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Quando vediamo la pubblicità inneggiare a modelli di vita dove
il successo si misura con quanti cavalli ha nel motore, quanto
è più grande la sua automobile, quante stanze hai nella tua
casa, quante case ha in più, quanti viaggi esotici riesce a
fare, è un continuo stimolare la mente su oggetti e proposte
di una vita al di fuori dei limiti, è proprio la pubblicità
che ci dice Trasgredisci i limiti. Non ci sono limiti nel
mondo, più compri e quindi più soldi devi avere e più potrai
trasgredire questi limiti e avere una vita di successo, ma
questa è una trappola mortale, non è possibile trasgredire i
limiti fisici della termodinamica ambientale, delle risorse di
cui disponiamo. Ogni popolazione sulla Terra ha i suoi limiti,
luomo ha lintelligenza, ma lintelligenza serve per essere
consapevole dei limiti, non soltanto per tentare di superarli,
il superamento dei limiti è possibile in alcuni casi e per
limitati brevi periodi, non è possibile allinfinito.
Passaparola di Luca Mercalli
Fermare la crescita (espandi | comprimi)
Un saluto agli amici di Passaparola da Luca Mercalli.
Molti pensano che in un momento di profonda crisi economica,
parlare di un diverso modello di sviluppo, più attento ai
problemi ambientali, a una riduzione delluso delle risorse, a
una minore produzione di rifiuti e di scorie, a un rispetto
del territorio sia quasi un optional.

Prosperità senza crescita (espandi | comprimi)

Il collasso è certo, tutta la scienza che studia questi
argomenti ce lo dice chiaramente. A questo punto suggerirei,
in un momento di profonda crisi come questa, di rivedere
profondamente i bisogni delluomo, garantire una salvaguardia
di ciò che abbiamo raggiunto negli ultimi 50 anni

Indipendenti dal petrolio (espandi | comprimi)
Cosa proporrei dunque per uno Stato come lItalia in questo
momento storico per affrontare questa crisi? Farei un progetto
di resilienza che è la proprietà di un sistema di sopportare
uno stress esterno senza collassare. LItalia non è per nulla
un paese resiliente,
La cooperazione è il futuro (espandi | comprimi)
La competitività non è un valore per la specie umana, la
specie umana è una specie sociale, cosè il valore oggi in un
mondo così sovraffollato se non vogliamo farci la guerra?
Competitività è quasi sempre lanticamera del conflitto. E la
cooperazione il valore del futuro, dobbiamo cooperare per
usare le risorse, per produrre la minima quantità di rifiuti,

