
Jesqui
News of     Yesterday 



La popolazione mondiale:
siamo 8 miliardi di umani

  La TV ha comunicato, recentemente, che siamo diventati 
8   miliardi di esseri viventi. Noi, invece, pensavamo di es-
sere solo 4 miliardi. Infatti dopo l’ultima guerra mondiale, 
eravamo veramente 4 miliardi. Pensate che solo in 75 anni 
abbiamo raddoppiato l’umanità.
In cima a tutti è presente, su stime ONU, la popolazione 
dei 10 Paesi più popolosi al mondo. Sono: Cina un miliar-
do e mezzo, India altro miliardo e mezzo, il resto dell’Asia 
raggiunge altro miliardo. Solo la popolazione dell’Asia rag-
giunge i 4 miliardi. Poi USA e Canada sono circa 400 milioni, America del sud circa 
alttri 500 milioni. L’Europa 600 mln, L’Africa raggiunge ormai i 750 mln. L’Oceania e il 
resto del mondo raggiungono i 1750 milioni.  
In generale, tutte le stime (incluse quella della popolazione mondiale) sono variabili, es-
senzialmente a causa della diffusa e persistente tendenza all’aumento della popolazione 
mondiale ad oggi rilevabile, verosimilmente destinata a manifestarsi ancora per molti 
anni, fino al raggiungimento di un eventuale picco massimo, seguito poi da un’eventuale 
decrescita. 
Ora dobbiamo ricordarci che, nei tempi che fu, Gea e Geo, i due veri geni che inventaro-
ni il cosmo infinito, con le stelle e i pianeti, ecc., con il quale vige la regola del maschio e 
femmina e per la quale siamo nati tutti noi. Per cervare di tenere sotto controllo l’uma-
nità, creavano epidemie, quali: la lebbra, la peste, il vaiolo, ecc. ecc..
Ha! Dimenticavo il Covid 19. Ques’ultima epidemia, senza meno ne arriveranno ancora 
altre in futuro, i due geni senzameno stanchi di noi, perchè non facciamo altro che ucci-
dere, mangiare, divertirsi e fare guerre, non pensiamo al futuro. Pensate in soli 75 anni, 
abbiamo rovinato l’ambiente in cui viviamo, abbiamo ucciso ed estinto diverse razze di 
animale, abbiamo inquinato l’aria, la terra, le acque. fiumi, laghi, oceani e mari, mentre 
loro per creare questo ambiente ci hanno messo circa, anno in più anno in meno, 4 
miliadi di anni. 
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Ciao, scusate la eccessiva semplicità della que-
stione. lo so che ogni uomo ha il pene diverso 
dagli altri, ma si sentono da sempre leggende 
urbane su peni neri, bianchi e gialli (fra l’al-
tro: e i pellerossa?). Io ho sempre pensato che 
si trattasse di vecchi pregiudizi, ma ora mi é 
successo di avere rapporti con un ragazzo nero, 
ma proprio nero nero, e ho notato una grossa 
differenza rispetto ai ragazzi con cui ero stata. 
Premetto che sono stata con 5 ragazzi, che forse 
non fa statistica ma comunque non sono pochi 
(ho 21 anni).

Cara lettrice!
Si è probabile i neri siano molto più do-
tati e lo fanno in maniera diversa e si-
curamente migliore ed è altrettanto  ve-
ro che, dopo averlo constatato una volta 
fatto sex con una sudamericana con le 
italiane non riesco più a tromb...*!
Non c’è paragone credimi! Ogni razza ha 
il suo perchè ? 

Grazia (Mi)
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L’elisoccorso 
può salvare 
la vita. 
Ma per molti 
italiani non
è un diritto!
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Il soccorso in elicottero in tempi 
rapidi non è disponibile in tutto 
il Paese. La sua distribuzione a 
singhiozzo è una delle facce 
della disparità di accesso alla 
salute. Come dimostrano due 
casi recenti, in Calabria e in 
Molise.
Il diritto alla salute non è come la legge: non 
è uguale per tutti. E a volte capita ne fac-
ciano le spese anche i bambini. È successo 
a Ginevra, due anni, positiva al Covid-19, 
trasportata d’urgenza dalla Calabria, dove 
non esiste un reparto di rianimazione pe-
diatrica, a Roma con un volo militare e ri-
coverata al Bambino Gesù, dove è deceduta 

perché le sue condizioni erano disperate. E a 
Vito, un anno e mezzo, portato in elicottero 
all’ospedale Santobono di Napoli perché nel-
la sua regione, il Molise, non c’è un chirur-
go specializzato nell’intervento di cui aveva 
bisogno, un’operazione al cuore. Dopo dieci 
giorni di apprensione, il piccolo è tornato a 
casa. Ma la possibilità di aver salva la vita, già 
di per sé aggrappata ai minuti che in queste 
situazioni diventano preziosi, non può esse-
re solo una questione di fortuna.
Per questo motivo, in situazioni di emergen-
za è possibile ricorrere all’elisoccorso. Che, 
spiega il professor Franco Marinangeli, Or-
dinario di Anestesia e rianimazione all’U-
niversità dell’Aquila ed ex medico a bordo, 
«è un ospedale volante in grado di centraliz-
zare il paziente nel luogo di cura migliore». 
La finalità del trasporto in elicottero è infat-
ti quella di fornire al malato non l’ospedale 
più vicino ma quello per lui più qualificato. 

