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Labirinti di lettura di PierLuigi Albini 
 

                         36. Una politica per Ricerca&Sviluppo 
 

• Premessa  

Da parecchio tempo, la ricerca scientifica rappresen-

ta il motore principale dell’impresa innovativa e di 

successo. Da diversi decenni, le politiche industriali, 

su scala internazionale, hanno cambiato volto – an-

che a seguito del tramonto della produzione cosid-

detta fordista e della globalizzazione – e hanno as-

sunto le politiche della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica come leva di un’attiva politica di svilup-

po.  

Ciò è meno vero per i Paesi che hanno puntato 

sulla diminuzione del costo del lavoro (come conti-

nua a fare la Confindustria, in modo suicida per l’I-

talia); ma non mancano gli esempi, in altri Paesi, di 

istituzioni pubbliche o finanziate con denaro pubbli-

co che rappresentano un’eccellenza in questo campo 

e che hanno permesso un aumento della produttività 

e della competitività. Tutto ciò ha prodotto, con un 

effetto di ‘fronte d’onda’, anche profondi cambia-

menti sociali e culturali; per cui, un sistema innova-

tivo nazionale non può che avere come epicentro una 

robusta politica di ricerca e sviluppo (R&S). Ciò, 

peraltro, è ben noto da tempo, a cominciare da Marx 

per quanto riguarda i mezzi di produzione, e conti-

nuando con Joseph A. Schumpeter e la sua Teoria 

dello sviluppo economico del 1912, con cui spiegava 

l'alternarsi, nel ciclo economico, di fasi espansive e 

fasi recessive, proprio sulla base del mutamento con-

tinuo delle innovazioni e quindi anche dei prodotti. 

È qui che si registra una delle cause fondamentali 

della debolezza strutturale italiana, che non ha mai 

assunto a livello di governo una sistematica politica 

in tale senso. Quando i governi italiani, sposando le 

vulgate neoliberiste, hanno cessato per decenni di 

progettare e attuare una politica industriale e hanno 

liquidato i cosiddetti  […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 
 

72. 5G / Cicche di gomma americana / Covid-19 e 
collaborazione scientifica / Pandemia e valori / 
Mascherine e inquinamento / Agricoltura e am-
biente  
 
 
 
 
Di recente è tornato di attualità il problema relati-
vo ai possibili danni da campi elettromagnetici. I 
punti sono sempre gli stessi: reversibilità sì o no? 
intensità limite? distanze? effetti termici e non ter-
mici?  

Commentando in un blog questo ritorno di 
interesse dicevo, e poi ho scritto, che mi meravi-
gliava il fatto che mentre si punta al 5G non ci sia-
no indicazioni circa le relative norme di sicurezza. 
Dico questo perché non mi sorprende che si possa 
strumentalizzare qualunque tipo di posizione ri-
spetto all'osservazione che i maggiori danni da 
covid-19 si sono avuti per cittadini abitanti in zo-
ne più servite dal 5 G a causa delle ridotte difese 
immunitarie stressate dal segnale terrestre 5 G. 
Chi sostiene questa tesi parte dal fatto che a Wu-
han in Cina si ha la massima adozione del 5G e 
che i miglioramenti sono stati ottenuti anche spe-
gnendo alcune delle 30000 antenne terrestri 5 G, 
azione non pubblicizzata né divulgata per non 
compromettere il business 5 G. Venendo all'Italia 
sono le diverse disponibilità economiche fra citta-
dini del Nord e del Sud ad avere ridotto nel Meri-
dione rispetto al Settentrione il numero di antenne 
5 G installate.  

Lo stesso discorso si può fare confrontando 
la situazione da covid-19 in Grecia e Svizzera o 
fra USA ed India. Tutti questi confronti non pos-
sono costituire rispetto al metodo [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

                                   7. Il balzo in avanti dell’Europa 
 

Maledetta pandemia, benedetta pandemia. Sotto il 
segno della sua forza d’urto, l’Europa della Terza 
Globalizzazione, cioè a riorganizzazione dello spa-
zio-mondo per grandi blocchi continentali omoge-
nei ha superato il suo battesimo del fuoco.  

