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EDITORIALE
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DOSSIER SIcuREzzA

Se la Scienza non è verità,
la verità non eSiSte
Uno degli argomenti che più viene tirato fuori per contrastare gli scienziati è che la scienza ha sbagliato
e sbaglia tuttora. È vero, ovviamente. Tuttavia, se sbaglia la scienza, l’ignoranza sbaglia esponen zial -
mente di più. Gli antiscientisti (spesso coi sorrisi inebetiti di chi vorrebbe insegnarti una lezione che
lui stesso non conosce) fanno sempre l’esempio del calabrone, pare che “secondo la fisica non possa
volare, ma questo l’insetto non lo sa e vola ugualmente”. Ovviamente questo assunto è falso, colui che
aveva studiato le capacità del calabrone aveva solo sbagliato i calcoli. Però il punto rimane: la scienza
sbaglia quando è ignorante. Sbagliava nel passato e sbaglia – anche se molto meno – nel presente, nel
futuro sbaglierà pochissimo. Per questo è particolarmente idiota considerare gli sbagli o le credenze
“scientifiche” del passato per associarli alla scienza odierna. 
Nel futuro – tranne che i Talebani non conquistino il mondo – sarà possibile sostituire organi umani
danneggiati con parti bio-cibernetiche, gli uomini del 3000 rideranno di noi che ancora aspettiamo
la morte di qualcuno per fare un trapianto. Ci sarà anche qualcuno che si lamenterà perché “era meglio
mille anni fa quando i cuori erano umani e non organico/meccanici”. Ovviamente ci sarà sempre qualche
“scienziato”, il quale, senza prove, affermerà qualcosa che andrà controcorrente. La gente gli crederà.
La gente crede perché ha paura ed è ignorante, perciò va ad abbracciare qualsiasi cosa verso la direzione
auspicata. Gli “scienziati controcorrente” affermeranno l’impossibile perché in questo modo avranno
eco e conquisteranno un seguito. I politici sfrutteranno la situazione, perché anche gli idioti votano.
Sta tutta qui la diatriba tra Pro Vax e No vax per quanto riguarda i vaccini contro il Covid-19. 
Quello che dobbiamo capire è che la scienza migliora sé stessa e aspira alla perfezione, non si deve
adeguare agli umori del momento (lo fa qualche “scienza” umana) ma limitarsi a capire, con certezza,
quello che succede e in base a questo, la migliore modalità d’intervento. La scienza può accettare
opinioni controcorrente solo se basate su evidenze scientifiche inoppugnabili e non attraverso “pareri”,
espressi grazie a convinzioni proprie dello scienziato di turno. 
A proposito di pareri c’è da ricordare quelli dei difensori della “pace”, vent’anni fa contrarissimi
all’invasione dell’Afghanistan da parte degli USA e delle truppe NATO, oggi disperati dal ritiro USA.
Venti anni di protettorato occidentale in Afghanistan hanno portato al “nulla di fatto”: l’Occidente
ha imposto con la forza delle armi un modo di vivere che non è mai appartenuto agli afghani. Senza
cambiare la cultura di un popolo non si cambia il suo modo di vivere. La cultura Afghana è tribale e
Islamica, rappresentata al meglio (rispetto agli altri) dai talebani. Se gli afghani e le afghane non li
avessero voluti, li avrebbero combattuti ed invece, come si sono magicamente smaterializzati dopo
l’intervento USA, si sono ri-materializzati con il ritiro. In realtà il loro modo di percepire il mondo è
maggioritario in Afghanistan, semplicemente si erano nascosti tra la gente, perché erano la gente. 

di Leandro Abeille
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LA STORIA DI un MEDIcO PERbEnE

di Pietro Pugliese*

Sono un medico anestesi-
sta rianimatore che giunto
all’agognata quiescenza
dall’attività lavorativa, in
una struttura pubblica
dell’emergenza sanitaria,
ha deciso, stante le richie-
ste della Protezione Civile

Nazionale ma sopratutto della propria coscienza
etica, di ritornare in servizio, rinunciando tempo-
raneamente all’attività formativa sulla gestione del
rischio Clinico intrapresa presso l’Istituto di Ane-
stesia e Rianimazione dell’Università Campus Bio-
medico e ad altre attività come coordinatore di
gruppi di lavoro nelle Società scientifica che rap-
presenta l’Emergenza Sanitaria Territoriale.
La prospettiva di una nuova esperienza nel campo
di una vaccinazione di massa e della relativa orga-
nizzazione, sapendo che tutto ciò poteva essere
utile, mi ha dato una forza interiore che stavo per-
dendo a causa di una cattiva gestione e disorganiz-
zazione contro cui avevo combattuto nell’ambito
dell’attività lavorativa, espletata per ben 40 anni nel
Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. In parti-
colare nell’ambito dell’emergenza territoriale dove
avevo ricoperto incarichi temporanei di struttura,
in attesa dei diversi concorsi e nell’espletamento
degli stessi, ho assistito ad una diversa attenzione

verso le raccomandazioni della politica, piuttosto
che nei confronti della preparazione e del curricu-
lum del candidato.

* Medico specialista in Anestesia e Rianimazione e terapia del dolore. Medicina Aeronautica e Spaziale, vis. Prof., docente “Risk Management
e Gestione del rischio clinico” c/o Scuola di specializzazione Anestesia e rianimazione - Università Campus Biomedico Roma. Mediatore
professionista per responsabilità medica e sanitaria. 

OSSERVAZIONI ESPERIENZE E
CONSIDERAZIONI DI UN MEDICO
NELL’ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE
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Per far comprendere bene cosa c’è dietro una organizzazione di un centro hub vaccinale ecco solo
alcune delle caratteristiche strutturali richieste:

• collocazione in aree facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici o dotati di ampi parcheggi;

• Parcheggio con segnaletica adeguata per orientare i pazienti;

• Un ingresso sanificato con controllo della temperatura corporea (che non può superare 37.5°c) e
dispenser per lavaggio mani;

• Un area amministrativa open space dove viene consegnata la documentazione vaccinale (consenso
informato, informativa, scheda anamnestica);

• area dedicata alla raccolta anamnestica e valutazione clinica pre-vaccinazione. Qui si definiscono
idoneità alla somministrazione e tempi di osservazione, e il personale sanitario compila la modulistica,
raccoglie il consenso ed invita il vaccinando ad attendere in una sala dotata di sedute distanziate in
attesa di essere chiamato alle postazioni vaccinali;

• area vaccinale dove viene raccolta la modulistica compilata e si vaccina il paziente. Durante la
somministrazione, il personale dell'unità vaccinale avvisa il paziente di come si svolgerà la fase di
osservazione post-inoculazione. nel frattempo, personale amministrativo registra i dati sul portale
dell'anagrafe vaccinale o sul sistema informativo regionale. la stampa del certificato vaccinale avviene
a vaccinazione somministrata, al momento dell'accesso all'area osservazione;

• area osservazione dove ogni persona seduta attende in media 15 minuti con uno spazio minimo di 4
mq di distanziamento.

• area Primo Soccorso Sanitario posizionata accanto all’area osservazione con apparecchiature, presidi
e farmaci presenti ordinariamente per le vaccinazioni e previsti per interventi di emergenza –urgenza
o eventi avversi;

• il personale medico ed infermieristico si è dovuto strettamente attenere con immediatezza alle seguenti
procedure raccomandazioni e indicazioni per non incorrere in rischi ed errori:

• eseguire una riunione preseduta ad ogni inizio turno da parte del responsabile che dà le necessarie
istruzioni relative ai tipi di vaccini in uso, numero delle persone da vaccinare, fasce di età, categorie di
rischio previste, variazioni e indicazioni subentrate relative alla somministrazione dei diversi vaccini, e
alla somministrazione del vaccino in pazienti con covid pregresso;

• Prestare massima attenzione nella conservazione e preparazione delle dosi dei diversi vaccini;

• adottare tutte le misure atte ad evitare la somministrazione nella seconda dose di tipi di vaccini diversi
da quelli somministrati nella prima dose;

• eseguire anamnesi con completezza dei dati particolarmente proiettate a diatesi allergiche alle
componenti del vaccino o pregressi shock anafilattici da diversi farmaci e vaccini, prevedendo per tali
pazienti, ove lo si ritenga necessario, sedute dedicate in ambiente protetto ospedaliero;

• evitare nell’ambito organizzativo delle sedute una eccessiva implementazione delle persone in attesa,
prevedendo prenotazioni distanziate in rapporto al tempo necessario per l’espletamento delle pratiche
amministrative e sanitarie;

• istruire adeguatamente ad ogni inizio seduta il personale volontario che opera nella struttura sulle
regole relative al distanziamento per coloro che vi accedono e ai percorsi da far seguire alle persone
in entrata e in uscita dal centro vaccinale;

• attenersi scrupolosamente alle tabelle indicanti i codici di priorità per le condizioni sanitarie del
paziente inserendo il relativo codice nella scheda anamnestica di vaccinazione;

• attenersi alle tabelle indicanti le macrocategorie di rischio per le relative categorie di rischio inserendo
il codice nella scheda di vaccinazione.

cARATTERISTIchE STRuTTuRALI DI un cEnTRO hub 
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Nel corso degli anni ho indicato agli stakeholders e
ai politici di riferimento, con totale mancanza di
ascolto, le risoluzioni all’implementazione di ca-
renze formative, di addestramento, di risorse umane
e che tecnologiche che erano presenti nel sistema, a
causa di una spending review spietata che hanno
portato il Servizio Sanitario Nazionale ad implo-
dere, con le evidenze che si sono manifestate con ri-
sultati negativi e eclatanti delle carenze della
medicina del territorio e dell’emergenza territoriale
e ospedaliera nel periodo più grave della pandemia
Covid-19. 
In questi ultimi mesi nella battaglia contro il Sars
Cov 2, ho notato invece uno spirito diverso, che ha
portato tutto il personale sanitario a superare ogni
avversità, adoperandosi con abnegazione, in una
riorganizzazione (in emergenza) dell’emergenza,
dell’attività ospedaliera generale, dell’organizzazione
dell’attività di vaccinazione nei centri HUB. No-
nostante le risorse e strutture molto limitate.
In pochissimo tempo sono stati organizzati degli
Hub vaccinali efficienti, seguendo linee guida, pro-
tocolli, procedure nazionali ed internazionali che
prevedevano le caratteristiche organizzative struttu-
rali e di formazione nel campo. 
Nel centro HUB vaccinale Provinciale di Treviso –
Villorba della ULSS 2, in cui opero, eseguiamo
4000 vaccinazioni giornaliere, con un presenza
media di 15-16 medici e una media di 276 anam-
nesi nelle 12 ore per Unità medica, senza conside-
rare l’enorme sforzo organizzativo che insiste sul
personale infermieristico (sia relativamente all’im-
pegno infermieristico di conservazione-prepara-
zione-inoculazione dei vaccini sia amministrativo
per appuntamenti dosi successive – documenta-
zione e archiviazione dati), oltre che volontario (ac-
coglienza percorsi e controllo norme di
distanziamento). Esiste anche una attività di primo
soccorso, espletata nell’area specifica di primo soc-
corso con adeguato monitoraggio strumentale e
personale sanitario medico infermieristico dedicato,
in collegamento con il 118, in cui vengono assistiti
pazienti con estrema fragilità e trattate eventuali rea-
zioni allergiche.
Le difficoltà maggiori sono sorte a causa dei diversi
cambiamenti comunicati dall’AIFA, dall’EMA e dal
Comitato Tecnico Scientifico sull’uso dei diversi

