vent’anni negli spettacoli: “Il vero ministero dell’ambiente è quello dell’economia, dell’energia, delle
finanze”.
Un Super-Ministero per la transizione ecologica è la coordinazione per trasformare la società – non solo
dell’economia. E’ uno strumento fondamentale, come ci sembrarono fondamentali i primi ministeri
dell’ambiente negli anni ’70. Qualcuno allora faceva ironie. Ma oggi il ministero dell’ambiente lo hanno tutti gli
Stati.
Dopo mezzo secolo abbiamo capito però che per curare il cancro non bastano i cerotti. I ministeri
dell’ambiente sono obsoleti. Da cinquant’anni abbiamo il motore economico-ecologico in folle. Perché il
motore è in banca. Non è nel bosco. Ora che lo abbiamo capito dobbiamo finalmente mettere la marcia
avanti. La quarta, non la prima.
Solo un Super-Ministero per la transizione ecologica può affrontare le crisi che in cinquant’anni di economia
patogena abbiamo fatto diventare emergenze: il clima, la biodiversità, le disuguaglianze, il lavoro, le
migrazioni. Questa è una pand-economia micidiale. In mezzo secolo, ha fatto più morti che il Covid in
un anno.
Fra poco avremo nei mari più plastica che pesce. Nei cieli, più satelliti che rondini. Nei parchi, più display che
lucciole. Occorre un cambiamento di civiltà, non solo di governo. Sì, ma non adesso, ci dicono da
cinquant’anni. Attenzione. Velo lo dico da Genova: questo ritardo ci costerà tantissimo. Me lo diceva mio
padre, saldatore: costa meno un estintore che un autobotte dei pompieri.
Lo sconvolgimento climatico è ora il problema economico, ripeto, e c o n o m i c o, più grave. Lo
sconvolgimento climatico sta minacciando l’economia, la crescita, la finanza. Fa crescere povertà,
disoccupazione, migrazioni. E’ questo il succo del “Rapporto Stern – Economia del cambiamento
climatico” dell’economista britannico Sir Nicholas Stern, che il Presidente incaricato di sicuro conosce. Stern
lo calcolò nel 2006: agire sul clima subito ci costa 10 volte meno che non agire. Son passati quindici anni. Al
4% per cento all’anno, di quante migliaia di miliardi di euro è aumentato il nostro deficit economico-climatico?

L’Italia deve chiedere al Presidente Macron di gemellarci nel One Planet Summit, ideato nel 2017 dal
Presidente francese, ex- banchiere ed ex-ministro delle finanze. Il One Planet Summit riunisce ogni anno a
Parigi i maggiori attori privati e pubblici della finanza mondiale che si impegnano per la transizione ecologica.
Perché non fare il nuovo One Planet Summit a Roma? E i successivi in altre capitali europee, coinvolgendo
così l’intera Europa?
Dopo mezzo secolo di inedia ecologico-economica, dobbiamo darci una mossa. Siamo da cinquant’anni nel
comma 22. I banchieri hanno la leva principale per cambiare ma non hanno capito che bisogna cambiare. E
quelli che hanno capito che bisogna cambiare non hanno la leva principale. Anche un banchiere e finanziere
lo capisce, ma non può dire: “Sì, ma non adesso!”
Mettiamo dei fiori nei nostri bazooka!

Non ci sarà una vera democrazia senza una
riforma sostanziale dell’informazione

di Beppe Grillo – E’ dal 2013 che parliamo di queste cose. L’informazione è uno dei fondamenti della
democrazia e della sopravvivenza individuale. Se il controllo dell’informazione è concentrato in pochi attori,
inevitabilmente si manifestano derive antidemocratiche. Se l’informazione ha come riferimenti i soggetti
economici e non il cittadino, gli interessi delle multinazionali e dei gruppi di potere economico prevalgono
sugli interessi del singolo. L’informazione quindi è alla base di qualunque altra area di interesse sociale. Il
cittadino non informato o disinformato non può decidere, non può scegliere. Assume un ruolo di
consumatore e di elettore passivo, escluso dalle scelte che lo riguardano.
E’ arrivato il momento di mettere in atto queste proposte:
– Rete pubblica e neutrale di accesso in fibra per aumentare impatto e accelerare i lavori a controllo Cassa
Depositi e Prestiti;
– 8 miliardi per infrastrutture digitali per completare aree bianche, aree grigie con passaggio dal rame alla
fibra, coprire con la fibra le infrastrutture strategiche (ospedali, caserme, scuole, musei etc) propedeutica per
5G;
– Capitalizzare attraverso CDP o Invitalia le aziende di rete favorendo le aggregazioni;
– Programma piazza WI-FI ITALIA: rete wifi pubblica e gratuita negli spazi aperti al pubblico;

