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Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

51. Enrico Fermi / Nanoforum / Omeopatia / Vacci-

nazioni 

 
 
 
 
Il 29 settembre è diventata una data nota a molti in 
quanto ad essa è stata dedicata una popolare canzo-
ne degli anni ‘60.A me piacciono le canzoni, ma da 
buon ricercatore, quale spero di essere, non posso 
non ricordare che quella data è importante per tutto 
il mondo per ben altro motivo.  

È la data di nascita di Enrico Fermi, il ragazzo 
di via Panisperna e Nobel per la Fisica, nato a Roma 
nel1901, come si diceva, il 29 settembre. A lui si 
deve un processo ritenuto prima di lui impossibile, 
la scomposizione dell'atomo (la parola stessa lo af-
ferma significando per l'etimologia greca indivisibi-
le): non solo Fermi lo scompose, ma ne trasse gran-
di quantità di energia. Non sono un fisico, ma mi 
sento di affermare che Fermi rappresenti l'icona del-
lo scienziato, con mille interessi, curioso e razionale 
al tempo stesso, intuitivo e deduttivo. Si affermò 
rapidamente tanto da divenire cattedratico all'età di 
soli 25 anni, radunando attorno a sé nell'edificio di 
via Panisperna studiosi come Amaldi, Setti, Segre. 
Nel 1938 gli fu assegnato il Nobel e da Stoccolma 
dove lo ricevette si trasferì negli Usa, senza tornare 
in Italia, per evitare che le famigerate - mai suffi-
cientemente vituperate leggi razziali - fossero scon-
tate da sua moglie ebrea.  

Negli USA fu affascinato dalle prime esperien-
ze condotte sull'atomo da Hahn e Strassman per 
scinderlo. Tre anni dopo era pronta la prima pila 
atomica che frantumando un atomo di uranio produ-
ceva energiaç: in effetti, neutroni che colpivano altri 
atomi in un processo controllato a cascata. Dopo 
questo successo, affascinato da Einstein e adulato da 
Roosevelt, prese la direzione […] [continua] 

Fuori dal coro di Roberto Vacca  
 

27. L’ora legale e un errore di Benjamin Franklin 
 

Benjamin Franklin concepì l'idea dell'ora legale nel 

1784. Ci vollero 132 anni perché il provvedimento 

fosse adottato in Europa durante la Prima Guerra 

Mondiale. In USA il daylight saving time 

(letteralmente "ora per il risparmio della luce del 

giorno) divenne legge nel 1918 e fu abbandonato 

nel 1919. Fu legge durante la Seconda Guerra 

Mondiale dal 1942 al 1945 e di nuovo dal 1974 

dopo la crisi energetica (e si stimava che il rispar-

mio per gli USA fosse equivalente a quello di 

10.000 barili di petrolio al giorno).  
 

Oggi la legge USA porta avanti le lancette di un'o-

ra dalle 2 del mattino della prima domenica d'apri-

le. Per una settimana siamo fuori fase sulle due 

sponde dell'Atlantico perché in Europa si comincia 

già dall'ultima domenica di marzo. Poi si smette 

insieme all'ultima domenica di ottobre. I russi por-

tano avanti gli orologi di 2 ore: dato che molti di 

loro vivono a latitudini alte con giornate estive lun-

ghissime - e con le famose notti bianche di S. Pie-

troburgo. I cinesi non cambiano mai orario. Questa 

difformità nelle regole usate indica già che la con-

cordia è scarsa e le idee non sono tanto chiare - co-

me confermiamo più oltre.  
 

Quando gli balenò quell'idea, Franklin aveva 78 

anni e viveva in una bella casa a Passy. I suoi do-

veri di illustre diplomatico non erano pesanti, ma 

l'inattività non si addiceva a un uomo che era stato 

tipografo, soldato, statista, rivoluzionario, scienzia-

to e inventore. Inventò, tra l'altro, il parafulmine, le 

lenti bifocali, i cateteri flessibili, le stufe di ghisa. 
 

