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Disegno e Immagine di Ghisi Grütter

Energenze di Mario Agostinelli
42. Promuovere una conferenza nazionale sul cambiamento energetico, dell’Osservatorio sulla Transizione Ecologica-PNRR
L’Osservatorio sulla Transizione Ecologica-PNRR, a
firma di Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, Gianni
Mattioli, Jacopo Ricci, Massimo Scalia, Gianni Silvestrini, il 29 marzo 2022 ha inviato al Presidente del
Consiglio Mario Draghi le proposte di cui sotto.
Egregio Presidente,
concordiamo con quanto da Lei affermato sulla necessità che, di fronte all’invasione russa dell’Ucraina, vadano non solo affrontate le emergenze che ci
riguardano da vicino come l’approvvigionamento
del gas ma debbano essere adottate misure che spingano uno storico fornitore a metter fine alla guerra
di aggressione; ci trovano poi particolarmente d’accordo le sue affermazioni sull’opportunità di intraprendere con urgenza la strada verso la transizione
ecologica dell’economia con l’obiettivo di contenere
l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5
gradi.
La questione climatica, al centro fino a pochi
mesi fa di importanti incontri internazionali, è così
di nuovo passata in secondo piano, mentre sarebbe
necessario un impegno corale, di collaborazione, tra
tutti i Paesi della Terra.
Ci rivolgiamo dunque a Lei, perché l’Italia non
perda di vista, ma anzi acceleri il percorso verso la
transizione ecologica, utilizzando al meglio le risorse del PNRR.
Di fronte a una situazione nuova, le scelte del
PNRR e la loro realizzazione vanno necessariamente ripensate, riguardo agli aspetti finanziari, alle localizzazioni, a partire dalla priorità […] [continua]

57. C’era una volta la “Casina Reale”
Ho scoperto casualmente l’importanza della città
di Bradford, West Yorshire. Ero appena stata al
cinema a vedere il film “Il ritratto del Duca”, una
divertente commedia ambientata in questa città,
di Roger Michell - regista inglese prematuramente scomparso. Sono rimasta colpita dal tessuto
urbano, dalle casette in mattoni tipiche delle città
industriali inglesi, le avevo viste a Sheffield e a
Liverpool, ma ricordavo i laterizi più rossi. Cercando notizie su Bradford ho trovato molte informazioni di estremo interesse su questo insediamento urbano che oggi ha circa 300.000 abitanti.
Ho scoperto la grande importanza che ha avuto
nell’industria tessile nel XIX secolo. Vediamo di
seguito la sua storia.
Con la rivoluzione industriale Bradford diventò un fiorente centro commerciale. Il quartiere
centrale chiamato Little Germany è oggi un’area
di particolare interesse storico e architettonico.
Gli edifici al suo interno risalgono al XIX secolo.
La maggior parte degli edifici furono costruiti per
attività tessili, a parte le cappelle battiste e metodiste. Gli edifici commerciali sono l'eredità dei
mercanti dell'Europa continentale che hanno costruito magazzini per la vendita e per lo stoccaggio delle merci da esportare; una gran parte erano
ebrei provenienti dalla Germania, da cui il nome
Little Germany. Bradford divenne ancora più importante come centro di commercio internazionale, all'indomani della guerra franco-prussiana che
interruppe le relazioni commerciali tra Francia e
Germania. La Little Germany è ancora una delle
maggiori aree commerciali di Bradford, con oltre
110 aziende e con 3.000 dipendenti.
L'autorità locale sta attualmente promuovendo dei piani per rigenerare […] [continua]

Fuori dal coro di Roberto Vacca
50. Il tempo e l’intelligenza per gazzelle, leoni e
altri

Comunicare scienza di Luigi Campanella
89. Stick to science / Nairobi e inquinamento da plastica / Restauri dal vivo/ Museo Kircheriano / Impegni sul cambiamento climatico / PNRR e Università /
Una nuova bioplastica ecologica / Green Chemistry

89.1

Stick to science

‘Stick to Science’ è un'iniziativa europea da poco
lanciata con il fine di fare una campagna a favore di
una comunità europea della ricerca che sia quanto
più possibile inclusiva, con riferimento alla volontà
di comprendere nella collaborazione anche Svizzera
e Regno Unito. La loro assenza dall'UE dettata da
motivi di certo non scientifici rischia di incrinare la
solidità della ricerca europea nei confronti del resto
del mondo e di danneggiare l'economia europea della
conoscenza.
89.2