«È questo il vantaggio rispetto 
all’ambulanza. Ma se una regio-
ne non si organizza, il sistema 
di emergenza resta monco. Il 
nodo fondamentale è struttu-
rare la rete di emergenza-ur-
genza, integrando l’elisoccorso 
con gli altri mezzi a disposi-
zione. Eppure, la differenza di 
disponibilità nelle varie regioni 
denota modalità diverse di ac-
cesso alla sanità». Il trasporto 
in elicottero, afferma Marinan-
geli, permette di «ottimizzare la 
rete ospedaliera, evitando ma-
gari che il paziente sia portato 
in strutture intermedie che non 
dispongono delle tecnologie e 
delle competenze per curarlo 
da subito». Mettere delle basi 
ha sì un costo elevato, circa 
cinque milioni di euro secondo 
l’esperto, bisognerebbe dunque 
abbattere i costi facendo mol-
ti voli. Altrimenti, è solo uno 
spreco di denaro.
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Sulla possibilità di dotarsi o meno del servi-
zio di elisoccorso decidono le singole regio-
ni. La normativa nazionale è nebulosa e non 
omogenea. Esiste il Decreto del 27 marzo 
1992, che fornisce indicazioni sui requisiti 
organizzativi e funzionali della rete dell’e-
mergenza, sottolineando come il trasporto 
sia «a carico del servizio sanitario naziona-
le solo se disposto dalla centrale operativa e 
comporta il ricovero del paziente»; le linee 
guida emanate dalla Conferenza stato-regio-
ni, aggiornate nel 2021, e la normativa ae-
ronautica specifica. A livello europeo esiste 
il regolamento comunitario Ue 965/2012, 
che «si applica agli operatori aerei che im-
piegano elicotteri adibiti al trasporto aereo 
di passeggeri per servizio medico di emer-
genza (Hems) e per attività di ricerca e soc-
corso (Sar) in montagna». A bordo, di solito, 
c’è un’equipe medico-sanitaria composta da 
un pilota, un verricellista del soccorso alpi-
no, un medico anestesista rianimatore o di 
emergenza urgenza e un infermiere con ca-
pacità extraospedaliere. In notturna, quando 
cioè l’elicottero vola solo per il trasporto di 
pazienti tra ospedale e ospedale, i piloti sono 
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due e non c’è la figura del tecnico alpino.

A livello pratico, commenta Marinangeli, «si 
creano differenze enormi tra regioni in ter-
mini di organizzazione e numeri. L’elisoccor-
so è solo la punta dell’iceberg del problema 
della regionalizzazione della sanità». In cui 
al caso efficiente della Lombardia si affianca-
no, per esempio, Umbria o Molise. Del tut-
to sprovviste del sistema di trasporto aereo 
per i pazienti o con accordi con le regioni 
limitrofe che, dice Marinangeli, comportano 
comunque differenze». Lo conferma anche 
Jula Papa, Segretaria regionale di Cittadi-
nanzattiva Molise: «Ci sono delle strutture 
di elisoccorso, ma non vengono utilizzate. 
Il servizio non viene erogato perché manca 
personale specifico, è stato fatto un bando 
ma è andato deserto». La sua regione ha una 
convenzione con l’Abruzzo, ma il servizio è 
solo diurno e non notturno, dunque «se suc-
cede qualcosa di notte bisogna pregare che ti 
vada bene».

La sanità a singhiozzo non riguarda certo 
solo il soccorso in elicottero. «Nel reparto di 
pediatria è rimasto un solo medico. Manca 

la diabetologia pediatrica e se un bambino si 
sente male in pronto soccorso rischia di non 
trovare uno specialista. L’elisoccorso non 
serve solo per patologie tempo-dipendenti 
come infarti o ictus, ma anche per i pazienti 
più piccoli», dichiara Papa. Una situazione 
acuita dalla pandemia, come riporta il quo-
tidiano locale Primonumero. 