Soffriva di gotta, di calcoli alla cistifellea e di in-

sonnia. Per distrarsi giocava a scacchi con gli amici 

fino alle prime ore  […] [continua] 
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Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 
 

87. Glifosato: dalla scienza al tribunale (e ritorno),     

di Chiara Sabelli 
 

Il processo mediatico era stato celebrato a giugno 

del 2017 sui giornali di mezzo mondo, partendo 

dalle due inchieste pubblicate da Le Monde (qui e 

qui) sui cosiddetti Monsanto Papers. Il primo atto 

del processo ufficiale si è concluso invece lo scor-

so 10 agosto, quando il giudice Suzanne Ramos 

Bolanos della Corte Suprema della California ha 

condannato in primo grado l'azienda agrochimica 

Monsanto al pagamento di 289 milioni di dollari 

di risarcimento a Dewayne Johnson, un ex giardi-

niere di 46 anni colpito da una forma terminale di 

linfoma della pelle. La giuria ha stabilito che è sta-

to il glifosato contenuto nell'erbicida Round Up, 

commercializzato dall'azienda fin dagli anni '70, a 

causare la malattia di Johnson, a cui restano ormai 

pochi mesi di vita.  
  

La sentenza incoraggia gli altri circa 4.000 quere-

lanti sparpagliati negli Stati Uniti che hanno fatto 

causa alla compagnia e che attendono di andare a 

processo (il prossimo è previsto per l'inizio del 

2019 a St.Louis, Missouri). Le cause intentate dai 

cittadini americani hanno avuto origine anche dal-

la monografia pubblicata nel 2015 dalla Internatio-

nal Agency for Research on Cancer (IARC) che ha 

classificato il glifosato come probabile canceroge-

no per gli esseri umani in seguito alla revisione 

degli studi scientifici condotti a riguardo. 
 

Ed è stata proprio la monografia IARC a costituire 

uno dei due argomenti portati in aula dagli avvoca-

ti di Johnson. L'altro è invece costituito dai docu-

menti e dalle comunicazioni interne all'azienda 

raccolti e resi pubblici durante l'istruzione del pro-

cesso, i Monsanto Papers appunto, […] [continua]                               

Educazione alla legalità  
                                        di Gennaro Iannaronne 
 

5. La sicurezza dei cittadini 
 

Da un questionario “Della Sicurezza sul Territo-

rio” rilevo che alla domanda: “Voi le attese di si-

curezza nel futuro in che cosa le riponete”? i gio-

vani intervistati hanno risposto con pochi punti 

(138) sull’opzione “Le azioni delle Nazioni Uni-

te”, perché nonostante i numerosi cortei per la Pa-

ce non hanno impedito la guerra. Con un numero 

di voti altrettanto basso hanno risposto all’opzio-

ne: “Il ruolo della Chiesa nel mondo”, non avendo 

ritenuto sufficienti i numerosi viaggi pacifisti del 

Papa nel mondo intero. Invece i voti cominciano a 

salire (278) con l’opzione: “Le Politiche Europee”. 

Appare da tali voti che gli intervistati abbiano ri-

posto fiducia nell’Europa in tema di sicurezza, ma 

sinceramente noi pensiamo che molti dei votanti 

abbiano guardato alla possibilità di lavoro che dà 

l’Europa, piuttosto che alla sicurezza e alla pace. 

Ha conseguito 311 voti l’opzione “Il benessere 

economico”, e il pensiero va di certo alle famiglie 

più povere. Ricordo mia nonna, la quale diceva: 