Nairobi e inquinamento da plastica

Tre settimane fa, a Nairobi in Kenya, l'Assemblea
dell'ONU per l'Ambiente (Unea-5) ha approvato una
risoluzione storica per porre fine all'inquinamento da
plastica. È stato istituito un comitato intergovernativo di negoziazione che dovrà nei prossimi due anni
pervenire ad un trattato giuridicamente vincolante
che i Paesi ONU dovranno firmare.
Il testo dovrà riferirsi a tutto il life cycle della
plastica, compresi progettazione, produzione, smaltimento, con il fine ultimo di diminuire le produzioni
di materie plastiche. All'Assemblea in cui è stata approvata la risoluzione hanno partecipato oltre 5 mila
persone, in parte in presenza in parte da remoto, provenienti da 175 Paesi ONU, fra i quali 79 ministri.
Con questa scelta l'ONU supera la posizione del riciclo e riuso della plastica […] [continua].

Il tempo trascorre in modi diversi per gli uomini
e per gli animali a seconda delle condizioni del
corpo e della mente, dell’addestramento e dell’età. Ce ne rendiamo conto confrontando le velocità di spostamento nello spazio e quelle a cui si
eseguono certe azioni. Spesso la nostra percezione, però, è poco accurata e ci porta a conclusioni
errate. Da parecchio tempo sentiamo ripetere da
consiglieri efficientisti l’apologo della gazzella e
del leone.
“Ogni giorno in Africa un leone si sveglia
e sa bene che dovrà prepararsi a correre molto
veloce, altrimenti non riuscirà ad acchiappare
una gazzella e prima o poi morirà di fame. Anche la gazzella deve prepararsi a correre molto
veloce, per non essere divorata dal leone. Dunque: che tu sia leone o gazzella, preparati a correre il più veloce che puoi.”
Il testo è diventato proverbiale e, come tanti proverbi, non è giusto. Infatti, il leone raggiunge una velocità massima di 16 metri al secondo
(57 km/h), ma la gazzella ne fa 22 al secondo (80
km/h). Dunque, il leone non la raggiunge o ci
riesce raramente. La storiella dovrebbe parlare
del ghepardo che corre a 28 metri al secondo
(101 km/h). Con quei 6 metri al secondo di vantaggio, se il ghepardo riuscisse ad avvicinarsi a
60 metri dalla gazzella, le sarebbe addosso in
soli 10 secondi.
Non conviene fidarsi della sola velocità.
Occorre considerare anche l’accelerazione – il
tasso a cui cresce la velocità. Se il leone accelera
più della gazzella, la può raggiungere prima che
sia arrivata alla sua velocità massima. Avrà bisogno di fiuto e furbizia. […] [continua]

Scienza e Società di Autori Vari
108. A 100 secondi dalla mezzanotte nucleare, di Jacopo Mengarelli
Cosa succederebbe con una guerra nucleare? È paradossale porsi una domanda del genere dopo due anni di pandemia. Eppure, il rischio c'è ed è utile conoscere i rischi, ma anche la governance del disarmo e,
in prospettiva, cosa si può fare per assicurare la pace.
Una guerra nucleare su larga scala causerebbe un inverno nucleare, con un calo medio delle temperature di
circa 10°C in tutto il mondo, e potrebbe uccidere la maggior parte dell'umanità in 10 anni». Questo si legge nel commento a firma di Ira Helfand, Patricia Lewis e Andy Haines apparso su The Lancet lo scorso 4
marzo.
Sembra paradossale che dopo due anni di una devastante pandemia e con la crisi climatica in peggioramento si parli di una maggiore probabilità di una guerra nucleare. D’altra parte, il World Economic Forum, da anni classifica tra i maggiori rischi che corre l’umanità, proprio quelli legati al collasso ambientale, alle armi di distruzione di massa e alle malattie infettive. Detto fatto.
Come ricordano i tre autori su The Lancet, nel gennaio del 2022, tutti gli stati firmatari del Trattato
di non proliferazione nucleare, quindi Russia compresa, hanno ribadito la dichiarazione di ReaganGorbaciov per cui «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai […] [continua]

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari
178. Oligarchie al potere Negli USA, in Cina, in Russia, in Italia, di Gianni Marchetto
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