– Programma per copertura 5G nelle maggiori città italiane entro il 2025;
– Sviluppo tecnologie emergenti (blockchain, intelligenza artificiale e IoT);
– Cittadinanza digitale e identità digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione;
– Cloud PA pubblico;
– Eliminazione dei contributi pubblici per le testate giornalistiche nazionali, aiuti proporzionali per testate
locali televisive che fanno vera informazione pubblica sul territorio;
– Riscrittura legge Gasparri in base alla nuova direttiva europea SMAV (modifica affollamento pubblicitario,
ridefinizione quote di mercato, regole anche per i giganti del web);
– Passaggio al nuovo digitale terrestre di seconda generazione secondo i tempi previsti (entro giugno 2022);
– Riforma della radiofonia in ottica radio digitale (DAB+);
– Riforma della RAI sul modello BBC, con un canale senza pubblicità, riforma governance Rai con consiglieri
indipendenti dalla politica, soppressione Commissione Vigilanza RAI;
– Servizio civile digitale;
– Rafforzare percorsi di studio STEM (discipline scientifico-tecnologiche).

Recovery Plan e mercato del lavoro

di Domenico De Masi – Il Recovery Plan – che, piaccia o no, scolpisce l’Italia del 2027 – ha la mala sorte di
essere commentato senza essere letto. Eppure si tratta di 167 pagine scritte in buon italiano, con tabelle
molto chiare, divise in sei parti ineludibili, le “missioni”, dedicate ad altrettanti temi suggeriti dall’Europa:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture
per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.
Si è detto che il Presidente Conte ha elaborato il Recovery Plan nel chiuso del suo studio, con una stretta
consorteria di fedelissimi. Chi ha letto il documento e ne ha potuto valutare la complessità sa che ciò non è
possibile. In effetti, all’elaborazione del documento lavora da mesi una squadra di esperti del MEF che si è
confrontata con tutte le parti sociali e alla quale confluiscono di giorno in giorno dossier, pro-memoria,
proposte e critiche provenienti da ministeri, ordini professionali, sindacati e lobby. Del resto, si tratta di
allocare 219 miliardi, che poi sono 224 e, da qui al 2026, arriveranno a 312.

