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(energia, fatica)
(sentimenti positivi)
(mobilità)

(concreto appoggio sociale)

(scopo della vita)

La Regola Aurea

(segue 1. Etica e rispetto)

Induismo: “Ecco la somma della vera onestà: tratta gli altri come vorresti
essere trattato tu stesso. Non fare al tuo vicino ciò che non vorresti che egli poi
rifacesse a te” (Mahabarata).
Taoismo: “L’uomo buono deve compatire le cattive tendenze degli altri;
rallegrarsi della loro eccellenza; aiutarli se sono in distretta; considerare i loro
successi come i suoi propri e così i loro insuccessi” (Il Thai-Shang, 3).
Confucianesimo: “Sicuramente questo è il massimo della bontà: non fare agli
altri ciò che non vorresti che essi facessero a te” (Analetti, XV, 23).
Buddismo: “Non ferire gli altri in modi dai quali anche tu ti sentiresti ferito”
(Udana - Varqua, 5:18).
Zoroastrismo: “Buona è soltanto quella natura che non fa agli altri ciò che non
è buono per lei” (Dadistan-i-Dinik, 94:5).
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La Regola Aurea

(segue 1. Etica e rispetto)

Ebraismo: “Quello che ti è odioso, non farlo al tuo prossimo. Questa è tutta la
Legge, il resto è solo commento”(Il Talmud, Shabbat, 31 a).
Cristianesimo: “Ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro” (Luca 6:31)
Islám: “Non è credente un uomo finché non desidera per suo fratello quello che
desidera per sé stesso” (Sunnah)
Fede Bahá’í: “Benedetto chi preferisce a sé il fratello” (Tavole di Bahá’u’lláh,
pag. 66)
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3. Energia e Sviluppo
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Macroproblemi
Crescita della
popolazione
mondiale

Enormi nuvole di
polveri avvolgono la
Terra
Crescita
dell’inquinamento
e dei rifiuti

Cambiamenti climatici
e aumento dei
fenomeni estremi

Peggioramento
della qualità della
vita

Crescenti disparità e
ingiustizie sul pianeta

Crescita della domanda
di energia
Aumento della
disoccupazione
Difficoltà per le nazioni
ad accordarsi

Risorse limitate
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L’umanità non ha ancora
personalità politica e
giuridica

Fonte: tutte le foto sono state tratte
dal sito de "Il Corriere della Sera" anni diversi

4. Risorse e materie prime
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4. Risorse e materie prime

(segue)

Greggio: produzione e consumi nel mondo
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dati Bp Statistical Review
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Africa

India

Australia

Fonte: Produzione e consumi mondiali petrolio.
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dati Bp Statistical Review e U.S. Census Bureau

(segue)

Elaborazione P.Villani, 2005, su

4. Risorse e materie prime

4. Risorse e materie prime

(segue)

Petrolio: importazioni e esportazioni per macro aree
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4. Risorse e materie prime
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(segue)

In arancione la percentuale di consumo energetico per il
settore trasporti e in giallo la percentuale di consumi
petroliferi per il settore trasporti.
Fonte: Le Monde, dicembre 2005 su dati EIA

4. Risorse e materie prime

(segue)
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Scenari di consumo di petrolio da parte delle nazioni
asiatiche al 2030
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Fonte: Le Monde, dicembre 2005 su dati EIA

4. Risorse e materie prime

(segue)

Costi dell'elettricità per fonte energetica, con e senza costi esterni
Fonte
Costi di produzione per USA
Costi esterni
Costi
elettrica
ed UE
complessivi
(cent. di $/kW/h)
(ambientali e
(cent. di
sanitari)
$/kW/h)
carbone/lignite
4,3-4,8
2-15
6,3-19,8
gas naturale
3,4-5,0
1-4
4,4-9,0
nucleare
10-14
0,2-0,7
10,2-14,7
biomassa
7-9
1-3
8-12
idroelettrico
2,4-7,7
0-1
2,4-8,7
fotovoltaico
25-50
0,6
25,6-50,6
eolico
4-6
0,05-0,25
4,05-6,25
Fonte: Worldwatch Institute in "State of the World 2003"
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5. Ambiente
Prospettiva evolutiva
Creazione di un corpo legislativo mondiale e di un organo
esecutivo mondiale.
Creazione di un tribunale internazionale per risolvere le
divergenze fra le nazioni.
Adozione di poche leggi internazionali universalmente accettate e
rispettate.
Le fonti di energia, le materie prime, devono essere considerate
beni di tutta l’umanità e non possesso delle nazioni che le
detengono o delle multinazionali che le vendono. Si deve
introdurre il principio della custodia pubblica internazionale delle
risorse.
Moderazione dei consumi, condivisione delle risorse, eliminazione
degli sprechi, risparmio energetico, ottimizzazione dell’efficienza,
ricerca e applicazione di tecnologie a minor impatto ambientale.
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5. Ambiente

(segue)

Prospettiva evolutiva

(segue)

Applicazione di una strategia per lo sviluppo globale con
l’abolizione degli estremi di ricchezza e povertà.
Salvaguardia ambientale e sviluppo orientato alla sostenibilità
Libera circolazione delle informazioni, delle ricerche, delle
innovazioni.
Orientamento alla conoscenza e al rispetto dell'altro a
prescindere dalla cultura locale e dalle forme di governo di ogni
singolo stato.
Libera circolazione delle persone e acquisizione della cittadinanza
mondiale.
Ricerca della giustizia nella conduzione degli affari umani.
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5. Ambiente

(segue)

Piramide etica
Principi
universali
L’umanità è unica e
indivisibile
Federazione mondiale
Lingua ausiliaria universale

Moneta ausiliaria universale
Moderazione nei consumi e
condivisione delle risorse
Libera produzione di energia purché a
basso impatto ambientale
“Regola Aurea” come base delle relazioni
Parità di diritti e di doveri per tutte le nazioni
Unione di tutti i popoli in una Causa universale
Unione di tutti i popoli in una fede comune
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Civiltà

5. Ambiente

(segue)

Evoluzione della società umana
Evoluzione

Unità del
genere umano
Nazioni
Signorie
Comuni
Città - stato
Città
Paese
Villaggio
Tribù
Famiglia
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6. Conseguimento di una pace mondiale permanente

Forze straordinarie sono all’opera nel mondo.
Ogni minuto che passa è prezioso e può favorire
un apporto educativo e di avanzamento della
civiltà umana. La vita, la salute, le capacità
personali, le energie possono e debbono essere
impiegate per scopi nobili.
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7. Accordi di Kyoto. A che punto siamo?
La

strada

per

gli

Accordi

di

Kyoto

passa

attraverso:
- la ricerca,
- il passaggio graduale ad alte fonti energetiche
rinnovabili,
- la moderazione nei consumi, il risparmio, e
l’eliminazione degli sprechi,
- una grande opera di sensibilizzazione della
popolazione dei paesi sviluppati.
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