
Ticonzero news 

 

I commenti posi-

tivi dei clienti 

consentono di 

dimostrare i suc-

cessi raggiunti e 

di porre in risalto 

Sommario 
 

Scienza&Società  
• Mario Agostinelli, Un Piano energetico ambien-

tale senza Green News Deal  

• Roberto Vacca,  Energia, calore e il fisico antipa-

tico  

• Luigi Campanella, La Madonna di Rubens / 

Pneumatici riciclati / Il nome di Cartagine / Lo 

zampino del microbiota / I biberon più antichi  

• Paolo Manzelli,  Quantum Habitat for Quan-

tum Green Architecture  

• PierLuigi Albini,  Considerazioni attorno al Neo-

socialismo  

EconomiaPoliticaSocietà 

• Fabrizio Ciocca, Africani d'Italia  
Luigi Agostini,  La Grande Privatizzazione: bi-
lancio e prospettive. Ilva, Eni, Kuka 

 

Recensioni e critica 
• Giovanna Corchia, Sasha e il paese scomparso 

 
Segnalazioni 
• Roberto Vacca, L’invenzione del tempo 
• Grammenos Mastrojeini e Antonello Pasini, 

Effetto serra effetto guerra 
• TTecnologico,  

 

Immagini interne: acquerelli di Claudio  Graviglia 

  Notizie aperiodiche degli articoli pubblicati 
n.   I   n. 110 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

M. Agostinelli Energenze 

L. Agostini Note critiche 

P. L. Albini Labirinti di lettura 

P.L. Albini Recensioni di saggi 

Autori Vari EconomiaPoliticaSocietà 

Autori Vari Frodi&Favole 

Autori Vari Articoli di Scienza&Società 

Autori Vari R/C recensioni e critica 

A. Bailetti A proposito di film 

G. Camarda Cronache di politica economica 

L. Campanella  Comunicare scienza 

A. Castronuovo Meccanica della fantasia 

O. Cilona Democrazia&Impresa 

G. Corchia Cultura&Società 

A. M. Curci Il cielo indiviso  

E. D’Alessio Altrove e Dintorni 

A. De Marco Bioculture 

G. Grütter Disegno e Immagine 

G. Iannarone Educazione alla legalità 

M. Maggi Tecnorischio&Ambiente 

P. Manzelli Scienza e Arte 

L. Michelini Civitas 

R. Nobili Filosofia scientifica 

S. Ombuen Urbania 

P. Pallottino Figure 

F. Rufo Biopolitiche 

R. Vacca Fuori dal coro 

E. Ventura Divagazioni  

F. Zucco Bioetica: Donne & Scienza 

Le rubriche aperiodiche attive di Ticonzero 

n.   Codice ISSN 2420-8442    

Sommario 

 
 

Scienza&Società  
• Roberto Vacca, Nostri dati quotidiani  

• Luigi Campanella,  Smaltimento delle mascheri-

ne / Alimenti e materiali ingiustificati / Ambienti 

confinati pericolosi / Calcio e dosaggi / Nike e 

riciclo / Cibo e sostanze tossiche / Contenitori di 

plastica e di vetro  

• Paolo Manzelli,  La comunicazione biofotonica  

• Jacopo Mengarelli, Rapporto CMCC: Italia a ri-

schio, serve agire subito. Cambiamenti climatici  

 