Francesco Giavazzi, sul “Corriere” del 2 settembre scorso ha scritto che “nell’elenco degli oltre 600 progetti
che i ministeri hanno sottoposto al governo per i finanziamenti del Recovery fund, troverete solo cappotti
termici, alta velocità e autostrade, più qualche investimento industriale proposto dalle aziende, dall’Ilva alla
Fincantieri. Niente riforme, né nella scuola, né all’università, né, ci mancherebbe, nel mercato del lavoro”.
Nelle 167 pagine del Recovery Plan (scaricabile in pdf qui) c’è ben più dei cappotti termici e dell’alta
velocità. Oltre a un elenco preciso delle fonti dalle quali il Piano ricava i suoi finanziamenti, vi è una
descrizione dettagliata delle sei “missioni” raccomandate dall’Europa e, per ogni “missione”, vi sono le varie
parti componenti. Ad esempio, la missione che riguarda la digitalizzazione è distinta in Pubblica
Amministrazione, imprese, turismo e cultura. Le componenti sono 16 in tutto e, per ognuna, sono previsti gli
specifici interventi concreti. Per ognuna delle missioni, delle componenti e degli interventi, sono indicati i
miliardi assegnati.
L’impianto del Piano è ciclopico come ciclopiche sono le sue ambizioni esplicite: portare l’Italia fuori da
questa crisi epocale, sulla frontiera dello sviluppo europeo, facendone un Paese più moderno, verde e
coeso. I soldi per farlo ci sono, e ci sono anche i sei percorsi obbligati. Si tratta, dunque, di un’occasione
storica che, illuminata da quel grande specchio ustorio che è la pandemia, fornisce tutto il materiale didattico
per condurre un grande dibattito, un grande seminario nazionale, una riflessione profonda sul nostro futuro e
su quello – sempre evocato dai retori – dei nostri figli.
In un Paese serio, i media avrebbero fatto a gara per descrivere il Piano al loro pubblico, vivisezionarlo,
analizzarne le conseguenze sulla vita delle città e delle persone. Ma le nostre serate sono già tutte
assegnate a quiz televisivi e a grandi fratelli che non lasciano spazio alla riflessione sulla polis. Se qualcosa
del Piano si viene a sapere è solo perché di tanto in tanto, nei talk show televisivi, qualche commentatore ne
brandisce sgangherate citazioni a sostegno di generiche accuse contro il Governo.
Dal coro di critici che accusano il Piano di avere obiettivi poco ambiziosi (come hanno scritto molti giornali) o
di non avere un’anima (come ha detto Renzi), si stacca un giudizio tanto concreto quanto onesto di Enzo
Cipolletta su InPiù: “Non sarà un piano esaltante, ma almeno riusciremo a spendere le risorse, ciò che darà
comunque un contributo importante alla crescita. Se poi si potrà fare di più e meglio, ben venga, ma non
buttiamo a mare quello che già c’è”.
Del resto, se si mette a confronto il Piano elaborato dal nostro Governo con quello francese o con quello
alternativo contrapposto da Forza Italia, il primo giganteggia.
Ciò che io segnalerei agli estensori di questo Recovery Plan, e su cui essi, volendo, farebbero ancora in
tempo a intervenire, è l’esigenza di un approccio più sistemico, che tenga in maggior conto ciò che avverrà
nel mondo da qui al 2027. Sappiamo per certo che i prossimi anni saranno segnati dall’ingegneria genetica
con cui vinceremo molte malattie, dall’intelligenza artificiale con cui sostituiremo molto lavoro intellettuale,
dalle nanotecnologie con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi, dalle stampanti 3D con cui
costruiremo in casa molti oggetti. Tutto questo, insieme alla legge di Moore, per cui la potenza dei
microprocessori raddoppia ogni 18 mesi, del riconoscimento vocale, delle piattaforme e della robotica,
comporterà un jobless growth per cui, molto probabilmente, i posti di lavoro perduti saranno meno di quelli
creati.
A quest’effetto del progresso tecnologico sul mercato del lavoro, che si manifesterà nel medio-lungo termine,
va aggiunto quello di medio termine dovuto allo sviluppo organizzativo. Se, come pare plausibile, almeno 5
milioni di lavoratori resteranno in smart working anche dopo la pandemia, ciò determinerà un crollo dei
consumi di abitazioni, di carburante, di mezzi di comunicazione e il licenziamento di migliaia di addetti alla
guardiania e alle pulizie degli uffici, alle mense aziendali e ai negozi proliferati nelle zone direzionali. Vi è, in
fine, un effetto immediato della pandemia che, secondo le stime di Marco Leonardi, consigliere del ministro

Gualtieri, nei prossimi mesi determinerà la chiusura di molte imprese e il licenziamento di 200-250mila
lavoratori.
Non c’è dubbio che gli investimenti in alcuni settori, come la rivoluzione verde e la transizione ecologica (cui
sono assegnati 69,80 miliardi), l’istruzione e ricerca (28,49 miliardi), le politiche per il lavoro (12,62 miliardi)
creeranno occupazione, ma c’è da chiedersi quanti posti di lavoro saranno distrutti dalla digitalizzazione,
indispensabile ma comunque labour saving, delle imprese e della Pubblica Amministrazione (38,30 miliardi).
Un ragionamento analogo vale per la Sanità, cui vanno 19,72 miliardi. Nella prima bozza del Piano gli
stanziamenti previsti per questo settore erano minori, ma un coro di proteste si è levato sull’onda emotiva del
Covid-19 che ha messo in luce l’attuale scarsità di personale e di strutture sanitarie. Ma è sbagliato tarare il
fabbisogno futuro di queste risorse basandosi sul picco di una pandemia che, per fortuna, si ripete
raramente. Di sicuro l’Intelligenza Artificiale, di cui è prossimo l’uso massiccio nel lavoro diagnostico,
nell’assegnazione delle terapie e perfino nella chirurgia a distanza, sostituirà migliaia di medici proprio negli
anni in cui arriveranno sul mercato del lavoro le attuali matricole di Medicina. Qualcosa di analogo vale
anche per la teledidattica, capace di ridurre notevolmente il fabbisogno di insegnanti.
Sono questioni non da poco, tuttavia affrontabili con una visione, un’analisi e un intervento sistemici.

