Ticonzero news
n.

Notizie aperiodiche degli articoli pubblicati

I n. 129 luglio 2022
n. Codice ISSN 2420-8442

Sommario
Sommario

Scienza&Società I commenti posiScienza&Società
•

Le rubriche aperiodiche attive di Ticonzero
M. Agostinelli
L. Agostini
P. L. Albini
P.L. Albini
Autori Vari
Autori Vari

Energenze
Note critiche
Labirinti di lettura
Recensioni di saggi
EconomiaPoliticaSocietà
Frodi&Favole

Autori Vari

Articoli di Scienza&Società

Autori Vari
A. Bailetti
G. Camarda
L. Campanella
A. Castronuovo
O. Cilona
G. Corchia
A. M. Curci
E. D’Alessio
A. De Marco
G. Grütter
G. Iannarone
M. Maggi
P. Manzelli

R/C recensioni e critica
A proposito di film
Cronache di politica economica
Comunicare scienza
Meccanica della fantasia
Democrazia&Impresa
Cultura&Società
Il cielo indiviso
Altrove e Dintorni
Bioculture
Disegno e Immagine
Educazione alla legalità
Tecnorischio&Ambiente
Scienza e Arte

L. Michelini
R. Nobili
S. Ombuen
P. Pallottino
F. Rufo
R. Vacca
E. Ventura
F. Zucco

Civitas
Filosofia scientifica
Urbania
Figure
Biopolitiche
Fuori dal coro
Divagazioni
Bioetica: Donne & Scienza

Mario Agostinelli, Un
energetico ambientivi Piano
dei clienti
• Ghisi Grütter, Il turismo breve e le nuove protale senza Green News
Deal
consentono
di
fessioni
• Roberto Vacca, Energia, calore e il fisico antipa• Mario Agostinelli, Gas
e nucleare
entrano nella
dimostrare
i suctico
tassonomia verde europea
raggiunti di
e Rubens /
• Luigi Campanella, cessi
La Madonna
• Luigi Campanella, Tre facce del rame / Vaccini /
Pneumatici riciclatidi/ porre
Il nome
di Cartagine / Lo
in risalto
Sigarette / Innovazione tecnologica / Medicina
zampino del microbiota / I biberon più antichi
personalizzata / Microplastiche / Risorse energe• Paolo Manzelli, Quantum Habitat for Quantiche / Parco Archeologico Romano dell’Appia
tum Green Architecture
Antica
• PierLuigi Albini, Considerazioni attorno al NeoEPS
– EconomiaPoliticaSocietà
socialismo
• EconomiaPoliticaSocietà
Neodemos.it, Otto miliardi sull’Arca di Noè e
altri due miliardi attendono di salirci
• Fabrizio Ciocca, Africani d'Italia
Luigi Agostini,
La Grande Privatizzazione: biRecensioni
e critica
lancio
e
prospettive.
Ilva, Eni, Kuka
• PierLuigi Albini, L’infanzia dell’estetica / La mente animale / Roma. Primo giorno / Intelligenza

Recensioni
e criticaparadossali / Storia dell’esteartificiale / Racconti
•

Giovanna
Corchia,
Sasha oscura
e il paese
scomparso
tica
occidentale
/ Ecologia
/ Tempo

Racconti
Segnalazioni

• Giuseppe Gesano, Diplomazia vaticana
• Roberto Vacca, L’invenzione del tempo
•Le Grammenos
Mastrojeini e Antonello
segnalazioni
•
•
•

•

Pasini,
Effetto
serra
effetto
guerra
Luciano Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale
TTecnologico,
Paul Dumouchel e Luisa Damiano, Vivere con i
robot
ANSA/S&T, Laser che si autorganizzano, come
esseri viventi

