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54.1

Sacchetti bio

Anche se il costo dei sacchetti “bio” si aggira sui
due centesimi, per le aziende che li producono: potenzialmente è un business da 400 milioni di euro
l’anno.
La spesa annuale per le famiglie sarebbe da 4
a 12 euro in più di quella attuale. “Le nuove buste
(con un contenuto di materia prima rinnovabile, in
questa prima fase, non inferiore al 40 per cento,
ndr) non potranno essere distribuite gratuitamente e
il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o
dalla fattura di acquisto delle merci”.
La nuova normativa è molto severa e prevede
per il punto-vendita multe che partono da 2.500
euro e arrivano a 100mila nel caso in cui la violazione dovesse riguardare un ingente quantitativo di
consumatori.
Comunque il Codacons presenterà una diffida
al Ministero dello Sviluppo Economico perché
emani una circolare che autorizzi i consumatori a
portare a casa sacchetti o buste trasparenti per imbustare frutta e verdura nei supermercati.
54.2

Cambiamento climatico

I cambiamenti climatici non fanno sciogliere solo i
ghiacci, ma rischiano di privarci definitivamente di
un prezioso alleato dell’uomo, il miele. [continua]

Se hai studiato molto, avrai trovato soluzioni
a problemi tuoi e anche ad altri di aziende, città,
nazioni o anche del mondo intero. Vorrai forse
migliorare le sorti di tanta gente. Anche loro vogliono stare meglio. Alcuni apprezzeranno le tue
idee - altri no. Anche chi comunica bene ha difficoltà a farsi ascoltare. Se è credibile o fortunato o
molto energico, le sue idee predominano su altre.
Predomina e consegue prestigio, che si estende
spesso ad altri campi. A certi premi Nobel si riconosce un’autorità totale su tutto: medicina, politica, pace, economia, filosofia. Certi gruppi umani
predominano su altri in conseguenza di complesse
evoluzioni e contese. Spesso le storie di questi
processi sono mal note.
In India c’è la struttura delle caste – dalle
alte privilegiate alle basse e agli intoccabili, che si
è evoluta e attenuata, ma ancora rimane. I nobili
in Europa avevano privilegi che la storia ha annullato. In Giappone fino al 1871 erano cittadini
di seconda categoria i burakumin insediati in villaggi e campagne.
Gli schiavi erano comprati e venduti nelle
storie bibliche (come individui o come l’intero
popolo trasferito a forza in Egitto e in Babilonia),
greco-romane, americane, statunitensi, etc. Dopo
la diaspora, gli ebrei migrati in Europa e Maghreb
avevano diritti limitati più o meno duramente;
subivano espropri, pogrom ed espulsioni. È noto
che il genocidio nazista di ebrei e rom fu il delitto
più immane della storia. Altri popoli sono stati
sterminati (amerindi, asiatici, africani, tasmaniani); di alcuni non è restata traccia. In tempi recenti sono stati uccisi a centinaia di migliaia curdi,
tutsi, siriani, libanesi, rohingya. [continua]

Note critiche, di Luigi Agostini

Scienza&Società di Autori Vari
89. Una sola salute. Intervista a Ilaria Capua, di
Rosy Matrangelo
Occorre proporre un neologismo e parlare di
“monosalute” per intendere la direzione che Ilaria
Capua vorrebbe dare all’innovazione scientifica in
ambito biomedico. Per pensare alla ricerca di domani, secondo la virologa oggi direttrice del One
Health Center of Excellence della Università della
Florida a Gainsville, c’è da partire da un presupposto: una società che ha raggiunto un grado di
benessere legato alla salute molto elevato è tenuta
a interrogarsi sulla sua responsabilità nei confronti
delle altre specie e del sistema entro cui l’uomo è
inserito. Ed ecco che questo chiodo fisso si propone di diventare un metodo: studiare per cercare
soluzioni che contemplino la salute come una sola
dimensione che comprenda il benessere di animali, piante e ambiente oltre all'uomo. Una ricetta
che coincide con un personale sogno da realizzare
nel futuro prossimo.
Sulla condivisione delle informazioni e sull’esortazione a fare squadra per trovare più rapidamente
le risposte, Ilaria Capua può dire molto: era il
2006 quando dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie la ricercatrice diffuse su un
database open source le sequenze del virus H5N1
dell’influenza aviaria, esortando altri laboratori a
collaborare per proseguire gli studi del genoma dei
ceppi del pericoloso patogeno. Una decisione che
oggi possiamo considerare responsabile ma che
all'inizio è stata avversata perché sovvertiva il normale iter che prevede prima la pubblicazione sulle
riviste scientifiche. Una decisione che è stata letta
come una minaccia alla salute pubblica.
[continua]