Nasce il Ministero della Transizione Ecologica

“Oggi il Consiglio dei Ministri ha decretato la nascita del MiTE, il Ministero della transizione ecologica e parte
quel percorso di costruzione che vede il governo intero impegnato nella realizzazione di questa nuova
visione. Tutte le politiche afferenti a questo obiettivo primario faranno riferimento al MiTE: quella energetica,
delle emissioni, lo sviluppo sostenibile, la mobilità green, le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.
Senza dimenticare la mission storica del ministero: la valorizzazione dell’ambiente, del territorio e
dell’ecosistema, la conservazione delle aree naturali protette e della biodiversità, l’economia circolare, le
bonifiche, la difesa del territorio e la lotta ai danni ambientali. È una sfida imponente, e tutto il Governo è
impegnato a lavorare per portarla a termine. Abbiamo davanti a noi poco tempo per vincerla, ce lo dicono i
dati scientifici sui cambiamenti climatici”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
commenta l’approvazione del decreto “Ministeri”, con cui nasce ufficialmente il nuovo dicastero.
“Infine – conclude il Ministro – voglio porre l’accento sul nuovo acronimo del Ministero: MiTE. La mitezza è la
virtù perduta che va recuperata e che indica il modo in cui intendiamo operare: puntare sulla forza degli
argomenti e sulla consapevolezza della sfida ambientale”

Il 10% più ricco inquina quanto la metà più povera

In Europa le disuguaglianze sono di ogni tipo, anche ambientali. Fermare il cambiamento climatico e
preservare il pianeta su cui viviamo è compito di tutti, ovvio. Tuttavia, questo non sembra essere così ovvio
per molti. L’ultimo rapporto pubblicato da Oxfam denuncia che la popolazione più povera dell’Unione
Europea ha contribuito a ridurre le emissioni di CO2, mentre la popolazione più ricca le ha solo aumentate. È
paradossale che coloro che hanno maggiori probabilità di contribuire non solo non lo facciano, ma
peggiorino anche una situazione ambientale già critica.
La riduzione delle emissioni dell’UE dal 1990 è stata raggiunta grazie ai cittadini di reddito medio e basso,
mentre il 10% più ricco è responsabile di più di un quarto delle emissioni totali.
Con il buon senso sarebbe logico dire che chi ha di più, dovrebbe contribuire di più. Ma sembra che
l’equazione non sia così semplice per alcuni. Il rapporto avverte che, per ottenere le riduzioni delle emissioni
necessarie entro il 2030, i leader europei devono mettere la giustizia al centro del Green Deal, rivolgendosi
più profondamente agli europei più ricchi, e aumentando il sostegno alle comunità più emarginate.
Un Green Deal che affronti sia la disuguaglianza che le emissioni di carbonio generano può aiutare a
costruire un’Europa più giusta, più sana e più resiliente. L’organizzazione osserva che i nuovi dati mostrano
che affrontare la disuguaglianza delle emissioni di carbonio è fondamentale per raggiungere il nuovo
obiettivo climatico dell’Unione europea entro il 2030, nonché per ottenere una ripresa economica sostenibile,
equa e rapida dalla pandemia di COVID-19.
La nuova pubblicazione di Oxfam si basa su uno studio condotto in collaborazione con lo Stockholm
Environment Institute sulle emissioni da consumo di diverse fasce di reddito tra il 1990 e il 2015. Durante
questo periodo di 25 anni, i dati mostrano che c’è stato un 12% riduzione delle emissioni europee da
consumo, e questo è andato di pari passo con un aumento della disuguaglianza economica.
Dietro i numeri ci sono le persone che subiscono le devastazioni della disuguaglianza e intere generazioni
colpite dai terribili effetti del cambiamento climatico. Le percentuali sono allarmanti:
•Il 10% più ricco dei cittadini europei è responsabile da solo di oltre un quarto (il 27%) delle
emissioni totali.
•Il 40% degli europei con un reddito medio è responsabile del 46% delle emissioni, mentre l’1%
più ricco di ben il 7%.
•Dall’altro lato, la metà più povera degli europei ha ridotto le proprie emissioni di quasi un quarto
(il 24%), mentre i cittadini a reddito medio del 13%.
•Al contrario, il 10% più ricco degli europei ha aumentato le proprie emissioni del 3% e l’1% più
ricco ha visto un aumento del 5%.
L’indagine analizza anche l’origine dell’inquinamento. Su questo aspetto, mostra che la maggior parte
dell’impronta di carbonio dei cittadini europei che generano la maggior parte delle emissioni proviene dal
trasporto aereo e dai viaggi in auto (tra il 30 e il 40%). Il riscaldamento nelle case rappresenta la maggior