“La pace della famiglia è la merenda”, il che signi-

ficava che un po’ di agiatezza economica in più, 

rappresentata dalla merenda pomeridiana oltre che 

dal pranzo e dalla cena, faceva vivere serena una 

famiglia. A “Le Politiche dei Governi Nazionali” 

gli intervistati hanno dato, con 392 voti, la massi-

ma importanza come fattore di sicurezza,  

La sicurezza che oggi chiedono i giovani è 

quella contro il problema della microcriminalità, 

della droga, della violenza in famiglia e contro i 

minori e anche di quella sportiva negli stadi. An-

che se riteniamo che il giovane cerchi la sicurezza 

del lavoro e nel lavoro, noi imposteremo il proble-

ma partendo da linee generali, poiché è a tutti evi-

dente che l’asse della sicurezza nella società si è 

un po’ inclinato.  [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

                                              34. Il ponte di Morandi 
 

Secondo un antico detto, i popoli imparano la geo-

grafia con le guerre e l’economia con le crisi.                                         

 

Il crollo del ponte di Morandi - fatto in sé altamente 

tragico come in tutte le vicende in cui la morte fa il 

suo ingresso - assume il significato di un marchio 

simbolico, indelebile, su una intera stagione della 

storia italiana, la stagione delle privatizzazioni.  

Il crollo del ponte, le macerie, quel che resta 

del ponte, una specie di gigantesco dito accusatorio 

- il dito del Dio vendicativo del Vecchio Testamen-

to - in termini di psicologia di massa, rappresentano 

plasticamente un giudizio senza appello di una inte-

ra classe dirigente.  

Sotto le macerie, sempre in termini di psico-

logia collettiva, senza tanti distinguo, è finita parti-

colarmente l’intera classe dirigente del centro sini-

stra, e nel girone più profondo la sinistra dei priva-

tizzatori. Nel girone ancora più profondo - nella 

Caienna - la sinistra cristiana e soprattutto la sinistra 

excomunista, vissuti nell’immaginario di molti co-

me primi responsabili della caduta del ruolo del 

Pubblico, se non come apostati di una intera tradi-

zione e cultura politica, come l’Enrico IV per cui 

Parigi val bene una messa.  

I fischi e gli applausi al funerale delle vittime 

non sono stati che la traduzione, direbbe Elias Ca-

netti, la forma drammatica di questa psicologia di 

massa e hanno assunto il carattere di un giudizio 

biblico.   

La politica, nei momenti culminanti, assurge 

sempre ai vertici della tragedia.  

L’economia mista ha contraddistinto la storia   

dello sviluppo del Paese. [continua]                                    

EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari 
 

129. L’imbroglio statistico: i dati della propaganda 

politica contro gli stranieri  (e gli italiani),  

                                                    di Salvatore Strozza 
 

l dibattito politico sull’immigrazione si avvale di 

semplificazioni a volte estreme a fronte di un feno-

meno senza dubbio complesso e dalle molteplici 

articolazioni. Salvatore Strozza mostra come due 

di queste semplificazioni, immigrazione uguale 

sbarchi e residenti uguale italiani, hanno orienta-

to i riflettori esclusivamente verso le migrazioni 

forzate e azzerato di fatto l’attenzione verso l’inte-

grazione degli “altri” immigrati e dei loro figli.  
 

L’attenzione di giornali, radio e televisioni, come 

degli altri mezzi di comunicazione attuali, è stata 

ed è catalizzata dagli arrivi attraverso il Mediterra-

neo di stranieri dei Paesi Terzi salvati in mare e 

accolti sulle coste italiane. Non potrebbe essere 

altrimenti, visto che si tratta di persone che ri-

schiano la loro vita e ormai numerosi sono stati i 

naufragi e i morti nel Mediterraneo. Sono persone 

che necessitano di essere soccorse ed assistite, per-

ché spesso si tratta di minori non accompagnati e 

donne incinte o neo-mamme, ma in generale per-

ché necessitano di cure mediche immediate e di 

sostegno psicologico. Il viaggio è stato quasi sem-

pre lungo e faticoso, costellato spesso da soprusi e 

violenze di ogni tipo. In molti casi sono persone 

che scappano da guerre, persecuzioni e/o condizio-

ni di pericolo, rientranti a pieno titolo, per queste 

ragioni, nella categoria dei richiedenti asilo. Si 

tratta pertanto di persone che vanno prese in carico 

dallo Stato italiano che in questi anni con difficoltà 

e con non pochi problemi ha cercato di attrezzarsi 

per gestire il fenomeno.  
  