37. Mobilità, ambiente, salute e…. gilè gialli, di
Luigi Agostini e Marcello Malerba
Il motore a scoppio, alla base dei sistemi di trasporto su gomma, inquina e nuoce gravemente
alla salute. Lo si sapeva. Lo si è sempre saputo.
Fin dai suoi albori, all’inizio del 900, nessuno
che non volesse suicidarsi ha mai pensato di farsi
un aerosol con un tubo di scappamento.
Ora l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) ha bollinato le emissioni come gravemente nocive per la salute. Il diesel innanzitutto, ma
anche la benzina in secondo ordine.
Si ammette che le ricerche rendono difficile distinguere le differenze di nocività tra i due tipi di
carburante in quanto molte delle emissioni riconosciute come cancerogene e nocive per il sistema respiratorio e cardiocircolatorio sono comuni
ai due tipi di carburante e alla combustione degli
idrocarburi in genere.
A danno del diesel, in particolare, le polveri sottili. Emesse comunque anche dai motori a benzina
in grande quantità. Tanto e vero che tra due Euro
5, benzina e diesel, emette più polveri (da 10 a 20
volte in più seconda della temperatura ambiente)
il benzina in quanto senza filtro antiparticolato.
Si avverte, in questo pronunciamento, anche la
pressione Nord Americana interessata alla sua
guerra commerciale all’Europa, maggior produttrice di motori diesel. In Europa si stimano in almeno 600.000 le morti annuali premature dovute
al nostro sistema di trasporto su gomma.
In effetti da un tubo di scappamento escono molti
veleni. Ossido di carbonio; ossidi di azoto; ossidi di zolfo; polveri sottili; idrocarburi incombusti, composti da una vasta famiglia di prodotti
come il benzopirene, prodotto anche da sigarette,
stufe e camini, il benzene, altri idrocarburi policiclici aromatici, tutti caratterizzati da alta capacità
cancerogena.
Oltre ad altri composti infine c’è, forse, il più
importante: la CO2 o anidride […] [continua]

Cultura&Società di Giovanna Corchia
93. Simone De Beauvoir
L’infelicità della vecchiaia (brano tradotto da Giovanna Corchia)

EPS—EconomiaPolticaSocietà di Autori Vari
132. Crescita demografica, deforestazione ed equilibri ambientali: una sfida per la politica, di Steve S.
Morgan
È da tempo immemorabile che l’azione umana è
andata producendo la graduale riduzione del manto
forestale naturale della terra; si ritiene, infatti, che
in pristino, dei 134 milioni km2 di terre emerse, circa 60 milioni (45%) fossero coperte da foreste, oggi
ridotti a 40 (30%). I processi di deforestazione hanno accompagnato la crescita demografica fin dal
diffondersi dell’agricoltura. Nel passato millennio,
fino alla rivoluzione industriale, l’Europa ha subito
un’intensa deforestazione che ha seguito dappresso
lo sviluppo della popolazione: un processo veloce
nei tre secoli anteriori alla grande peste trecentesca,
seguito dalla stasi dovuta al declino della popolazione dopo la pandemia e dalla ripresa secolare successiva.
All’inizio del Novecento, l’Europa, salvo la
sua parte settentrionale, aveva perduto gran parte
del suo manto boschivo originale, così come il Maghreb e buona parte dell’area mediorientale. Negli
Stati Uniti, il manto originario che ancora alla metà
dell’Ottocento copriva il paese ad ovest del Mississippi, dal Canada al Golfo del Messico, era già
scomparso nel 1920, spazzato via dalla industrializzazione e dalla crescita della popolazione. La foresta (mata) atlantica, che copriva la fascia costiera
del Brasile, era già ampiamente scomparsa all’inizio dell’Ottocento, distrutta dall’estrazione di legni
pregiati e del legname occorrente per l’attività mineraria e per la produzione di zucchero. In India,
l’esteso manto forestale fu aggredito dalla domanda
di legname generata dall’Impero Britannico dalla
metà dell’Ottocento per i cantieri […] [continua ]