parte dell’impronta di carbonio delle fasce di reddito più basse. Dal 1990, le emissioni dei trasporti sono
aumentate in modo significativo in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e rappresentano circa un quarto
di tutte le emissioni.Non dobbiamo mai dimenticare che la disuguaglianza e l’ingiustizia climatica sono due
facce della stessa medaglia. La chiave di volta sta nell’utilizzo di modelli economici più sostenibili e che
siano al servizio di tutte le persone

Ho qualcosa da dirvi!

Di Beppe Grillo - Allora, ci troviamo in questa condizione e sono venuto anch’io a dare una mano per quello
che posso. Mi sono trovato davanti ad un signore che dovrebbe fare secondo l’umiltà dell’economista,
dovrebbe somigliare ad un dentista, un dentista che deve fare delle estrazioni quindi dell’anestesia.
Abbiamo una bocca che per una parte è cariata e marcia, quindi da fare delle estrazioni e quindi
anestetizzare e dall’altra parte salvare quella sana, però io mi aspettavo il banchiere di Dio e invece è un
grillino, mi ha detto io vorrei iscrivermi, ho visto Conte che ha fatto il banchetto e allora facciamo il meetup lei
va in giro, volantinaggio, si iscrive, mi porta la fedina penale e speriamo che vada bene. Il discorso è che
questa persona è aperta, finge, non finge, è sincero, non sincero, io aspetterei quando farà le dichiarazioni
che ha fatto a noi in modo pubblico.
Perché allora abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, ha detto che è una grande idea, ha detto che noi
abbiamo cambiato la politica in questo Paese con l’onestà e abbiamo fatto un miracolo, ha detto che il
reddito adesso ci vuole per l’epidemia e questa pandemia bisogna sostenerla, ci vuole la creazione di posti
di lavoro. Io gli ho proposto il Recovery Fund da completare come lavorone rimarrà quello che abbiamo fatto,
quello che hanno fatto le varie forze politiche con Conte. Io gli ho proposto una cosa che succede in Francia,
in Spagna, nel mondo, in Cina, in tutte le parti se vogliamo dare una prospettiva diversa dobbiamo fare il
Ministero della Transizione Ecologico Sostenibile, dove il Ministero della Finanza, dell’Economia Sostenibile,
insieme al Ministero dell’Ambiente e a quello dell’Energia convergono in un settore dove ci saranno due o tre
persone scelte, una da noi, due da lui, di grande, di grosso spessore che filtreranno tutti gli investimenti futuri
di questo Paese. Abbiamo bisogno di creare dei bonus per le aziende che sono ecologicamente in sintonia,
abbiamo bisogno di creare dei malus per chi non lo è. Noi abbiamo 80 miliardi che prendiamo per l’Ambiente
per l’Europa e invece 20 di questi li diamo già come sovvenzione ad aziende che rovinano l’ambiente, allora,
o ci mettiamo d’accordo in che direzione vogliamo andare e questa è una direzione mettere in Costituzione
l’ambiente, mettere in Costituzione la sostenibilità, articolo 3, articolo 9, cioè inserire non devi fare delle
modifiche ma l’ambiente inteso come interno, esterno, tutto è ambiente: cosa mangi, cosa respiri, come
lavori, che tipo di società vuoi deve essere filtrato da questo organo che abbiamo creato noi e hanno creato i
francesi, gli spagnoli, gli svizzeri, i cinesi e le tecnologie andranno lì e saranno filtrate da lì, i nuovi lavori
partiranno da lì. La finanza deve capire che non deve più speculare in generale, le banche lo stesso, ma