Immagini: copertina, pipa Ser Jacopo; pagine interne,
scienza da pixbay

Energenze di Mario Agostinelli

Disegno e Immagine di Ghisi Grütter
61. Il turismo breve e le nuove professioni
Interrotto per un paio d’anni a causa della pandemia,
il fenomeno del cosiddetto “turismo breve” riparte,
in particolare nelle città d’arte. Fin dall’inizio del
XXI secolo si sono andate diffondendo nuove modalità per il pernottamento turistico: tutta una serie di
strutture ricettive extralberghiere. A Roma il fenomeno è stato amplificato proprio in occasione del
Giubileo del 2000 con una enorme domanda di ricettività. Molte strutture religiose si sono trasformate in
alberghi veri e propri (Residenze Madri Pie, Alloggi
Frati Trinitari ecc.) mandando via negozi e istituti
scolastici per accogliere i pellegrini durante tutto
l’arco dell’anno. Gli stessi proprietari di alberghi, in
previsione della grande richiesta, hanno comprato
appartamenti nelle loro vicinanze per ampliare il numero dei postiletto.
Una volta iniziato, il fenomeno della ricettività
per il turismo breve si è diffuso a macchia d’olio.
Il bed and breakfast, come suggerisce il nome,
offre la classica formula di pernottamento in una
stanza arredata con la colazione. In genere è una
struttura ricettiva a conduzione familiare, aspetto che
ne ha consentito l’ampia estensione. Il B&B presuppone che l’attività sia occasionale e prevede la residenza nell’edificio da parte del proprietario. Tutte le
spese sono incluse nel prezzo pattuito. Il B&B è diventato negli ultimi anni una delle modalità preferite
di viaggiare, prima di tutto per la sua economicità,
ma anche per la possibilità di entrare in contatto con
le persone del luogo, vivendo un’esperienza più
“autentica”.
La casa vacanza - nota anche con il nome di
vacation rental - invece prevede l'affitto di un'intera
struttura o abitazione dotata […] [continua]

45. Gas e nucleare entrano nella tassonomia verde europea
Il 6 luglio 2022 il Parlamento Europeo si è prestato ad una mistificazione che sa di scandalo:
non respingendo l’atto delegato della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, nella sessione plenaria ha tradito il clima e i cittadini, approvando a maggioranza una serie di norme sulla
finanza sostenibile che convoglieranno miliardi
di euro in attività che accelerando il cambiamento
climatico, danneggeranno il pianeta e la vita delle
nuove generazioni. (v. https://www.lifegate.it/
parlamento-europeo-gas-nucleare-possonoentraretassonomia).
Grandi manifestazioni e centinaia di migliaia di firme in tutta Europa avevano esortato i
loro europarlamentari a respingere un greenwashing coperto da aiuti pubblici e facilitazioni finanziarie.
L'inclusione del gas fossile nella Tassonomia dell'UE crea un serio pericolo di contrasto
con altre leggi dell'UE, in particolare con gli obblighi previsti dall'Accordo di Parigi, dalla Legge
europea sul clima, dal Green New Deal malamente azzoppato.
Con questo atto delegato la direzione è ora
segnata, benché l’inclusione di gas e nucleare sia
limitata nel tempo e dipenda da condizioni specifiche e requisiti di trasparenza, che quasi sempre
rimangono a discrezione delle aziende.
Inceneritori, cogeneratori a gas per teleriscaldamento e tele raffreddamento, nuove
centrali nucleari e un loro prolungamento del
ciclo di vita sono ritornati prepotentemente in
gioco e potranno quindi ricevere finanziamenti da
parte degli investitori con grande soddisfazione
delle lobby energetiche che operano alacremente
a Bruxelles. [continua]
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Comunicare scienza di Luigi Campanella
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92.1