Dal dibattito sugli sbarchi alla propaganda po-

litica contro gli stranieri  

Proprio su questo “piccolo” segmento relativa-

mente nuovo dell’immigrazione  […] [continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

                                                                    92. Resto qui 
 

Un libro, i libri. Leggere. Perché leggere? Per sentirsi meglio? Per vivere le storie che si snodano nelle pa-

gine? Per avere un aiuto a capire quanto sfugge, è sfuggito al nostro sguardo?         

Leggo per tutto questo e, se dopo aver letto un libro, lo riprendo e torno a leggerlo, quel libro, l’ho 

sentito come mio.     Marco Balzano e il suo primo libro letto “L’ultimo arrivato” e un personaggio che ha 

già lasciato un segno profondo in me: il maestro Vincenzo. Un bellissimo invito alla lettura. Subito dopo 

non potevo non aprire le pagine di Resto qui. Nuovi, bellissimi personaggi mi hanno fatto compagnia: Tri-

na, la grande narratrice, e la sua lunga interminabile lettera alla figlia, partita al seguito degli zii e mai più 

ritornata. Erich, il lottatore a prescindere, un contadino molto amato, lo sposo da lei scelto, sin da quando, 

adolescente, cercava di abbracciarlo con lo sguardo. Pa’ e Ma’, grandi genitori, la cui vicinanza scalda il 

cuore. Michael, il figlio, che si lascerà affascinare da Hitler        

 Il luogo, Curon, in Val Venosta. La lingua madre, quella delle radici più profonde, il tedesco. Il fasci-

smo e la violenza dell’imposizione dell’italiano      

L’amicizia, un legame che non si vorrebbe mai rompere, tra Trina, Maja e Barbara, tutte e tre maestre 

per scelta profonda. Un ostacolo insormontabile: l’imposizione dell’italiano. La scelta: essere maestre 

clandestine per proteggere gelosamente la lingua dei loro piccoli alunni. Un rischio grosso con conseguen-

ze che colpiranno in particolare Barbara che sarà strappata alla famiglia.  [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Racconti di Giuseppe Gesano 
 

 Il sopruso 

 

 
 

 

 

 

Siamo salvi! O poco meno, sembra.  

Quel mare nero che monta contro i nostri lidi viene 

ora arginato dalle dighe frangiflutti dei porti e dalle canno-

niere che pattugliano le coste nemiche, in una guerra di-

chiarata contro una parte dell’umanità. Dicono che, sul mo-

dello veneziano del MOSE, si stia studiando un sistema 

moderno di catene a protezione degli ingressi nei porti, così 

come, nel 1379, proprio i Veneziani chiusero le bocche 

della laguna davanti alla flotta dei Genovesi che li incalza-

va dopo la disfatta di Pola. Anche per quanto riguarda le 

cannoniere, è più che altro un riferimento storico ai blocchi 

navali: un’esibizione di forza militare per affermare gli in-

teressi nazionali. Ora, in mancanza […] [continua] 

 

Siamo salvi! O almeno sembra.  

Quel mare nero che stanotte ha inghiottito il mio 

fratello di sangue Amir e un’altra decina di fratelli 

africani è solcato da barche dipinte di rosso, di giallo, 

di arancione. Portano uomini che urlano «Keep calm! 

Stay down!». Ma noi non possiamo stare calmi, resta-

re giù: la salvezza è a portata di mano. Uno di noi si 

protende per essere il primo ad afferrarla: oscilla, per-

de l’equilibrio, cade in acqua, annaspa e finisce sotto 

il gommone. Vedo scomparire verso il fondo il bianco 

dei suoi occhi spalancati, più per la sorpresa della di-

sillusione che per il terrore della morte. Ci lanciano i 

giubbotti salvagente; ci caricano sulle loro barche ve-

loci (ah, le avessimo avute per  […]  [continua] 
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