devono convertirsi e venire lì e guadagnare con le cose così guadagnare con la transizione ecologica,
energetica, passare dal petrolio al fossile, passare dal fossile alle rinnovabili è un mutamento di cultura cosa
produrre o cosa non produrre, Dio mio! Andiamo verso i servizi delle cose, non la produzione di frigoriferi, ma
quant’è che dico queste cose qua? Non abbiamo bisogno di frigoriferi, caldaie e automobili, abbiamo
bisogno di tepore, di freddo, di caldo, di mobilità non di automobili, abbiamo bisogno di muoversi in sicurezza
con sinergie diverse dall’elettrico all’idrogeno qualsiasi tipo di cosa.
Allora è tutto da riprogettare, siamo un Paese vecchio, di vecchi, con idee vecchie e allora gli dico senta
Draghi lei è un ragazzo di 74 anni, avrà anche le palle piene che è stato da Schröder, la Merkel….. e alza lo
spread, abbassa lo spread ma che vita ha fatto?! E allora combattiamo e facciamo sta roba qua: primo non
deve entrarci la Lega perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente e lui mi ha detto
“non lo so, vediamo, vediamo, vediamo”. Mi ha detto “ha ragione su tutto”, è d’accordo su questi temi su tutto
però io un momento, domani votare su questa roba aspettiamo un attimo, perché lui adesso, domani, non ha
finito le conferenze. Aspettiamo lui che pubblicamente dirà cosa vuol fare, perché non ha ancora bene le
idee chiare ma non ce l’ha nessuno le idee chiare qua.Siamo in un Comma 22, anche lui è pieno di
soluzioni, soluzioni, è pieno di problemi, sono le soluzioni perché i problemi alcuni magari passano perché
magari non sono più di moda, ma abbiamo soluzioni per qualsiasi cosa io mi immagino degli incartamenti, io
ho parlato e lui ha annuito sempre e mi ha ribadito il concetto che l’ambiente lo tiene in primis, il concetto di
nuovo del reddito, il concetto del Recovery Fund, della pandemia e dei nuovi lavori, lui sembra che ci sia e io
prima di fargli fare il meetup e di iscriverlo, aspettiamo un attimo. Quindi vi chiedo di aver pazienza,
seguiamo un po’ questa persona qui, che è in mezzo a tutta questa gente qui, è una persona così che mi
chiama l’Elevato e io non so come chiamarlo, lo chiamo Supremo, l’Elevato, c’è anche un senso
dell’umorismo, non pensavo, e a parte questo io aspetterei un attimo a creare, a fare, delle domande a cui
voi dovete dare delle risposte. Poi sarete voi a decidere, andare, non andare, mandare a fanculo questo o
mandare a fanculo quest’altro. Vediamo un attimo, vi chiedo un attimo di pazienza.

Tempo: definito, negato, misurato

di Roberto Vacca – “Il tempo è quel che succede quando non succede nient’altro.” Scriveva Richard
Feynman nel suo libro di fisica del 1975. Poi aggiungeva: “Non sappiamo definire il tempo, ma sappiamo che
è “quanto aspettiamo”. È più importante capire come lo misuriamo.”
Un fisico inglese, Julian Barbour, autore di “La fine del tempo”, Einaudi 1999) ha scritto invece: “La
maggioranza della gente, inclusi parecchi scienziati trova difficile liberarsi dall’intuizione che il tempo sia
reale e fluisca, sebbene questa possa ben essere un’illusione.” Le argomentazioni a favore di questa tesi
sono simili a quelle di J.E. McTaggart e Bradford Skow, mirate a dimostrare l’inesistenza del tempo. Sono
ancora scettico su questi punti di vista. Ecco le mie ragioni.
Barbour, nella sua negazione della realtà del tempo, trasgredisce le regole della logica. Accetta l’asserzione
che i cambiamenti di oggetti, fenomeni e situazioni testimoniano [o sono] il passaggio del tempo. Però
dice: “Non ha senso dire che una persona umana o un animale esista continuatamente nel tempo. L’insieme