“Prima che si precipiti su di noi la vecchiaia è una
cosa che riguarda solo gli altri. Perciò si può capire perché la società riesca a distoglierci dal vedere nei vecchi i nostri simili.
Smettiamo di barare; il senso della nostra
vita è in discussione nel futuro che ci aspetta; non
sappiamo chi siamo se ignoriamo chi saremo;
quel vecchio, quella vecchia, riconosciamoci in
loro. È d’obbligo se vogliamo accettare nella sua
totalità la nostra condizione umana. Ne consegue
che non accetteremo più con indifferenza l’infelicità dell’ultima età, ci sentiremo parte in causa: lo
siamo. Questa situazione è una denuncia netta
del sistema di sfruttamento in cui viviamo. Il vecchio incapace di sopperire alle proprie necessità è
sempre un peso. Ma nelle collettività in cui regna
una certa uguaglianza – in una comunità rurale,
presso alcuni popoli primitivi – l’uomo maturo,
pur rifiutando di saperlo, sa tuttavia che domani
la sua condizione sarà quella che assegna al vecchio oggi. È il significato della favola di Grimm, di
cui si trovano versioni in tutte le campagne. Un
contadino, che fa mangiare il vecchio genitore
separato dalla famiglia in un trogolo di legno, scopre il figlio mentre cerca di mettere insieme delle
assicelle: «È per te quando sarai vecchio», dice il
ragazzo. Ed ecco che il vecchio riprende il suo posto alla tavola comune.[…] Nel mondo capitalista
l’interesse a lungo termine non ha più peso: i privilegiati che decidono della sorte della massa non
temono di condividerla. Quanto ai sentimenti
umanitari, a dispetto delle chiacchiere […]
[continua]

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci
17. Cambiare prospettiva, accogliere la complessità: eu-nuca di Patrizia Sardisco
La raccolta eu-nuca di Patrizia Sardisco si articola come un vero e proprio poemetto in 30 quadri sulla
Grande Vecchia, l’Europa, che ben poco ha in comune con la bellissima fanciulla del mito dal quale il continente trae il suo nome.
Così come nella celebre doppia immagine che può mostrare una donna giovane oppure una vecchia –
il mento dell’una è il naso dell’altra, l’orecchio dell’una è l’occhio dell’altra –, l’invito che il titolo formula
a chi legge è quello di andare oltre la soglia dell’immediatamente percepibile, di cercare di individuare una
angolatura che riveli ciò che non si manifesta palesemente, che non è evidente a tutti, o che, per essere più
precisi, non tutti sono disposti a cogliere. Quel prefisso eu anteposto a nuca, dismessa la parentela con il
significato nel greco antico, non sta più a indicare alcunché di benevolo, giacché esso non è che l’acronimo
per European Union. La EU è l’Unione Europea che si è messa alle spalle, dietro la nuca dunque, solidarietà, casa comune, accoglienza, e che si è fatta marcescente amministratrice dei no, dei rifiuti e dei rigetti,
degli schermi di carta, delle foglie di fico degli accordi su paletti e fogli di via. [continua]

Racconti di Giuseppe Gesano
 Fame

Eccomi qui, in fine! – disse forte e chiaro scandendo in modo distinto ciascuna parola.
Era sicuro di non aver commesso alcun errore, almeno fino a quel momento. Il nascondiglio – è
vero – era fin troppo scontato. Ma spesso quella ovvia è proprio l’ipotesi che viene scartata a priori, senza nemmeno verificarla. Del resto, anche in ciò aveva messo in atto i suoi depistaggi in presenza dei figli, lasciando il suo mazzo di chiavi a Carlo, l’amico imprenditore che tra quattro mesi avrebbe iniziato i
lavori per ricavare finalmente una stanza in più nell’appartamento al mare. A meno di precedenti allarmi
dei coinquilini, sarebbe stato dunque Carlo a scoprire il misfatto: qualcuno prima o poi avrebbe dovuto
farlo, e a lui sembrava che Carlo avesse più di tutti il pelo sullo stomaco per subirne il primo impatto.
Dagli altri non aveva nulla da temere: a chi ancora faceva finta di non sapere aveva detto che partiva per
un lungo viaggio in paesi sperduti; a tutti gli altri aveva finto di confessare che aveva un’ultima missione
da compiere, per la quale era stato richiamato in servizio temporaneo. Come il solito, la destinazione e i
tempi rimanevano segreti e i contatti sarebbero stati impossibili fino al suo rientro. Insomma, non l’avrebbe cercato nessuno. Ma dove stava la differenza con il solito?
Il viaggio si era svolto senza incidenti. Chiuso con cura l’appartamento di Roma, in mano solo un
bagaglio leggero, si era fatto portare da un taxi all’aeroporto di Fiumicino dove, dopo una mezzora di
spostamenti a zig zag nella confusione del Terminal dei voli nazionali e dopo aver reso non più tracciabile il proprio telefono cellulare era passato per l’atrio degli arrivi e da lì alla stazioncina dei treni. La
navetta per Termini l’aveva sbarcato giusto in tempo per salire sulla Freccia Bianca […] [continua]
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