
4° Incontro – Scheda  
 
Data:  Venerdì 15 febbraio — ore 20,30 
luogo:  Pinerolo, sala della Comunità montana «Pinerolese pedemontano»,  

piazza 3° Alpini n. 1 
 

Argomento:  Energia e sosteniblità 
 
ll ciclo della rivoluzione industriale, con la globalizzazione, entra in crisi nel 
momento della sua  massima espansione. Tramonta il mito della crescita 
economica che ha riempito il dibattito internazionale dopo la caduta del muro di 
Berlino. Restano  questioni irrisolte: l'insufficienza delle risorse naturali, la 
povertà crescente, la crescente iniquità distributiva, l'incapacità di assicurare la 
pace e la sicurezza agli uomini e di contrastare il degrado dell'ambiente. Il 
rapporto sui "Limiti allo sviluppo", (1972). ha posto su basi sistemiche il problema 
dell'esaurimento delle risorse, che si sono poi esemplificate nelle varie crisi 
petrolifere, Seveso, Bhopal, Chernobyl. del clima. La questione ambientale è 
diventata così centrale per ogni ipotesi di futuro. Una risposta adeguata alla crisi 
però non c'è ancora stata.  Per trovare una risposta adeguata occorre approfondire 
il nesso tra scienza e democrazia dato che la ricerca scientifica e tecnologica 
eserciterà un ruolo sempre più determinante chi deciderà risorse, tempi, sviluppi? 
Di quali informazioni dispone chi è chiamato a decidere? Quali sono i rapporti e gli 
interessi della ricerca e del contesto sociale, economico e politico? E poi ancora 
quale il modello di sviluppo “capace di futuro”? La condizione della sostenibilità si 
presenta dunque come il limite oggettivo con cui si devono fare i conti, sia dal 
punto di vista della nostra condizione di vita nel pianeta, sia dal punto di vista 
delle implicazioni stringenti che ne derivano per l’organizzazione sociale, per 
l’economia, per la politica. 

 
Introduce Gianni MATTIOLI, docente di Fisica presso l’Università di Roma "La Sapienza", ha 

svolto ricerca sulle problematiche dello "sviluppo sostenibile". Tra i fondatori di 
Legambiente e della rivista “Quale energia”, è membro del comitato scientifico di 
Legambiente e coordinatore del dipartimento Ricerca scientifica e sostenibilità 
della Fondazione Di Vittorio. Deputato verde dal 1987 al 2001, è stato 
sottosegretario ai Lavori Pubblici con e ministro per le Politiche comunitarie..  

 
Organizzano gli incontri, l’associazione «Pensieri in Piazza», il «gruppo 17 luglio» dell’Arci e 

Legambiente.  L’edizione di quest’anno di “Pensieri in Piazza» tramite conferenze 
e dibattiti affronta il tema delle relazioni tra caso,limite e possibilità. La 
manifestazione inizierà a febbraio, culminerà  maggio, e terminerà in autunno. La 
manifestazione vedrà la partecipazione di Maria Luisa Boccia, Stefano Catucci, 
Mauro Ceruti, Marcello Cini, Giulio Giorello, Serge Latouche, Romano Madera, Vito 
Mancuso, Paolo Mirabella, Maurizio Mori, Salvatore Natoli,  Paolo Perticari, Alberto 
Piazza, Anna Marta Rollier, Sergio Rostagno, Francesco Tomatis,  Maria Turchetto   

 I quattro incontri costituiscono un momento un  di avvicinamento e di 
allargamento delle riflessioni sul tema generale e saranno seguiti da un gruppo di 
lavoro sui “limiti della crescita”. 

 
 
Gli incontri sono patrocinati dalla Comunità montana  
“Pinerolese pedemontano”, piazza III Alpini n. 1 - Pinerolo  

 