vaccini, in rapporto alle diverse età, che hanno
creato dubbi e perplessità sui cittadini, superati in
parte con le dovute spiegazioni e dati ed evidenze
scientifiche da parte dei medici che eseguono
l’anamnesi. Tutto ciò dimostra come con la coo-
perazione e l’aiuto di tutti si possa intraprendere un
nuovo percorso virtuoso e cambiare dalla piccola
realtà, come quella da me vissuta, verso realtà sani-
tarie ospedaliere e territoriali, regionali e nazionali,
superando barriere e interessi politici.
Queste sono sicuramente osservazioni reali e vis-
sute in modo – alcune volte – anche troppo intense
ma che ora, raffrontate alla nuova esperienza e al
nuovo periodo che stiamo vivendo, ci porteranno
sicuramente ad una riorganizzazione della Sanità
che, in alcuni ambiti, deve seguire linee guida na-
zionali dalle quali non ci si deve discostare, sfrut-
tando tutta la forza etica, morale e deontologica
disponibile, soprattutto dai giovani medici che ho
visto al lavoro nei centri vaccinali 



a cura di Michela di Gaspare

IL cOMAnDAnTE TRIOzzI

Una carriera fatta di tanto studio, formazione, pre-
parazione fisica, ma soprattutto passione e devo-
zione per il proprio lavoro che non è più mero
impiego salariato, ma una missione da organizzare,
svolgere e portare a termine con successo. Non è la
carriera di un calciatore, ma quella del vigile del
fuoco, autentico eroe dei nostri tempi. Per capire
bene come lavora e cosa fa un vigile del fuoco al-
l’Onu, lo abbiamo chiesto al Comandante Robert
Triozzi, nato a New York, ma di origini italianis-

sime, Tenente dei Vigili della città di Harrison, poi
Comandante dei Vigili del Fuoco delle Nazioni
Unite, infine fondatore del Fire Rescue Development
Program. 

Comandante, ha iniziato la sua carriera negli
USA. Com’è essere un vigile del fuoco di
Harrison nello Stato di New York?
Come in tutte le altre città del mondo! Sono stato
nelle caserme dei vigili del fuoco di ben 67 paesi e

IL VIGILE DEL FUOCO
GiRAMondo
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posso dire che, come tutte le altre
cose, essere un vigile del fuoco è
una scelta di vita. Non è una cosa
che si butta lì, è necessaria parec-
chia preparazione, addestramento,
allenamento e studio continuo.

Come è cambiato il lavoro del
vigile del fuoco a partire dalla
fatidica data dell’11 settembre
2001?
Da quella data la valutazione ini-
ziale dell’intervento tiene in consi-
derazione altri fattori, come il terrorismo
ovviamente. Quel giorno, tutti pensavano si trat-
tasse di un incidente, un aereo che si era schiantato
contro le Torri Gemelle, le Torri erano alte e l’aereo
volava troppo basso. Ci volle un po’ di tempo per
capire cosa successe davvero. In alcuni interventi,
oggi, è fondamentale risalire alla causa che li ha sca-
tenati: perché è successo? C’è un approccio nuovo. 
Però poi tutto il resto si svolge con le stesse priorità
di prima. L’11 settembre, una volta appurato che
non si trattava di un incidente bensì di un atten-
tato, tutti gli sforzi si sono concentrati per sgombe-
rare le Torri e non per spegnere l’incendio,
giustamente. 

Dopo aver fatto il Vigile del Fuoco negli
States, per lei arriva l’ONU. Un vigile del
fuoco nella Sarajevo del ’93-’94, non avrà
avuto vita facile…
È stata una missione brevissima, di circa un mese.
Eravamo in piena guerra, è stata davvero dura, la-
voravamo sotto i bombardamenti, cercavo di dare
una mano. In quell’occasione ho capito davvero che
quello era il lavoro della mia vita, io volevo essere un
vigile del fuoco e lavorare in quelle situazioni. La
mia carriera nell’Onu è iniziata veramente proprio
a Sarajevo.

Addirittura, in Kosovo, è stato forse l’unico
a mettere d’accordo serbi e albanesi. Com’è
stata quell’esperienza?
Sono stati i due anni più belli della mia vita, pro-
fessionalmente parlando. Arrivai in Kosovo a luglio
del ’99, agli inizi della missione, l’unica persona

proveniente dall’Onu e dalla Nato
che avrebbe dovuto effettuare un
sopralluogo globale, di preven-
zione incendi, di tutti i fabbricati
che l’Onu doveva utilizzare per
amministrare la provincia, che era
della federazione Jugoslava, per es-
sere precisi. Durante il sopralluogo
è necessario anche valutare il corpo
dei vigili del fuoco, perché se ho a
disposizione una squadra “tosta e
gagliarda” sto tranquillo, se al con-
trario ho “l’armata Brancaleone”

devo compensare le loro carenze. Per mia stessa ini-
ziativa illustrai la situazione e presentai un piano di
riorganizzazione e di creazione di un corpo dei vi-
gili del fuoco kosovaro, direttamente a Bernard
Kouchner, il responsabile Onu per la missione in
Kosovo, che rispondeva direttamente a Kofi
Annan. Se si parla con una persona che non ha la
capacità di decidere è uno spreco di fiato e basta: o
ti fregano l’idea o hanno paura di te e ti mettono
subito all’angolo. O entrambe le cose! Nel piano
che presentai chiesi quindi tre cose: in primis il
grado di Comandante dei Vigili del Fuoco del-
l’Onu; in secundis non volevo la responsabilità del
comandante, ma l’autorità. La responsabilità, senza
l’autorità, significa che tu sei la persona da rimpro-
verare quando tutto va storto. Io volevo assumermi
ogni responsabilità per i miei errori, ma non per gli
ordini impartiti da altri. La terza cosa che chiesi fu
quella di mettere in piedi una squadra internazio-
nale dei vigili del fuoco con persone scelte solo da
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me che avrebbe dato vita al Corpo dei Vigili del
Fuoco kosovaro. Non è stata una grande impresa
mettere nella stessa squadra serbi e albanesi, sono
tutti vigili del fuoco e sono lì per lo stesso obiettivo.

Che cosa è rimasto oggi del suo lavoro?
Nel 2019 ci siamo rivisti in occasione del ventesimo
anniversario: c’erano tutti i pompieri di tutto il
mondo che hanno lavorato con me a Pristina. Con
grande orgoglio e commozione ho scoperto che
tutto il mio lavoro svolto nel ’99 è ancora lì, ancora
attuale, a cominciare dalla scuola di formazione: la
mia idea era di creare una scuola di pubblica sicu-
rezza, dove vigili del fuoco e polizia potessero rice-
vere la formazione nello stesso luogo. Non era una
questione di “economia”, volevo creare un legame
tra i due diversi Corpi: l’amicizia, il rispetto, la
stima tra un giovane aspirante vigile del fuoco e un
poliziotto, sin dai primi giorni di formazione, aiu-
tano a creare, successivamente, una sinergia preziosa
negli interventi. La seconda cosa ancora in piedi è
il numero unico di emergenza 112. Dal momento
che era un numero nuovo, per aiutare la popola-
zione a memorizzarlo decisi di cambiare le targhe
dei mezzi dei vigili del fuoco: non più sfondo
bianco e scritte nere, ma rosse e con le stesse cifre al-
l’inizio, 112. Gli altri corpi di sicurezza si arrabbia-
rono molto all’epoca, mi dicevano «Ma non puoi
farlo!» – «Già fatto», rispondevo. Ecco l’autorità di
cui parlavo. Solitamente in queste missioni, quando
uno esce e l’altro arriva, smantella tutto il lavoro del
predecessore. Lo stemma dei vigili del fuoco che
creai all’epoca, venne cambiato con uno molto so-
migliante a quello svedese perché i nuovi capi erano
scandinavi. Una volta terminata la missione Onu, i
kossovari pretesero che tornasse il vecchio stemma
creato da me. Anche quello è tornato, nonostante i
tentativi di eliminarlo. 

È stata sua l’idea di fondare quella che
chiama la “legione straniera dei pompieri”,
il Fire Rescue Development Program. Di cosa
si occupa esattamente? 
In Kosovo ho capito che nei paesi sottosviluppati,
dove i vigili del fuoco non hanno niente, è necessa-
ria una squadra internazionale che va in giro per il
mondo per formare questi pompieri e a prepararli

ad affrontare varie tipologie di emergenze, soprat-
tutto quelle legate alle grandi calamità, in attesa del-
l’arrivo degli aiuti stranieri. Così nacque Il
Programma di Sviluppo dei Vigili del Fuoco. A mio
avviso era compito dell’Onu creare una squadra si-
mile, tentai anche, a Ginevra, di confrontarmi con
L’Ufficio per la Coordinazione Aiuti Umanitari.
Ma, come si dice a Venezia, “Faso tuto mi” e così ho
messo in piedi l’ong. Siamo chiamati “legione stra-
niera” perché proveniamo da vari paesi, ovvia-
mente, circa quindici nazioni, e poi perché ci
muoviamo in tutto il mondo. Proprio qualche
giorno fa ci è arrivata una richiesta dal Kenya, rior-
ganizzare l’intero Paese per quel che riguarda l’an-
tincendio. Saranno sufficienti tre o quattro uomini,
non di più: ognuno di noi parla diverse lingue e ha
diverse specializzazioni pompieristiche e di soc-
corso. Così come abbiamo fatto in Montenegro o
in Iraq nel 2003. 

