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ROMA\ aise\ - È stato presentato a Roma, presso la Sala Conferenze della Fondazione Lelio e Lisli 
Basso, pochi giorni prima che si votasse per il referendum, il libro "Cercare il sole. Dopo 
Fukushima. Ripartire dai beni comuni per affrontare la crisi energetico-ambientale e superare la 
scelta nucleare", scritto da Mario Agostinelli, insieme a Roberto Meregalli e Pierattilio Tronconi. Il 
volume, pubblicato da Ediesse nella collana Saggi (pp.328, euro 20), vanta la prefazione di 
Riccardo Petrella, docente di Ecologia Umana all’Accademia di Mendrisio in Svizzera, e 
l'introduzione di Enrico Panini. 

Il saccheggio dei beni comuni, quali l’energia e l’acqua, perpetrato dalle nostre società in nome 
della crescita economica e dello sviluppo tecnologico, non è una dimostrazione di saggezza, 
argomentano con accurata dovizia di dati e analisi Agostinelli, Meregalli e Tronconi in questo libro. 
Né è espressione di saggezza, secondo gli autori, quella di voler continuare il saccheggio del futuro 
della vita ricorrendo all’energia nucleare. Essi non credono che i beni comuni possano essere ridotti 
a merci, oggetto di appropriazione e di uso al servizio della bramosia di potenza e della cupidigia 
dei pochi. Quando si riferiscono alla necessità di integrare il discorso sull’energia con quello sul 
clima, sull’acqua e sulla terra indicano il tratto conduttore di un programma sociale e politico che 
riguarda anche il lavoro e che non può che affascinare i giovani derubati di futuro. Per l’Italia, la 
riconversione ecologica dell’economia, a partire dall’occasione straordinaria di "passare al sole", 
rappresenta una grande opportunità per affrontare l’emergenza ambientale e per contribuire alla 
soluzione dei problemi occupazionali e di qualità del lavoro che la crisi presenta. 

Mario Agostinelli, chimico-fisico, è stato ricercatore all’ENEA e per sette anni segretario generale 
della Cgil Lombardia. Roberto Meregalli lavora nel settore ICT ed è tra i garanti dell’Associazione 
nazionale "Beati i costruttori di pace". Pierattilio Tronconi ha lavorato presso una grande industria 
elettromeccanica ed è autore di saggi di politica energetica e industriale. (aise) 

 