Le tre facce del rame

Si discute molto intorno alle tre facce del rame, quella buona come oligoelemento biologicamente essenziale per tutti gli esseri viventi, gli ioni rame essendo
componenti insostituibili di enzimi, fattori di trascrizione e altre strutture proteiche, il rame funge anche
da cofattore di numerosi enzimi, quella ambigua fungicida da una parte e fertilizzante dall'altra; quella
cattiva come inquinante ambientale stabile, bioaccumulabile e tossico (proprietà pbt). ll problema sta nel
fatto che la faccia buona si esercita a concentrazione
dei decimi di ppm, e invece per le attività connesse a
quella ambigua bisogna raggiungere concentrazioni
delle unità e decine di ppm, che ovviamente comportano il rischio di inquinamento ambientale (faccia
cattiva). È questa la ragione per cui il rame sulla base
del regolamento Europeo Reach è sostanza candidata
alla sostituzione. In opposizione a questa valutazione
e con l'intento di supportare l'utilizzo del rame in
agricoltura, è nata nel 1999 un'associazione fra dodici imprese europee, la Copper Task Force, che nel
2016 ha contestato questa valutazione a partire dalla
considerazione che il criterio pbt per sancire la pericolosità ambientale è stato sviluppato per le sostanze
organiche persistenti e non è applicabile alle inorganiche, in accordo anche con quanto stabilito dal
Reach.
L'azione della Cooper Task Force si è anche
sviluppata nella direzione di […] [continua]

L’ 11 Luglio, “World Population Day”, le Nazioni Unite hanno rese pubbliche le aggiornate
proiezioni della popolazione per 237 paesi e territori, e per l’intero pianeta1 . In base alla cosiddetta “variante media” – quella considerata più
plausibile – gli abitanti del Mondo cresceranno
dagli attuali 8.000 milioni a 9.687 nel 2050. I
risultati confermano quelli ottenuti nell’edizione
previsiva del 2019 (WPP2019), che stimava in
9.735 milioni gli abitanti di metà secolo. Lo scostamento è minimo (-0,5%), e compensa una stima più alta per le regioni nordafricana e mediorientale (771 milioni, contro i 741 previsti nel
2019, +4%) e per l’Asia centrale e meridionale
(2.575 milioni contro 2.496, +3,2%), e una stima
più bassa per l’Asia Orientale (2.317 contro
2411, -3,9%). Si tratta di differenze molto piccole, che vanno spalmate su un trentennio e che
confermano sia la qualità dell’esercizio previsivo, che si basa su una messe di dati di base sempre più ampia e attendibile, sia l’utilizzo di tecniche assai raffinate. (Fig.1)
L’uscita delle nuove proiezioni è avvenuta
con un anno di ritardo, rispetto alla loro cadenza
biennale, anche per tenere conto dell’uragano
Covid, Questo ha inciso solo marginalmente sulla rotta della popolazione mondiale, il cui tasso
di crescita è sceso, nel 2020, sotto l’1%. Rispetto
ai livelli di mezzo secolo fa, la velocità di crescita si è più che dimezzata, su un percorso che dovrebbe portare alla stazionarietà verso la fine di
questo secolo. Ma il cammino è lento: le WPP22
si spingono al 2100, anno nel quale, secondo la
variante media, il pianeta ospiterebbe 10,4 miliardi di persone, una revisione al ribasso abbastanza significativa rispetto […] [continua]
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•

Diplomazia vaticana, di Giuseppe Gesano

Gli interrogativi e le accuse sui comportamenti della Chiesa cattolica, in particolare di papa Pio XII, davanti all’Olocausto sono
tornati a essere discussi più volte nel corso degli ultimi sessant’anni, a partire dal dramma “Il Vicario”, pubblicato nel 1963 da
Rolf Hochhuth, e fino al recentissimo saggio di David Kertzer “Un papa in guerra” (Garzanti). Questo “Diplomazia vaticana”,
scritto qualche anno fa sotto forma teatrale, è forse un altro tra i contributi schierati? È piuttosto un dramma dialogico che,
pur se focalizzato attorno alla tragedia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, tenta di collocare le figure dei papi che si sono
succeduti prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale nel quadro delle relazioni “diplomatiche” tra la Chiesa
e le grandi ideologie politiche del XX secolo.
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