Nel 2019, un evento terribile ha scosso l’opi-
nione pubblica di tutto il mondo: l’incendio
della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Lei
è subito intervenuto per encomiare il diffi-
cile lavoro svolto dai vigili del fuoco francesi.
Al di là della loro bravura e competenza,
come si può evitare una simile catastrofe in
futuro?
La parola esatta è proprio “evitare”, ossia far sì che
non scoppi l’incendio: siamo nel campo della pre-
venzione. Innanzi tutto è necessario un impianto
di spegnimento automatico, poi la compartimen-
tazione degli ambienti. È chiaro che in alcuni luo-
ghi, come Notre Dame, ma penso anche alle
aerostazioni come Fiumicino, è impossibile. Però
sono necessari dei sistemi di rilevazione di fumo,
connessi ad una centrale. Tutti sistemi di preven-
zione che non spengono l’incendio, ma lo argi-
nano, lo circoscrivono nell’attesa degli interventi.
Il lavoro dei Vigili del Fuoco francesi, bravissimi,
tra i migliori al mondo, è stato proprio quello di
evitare la propagazione delle fiamme, infatti la
zona dell’altare è stata salvata. Quello che è bru-
ciato è bruciato, occorre evitare di allargare il
danno. Il problema di Notre Dame è che avevano
davanti un’autentica foresta di legno, l’entità del-
l’incendio era pazzesca. 
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Una situazione non troppo di-
versa dalle Torri Gemelle: per ot-
tenere una struttura portante
leggerissima, non l'hanno rive-
stita con il cemento. Se la strut-
tura non collabora, la guerra è
persa in partenza. La cosa grave è
che non si tiene in considerazione
la natura degli edifici e non si
mette a punto un sistema di pre-
venzione ad hoc.

Nel 2016 ha assistito in
prima persona all’inferno di
Amatrice…
Fu un’esperienza molto interessante perché ho
avuto un compito diverso, di cui non mi ero mai
occupato in vita mia: la gestione dei campi per gli
sfollati. Mi fu molto d’aiuto il lavoro che feci nei
campi profughi in Iraq o in Etiopia, sviluppandone
i piani di emergenza. Era necessario gestire un
campo in cui alloggiare le persone con tutti i ser-
vizi necessari, un luogo che non era proprio casa
loro. È facile dire “Semplice, basta che porti un tubo
dell’acqua!”, ma non è proprio così, per ogni litro
di acqua che entra bisogna considerare un litro di
acqua che esce, quindi sviluppare innanzi tutto un
sistema di fognature, per esempio. 

Come si è mossa la macchina organizzativa
italiana?
La macchina organizzativa si è mossa benissimo.
Basti pensare che in quell’occasione incontrai dei
vigili del fuoco russi che avevo conosciuto anni
prima a Mosca, erano venuti per imparare, per por-
tare il modello italiano nel mondo. Nessuno ha
l’esperienza che abbiamo accumulato in Italia, so-
prattutto dall’Irpinia in poi. 

Cosa ne pensa dei Vigili del Fuoco italiani?
L’asso nella manica dei Vigili del Fuoco italiani sta
proprio nella loro organizzazione, ossia nella crea-
zione, nel 1939 per idea del prefetto Alberto Giom-
bini, di un corpo nazionale, con una scuola e quindi
una formazione unica. Nel resto del mondo i vigili
del fuoco sono amministrati o a livello comunale o
al limite provinciale. Basti pensare che negli Stati

Uniti, in comuni diversi, non è
possibile nemmeno allacciare le
manichette, perché hanno allacci
diversi. Durante l’attacco alle
Torri Gemelle, tutti i pompieri
newyorchesi erano impegnati
nelle operazioni di soccorso, ov-
viamente, quindi per far fronte
alle altre emergenze erano venuti
i vigili del fuoco dalle città limi-
trofe. Ebbene, non c’era una ma-
nichetta che potesse essere
allacciata agli idranti newyor-
chesi! In Italia, da Trieste a Tra-
pani ci sono gli stessi mezzi, la

stessa e identica formazione, stessa terminologia.
Non sto dicendo che tutti i vigili del fuoco italiani
sono identici, attenzione: un vigile che opera a Trie-
ste ha un’esperienza e una mentalità diversa da uno
che sta a Trapani. Quando si trovano a lavorare in-
sieme, ognuno apporta il proprio fondamentale
contributo, pur provenendo dalla stessa scuola. 
Abbiamo le migliori attrezzature al mondo e lo si
vede in situazioni di grandi calamità, gli altri paesi
non sono in grado di intervenire come i nostri vigili
del fuoco. Un altro asso nella manica è il prefetto,
ossia l’autorità del governo centrale a livello locale,
quando un’emergenza richiede delle risorse, che
vanno oltre le capacità di un dato territorio, la pre-
fettura interviene tempestivamente nell’allargare la
macchina dei soccorsi. Ad Amatrice come al-
l’Aquila, avevamo tende riscaldate, marciapiedi di
plastica, doccia calda, tre pasti al giorno, una im-
mensa macchina logistica di sostegno ai soccorritori.
A Fukushima, i vigili del fuoco dormivano nelle loro
macchine! È un aspetto fondamentale perché un
soccorritore adeguatamente rifocillato lavora me-
glio. In Russia hanno copiato alla lettera il sistema
italiano, ma sono pochissimi i paesi in grado di met-
tere su un’organizzazione così complessa. 
Il dramma dei vigili del fuoco italiani è che sono
pochi, un organico insufficiente ormai. 30mila
unità circa divise in quattro turni, significano 7500
unità sulla carta – escludendo malattie, ferie ecc. –
Nell’intero Paese, se tutto va bene, abbiamo ogni
giorno 7mila pompieri, nella sola città di Parigi ce
ne sono 1800. 
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di daniele Garritano

IL kILLER InvISIbILE

Uno dei problemi di maggior peso specifico, per la
salute ambientale, è la riduzione dell’uso delle pla-
stiche ed il loro smaltimento. Complice il fatto, che
le alternative economiche alla plastica sono poche,
il suo l’utilizzo sembra ancora essere indispensabile
nella quotidianità delle persone soprattutto quelle
dei paesi poveri. 
Circa 60 milioni di tonnellate
di plastica vengono prodotte
nel mondo in un anno e di
queste, quasi la metà diven-
gono rifiuti. Nel nostro paese,
di 4 milioni di tonnellate di
plastica prodotte, circa 0,5 t si
trasformeranno in rifiuti non

smaltiti né riutilizzati. Aggiungendo inoltre che solo
il 6% della plastica prodotta viene riciclata, siamo
ben lontani dal poter attuare una rivoluzione am-
bientale. 

La plastica: un pericolo per gli ecosistemi
La plastica è un polimero sintetico che sottoposto a

determinati processi chimici,
come la dissoluzione in solu-
zione acquosa, l’esposizione ai
raggi ultravioletti del sole, l’ef-
fetto di microbi e batteri o per
le alte temperature, si degrada
in particelle più piccole, la cui
grandezza va dall’ordine dei

Le MiCRoPLAStiChe 
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millimetri ai micrometri, unità di misura quest’ul-
tima da cui questo sottoprodotto prende il nome di
“microplastica”.
Se la plastica, visibile e tangibile viene percepita da
tutti un problema, risulta esserlo maggiormente
quella non visibile: la microplastica, vero macro-
problema di terre e mari. 
La microplastica, una volta finita in mare, viene in-
gerita dalla fauna marina, provocando danni gene-
tici, alterazioni della catena alimentare e un
conseguente spostamento dell’equilibrio nell’eco-
sistema marino. Secondo l’Ispra (Istituto supe-
riore per la ricerca e lo sviluppo ambientale) circa
il 15-20% delle specie marine che finiscono nei no-
stri piatti hanno bioaccumulato microplastiche. 
Le microplastiche non provengono solamente dal
mondo marino, ma queste particelle le ritroviamo
nella degradazione di altri materiali polimerici,
come, ad esempio, detergenti, cosmetici, fibre tes-
sili, dentifrici e pneumatici. 
Prendendo in esempio proprio quest’ultima, sap-
piamo che la degradazione dei pneumatici sul-
l’asfalto, provoca il rilascio di microplastiche che,
trasportate dal vento, finiscono nei campi e negli
allevamenti, ragion per cui questo materiale è stato
riscontrato anche nelle verdure e nelle carni. Inoltre
negli allevamenti, la dieta degli
animali comprende anche fa-
rine di molluschi e pesci, i quali
portano un bioaccumulo di
microplastiche anche negli ani-
mali terrestri.
Secondo diversi studi effettuati
si stima che una persona po-

trebbe assimilare, ogni anno, tra i 2 ai 5 grammi di
plastica nel proprio organismo.

È un pericolo?
Paradossalmente l’assimilazione di plastica nell’or-
ganismo è il pericolo minore, poiché come riscon-
trato dalle ricerche di varie università nel mondo, le
microplastiche svolgono un ruolo ancora più peri-
coloso dato del fatto che questi polimeri legano chi-
micamente sostanze tossiche trasportandole e
veicolandole negli organismi. Così, sostanze come
stirene, metalli pesanti (piombo e mercurio), fta-
lati, bisfenolo A (BPA), policlorobifenili (PCB) e
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) finiscono in
circolo negli organismi che assimilano direttamente
o indirettamente microplastica. Tali inquinanti,
tossici e cancerogeni, una volta entrati in circolo
nell’organismo, possono interferire con il sistema
endocrino umano fino a produrre alterazione ge-
netiche, come appunto cancerogenesi o teratoge-
nesi (danni genetici al sistema riproduttivo o
direttamente al feto nel caso di gravidanza).
Come se non bastassero i danni endogeni diretti,
bisogna considerare i processi chimico-fisici deri-
vanti dalla dispersione del materiale non assimilato
nell’ambiente: depositandosi sui fondali marini, la

microplastica produce materiali or-
ganici potenzialmente pericolosi
come benzene e toluene contri-
buendo a un ulteriore danno al-
l’ecosistema marino e alle
conseguenze che questo porta al pia-
neta e a chi lo abita.
Secondo l’ultimo rapporto del-
l’Unep (Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente) ogni chilo-
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metro quadrato di oceano
contiene in media 63.320
particelle di microplastica e il
nostro Mar Mediterraneo ri-
sulta essere uno dei mari più
inquinati al mondo, poiché
circa il 7% della micropla-
stica a livello globale si con-
centra in queste acque.

La ricerca scientifica
La scienza ha ormai da tempo centralizzato il pro-
blema della presenza della plastica nell’ambiente ed
ha avviato una serie di studi e ricerche con lo scopo
di neutralizzare – o perlomeno limitare – i danni
che questo materiale porta al pianeta e all’uomo.
Le proposte che principalmente stanno trovando ri-
scontro sono lo sfruttamento di determinate alghe
marine le cui membrane cellulari sono in grado di
assorbire o adsorbire le microplastiche, a seconda
delle dimensioni e della carica ionica di quest’ul-
time, permettendo di diminuire la concentrazione
del polimero nelle acque marine e di conseguenze il
loro bioaccumulo nella catena trofica.
Un’altra soluzione è l’installazione di specifici bio-
reattori a membrana negli impianti di trattamento
delle acque reflue, che vanno anch’essi ad assorbire
le microplastiche presenti nelle acque di scarico. Dai
test effettuati sembra che questo tipo di trattamento
riesca ad eliminare fino al 99,9% di particelle per
litro, di qualsiasi dimensione esse siano.
Insieme ad altri esperimenti basati sulla complessa-
zione di microplastiche attraverso coaguli di Sali di
alluminio e ferro, oppure lo sfruttamento di mi-
croorganismi e batteri marini per la biotrasforma-
zione dei polimeri sintetici, la ricerca scientifica
continua a monitorare metodi sempre più efficaci
per l’eliminazione di questa che ormai è a tutti gli
effetti una piaga che pesa sul nostro ecosistema.
Fortunatamente, oltre al progredire della tecnolo-
gia, si stanno promuovendo delle soluzioni di pre-
venzione e non solo per questo problema: l’invito
alla pulizia delle spiagge, ad esempio, dove gruppi
indipendenti o mossi da organizzazioni si adope-
rano per rendere le coste e le spiagge libere dalla pla-
stica in modo da evitare che le onde e i raggi solari
portino le microplastiche in giro per il pianeta.