EconomiaPoliticaSocietà 

• Luigi Agostini,  Pandemia: Europa Stato  

• Massimo Livi Bacci, Trump e Amlo alla prova del 

Muro  
 

Recensioni e critica 
• Giovanna Corchia,  Una pace perfetta 
 

EbookEbookEbook 
• Gianni Marchetto, L’operaio “Sgalfo”, l’altra sto-

ria 
 

Segnalazioni 
• Carlo Rovelli, Helgoland 

• Franz de Waal,  L’ultimo abbraccio 

• Ansa S&T: La prima pelle elettronica che sente il 

dolore  

http://www.ticonzero.name/
http://www.ticonzero.name/1/energenze_di_mario_agostinelli_6630951.html
http://www.ticonzero.name/1/note_critiche_di_luigi_agostini_6598202.html
http://www.ticonzero.name/1/labirinti_di_lettura_di_pierluigi_albini_6597993.html
http://www.ticonzero.name/1/recensioni_di_saggi_di_pierluigi_albini_6598203.html
http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://www.ticonzero.name/1/frodi_favole_di_autori_vari_6597980.html
http://www.ticonzero.name/1/articoli_di_autori_vari_6597974.html
http://www.ticonzero.name/1/r_c_recensioni_e_critica_di_autori_vari_6942438.html
http://www.ticonzero.name/1/a_proposito_di_film_di_alessandra_bailetti_6786760.html
http://www.ticonzero.name/1/cronache_di_politica_economica_di_gianni_camarda_6598200.html
http://www.ticonzero.name/1/meccanica_della_fantasia_di_antonio_castronuovo_6597995.html
http://www.ticonzero.name/1/democrazia_impresa_di_ornella_cilona_6598201.html
http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://www.ticonzero.name/1/altrove_e_dintorni_di_emanuela_d_alessio_6598215.html
http://www.ticonzero.name/1/bioculture_di_antonio_de_marco_6595088.html
http://www.ticonzero.name/1/disegno_e_immagine_di_ghisi_gra_tter_6610937.html
http://www.ticonzero.name/1/tecnorischio_ambiente_di_manlio_maggi_6587237.html
http://www.ticonzero.name/1/scienza_e_arte_di_paolo_manzelli_6597996.html
http://www.ticonzero.name/1/civitas_di_luca_michelini_6587598.html
http://www.ticonzero.name/1/filosofia_scientifica_di_renato_nobili_6587238.html
http://www.ticonzero.name/1/figure_di_paola_pallottino_6664036.html
http://www.ticonzero.name/1/biopolitiche_di_fabrizio_rufo_6677674.html
http://www.ticonzero.name/1/fuori_dal_coro_di_roberto_vacca_7823110.html
http://www.ticonzero.name/1/bioetica_donne_scienza_di_flavia_zucco_6587239.html
http://www.ticonzero.name/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

                                           39. I nostri dati quotidiani 
 

“Vogliamo sentire le notizie?” chiede il tuo coniuge.    

Spesso rispondi di sì. Poi, il telegiornale, in 

tempo di crisi, racconta soprattutto eventi negativi e 

li commenta a lungo. Se le situazioni meteo non so-

no eccezionali, ti senti raccontare in tono neutro, per 

i capoluoghi di provincia, le temperature massime e 

minime dell’aria e la pressione atmosferica. Poi i 

venti, lo stato dei mari. Infine, le quotazioni delle 

borse valori anche straniere.  

Talora, vengono riportati i risultati di sondag-

gi: che percentuale dei cittadini interpellati dice che 

voterebbe per ciascuno dei vari partiti, se ci fossero 

oggi le elezioni? Quanti pensano che l’economia an-

drà meglio? Quanti sono pessimisti? I sondaggi han-

no difetti ben noti: le domande sono spesso inducen-

ti, le alternative ipersemplificate, le interpretazioni 

poco attendibili. Buona parte del pubblico non trova 

queste informazioni molto interessanti. Molti ascol-

tano distratti anche le notizie più sensazionali: im-

prese spaziali, scoperte scientifiche, primati sportivi. 

Le misure contengono in genere più informa-

zioni che non i sondaggi. Che cosa potremmo misu-

rare in modo automatico per farci un’idea dello stato 

del mondo? Sarebbe ragionevole considerare dati 

relativi agli esseri umani, oltre che all’ambiente.  

Recentemente abbiamo imparato che la nostra 

temperatura corporea si può misurare senza contatto 

in modo istantaneo.  Si potrebbe installare un termo-

metro infrarosso in tutti i personal computer. Se abi-

litiamo i p.c. a trasmettere anche le proprie coordina-

te GPS, disporremmo di dati relativi alla temperatura 

media dei cittadini di ogni provincia – e di ogni co-

mune. La media generale aggiornerebbe il valore 

medio della temperatura corporea della popolazione. 