L’Europa latina, sotto la spinta della necessità 
ha funzionato da ariete, ma quello che più conta, la 
Germania ha scelto di mettersi alla testa di questa 
nuova direzione di marcia, che trova nello spazio 
del Mercato Unico Interno il primo riferimento stra-
tegico delle scelte di controllo e di sviluppo.  

Il balzo in avanti del processo di integrazione 
continentale è ‘notevole: Il bilancio sovrano della 
Commissione è quasi raddoppiato, la capacità im-
positiva affermata, una politica di sostegno per i 
paesi e per le aree più in difficoltà supera la soglia 
della mera solidarietà e finalmente assume la forza 
di una strategia.  

Da qui in avanti modello Airbus per tutte le 
situazioni Si apre l’era dei Campioni europei. I pia-
ni di investimento dei singoli paesi, andranno inse-
riti in tale nuova dimensione strategica, che va colta 
in tutta la sua novità, specie per il ruolo che assegna 
e implica per tutti i soggetti: Stato, Impresa, Sinda-
cato, Cooperazione, Consumerismo. Per la Sinistra 
Europea è imprescindibile salire a questa nuova di-
mensione, che è insieme teorica e organizzativa: e 
farsene alfiere. Siamo usciti, dobbiamo uscire da 
una idea infantile dello Spazio Politico sintetizzato 
dalla coppia concettuale di locale/globale: un locale 
impotente ed un globale inafferrabile.  

Afferrare una nuova dimensione culturale e 
strategica.  

Tra l’insignificante e l’inafferrabile c’è lo 
Spazio Europeo, perla siderurgia come perla Sanità, 
per la Ricerca come per il traporto aereo, come per 
le Telecomunicazioni e così via. [continua]  

 

EPS. EconomiaPoliticaSocietà  
                                                di Autori Vari 
156. Le conseguenze sociali dell’epidemia di 

Covid-19, di Andrea Brandolini 

Nei primi sei mesi del 2020 il PIL è caduto di 

circa il 12% rispetto all’anno prima, quasi il 

doppio di quanto avvenuto nel primo semestre 

del 2009 al culmine della crisi finanziaria globa-

le. Tra dicembre e giugno, il numero degli occu-

pati è calato di 559 mila unità e il numero di ore 

lavorate in media alla settimana è diminuito da 

34,3 a 30,6, dopo essere sceso sotto le 23 ore 

durante il lockdown1 . Questa eccezionale con-

trazione dell’attività si è riflessa solo in parte sui 

redditi familiari grazie ai massicci trasferimenti 

pubblici. Tra marzo e luglio, il Governo ha vara-

to misure a sostegno del reddito dei lavoratori e 

delle famiglie per 28,6 miliardi2 , un ammontare 

pari al 7,3% delle prestazioni sociali monetarie e 

al 2,5% del reddito disponibile delle famiglie nel 

2019. Il decreto di agosto ha stanziato altre ri-

sorse.  

Gli effetti dell’epidemia sono stati pesanti e 

diffusi, ma non gli stessi per tutti  

L’occupazione si è ridotta del 7,1% tra i giovani, 

del 2,5% tra i lavoratori di età compresa tra i 35 

e i 49 anni, è leggermente aumentata tra quelli 

con 50 e più anni (fig. 1). Soprattutto per effetto 

della composizione settoriale, diversamente dal 

passato il calo ha interessato più le donne degli 

uomini. La diminuzione dell’occupazione ha 

riguardato per tre quarti lavoratori dipendenti 

con contratto a termine. Nella media del primo 

semestre, il calo delle ore di lavoro settimanali 

dei lavoratori autonomi è  […] [continua] 
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 R/C Recensioni e critica di Autori Vari 
     