Inoltre si stanno testando
degli impianti, installati in
pieno oceano, che raccol-
gono e smaltiscono le isole
di plastica che nuotano in-
disturbate nei nostri mari.
Ultimo, ma non ultimo, si
cerca di spingere i vari go-
verni ad effettuare dei veri e
propri divieti di produzione

e commercializzazione di materiali plastici che de-
terminino la dispersione di microplastiche nell’am-
biente.

La politica ecologica
L’Unione Europea ha preso diverse strade per fron-
teggiare quello che ormai sta diventando un grosso
problema per l’intero ecosistema: dai divieti all’uso
di plastica usa e getta al miglioramento del circuito
del riciclo. 
A settembre 2018 gli eurodeputati hanno appro-
vato una strategia che porta all’aumento dei tassi di
riciclaggio in tutta l’Unione. Inoltre, entro il 2020,
i paesi membri avevano il compito di vietare l’uti-
lizzo intenzionale di microplastiche nel settore co-
smetico e nei detergenti, oltre che il compito di
approvare misure che limitassero il rilascio di mi-
croplastiche da materiale sintetico come tessuti e
pneumatici, oltre che da pitture e mozziconi di si-
garette.
Sempre nel 2018 il Parlamento Europeo, ha varato
il divieto dell’utilizzo di tutti quei materiali plastici
usa e getta, principali responsabili degli accumuli
selvaggi che sono agli occhi di tutti. Ma, come sem-
pre, almeno nel nostro paese sembra che alcune
normative tardino ad essere recepite come mo-
strano le immagini e i video che riguardano i nostri
mari e le nostre spiagge.
Scienza, tecnologia e buon senso (anche politico)
si muovono in sincrono per debellare quello che di-
venta un problema sempre più grande giorno dopo
giorno, forse l’unica grande assente rimane, la re-
sponsabilità civile, fatta di piccole ma importanti
azioni quotidiane, dei singoli cittadini che faticano
a partecipare alla rivoluzione culturale, in senso
ecologico, che possa permetterci di lasciare ai nostri
figli e nipoti un pianeta più abitabile.



di daniele Garritano

ACQUA ALCALinA

STORIA DI unA TRuffA

Sono ormai diversi anni che il benessere fisico è di-
ventato centro nevralgico della routine quotidiana
di molte persone, si è sempre alla continua ricerca
di migliorare il proprio stato di salute, come il te-
nersi in forma con lo sport, mangiare sano, passare
più tempo all’aperto e scovare tutti quei metodi e
superfood che ci permettono di mantenere il no-
stro organismo sempre al meglio. Quando un set-
tore – come il wellness – riceve grande attenzione,
ecco che guru e astuti commercianti cercano di
portare “acqua” al loro mulino approfittando del
momento propizio.

Acqua
Navigando per il web è facile imbattersi nella nuova
– ennesima – panacea, fonte di cura di molti mali
che porta il nome di “acqua alcalina” o alcaliniz-
zata, venduta direttamente già pronta o produci-
bile attraverso speciali brocche, bottiglie o
qualsivoglia strumento in grado di “ionizzare” l’ac-
qua delle nostre case.
Secondo i promotori di questo elisir, l’acqua in
questione porterebbe il vantaggio di curare malat-
tie cardiovascolari, osteoporosi, ipertensione, can-
cro, diabete e ulcera.
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Tutto molto bello, ma il fatto che sia alcalina non
dona purtroppo proprietà magiche all’acqua.
Un’acqua alcalina è appunto un’acqua avente un
pH mediamente alto, cioè la concentrazione degli
ioni idrogeno, responsabili dell’acidità delle so-
stanze, è più bassa rispetto alla media. Per chi non
si intende molto di acidità e basicità, questo sem-
brerebbe anche un fattore positivo, ma la realtà delle
cose è diversa. 

Acidi e basi
Il nostro organismo è una macchina autoregolatrice
altamente funzionante, grazie alla quale assumere
sostanze che siano acide o basiche (alcaline) porta
sempre allo stesso risultato: sia i succhi gastrici (i
quali sono molto acidi) che il nostro sangue, an-
dranno ad autoregolare il loro pH biologico in
modo da mantenere il perfetto equilibrio di cui il
nostro corpo necessita.
Andiamo nello specifico: un acido è una molecola
in grado di donare un protone, o ione idrogeno, ad
una base in grado di accettarlo. Una base è una mo-
lecola in grado di accettare un protone donato da
un acido. Maggiore è l’acidità di una sostanza, mag-
giore sarà l’efficacia di questo “scambio”, e mate-
maticamente minore sarà il suo pH. Un alto valore
di pH invece determina una concentrazione di ioni
idrossido maggiore rispetto agli ioni idrogeno. Cioè,
semplificando molto il discorso, una presenza mag-
giore di molecole in grado di “rubare” protoni e
neutralizzare determinate sostanze o semplicemente
modificarne la reattività chimica.
Il discorso sembra complesso, e infatti lo è, solita-
mente gli studenti della facoltà di chimica, anche
dopo aver passato l’esame di chimica generale al
primo anno, ancora non sanno cosa sia un acido e
cosa sia una base.
Per fare un esempio pratico: quando mangiamo
tanto, o magari torniamo da una abbuffata tra
amici, è facile che il nostro stomaco mandi dei se-
gnali di disturbo o di mala digestione. Molto pro-
babilmente i nostri succhi gastrici stanno faticando
non poco, e lo avvertiamo sottoforma di acidità di
stomaco. La cura della nonna ci porta ad assumere,
per favorire la digestione, un bel bicchiere d’acqua
in cui è disciolto bicarbonato di sodio, il quale è
una base di notevole efficacia. In questo modo si va

ad effettuare una reazione di neutralizzazione che
aiuterà il nostro apparato digerente a regolarizzare
molto più velocemente il processo, permettendoci
un sonno più tranquillo ed il “ruttino” che è sem-
plicemente l’anidride carbonica prodotta dalla rea-
zione chimica avvenuta nel nostro stomaco, poiché
il bicarbonato “ruberà” un protone dal guazzabu-
glio nel nostro stomaco formando acido carbonico,
il quale a sua volta dissocia in acqua e anidride car-
bonica.
Cercando di capire cosa fa una base con un acido,
abbiamo anche capito come il nostro stomaco,
anche senza l’aiuto esterno, avrebbe seppur con fa-
tica risolto il problema che noi abbiamo causato
allo “all you can eat” salvando l’organismo dal no-
stro attentato ai suoi danni. E se è in grado di ge-
stire l’artiglieria pesante, pensiamo quanto possa
essere ininfluente assumere un’acqua avente un pH
leggermente diverso dal solito.

Perché è una truffa
Nel momento in cui l’acqua alcalinizzata arriverà
nel nostro stomaco questa verrà neutralizzata auto-
maticamente dal pH acido dei succhi gastrici, e di
conseguenza verranno neutralizzati anche i suoi de-
cantati effetti pseudo benefici.
Assumere acqua frizzante, la quale è dotata di un
pH molto basso, cioè è acida, per via della quantità
superiore rispetto all’acqua naturale di anidride car-
bonica disciolta in essa, o assumere acqua alcalina,
una volta raggiunti i settori biologici in questione
avranno entrambe il medesimo destino.
Quindi una gassosa, avente pH intorno all’1-2,
non vi ucciderà, e un’acqua alcalina, avente pH
circa 7-8, non vi donerà la vita eterna.
Ci si può divertire ad osservare l’acidità delle be-
vande che assumiamo con un “Phmetro” come la
cartina tornasole, facilmente acquistabile, la quale
con una scala colorimetrica dal rosso (acida) al blu
(basica) ci indicherà il pH della sostanza nella quale
la immergiamo. Scopriremo che la coca cola è aci-
dissima (per via di sostanze come anidride carbo-
nica e acido ortofosforico) mentre l’acqua naturale
ha un pH neutro e alcune marche anche abbastanza
alcalino (senza utilizzare brocche magiche o filtri
superavanzati).
Un altro esperimento da provare è il trasformare
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un’acqua alcalina in una acida…
semplicemente soffiandoci den-
tro! Come ben sappiamo, respi-
riamo ossigeno ed espiriamo
anidride carbonica. Soffiando,
ad esempio con una cannuccia,
nell’acqua andremo a misurare
un pH acido rispetto a quello
che prima era basico, poiché la
CO2 è un ossiacido e disciolta
in soluzione acquosa forma il già
citato acido carbonico che è, ap-
punto, un acido. 
Quindi giochetti chimici a
parte, è facile intuire che il pH
delle bevande assunte è alta-
mente irrilevante ai fini biolo-
gici del nostro organismo.
Ovvio è che, esagerare con be-
vande zuccherate non è affatto
salutare, ma per motivi che
vanno ben oltre a queste cosid-
dette diete “acido-base”.

Non fidarsi degli incantatori
Purtroppo quindi, l’acqua alcalina non porta nes-
sun beneficio scientificamente provato all’organi-
smo, l’unico fattore positivo è l’elevata
concentrazione di cationi come sodio, magnesio e
calcio, i quali sono fondamentali nella dieta, ma di
contro le acque che compriamo o beviamo dai no-
stri rubinetti (le acque italiane sono certificate come
sicure e benefiche) ne sono già ricche quanto serve,
un eccesso di queste sostanze invece porta di contro
a danni renali che non hanno nulla di benefico.

Tutti i fattori miracolosi millantati riguardo que-
ste acque, come ad esempio il miglioramento nel-
l’ambito sportivo, la modifica batterica della flora
intestinale o la più efficace idratazione non hanno
nessun fondamento scientifico, ma sono tutte teo-
rie campate in aria e circolate nel web per passapa-
rola da fonti per niente attendibili.
Attraverso internet è ancora più facile vendere
fumo, per questo essere informato, anche su argo-
menti relativamente semplici ma non approfonditi,
è di fondamentale importanza per non finire nella
rete di pseudo scienziati o mercanti improvvisati.
Di fronte a prodotti “nuovi” proposti dalla rete e

non solo, è importante saper individuare
le fonti e seguire gli studi e le ricerche di
chi scienziato è veramente, scoprendo
così, ad esempio, che di benefici portati
da diete acido-base o acque miracolose
non ve ne sono.
Mangiare sano, bere tanta acqua e prati-
care sport è l’abc di un organismo sano e
andare a cercare scorciatoie sul web avrà
come unico risultato quello di prendere
un sentiero che vi porterà sulla strada sba-
gliata.
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di Alessandro di Marco

hA AncORA SEnSO?