[continua]  
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Il problema rappresentato dagli effetti che ma-

scherine e guanti possono produrre al momento 

del loro smaltimento merita un chiarimento. La 

preoccupazione riguarda gli smaltimenti impropri, 

cioè o selvaggi o nei contenitori errati. Se i DPI 

(dispositivi di protezione individuali) vengono 

smaltiti nell'indifferenziata - la loro giusta destina-

zione - anche se si parla di numeri a nove cifre al 

mese, la loro incidenza non supera in Italia il 2,5 

per mille dei rifiuti urbani, una percentuale trascu-

rabile e gestibile, purché portata in discarica o 

all'inceneritore. Ancora minore l'incidenza mon-

diale valutata allo 0,1 per mille. Il problema sorge 

dalla dispersione e dall'abbandono dove capita 

nell'ambiente, sia pure solo dell’1 per mille. Trat-

tandosi, soprattutto nel caso delle mascherine, di 

dispositivi fragili e leggeri, facilmente frantumabi-

li, è sufficiente una folata di vento perché finisca-

no, eventualmente. anche dai cestini rifiuti dove 

sono stati depositati, nei tombini e da qui o anche 

direttamente nei corsi d'acqua e poi nei mari e ne-

gli oceani, dove diventano un pericolo per pesci, 

tartarughe e altri animali che li ingeriscono oppure 

ne vengono intrappolati.  

Altri pericoli sono per gli uccelli, che ormai 

hanno colonizzato molte delle nostre città e che, 

anche i resistentissimi piccioni, rischiano di mori-

re impigliati nelle mascherine abbandonate in gi-

ro; e, ancora, l'accumulo di metalli e altri inqui-

nanti sulla plastica […] [continua]  
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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 
 

                                                                                  66. La comunicazione biofotonica 
 

Molti organismi, batteri funghi, piante producono 

luce quantica (fotoni) per comunicare. https://

www.biorxiv.org/

content/10.1101/558353v1.full.pdf 

Negli gli anni 20' del secolo scorso, alcuni biologi 

russi scoprirono che oltre le piante anche il cer-

vello degli animali produce debole emissione di 

fotoni, questo fenomeno fu in seguito ampliamen-

te studiato dal bio-fisico austriaco Fritz Albert 

Popp (1960 e seguenti) che mise in evidenza che 

la elaborazione ed emissione della comunicazione 

quantica della luce (biofotoni) era attribuibile al 

90 % al DNA. 

I biofotoni prodotti in grande misura dei neuroni 

del cervello i quali elaborano (tramite l'entangle-

ment quantico con l'informazione genetica) le fre-

quenze (eccitoni) emessi dalla ossigenazione me-

tabolica molecolare. 

I cervelli dei mammiferi producono biofotoni con 

lunghezza d'onda compresa tra 200 e 1.300 nano-

metri, nell' area elettromagnetica che va dall'ultra-

violetto al vicino infrarosso. 

Pertanto, sappiamo che le cellule del cervello 

umano producono naturalmente biofotoni, e quin-

di è importante capire come il "connettoma cere-

brale" agisca come canale di propagazione mente-

corpo per trasmettere interattivamente informazio-

ni neuronali - 

La scienziata Parisa Zarkeshian presso l'Università di 

Calgary in Canada  […] [continua] 

Scienza&Società di Autori Vari 

 

100. Rapporto CMCC: Italia a rischio, serve agire 
subito. Cambiamenti climatici,  
                                               di Jacopo Mengarelli  
 

Quanti campanelli d'allarme dobbiamo ancora 

sentire suonare? Possiamo anche far finta di 

niente, ma il nuovo rapporto del Centro Euro-

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

(CMCC) “Analisi del rischio. I cambiamenti cli-

matici in Italia” conferma che un solo filo lega 

tutte le piccole grandi catastrofi che interessano 

il nostro territorio: il clima che cambia e la no-

stra impreparazione a fronteggiarne gli impatti. 