                                                                                                                                                                                                                          30. Don Lorenzo Milani e la scuola, di Lucia Torti 

Questa scuola dunque, senza paure, più profonda e più ricca, dopo pochi giorni ha appassionato ognuno 

di noi a venirci. Non solo: dopo pochi mesi ognuno di noi si è affezionato anche al sapere in sé. Ma ci re-

stava da fare ancora una scoperta: anche amare il sapere può essere egoismo. Il priore ci propone un 

ideale più alto: cercare il sapere solo per usarlo al servizio del prossimo…  

Così si esprimono i ragazzi di Barbiana in una lettera inviata alla scuola di Piadena (Cremona) del 

maestro Mario Lodi. È una sintesi folgorante del pensiero e dell’agire di don Lorenzo Milani. Dell’impor-

tanza da lui attribuita alla scuola, intesa come esperienza fondamentale nella storia di una persona, come 

realtà irrinunciabile per promuoverne la crescita e la maturazione. Concezione realizzata con la scuola se-

rale di Calenzano nel 1947 e con la scuola di Barbiana a partire dal 1954. Una scuola che tenga soprattutto 

conto degli alunni più svantaggiati perché se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che 

cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile.  

Lettera a una professoressa, testo corale scritto da tutta la scuola di Barbiana  […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia  
      

                                                                                                                                                                                                        101. La lettera di Gertrud 

 

Perché leggere La lettera di Gertrud?  

«Se mia figlia tornasse a casa e mi dicesse di voler sposare un ebreo ateo che non segue le leggi religiose, 

ne sarei molto dispiaciuta, ma resterebbe pur sempre mia figlia. Se tornasse a casa dicendo di voler sposare 

un non ebreo, non sarebbe più mia figlia. La considereremmo morta e non avremmo più alcun contatto con 

lei.» Georg Klein, scrittore svedese: “Jag ätervänder aldrig” - “Io non tornerò mai”. Parole attribuite alla 

moglie del ministro della salute israeliano in visita di stato in Svezia  
 

La domanda su chi si è non può trovare risposte fondate su appartenenze etniche o religiose. Che co-

sa fa di un ebreo un ebreo? Perché solo chi nasce da madre ebrea lo è? Su quali basi scientifiche si fonda 

un’identità? Martin Brenner, il genetista al centro di questa biografia-romanzo narrata da Larsson, non sa, 

non può trovare risposte fondate al suo essere ebreo nel momento in cui, per la prima volta, sa di essere 

figlio di un’ebrea, Gertrud, per lui Maria. Gertrud, la madre, una salvata tra i milioni di sommersi nei cam-

pi di concentramento. Il segreto custodito dentro per proteggere il figlio dal male, un male mai, proprio 

mai alle spalle. Per il rigore del suo essere al mondo, frutto di studi profondi e continua formazione indivi-

duale, Martin rifiuta ogni appartenenza a un ‘noi’ che esclude ‘gli altri’. In primo piano,  […] [continua] 

http://www.ticonzero.name/1/r_c_recensioni_e_critica_di_autori_vari_6942438.html
http://venezian.altervista.org/RCRecensionicritica/30._Don_Milani.pdf
http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://venezian.altervista.org/Culturasocieta/101._La_lettera_di_Gertrud.pdf


       Segnalazioni 

Le News di Ticonzero sono visibili anche su 

flipsnack Facebook Calaméo Slideshare Tablet  e 

smartphone 

Altervista 

Clicca sopra: Ctrl+cursore ↑ 

salvo diversa indicazione 

 

Editor e publisher: PierLuigi Albini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click sull’immagine [Ctrl+clic] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Click sull’immagine [Ctrl+clic] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Scienze news 

L'occhio moderno di un trilobite di 429 milioni di anni  

http://www.ticonzero.name/
http://http/creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/
https://www.lescienze.it/news/2020/08/13/news/trilobite_struttura_occhio_uguale_insetti_crostacei-4779747/
https://www.adelphi.it/libro/9788845982248
https://www.bollatiboringhieri.it/libri/adam-rutherford-cosa-rispondere-a-un-razzista-9788833934631/