L’ora di religione a scuola? “Va abolita. É un di-
spendio di risorse per lo Stato”; queste le parole pro-
nunciate il 22 giugno scorso dalla senatrice Bianca
Laura Granato (ex M5S, ora nel gruppo misto) che
puntualmente, come ogni estate, hanno portato alla
ribalta la questione dell’Insegnamento della Religione
Cattolica (IRC) nella scuola pubblica. Partiamo dai
dati: l’attuale IRC è stato riformato dalla revisione

del Concordato Stato/Chiesa del 1984, e da allora,
da obbligatorio è stato reso opzionale: quindi, una
disciplina che la scuola pubblica e laica offre a chi
intende avvalersene senza obbligare nessuno a se-
guirla. 

Qualche numero
I dati ufficiali forniti dalla Chiesa cattolica e relativi

INSEGNAMENTO DELLA
ReLiGione CAttoLiCA 
A SCUOLA
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all’anno scolastico 2019-2020 ci offrono un pano-
rama in cui complessivamente circa l’85% degli stu-
denti si avvale di questo insegnamento: si tratta di
un dato che va poi scorporato per aree (nord, cen-
tro e sud) e per fasce di età, con percentuali che pre-
sentano un andamento inversamente proporzionale
all’età degli studenti. Infatti nella scuola dell’infan-
zia e nella primaria quasi il 90% degli iscritti si av-
vale dell’IRC (entrambi all’89%), nella secondaria
di primo grado (quella che una volta era la scuola
media) abbiamo una percentuale nazionale circa
dell’87% mentre alle superiori il dato scende al
79%. Ancora più interessante il dato per aree geo-
grafiche: infatti al nord, dove ad una maggiore se-
colarizzazione si aggiunge una maggiore presenza di
immigrati non cristiani, il dato è significativamente
più basso, rispetto alle regioni del sud
Italia, dove le percentuali di chi sceglie
di avvalersi della materia sono da mag-
gioranza bulgara, basti considerare che ai
licei meridionali siamo al 96%. 
I dati aggregati fanno quindi chiara-
mente intuire come nonostante tutto, a
dispetto dei tempi che cambiano, la ma-
teria “tiene”: è un implicito “Sì” alla reli-
gione a scuola, una sorta di referendum
popolare che premia nettamente la ma-
teria e chi la insegna. Non è questa la
sede per valutare gli insegnamenti alter-
nativi offerti dalle scuole, soprattutto ai
licei, ma per un giudizio completo biso-
gna considerare che spesso la possibilità
alternativa offerta ai ragazzi è l’uscita anticipata o
l’entrata posticipata, “argomenti” che possono ri-
sultare estremamente convincenti per una platea di
adolescenti. 

Perché si insegna religione a
scuola? 
“La Repubblica italiana, riconoscendo il
valore della cultura religiosa e tenendo
conto che i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo ita-
liano, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbli-
che non universitarie di ogni ordine e

grado”: così recita il Concordato. Al di là del testo
normativo, per chi “vive” la scuola quotidiana-
mente (e in tal senso fa specie che la proposta di
abolizione provenga da una insegnante come la se-
natrice Granato) la domanda ha una risposta ovvia:
la dimensione religiosa, e nello specifico, cristiana,
è praticamente ovunque nelle discipline umanisti-
che insegnate a scuola, oltre a essere una parte es-
senziale del vissuto extra scolastico di moltissimi
studenti, come confermano i dati mostrati in pre-
cedenza. Infatti, soprattutto nella scuola secondaria,
gli studenti sono meglio in grado di cogliere l’ele-
mento cristiano/cattolico come caratterizzante e de-
cisivo in discipline come la storia (dove l’avvento e
l’affermazione del Cristianesimo segnano uno spar-
tiacque decisivo nella storia dell’Occidente) nella

letteratura italiana (si pensi alla Divina Commedia
e ai Promessi sposi) nelle letterature straniere (tanto
per limitarsi a quella inglese si pensi ai “Canterbury
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tales” di Geoffrey Chaucer o al “Paradise lost” di
Thomas Milton) nella storia dell’arte (che lo dico a
fare), in filosofia dove la questione dell’esistenza (o
meno) di Dio, del bene e del male, della verità sono
alcuni dei nodi concettuali fondamentali e dove
pensatori come S.Agostino o Tommaso d’Aquino,
sono parte integrante dei programmi ministeriali
(fra l’altro questi autori ritornano anche nella lette-
ratura latina al liceo classico); infine, nella stessa lin-
gua e letteratura greca al liceo classico dove,
nonostante siano mortificati dai programmi mini-
steriali, grazie alla buona volontà di qualche inse-
gnante, anche alcuni brani degli stessi Vangeli
diventano parte integrante del programma. È evi-
dente come una disciplina ad hoc possa meglio per-
mettere di cogliere i tratti unificanti tra le varie aree
del sapere, sviluppando la tanto declamata interdi-
sciplinarietà.

Il grande assente dai banchi della scuola
italiana
La centralità dell’elemento giudaico/cristiano, nel-
l’edificazione della società occidentale, è data dal
ruolo eccezionale che ha avuto (e ha ancora) la Bib-
bia e la sua interpretazione. Non è un caso che di-
versi anni fa un nutrito gruppo di intellettuali (per
buona parte non credenti o comunque non catto-
lici: fra questi Massimo Cacciari, Margherita Hack,

Umberto Eco, Emanuele Luzzatti, Amos Luzzatto,
Gianni Vattimo) sottoscrisse la petizione per inse-
rire l’insegnamento obbligatorio della Bibbia a
scuola. È nota la domanda che poneva Umberto
Eco dalle colonne de “L’Espresso” nel lontano
1989: «Perché i ragazzi debbono sapere tutto degli dèi
di Omero e pochissimo di Mosè? Perché debbono co-
noscere la Divina Commedia e non il Cantico dei
Cantici (anche perché senza Salomone non si capisce
Dante)?». Tullio De Mauro, già ministro del-
l’Istruzione, ribadiva: «Dal punto di vista didattico la
Bibbia è una bomba conoscitiva. Non si capisce la no-
stra storia, né l’arte, senza Bibbia», suggerendo al-
tresì di farne il libro di testo dell’ora di religione.
Va detto che nell’insegnamento dell’IRC la Bibbia
e i suoi contenuti sono un aspetto essenziale per
tutte le fasce di istruzione, certo è che si può e si
deve sempre migliorare: in tal senso, è interessante
l’idea di utilizzarla come testo guida anche ai Licei. 

Parlando di cultura
Se per chi legge, la scuola, invece che sollecitare do-
mande, stimolare il ragionamento e la riflessione
critica e astratta, deve preparare al lavoro, lasciamo
perdere. Per il lavoro ci sono le scuole di forma-
zione professionale, che sono un’altra cosa; ma ci
sarà però qualche motivo perché almeno i 3/4 dei
genitori italiani iscrive i figli ai Licei. Al di là dei
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programmi ministeriali, e
tornando ai dati statistici da
cui eravamo partiti, fra gli
obiettivi che la scuola si
pone c’è certamente quello
di favorire la comprensione
della realtà in cui si vive. 
Il fatto che su base nazio-
nale quasi l’80% degli ado-
lescenti italiani si avvalga di
questo insegnamento dice
molto anche del contesto in
cui questi studenti vivono:
molti di loro non sono cat-
tolici praticanti (le statisti-
che parlano di un 20%
circa fra i ragazzi, ma l’espe-
rienza suggerisce dati ancor
più bassi), eppure per mo-
tivi vari sono comunque in-
teressati a seguire l’IRC, in
primis ma non solo per il
retaggio familiare. Inoltre
l’adolescenza è una fase di
passaggio in cui deflagrano
le domande di senso, specie
se c’è una scuola pronta a
stimolarle e vivificarle (e
non a creare dei tristi au-
tomi pronti ad eseguire or-
dini nel mondo del lavoro): le varie esperienze
significative che possono essere fatte a quest’età su-
scitano il bisogno di risposte, le quali possono con-
durre oltre l’ordinario corso dell’esistenza e aprire
verso una dimensione “altra”. 

Il senso della vita è… la vita stessa o è
possibile andare oltre? 
La scuola può e deve aiutare i ragazzi anche in que-
sta fondamentale, ineluttabile ricerca di senso (per
loro, come per tutti coloro che vogliono ancora de-
finirsi esseri umani): ovviamente, lasciando al loro
percorso di crescita la/le risposta/e, anzi proprio
evocando la bellezza e il fascino di questa ricerca,
come suggerisce meravigliosamente Konstantinos
Kavafis nella sua “Itaca”. Ecco dunque come in un
contesto come l’attuale, segnato da una crisi valo-

riale senza precedenti con
una scuola troppo spesso
appiattita semplicistica-
mente su dei “no” a qual-
cosa (no all’inquinamento,
no al bullismo, no all’omo-
fobia, no al fascismo etc)
l’IRC può quindi dire certa-
mente la sua ribadendo la
profondità e la bellezza del
messaggio cristiano. 
La questione perciò non è
religione sì/religione no, la
vera domanda è: com’è pos-
sibile anche solo lontana-
mente pensare che ci si trovi
di fronte a una forma di in-
dottrinamento, di catechi-
smo? Com’è possibile che
un insegnamento come
questo, confessionale solo
formalmente sia ancora fa-
coltativo e che non venga ri-
formato in modo da
raccogliere e proporre ai cit-
tadini di domani la centra-
lità del Testo
dell’Occidente, la Bibbia?
Vale infatti pure per un mu-
sulmano o per un ateo, per-

ché volenti o no, vivono in una società impregnata
della tradizione giudaico/cristiana, tale per cui “non
possiamo non dirci cristiani” (B. Croce): ma in una
società in continua e frenetica trasformazione que-
sta disciplina è aperta come poche altre al multi-
culturalismo, e non a caso – fra l’altro – la
conoscenza dell’ebraismo e dell’islam sono parti in-
tegranti dei programmi ministeriali.
Figli dell’Occidente, sappiamo che il nostro pre-
sente è il prezioso frutto dell’incontro/scontro che
nei secoli passati c’è stato tra Sacro e Profano, tra
Scienza e Fede. Per questa nostra Storia, a differenza
di quanto accade in Arabia Saudita o in Iran siamo
liberi di non accogliere il contenuto della fede reli-
giosa: ben altra questione è invece ignorarne i con-
tenuti, perché in essi di fatto ci sono le radici e le
basi più profonde dell’identità europea.
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di Marco Ricciotti

PER unA nuOvA uMAnITà

La “lady di ferro” Margareth Tatcher affermava che
“le società non esistono, ma esiste l’individuo”. In ma-
niera profetica e forse utopica anelava la configu-
razione del futuro del mondo in cui si sarebbe
incarnato l’affermarsi del neoliberismo, ovvero
svincolare l’individuo da tutte le appartenenze, per
renderlo sempre più solo davanti alla ideologia del
mercato e del denaro come fine ultimo. Un mo-
dello economico ed ideologico folle e distopico

che, se applicato, porterebbe l’essere umano alla
sua fine non biologica ma psicosociale. 