     La prima cosa che salta all’occhio del rappor-

to presentato a metà settembre, ma tornato di at-

tualità in questi giorni di maltempo e alluvioni, è 

un eccesso di aumento di temperatura per la zona 

mediterranea, che si configura quindi come hot 

spot. Un hot spot, come ci spiega Donatella Spa-

no, curatrice del Rapporto, è un’area in cui per 

variabili come temperatura e precipitazioni si 

registrano variazioni maggiori dei loro valori 

(medi ed estremi) rispetto alla norma. In partico-

lare, la regione Mediterranea «può essere consi-

derata un hot spot del cambiamento climatico, 

perché per questa area geografica, influenzata 

dal clima arido del Nord Africa e da quello tem-

perato e piovoso dell'Europa centrale, è previsto 

un riscaldamento che supera del 20% l'incremen-

to medio globale e una riduzione delle precipita-

zioni in contrasto con l'aumento generale del ci-

clo idrologico nelle zone temperate comprese tra 

i 30° N e 46° N di latitudine».  

Difatti, l’Italia si è già scaldata di 1.56°C ri-

spetto ai livelli preindustriali, a fronte della me-

dia globale di 1.1°C.  

[continua] 
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EPS. EconomiaPoliticaSocietà  
                                                di Autori Vari 
 

157. Trump e Amlo alla prova del Muro,  
                                                 di Massimo Livi Bacci 
 

La frontiera tra Stati Uniti e Messico, segnata per 

buona parte della sua lunghezza dal Rio Grande, 

rappresenta da oltre un secolo il confine più netto 

tra Nord e Sud del mondo. Storicamente è un con-

fine recente, formalmente tracciato dopo la disso-

luzione dell’impero coloniale spagnolo, ma fino ai 

primi decenni del secolo scorso era ancora incerto 

ed estremamente poroso. La faglia economica e 

sociale tra i due paesi, antica quanto la colonizza-

zione del continente, si è approfondita nel corso 

del tempo: nel 2018, secondo la Banca Mondiale, 

gli Stati Uniti vantavano un Pil pro-capite 

(calcolato a parità di potere di acquisto, o PPP) più 

che triplo di quello del Messico (61.000 dollari 

contro 20.000)1 . L’impetuosa crescita demografi-

ca del Messico che tra il 1950 e il 2020 ha quasi 

quintuplicato la sua popolazione ha generato ulte-

riori potenti fattori di spinta alla migrazione, atte-

nuati solo negli ultimi due decenni. A Sud del 

Messico, nella turbolenta America centrale, vivo-

no 45 milioni di abitanti: anche qui la faglia eco-

nomico-sociale che li separa dalla società messica-

na è molto pronunciata. Il Messico ha un Pil pro-

capite che è più che doppio di quello di Guatema-

la, Salvador e Honduras, confinanti e vicini del 

sud (il cosiddetto “Triangolo del Nord”). Una fa-

glia che non è solo economica, poiché è approfon-

dita dalla violenza e dall’insicurezza generate 

dall’elevatissima criminalità e dalla cruenta guerra 

per bande. Nell’ultimo quinquennio, poi, la crisi si 

è aggravata per fattori climatici – il cosiddetto 

“corridoio della siccità” traversa il Triangolo del 

Nord – che hanno fortemente impoverito le popo-

lazioni rurali, acuendo i fattori di spinta alla mi-

grazione verso nord. [continua] 
 

 

 

Note critiche di Luigi Agostini 
 

                                   48. Pandemia: Europa Stato 
 

La pandemia, nella sua dinamica, sta svolgendo il 

ruolo di acceleratore di tutte le tendenze in atto.  

La principale di tali tendenze è sicuramente 

quella geopolitica, proprio perché interviene sul 

corso della globalizzazione, cioè sulla fase della 

storia che stiamo vivendo.  

Terza Globalizzazione come l’abbiamo chia-

mata.  