ribollente delle molecole di cui siamo fatti, si riarrangia senza posa a velocità incomprensibili”. Il nostro
cervello registra informazioni sul passato recente. Esse, però, non sono il risultato di una catena di cause
che le connette a eventi precedenti. Va messo in discussione lo stesso concetto istintivo di catena causaeffetto per cui eventi passati causano quello che accade ora. Dunque nega realtà e passaggio del tempo,
persistenza di enti osservati e processi causali. Insieme afferma (gratuitamente) di saper apprezzare la
velocità [variazione nel tempo] alla quale cambiano le persone. Perciò accetta osservazioni, misure, princìpi,
metodi, teorie su cause ed effetti che la fisica ha raccolto e prodotto negli ultimi secoli. Infine Barbour accetta
anche l’esistenza di una freccia irreversibile del tempo che spiega i fenomeni di cambiamento e di
evoluzione da certe condizioni iniziali, che osserviamo ovunque nell’universo.Osserva che la fisica ha
individuato due grandi tendenze di cambiamento nel tempo. Al secondo principio della termodinamica
consegue che a livello macroscopico e in assenza di adeguate fonti di energia il disordine [misurato
dall’entropia] cresce. La cosmologia insegna che l’universo (originariamente in uno stato notevolmente
uniforme) si è evoluto con la formazione di strutture complesse e ordinate (sistemi di stelle e pianeti,
galassie, buchi neri)i.
Ne conclude che è imminente una nuova rivoluzione scientifica. Accettare il concetto di tempo avrebbe
ostacolato la scienza. Abbandonarlo avrebbe l’effetto di dare alle leggi della fisica forme radicalmente nuove
più potenti e fruttuose. Non considereremmo il concetto di “divenire”, ma solo quello di “essere”. La
creazione sarebbe ugualmente inerente in ogni istante. Le leggi della nostra fisica, però, legano il tempo a
variabili geometriche, gravitazionali, nucleari – funzionano e permettono di fare previsioni dopo aver
osservato e misurato certe condizioni iniziali. Non ha senso negare quelle leggi e asserire che le nostre
esperienze sarebbero coerenti e compatibili con un universo senza tempo.
Sorge il dubbio che Barbour non conosca Karl Popper. Secondo lo scienziato, le teorie scientifiche sul
mondo non si possono verificare, cioè dimostrare vere. In certi casi possiamo falsificarle, cioè dimostrare che
sono false, perché sono in disaccordo coi fatti o conducono a previsioni errate. Conserviamo, quindi, come
plausibili le teorie non falsificate e cerchiamo di sostituire quelle falsificate con teorie nuove. Le teorie buone
e utili sono (eventualmente) falsificabili. Invece una teoria considerata vera anche dopo che abbiamo
osservato fatti nuovi che la contrastano, è inutile. Popper la chiama “teoria vaccinata” cioè inattaccabile e,
quindi, priva di interesse – non adatta a produrre conoscenza.

I ragazzi del 2099

di Beppe Grillo – 13 febbraio 2021. Ti ricorderai questa data. Perché da oggi si deve scegliere. O di qua, o
di là. Scegliere le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099.
Se il 2099 è un’astrazione, allora prova così. Metti lo smartphone in modalità aereo e vola con la fantasia.
Chiudi gli occhi. Visualizza il tuo nipotino. Visualizzalo nonno. Coi capelli bianchi, i denti rifatti, la prostata
così così. Commuoviti. Ecco, se sei capace di commuoverti per il futuro, allora sei un “ragazzo del ‘99”. O
una “ragazza del ‘99”. Del 2099.

Ma se non riesci a spegnere lo smartphone, non riesci a volare, non riesci a commuoverti per il futuro, allora
sei un “ragazzo del 1999”. Forse sei studente alla Bocconi. Puoi essere giovane negli anni. Ma potresti
essere vecchio nei pensieri. I “ragazzi del 1999”, infatti, credono ancora che spostare avanti e indietro
sempre più soldi crei più prosperità. Pensano che tutta la ricchezza creata e quella distrutta vadano
sommate insieme. E chiamano questo PIL. E chiamano il PIL benessere.
Se invece riesci a commuoverti per il futuro, allora sei un “ragazzo del 2099”. Allora credi che il benessere
non voglia dire produrre di più, ma vivere meglio. Credi che le persone contino più delle cose, nel cielo vuoi
più rondini e meno satelliti, nei parchi vuoi più lucciole e meno display.
Se hai capito questo, è perché hai sentito. Perché per capire col cervello bisogna prima sentire col cuore. E’
la transizione cerebrale di cui abbiamo bisogno.
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