L’uomo virtuale
Si sta tuttavia delineando una deriva pericolosa:
la connessione denaro-tecnologia, che anziché
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QUALE FUTURO
IMMAGINIAMO UMANO 
o diStoPiCo?



svincolare l’uomo dalla dipendenza della natura e
dai feticci del pensiero magico, sta diventando il
meccanismo, attraverso il quale, l’uomo esercita il
controllo dell’uomo sull’altro uomo. La tecnologia
sempre più invasiva metterà in condizione l’uomo
di non uscire più di casa, dall’acquistare quello che
gli necessita al prestare l’attività lavorativa, sempre
tra 4 mura e senza contatto umano. Di conseguenza
attraverso i social si svolgeranno una buona parte
delle nostre relazioni primarie, basate sulla superfi-
cialità e il pettegolezzo. 
Rimarrà un esercito ben addestrato di addetti ai
pacchi e alle consegne, mal pagati, tenuti in condi-
zioni di precarietà anche psicologica sui quali viene
esercitato un rigido controllo dei tempi di lavoro e
consegna, ci consegnerà tutti i “feticci
merce” che servirà a soddisfare l’epide-
mia narcisistica che caratterizza la nostra
società. Stessa condizione toccherà anche
agli altri lavoratori i cui diritti, conqui-
stati con anni di lotte sindacali, verranno
spazzati via, cancellati grazie ad una si-
stematica progettazione di ingegneria so-
ciale e ricambio generazionale. Opera già
iniziata proprio dalla M. Tatcher e da D.
Reagan che è proseguita per scorrimenti
continui, sia nei diritti sia attraverso la
concentrazione finanziaria. In sintesi
pochi personaggi, controllano l’emis-
sione del denaro (in passato prerogativa
degli Stati). I politici compiacenti, a queste grandi
concentrazioni, hanno delegato senza rendere conto
ai cittadini a partire dagli anni 70 con il nuovo or-
dine mondiale di Kissinger, abbandonando – invece
– le dottrine economiche di ridistribuzione Keyne-
siane. Anche per questo siamo davanti ad una con-
tinua erosione dei principi costituzionali, in tutti
gli aspetti della vita sociale ed istituzionale, non esi-
ste più una reale e vera informazione, ma macchine
del consenso e dell’opinione che hanno come unico
obbiettivo: la polarizzazione dei giudizi. La diver-
genza che garantisce agli attori in campo di essere
sempre i protagonisti, uno contro l’altro, in un “noi
contro voi”, in cui restano sempre in auge a rota-
zione, nella logica della “alternanza” che ovviamente
non garantisce democrazia, ma lo status quo di que-
sto sistema. 

Il Neoliberismo distopico
Dove una politica asservita al neoliberismo ma-
scherato, una volta da sinistra democratica che ha
lasciato spazio tra le proprie file a uomini dei poteri
finanziari, una volta da destra populista, proto-fa-
scista che fa sempre riferimento e gli interessi degli
stessi poteri, in barba ai cittadini inermi, spettatori
di questo “teatrino” di pasoliniana memoria. 
Il neoliberismo, l’ideologia che vince sempre. Ideo-
logia che guida e determina il comportamento in
maniera invisibile, proprio perché agisce nel tempo
e nello spazio, senza che ci si renda conto. Un
mezzo per preservare l’attuale ordine sociale, fa-
cendolo apparire naturale e indiscutibile: convin-
cono tutti i partecipanti che non è possibile un altro

mondo, rispondono al mantra “ce lo chiede l’Eu-
ropa”, “il mercato si regola da solo con benefici per la
competitività”. Tutti ammaliati dalla tecnologia che
diventerà sempre più invadente, la magia che ci
terrà mansueti, eternamente connessi, sempre più
virtuali e superficialmente in relazione. Compriamo
con un clic, il nostro assistente virtuale esegue, re-
gistra, ascolta e riferisce. L’individuo cambia an-
tropologicamente schiacciando pulsanti, scaricando
applicazioni in modo facile, semplice, gratuito
senza renderci conto che quando il prodotto è gra-
tuito, la merce è l‘individuo stesso, attraverso la
profilazione dei nostri gusti, acquisti, stato di sa-
lute, opinioni. Non siamo cittadini, ma profili da
vendere, alle multinazionali, ai partiti politici. La
democrazia del mondo in vendita al miglior offe-
rente. Questo stiamo lasciando in eredità ai nostri
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figli, un mondo a tratti distopico, in cui le relazioni
sono sempre più svincolati dalla fisicità e la realtà
assume la forma del verosimile, attraverso un sa-
piente uso della parola e delle immagini virtuali che
esse descrivono, così si formalizzano rappresenta-
zioni, ancorano concetti e precetti che permeano e

costruiscono attraverso il linguaggio la prossima re-
altà sociale progettata. 
Il prossimo passo sarà un chip inserito sotto pelle, ci
diranno “per assicurare il controllo telematico della
nostra salute, per la prevenzione garantire la nostra
salute e sicurezza ed intervenire preventivamente e
tempestivamente per le nostre cure”. 

Come salvarci
Se ci impegniamo potremmo predire ancora più in
profondità sempre nello spazio, nel tempo, nei fatti
e nei provvedimenti legislativi e regolamentari che
andrebbero invece analizzati nel loro complesso e
non singolarmente, come ci hanno abituato a fare,
in condizione di ignoranza e consuetudine. Riusci-
remmo a predire la costruzione di una narrazione
sociale prossima futura che avrà in se questi ele-

menti, una sorta di viaggio del-
l’eroe, già progettato, in cui però
gli eroi non siamo noi, ma i pif-
ferai tecnologici a servizio della
grande élite finanziaria mondiale
che dispongono di algoritmi
sempre più sofisticati e di intelli-
genza artificiale. 
A meno che non si riesca a rico-
stituire una comunità vera fatta
di persone che si incontrano fisi-
camente, si svincola dal virtuale
e torni ad incontrarsi nei luoghi
fisici per parlare scambiare idee,
immaginare un mondo diverso
con consapevolezza e coscienza.
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di Marcello La Cavera

SENZA
PiLotA

Un drone è un veicolo aereo senza equipaggio che
può essere controllato da remoto, con l’ausilio di
una stazione di controllo a terra (ground station), o
volare autonomamente attraverso waypoints, punti
di volo predeterminati controllati da un software
che lavora in combinazione con giroscopi, sensori
di bordo e GPS, portando appunto l’U.A.S.
(Unmanned Aircraft System) da un punto all’altro
dello spazio (inteso come cielo), secondo il
programma di volo. La traduzione italiana per
U.A.S. è “sistema aereo senza pilota”.

Evoluzione UAS
I primi droni sono nati dall’evoluzione dei
quadricotteri D.I.Y (do it yourself), quest’ultimi
assemblati con motori brushless, E.S.C. (electronic
stability control), F.C. (flight controller), G.P.S
(global positioning system), giroscopi, barometri e
bussole. Tutta questa microelettronica che era
disponibile, a prezzi non proprio competitivi per il

tempo e che richiedeva una
certa conoscenza nell’assem -
blaggio, non ha spaventato i

primi “smanettoni dell’aria”, nell’interminabile
curva di apprendimento legata alla costruzione di
velivoli radiocomandati, sempre più performanti
ma altrettanto capricciosi. Infatti, nonostante le
parti elettroniche garantissero un elevato standard
qualitativo, i primi quadricotteri riuscivano a stare
in hovering (volo stazionario) solo per due o tre
minuti, sia a causa dell’elevato consumo di corrente
dei motori elettrici, sia per la capacità delle batterie
di bordo, dall’efficienza ancora decisamente
limitata.
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Grazie alla crescente innovazione tecnologica, che
ha contribuito al fulmineo sviluppo degli smar-
tphone, i prezzi di microcontrollori, accelerometri
e sensori per le fotocamera, ideali nell'uso aeromo-
dellistico si sono drasticamente ridotti, permet-
tendo così ulteriori progressi sul controllo remoto
del velivolo, la cui configurazione cominciava a
connotare la presenza di quattro o più rotori, rega-
lando più sicurezza in assetto di volo e maggiore
payload (carico trasportabile). Anno dopo anno, il
progresso dei software di controllo dei droni e l’in-
troduzione delle più pratiche “app” per sistemi An-
droid o IOS, hanno permesso di raggiungere livelli
di controllabilità e precisione nel governo delle fun-
zioni di volo, rendendo i droni molto più “user
friendly”, sdoganandoli sul mercato “consumer” e
diventando definitivamente uno dei beni di con-
sumo maggiormente richiesto da una platea senza
fascia di età. 
Il vero successo di questi oggetti viene raggiunto so-
lamente attorno all’anno 2015 quando alcune
aziende del settore cominciano la mass production
di prodotti per un pubblico affamato di voglia di
vedere dall’alto il mondo che li circonda ma con in
piedi ben piantati a terra. Per tutti gli appassionati
si apre una nuova frontiera: la fotografia aerea. 

Cos’è effettivamente un drone?
Una bella insalata di parole poco serve a far com-
prendere cosa sia effettivamente un drone; sostan-
zialmente possiamo definirlo un oggetto, non
necessariamente volante (esistono anche i droni ter-

restri, cosiddetti “Rover”) munito di teleca-
mera e sistemi autonomi di controllo.
Il classico drone acquistato nel grande
magazzino è composto dal corpo centrale
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A dispetto delle notti insonni e delle ore passate a
perfezionare al meglio ogni singolo dettaglio del
mezzo aereo, i novelli Manfred von Richthofen spe-
rimentavano – non infrequentemente – crash in aria
o al momento del decollo a causa di qualche severo
malfunzionamento. Per alcuni vigeva la regola del
“costruisci, vola, rompi, ripara, costruisci, vola rompi,
ripara” per altri, invece, valeva la regola della pasti-
glietta di Valeriana per calmare i nervi.



del drone, la macchina volante vera e propria, una
batteria ed un radiocomando. Su quest’ultimo si
collega il proprio cellulare che per mezzo di una
applicazione (app), fornisce un feedback visivo al
pilota su quanto viene inquadrato dal velivolo.
Sempre sul display l’applicazione fornisce la tele -
metria completa, altitudine, velocità in m/s, stato
della batteria, numero di satelliti disponibili,
distanza tra il punto di decollo ed il velivolo, oltre
ad una serie di opzioni afferenti il comparto
fotografico (ISO, shutter speed, bilanciamento del
bianco etc.) che permettono al pilota di ottenere il
meglio dalla telecamera di bordo.
Solitamente il collegamento tra il radiocomando ed
il velivolo avviene a mezzo di frequenza radio sulla
banda 2.4 o 5.8 Ghz, in taluni casi se il sistema è bi-
banda, prevede un hopping (passaggio) tra le fre-
quenze meno disturbate durante il volo, tali da
garantire un data-link solido anche in re-
lazione alla trasmissione video. Il pilota è
sempre in costante collegamento col
drone che, in caso di perdita di segnale
però, effettuerà un rientro al punto di
partenza dopo pochi secondi di “sgancio

del segnale radio” cosiddetto RTH (return
to home). Negli U.A.S. delle Forze di Po-
lizia o militari questi sistemi sono critto-
grafati, garantendo totale sicurezza nello
scambio di informazioni tra il drone e la
stazione di terra che riceve i dati sensibili
indecifrabili da malintenzionati. 