L’Europa vive la fase calante dell’atlantismo 

insieme alla fase crescente della competizione cine-

se. L’Europa, nella morsa tra sudditanza atlantica e 

della competizione della Cina, sceglie la via della 

sua sovranità.  

La sudditanza atlantica costa caro all’Europa. 

Solo il valore dei profili europei, trasferiti nei cloud 

americani, sottratti alle tutele previste in Italia, 

Francia, Germania viene stimato superiore ai sette-

mila (7.000) miliardi (Fubini, Corriere della Sera).  

L’Europa, liberatasi dal perenne condiziona-

mento degli anglosassoni, in primo luogo dell’In-

ghilterra, con il Recovery Fund sceglie la via tutta 

in salita della sua autonomia strategica, che nel 

tempo necessario non può che diventare anche mi-

litare. Macron, infatti, parla della Nato dall’encefa-

logramma piatto.  

Mentori Francia e Germania.  

L’antefatto del Recovery Fund sta negli ac-

cordi di Acquisgrana, artefici i rispettivi ministri 

Altmayer per la Germania e LeMaire per la Fran-

cia, scottati dall’acquisto da parte cinese di Kuka, 

fabbrica tedesca tecnologicamente all’avanguardia, 

e dalla bocciatura da parte della Commissione Eu-

ropea della unione fra  […] [continua] 
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                                       L’operaio “sgalfo”, l’altra storia, di Gianni Marchetto 

                                       Prefazione di Vittorio Rieser; Postfazione di Paolo Franco 
 

Prefazione di Vittorio Rieser  

Partirò da una battuta ricorrente di Marchetto - che compare anche nel suo testo, e che qui cito nella ver-

sione che sentii la prima volta - perché è emblematica del suo modo di pensare e di analizzare la realtà. 

"L'operaio massa? - ama dire Marchetto - certo che l'ho conosciuto, anzi ne ho conosciuti due: Massa 

Giacomo della manutenzione, che era iscritto al sindacato, e Massa Giuseppe del montaggio, che non era 

iscritto però faceva gli scioperi". E, poi soggiunge: "vi siete mai chiesti perché a Mirafiori il turno A scio-

perava sempre meglio del turno B, anche se avevano esattamente la stessa “Composizione di Classe?" (fu 

il verso alla ritualità liturgica con cui molti operaisti usano il termine). E risponde: "perché ogni turno è 

composto da tanti Mimì, Cocò e Zazà, ciascuno con le sue esperienze e le sue idee, che influiscono sui 

comportamenti . . ."Qui emerge una caratteristica fondamentale di Marchetto: il rifiuto delle ideologie 

semplificatrici, la voglia di guardare la realtà con le sue differenze anche "scomode". [contimua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura&Società di Giovanna Corchia  
 

                                                              102. Una pace perfetta di Amos Oz 
 

Un libro, Una pace perfetta, da leggere fermandosi su ogni pagina: un grande libro. Personaggi speciali, 

che si pongono molte domande alle quali rispondono, il più delle volte, con altre domande.  

Le risposte, difficili.  

Non pochi i dialoghi per sottolineare i tratti dei tanti personaggi che animano la storia. Al centro la 

vita di un Kibbutz, il Kibbutz Granot, attraverso il quale allargare lo sguardo sino ad abbracciare gli altri: 

sono le prime forme per fondere insieme mondi diversi, lingue diverse sino a farne una comunità, un popo-

lo.  

Una giovane coppia, il nostro primo incontro da lettori, Yonatan e Rimona. Non hanno figli. Espe-

rienze molto dolorose: un aborto e una bambina nata morta. Tra di loro sembra dominare un senso d’in-

comprensione, quasi un legame privo della forza dell’attrazione reciproca. La lettura ci aiuterà a coglierne 

le ragioni.  

Un’insoddisfazione profonda in Yonatan, un sentimento d’inadeguatezza che lo porterà ad allonta-

narsi per cercare se stesso. Un bisogno molto forte di misurarsi con la libertà […] [continua]                                                                                                                             
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