Campi di applicazione dei droni 
Oggi tutte le FF.OO, VV.FF., Protezione
Civile e molte Polizie Locali sono dotate
di squadre appositamente formate per il

pilotaggio di questi mezzi in contesti variegati
anche se l’utilizzo primario è quasi sempre il Search
and Rescue in ambienti impervi, con l’aiuto di tele-
camere termiche per la ricerca di dispersi fino ad
arrivare ad utilizzi meno “batticuore” come ad
esempio l’allenamento di squadre di calcio, per l’af-
finamento di tecniche di gioco, per la mappatura
di terreni, nel campo cinematografico, nel campo
agricolo e nel nascente trasporto commerciale di
pacchi, tanto per citarne alcuni.
La crescente domanda da parte dei cosiddetti
“drone enthusiast” ha portato ad un aumento del-
l’offerta, aprendo nuovi scenari, sulla sicurezza della
navigazione aerea, relativi ad una fetta di cielo sem-
pre più intasata da droni “lanciati in aria” da per-
sone convinte dell’inoffensività, di quelli che
erroneamente venivano classificati come oggetti in-
nocui, esclusivamente per motivi commerciali. 
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Negli anni – fortunatamente – non si sono mai ve-
rificati incidenti causati da collisioni tra aerei e
droni, il web annovera alcuni casi di incidenti di
droni in collisione con pali della luce, treni in mo-
vimento, grattacieli, tutti terminati senza conse-
guenze ma come unico denominatore: l’incom -
petenza e l’incoscienza del pilota. L’incessante
clamore, suscitato da questi sconsiderati, ha spinto
gli utilizzatori più maturi nella pretesa di una rego-
lamentazione sull’uso degli U.A.S. che solo nel 2018
regi stravano vendite per uso ricreativo pari a circa
3.6 milioni di unità. Con numeri così importanti gli
Enti mondiali, deputati al controllo dello spazio
aereo, avevano un problema da risolvere. E non da
poco.

In Italia la regolamentazione ENAC
Ad oggi le stime parlano di una frenata nelle vendite
dovuta appunto alla volontà di disciplinare que-
sto nuovo mondo. Il 15 Dicembre 2019 è entrata
in vigore la nuova edizione del regolamento ENAC

(https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/ope-
ratori-uas-droni), sancendo l’obbligo di adegua-
mento alla nuova normativa per tutti gli utilizzatori
di droni, più tecnicamente U.A.S., sia per hobby sia
per lavoro. Si trattava di una regolamentazione
transitoria, rispetto alla data di entrata in vigore di
quella europea dell’EASA (European Aviation Safety
Agency) che ha “livellato” la normativa all’interno
dell’Unione Europea. Mentre l’acquisto si può sem-
pre effettuare sia dal grande magazzino che presso
negozi specializzati, l’utilizzo di un drone è stretta-
mente legato alla normativa che ora distingue
U.A.S. con peso fino a 250 gr o superiori, definendo
le classi operative di utilizzo, gli obblighi di atte-
stazione del pilota e prevedendo tassativamente sia
l’obbligo di registrazione presso il portale d-flight di
Enac, sia l’acquisizione del proprio codice identifi-
cativo europeo, in formato QR code, da apporre su
ciascuno degli U.A.S. con cui si opera. Nella sintesi,
il Regolamento di Esecuzione (EU) 2019/947 pre-
vede che dal 31 dicembre 2020 sia obbligatorio
aver ottenuto l'attestazione prevista anche per po-
ter operare con droni di peso maggiore o uguale a
250 grammi.
Tuttavia regolamentazioni a parte c’è da ricordare
che nessuna norma potrà mai sostituire il buon
senso. Per tutto il resto: buon volo. 

26

DROnI

Dossier Sicurezza • n. 69 Luglio / Settembre 2021



di Francesca de Biase 

PASSARE ALL’AUto
eLettRiCA

vAnTAggI E SvAnTAggI

Se col finire del ventesimo secolo si è avuta la con-
sapevolezza che l’aumento nell’aria di inquinanti,
prodotti dai combustibili fossili, portava all’effetto
serra e al conseguente accrescimento delle tempe-
rature (con il conseguente corollario di disastri am-
bientali); l’inizio del ventunesimo è stato
caratterizzato da un’incessante ricerca di come ri-
durre l’inquinamento atmosferico e terrestre. Una
delle tante azioni richieste dai comitati scientifici e
dai Governi, alle popolazioni è stata quella di ri-
durre le emissioni inquinanti nell’aria, tra i primi
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imputati sono stati individuati i gas di scarico pro-
vocati dalle automobili. 
Sono più di vent’anni che le case automobilistiche
progettano auto sempre meno inquinanti.



La Green Energy Revolution
Elon Musk, multi miliardario del Financial
Technology – che nulla aveva a che fare, ini -
zialmente, con l’ambiente automobilistico – con
l’acquisto, nel 2003, della società TESLA (Start up
che si occupa di auto elettriche e d’impianti solari),
entra a far parte dei pionieri del “Green Energy
Revolution”, realizzando nel 2008 una delle prime
macchine elettriche: la Tesla Roadster. Inizial -
mente, però, le auto elettriche delle TESLA non
sono state alla portata di tutti. Il successo
dell’operazione, di radicale cambiamento, ha subito
ritardi per varie ragioni che si possono riassumere in
tre punti:
1. La Tesla Roadster, decisamente, non era una

macchina per famiglie sia per prezzo sia per di-
mensioni, quindi il target era molto limitato –
specie in un mercato come quello Statunitense,
dove il volume dell’auto fa la differenza. 

2. La rete di approvvigionamento elettrico per le
auto elettriche non era molto diffusa, o addirit-
tura inesistente. Inoltre non era utilizzabile sulle
lunghe distanze, ma limitata anche in un per-
corso cittadino. Questo ha
scoraggiato molti acquirenti
che, magari, l’avrebbero uti-
lizzata solo nelle grandi città
– come ad esempio è acca-
duto in Europa, e in parti-
colare in Italia, con il
fenomeno SMART della
Mercedes che oltre ad un
movimento “Cult” era di-

ventata un “Must” per chi si muo-
veva in città europee con tanto traf-
fico e difficoltà di parcheggio.

3. La crisi economica avuta nel 2008 ha limitato le
risorse produttive che si sono dirette verso l’es-
senziale.

Tutto questo ha rallentato drasticamente il processo
d’industrializzazione delle auto elettriche e la pro-
duzione mondiale automobilistica, forse anche per
il forte legame con le lobby del Petrolio e Combu-
stibili, che ha continuato a “sfornare” auto a ben-
zina, diesel o metano, operando cambiamenti solo
sulla minore emissione di gas di scarico.
Negli ultimi anni, i traguardi tecnologici raggiunti,
che hanno reso più economici i sistemi elettrici, gli
incentivi pubblici, gli stop alla circolazione delle
auto più inquinanti e una sempre maggior preoc-
cupazione per i cambiamenti climatici, hanno cam-
biato lo status quo. 

Una crescita inaspettata
Nonostante alcuni operatori del risk management as-
sociassero la pandemia del Covid-19 al rallentamento
nel passaggio verso l’elettrico, affermando che: “L’at-
tuale impatto del Coronavirus sul settore Automotive
emerge un rallentamento di breve-medio termine nella

transizione globale verso la mobilità
elettrica, causato dallo shock esogeno
che ha colpito il comparto con un
contemporaneo crollo della do-
manda di mercato e della produ-
zione industriale, c’è la necessità di
uno slittamento degli attuali target
di riduzione delle emissioni di CO2
per favorire il rilancio dell’industria
automobilistica”, negli ultimi due
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anni, l’incremento della domanda di auto elettriche
o ibride ha raggiunto livelli impensabili, conside-
rando la sofferenza economica di tutti gli altri com-
parti industriali. Molti governi  hanno dato il via alla
rinascita post Covid, con il “Go Electric” e a energie
alternative – come il Solare – incoraggiando l’acqui-
sto di mezzi elettrici (parliamo non solo di auto, ma
anche di biciclette e monopattini) e la demolizione
delle auto a combustibile più inquinanti. Anche gli
Stati Uniti che hanno un legame con il petrolio
molto stretto stanno iniziando quest’operazione di
cambio generazionale. Molti politici spingono al
cambiamento totale e repentino con l’operazione del
Green New Deal, dove tutto sarebbe convertito a ri-
sorse di tipo rinnovabili e a zero emissioni CO2. 

Elettrico vs combustibili fossili 
Al di là delle prestazione e del piacere di guida un
consumatore attento deve fare delle scelte econo-
miche che si basano su vantaggi e  svantaggi di
quanto acquistano.

Le auto a combustibili fossili – Vantaggi:
• Le auto a benzina sono più economiche per

quanto riguarda l’acquisto del veicolo. 
• Rete capillare di rifornimento sul territorio –

ovunque si può fare benzina o altro combusti-
bile.

• La manutenzione. La maggior parte delle offi-
cine hanno un "know how" sulla riparazione di
auto a combustibile ed è più facile trovare parti
di seconda mano nella sostituzione che renderà
la riparazione più economica.

Le auto a combustibili fossili – Svantaggi:
• Costo del rifornimento per 100 km è di circa

16/18 euro per un’auto a benzina e di 11/12
euro per un’auto diesel. 

• Essendo auto a combustibili fossili, l’emissione
di gas inquinanti è molto alta.

• Limitazione della circolazione in città dovute alle
norme sull’inquinamento e tassazione più alta
per il pagamento del bollo auto.



• Inquinamento acustico alto essendo un motore
a scoppio. 

Auto Elettriche – Vantaggi:
• Emissione zero di gas inquinanti
• Libera circolazione in città e nelle aree ZTL
• Rifornimento più economico – si parla di circa

6/12 euro per 100 km a seconda di dove si ef-
fettua il rifornimento se a casa o alle colonnine.

• Minore inquinamento acustico, infatti, i motori
sono silenziosi.

• Tassazione annua minore o nulla in alcuni paesi

Auto Elettriche – Svantaggi:
• Costo di acquisto elevato (almeno fino a questo

momento, nonostante gli incentivi) rispetto al-
l’auto tradizionale.

• Nonostante sia a zero emissioni, le batterie al
Litio, di cui necessitano le auto elettriche, sono
la parte più inquinante di quest’ultima.  Par-
tendo da uno studio realizzato da una famosa
azienda che svolge analisi e valutazione del mer-
cato dei minerali – si riscontra che: “L’aumento
della domanda di litio potrebbe far triplicare
entro il 2025 le emissioni di CO2, e addirittura
farle crescere di sei volte entro il 2030 considerando
le procedure di estrazione, trasformazione, produ-
zione, trasporto e fabbricazione. Più, naturalmente
è da considerare i rifiuti altamente inquinanti che
vengono prodotti dalla sua trasformazione”. Senza
poi considerare una volta esaurita la sua vita pro-
duttiva, l’inquinamento che provocherebbe con
il suo smaltimento.

• La produzione elettrica non è totalmente da

fonti energetiche rinnovabili ma si usano
anche fonti energetiche a combustibili fos-
sili. Per questo, al momento, possiamo solo
considerare l’inquinamento minore, pro-

dotto dall’uso della circolazione dell’auto elet-
trica ma non dalla produzione della stessa. 
Percorribilità inferiore rispetto a un’auto tradizio-
nale, facendo un pieno di circa 100/200 km. Inol-
tre,  per fare un pieno ci vogliono circa quaranta
minuti alle colonnine veloci, mentre a casa dalle
due alle sei ore. Perciò l’auto elettrica è considerata
prettamente per un uso urbano e non da utiliz-
zare per uso extra urbano su lunghe distanze.

• Costo di manutenzione più alto. Considerando
che le batterie hanno un ciclo  una vita di accu-
mulazione di 8/10 anni, al termine di questo si
deve sostituire tutto il comparto batteria che ha
un costo elevato. 

Tra i due litiganti
Le auto a combustione fossile portano agli Stati un
introito da non sottovalutare, il prezzo di benzina e
diesel, infatti, è composto dall’aggiunta di accise e
IVA. L’aumento della diffusione delle auto elettri-
che farà venire meno questo gettito fiscale. È plau-
sibile allora che i Governi, possano prendere in
considerazione una tassazione energetica più alta,
che andrebbe a gravare su tutti allo stesso modo e
non solo con chi consuma di più i carburanti. Al
momento, la soluzione più indicata, dove le aziende
automobilistiche stanno investendo di più, sono le
auto ibride, che uniscono la convenienza dell’elet-
trico per chi usa l’auto in città, con la funzionalità
delle auto a combustibile su lunghi percorsi. Nei
prossimi anni una soluzione diventerà oggettiva-
mente più conveniente delle altre e solo allora
avremo la conversione dell’intero parco macchine
mondiale. Stay Tuned. 
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GaSlithinG
“Non l’ho mai detto … non ti
ricordi … stai delirando … ma
come ti sei conciata …! – tutta
una serie di frasi apparente-
mente innocue ma che celano
invece ostilità e volontà di umi-
liare e che, se perpetrate nel
tempo, diventano piano piano
uno stillicidio atto a minare
l’autostima della vittima.
Quando pensiamo alla violenza
all’interno di un rapporto, il
primo pensiero va alle forme di
violenza fisica o sessuale, ma esi-
stono anche altre forme di vio-
lenza e tra le più subdole c’è
sicuramente la violenza psicolo-
gica: l’abuso emotivo.
Tutte le volte che qualcuno, in
cui abbiamo fiducia, ci dice delle
bugie con lo scopo di trarne un
vantaggio o anche solo per met-
terci in confusione sta eserci-
tando un abuso mentale. L’arma
principale di questa violenza è la
parola che può essere impugnata
per umiliare e criticare, per con-
trollare, per accusare o negare o
anche per isolare.
È una lenta e costante erosione
dell’autostima che arriva al
punto di far dubitare la vittima
di se stessa e della sua sanità
mentale. 
Questo processo di manipola-
zione si definisce “Gaslighting”.
Spesso questa pratica ha lo
scopo di mantenere un pieno
controllo del rapporto di coppia

e nello specifico del partner. Perché
questo sia possibile è necessario che
il controllo sulla vittima porti ad
una neutralizzazione della sua abi-
lità di critica che diventa così totale
consenso.

Caratteristiche del gaslither
Il gaslighter molto spesso non è in
grado di tollerare la possibilità di
un disaccordo o di critiche circa il
suo modo di vedere le cose –
quindi – convincere la vittima di
essere dotata di una capacità di per-
cezione della realtà “difettosa” e di
non potersi fidare dei suoi stessi
giudizi, garantisce all’abusante il
pieno controllo delle situazioni
oltre che della persona. Il disturbo
narcisistico di personalità ne è una
concausa che ne completa il qua-
dro, ed è il motivo per il quale il ga-
slither è alla costante ricerca di una
propria affermazione e alla ricerca
di un’autostima. Spesso infatti, non
soddisfatto delle proprie qualità,
proietta sulla vittima le proprie
mancanze e per sentirsi qualcuno,
ha bisogno di frustrare e umiliare
l’altro. Quello che può nascere
come un rapporto d’amore può poi

trasformarsi in un abuso e spesso
l’origine è da ricercare in rap-
porti coniugali conflittuali, rela-
zioni extraconiugali o
insoddisfazioni personali. 

Il modus operandi del
gaslither
Sarà dapprima affascinante con
una tecnica di manipolazione
subdola perché in una prima
fase adulerà, sedurrà farà sentire
la vittima unica, le dedicherà
mille attenzioni ma solo per poi
passare a quella successiva e cioè
denigrare e demolire. La sua ca-
pacità consiste nell’agire sotto
mentite spoglie, come quelle del
bravo ragazzo, che si interessa
solo del bene della vittima, così
da convincerla delle sue buone
intenzioni, poiché la fiducia in-
condizionata che ne ricava, farà
in modo che la vittima abbassi
la guardia e che non stia in al-
lerta, come – invece – davanti
ad un nemico dichiarato. Si in-
sinuerà tra le pieghe della fragi-
lità della vittima,
permettendogli di entrare nel
suo Io, concretizzando l’opera
di manipolazione che ha come
peculiarità principale, la distor-
sione della realtà. Distorsione in
grado di togliere all’avversario la
padronanza di sé, la capacità de-
cisionale fino ad arrivare, in casi
estremi, all’eliminazione della
capacità di intendere e di volere.

L’AngOLO DEL cOAch di Maria Teresa Lofari
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Premesso che l’attitudine a ma-
nipolare emotivamente il par-
tner è sia maschile che
femminile, la casistica vede più
frequentemente il manipolatore
come soggetto maschile. 

Chi è la vittima del gaslither
Così come non tutti hanno la
capacità di diventare gaslither
allo steso modo non tutti
hanno la propensione per essere
vittime. La vittima ideale ha
spesso vissuti di insicurezza, una
propensione alla dipendenza af-
fettiva e teme la solitudine.
Spesso, volendo riconoscere, in
questo contesto, l’abusatore con
l’uomo, la vittima adatta è una
donna piuttosto debole psicolo-
gicamente, insicura di sé, ma-
gari con il desiderio acquisito di
essere una buona moglie. Prefe-
risce essere “una buona compa-
gna” piuttosto che realizzare
personalmente cose interessanti
in autonomia. Qualche volta è
una donna abusata nell’adole-
scenza, abituata ad avere paura,
ad essere sminuita e quindi alla
ricerca di affetto e protezione
con la necessità di appoggiarsi a
qualcuno. Spesso, queste dina-
miche apprese durante altri
abusi, che le hanno fatto classi-
ficare tali comportamenti come
caratteristici dell’uomo e quindi
a ricercare proprio queste dina-
miche all’interno del rapporto
di coppia, trovando anche in-
consciamente attraente ed ecci-
tante il proprio carnefice. 
Sono proprio questi elementi
che possono favorire l’instau-

rarsi di una relazione
affettiva malata, un
rapporto tossico in
cui la vittima si sente
inadeguata ma nello
stesso tempo vede
nel suo aggressore
una possibilità di
miglioramento per-
sonale.

Conclusioni
Questo fenomeno,
perché possa essere agito, prevede
due attori: non solo ed esclusiva-
mente un carnefice con le sua par-
ticolare personalità distorta ma
anche un coprotagonista anche
lui/lei con le sue peculiarità sog-
gettive, che lo/la predispongono a
diventare la potenziale vittima:
spesso è una bassa autostima a ren-
dere la vittima tale.
Un’autostima costruita sulle pro-
prie capacità, invece, rende la per-
sona capace di apprezzare se stesso
e il proprio valore attraverso l’au-
toapprovazione, senza cioè la ne-
cessità di dover ricorrere ad
apprezzamenti esterni che creano
invece vari tipi di dipendenza. Un
soggetto emotivamente “forte”,
economicamente autonomo, che
ha varie alternative di vita, oltre a
non soffrire di carenza di auto-
stima, che è stabile negli affetti sia
amicali sia parentali e quindi che
non ha carenze affettive o di ap-
partenenza, difficilmente sarà la
vittima ideale del gaslither. 
Mettere al primo posto le proprie
esigenze, piuttosto che negarle per
compiacere l’altro, è un passo fon-
damentale per acquisire una sicu-

rezza personale e un’autonomia
di pensiero che difficilmente
potrà essere messa in discus-
sione.
Quindi, in conclusione, dob-
biamo sempre tenere presente
che determinate patologie tro-
vano terreno fertile laddove si
incontrano due persone disfun-
zionalmente predisposte e che
non tutto quello che sembre-
rebbe poter essere categorizzato
in un contesto lo è sempre.
Attenzione però, prima di par-
lare di gaslighting, e di accusare
l’altro di essere un “infame gasli-
ghter” non bastano alcune frasi
dette in un momento di rabbia,
o un atteggiamento momenta-
neo di negazione e disapprova-
zione, o ancora dei difetti di
comunicazione, o addirittura
delle incompatibilità caratteriali
ma devono esserci tutta una
serie di comportamenti, sempre
a senso unico, prolungati nel
tempo, che vanno letti e inter-
pretati nella loro globalità e
complessità, sia nella personalità
dell’abusante, sia in quella del-
l’abusato. 



www.crs.sm

Via Scialoja, 12 – 47893 Cailungo

Repubblica San Marino

Tel. e fax Sede: 0549 994360

Tel. Sede Operativa: 0549 911707

e-mail: crs@omniway.sm 

IBAN: SM38R 06067 09800 000120103446.  

CROCE ROSSA
REPUBBLICA SAN MARINO

L'aiuto non ha prezzo

CroCe 

rossa 

sammarinese