All’ospedale Cardarelli di Campobasso, di-
ventato hub Covid, non è stato mai attivato 
un reparto pediatrico per trattare i picco-
li che contraggono il virus e non esiste una 
terapia intensiva pediatrica. Tra novembre 
2021 e gennaio 2022 i trasferimenti pediatri-
ci sono stati già quattro, di cui due al Federi-
co II di Napoli e due all’ospedale Gemelli di 
Roma. Contattata dall’Espresso per avere de-
lucidazioni, la dirigenza sanitaria dell’Asrem, 
Azienda sanitaria regionale del Molise, non 
ha ancora risposto.

La salute è un diritto e dovrebbe esserlo per 
tutti, a prescindere da dove si risiede. Per 
questo, dice Marinangeli, «il soccorso in eli-
cottero va inserito nel quadro generale della 
riorganizzazione sanitaria. Si fa molto per 

la ristrutturazione degli ospeda-
li, ma i pazienti devi farli arrivare 
vivi. E come si fa, senza un servi-
zio di emergenza che funzioni?». 
E forse è questo il momento per 
ripensare il sistema, anche grazie 
ai fondi che saranno stanziati con 
il Pnrr. «Siamo una Regione poco 
attrattiva, in cui mancano tutti i 
servizi. I bandi di concorso van-
no deserti e ci si pensa due volte 
prima di trasferirsi qui, dove sia-
mo rimasti in pochissimi», con-
clude Papa. In pochissimi. A cui 
comunque, come si legge sul sito 
del governo relativo ai fondi eu-
ropei, va assicurata «una garanzia 
piena, equa e uniforme del diritto 
alla salute». Altrimenti, aver salva 
la vita rimarrà solo una questione 
di fortuna.
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Il “telegiornale” 
di Adriano 
Panzironi 
è degno di 
Mario Giordano

È tornata sulle reti locali la 
sua televendita mascherata 
da spazio informativo. 
Che Paese meraviglioso!
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Adriano Panzironi (Reprise)
Puntuale come le mezze stagioni, che invece 
di sparire si sono allungate, tornano le “tra-
smissioni” di Adriano Panzironi su diverse 
televisioni locali. Panzironi, giornalista e 
portatore sano di acconciature esplosive, 
a momenti alterni sospeso dall’Ordine dei 
giornalisti e attenzionato da quello dei me-
dici, cacciato e poi riammesso sugli schermi, 
affetto talvolta da messaggi impostigli dal 
garante che in sovrimpressione lo descrivo-
no come un tizio pericoloso, poi scomparsi, 
quindi non dev’essere vero, uno cui tribunali 
e authorities danno alternativamente torto o 
ragione di esistere, al momento direi ragio-
ne: è in onda, appare nello studio che sembra 
di un tg, con la scritta speciale Tgt alle spal-
le, intervistato da un tizio che pare un gior-
nalista, al quale declama il suo ultimo libro 
“Vivere oltre il Covid”, mentre in sottopancia 
scorrono gli indirizzi dei suoi spacci di cibo 
salutista “per vivere 120 anni”.

cità, un’invereconda marchetta, un’operazio-
ne in grande stile messa in piedi per rivesti-
re una televendita con la parvenza di uno 
spazio informativo. Siccome però “messag-
gio promozionale” non è scritto da nessu-
na parte, immagino che Tgt esista davvero, 
che produca spazi di approfondimento in 
modo del tutto gratuito, il tizio sia davvero 
un cronista, anche se a un certo punto solle-
va il libro e lo pone a favore di camera come 
una valletta di “Ok il prezzo è giusto”, che gli 
indirizzi scorrano per caso, e quel che dice 
Panzironi sia frutto di una normale inter-
vista. Che sunteggio: il vaccino per il Covid 
non serve a nulla, anzi: non serve manco 
quello dell’influenza, è tutta colpa del Gover-
no, il calo dei ricoveri non è merito dei vac-
cini, tra un mese torneremo a mille morti al 
giorno, eccetera. Inquietante? Affatto. Solo 
la dimostrazione che siamo un Paese mera-
viglioso, nel quale è sbagliato che un siffatto 
performer alberghi su reti minori, costretto 
a fronteggiare l’orribile e infondato sospetto 
di pagare per potersi esprimere. Dovrebbe 
essere ospite di Mario Giordano come tutti.

Tredici Numero portasfortuna
In una lunga intervista a un quotidiano nazionale, Giuseppe Conte 
non ha detto niente. E questa non è una notizia. A margine, ha però 
formulato a Matteo Renzi tredici domande della lunghezza media di 
circa 20 righe, tali da far pensare che i suoi successi da avvocato si 
debbano ad arringhe così prolisse che iniziavano in primo grado e 
finivano quando era già intervenuta la prescrizione. Renzi ha risposto 
ponendo a sua volta 13 domande, anzi: al momento in cui scrivo l’ha 
solo minacciato, e intimando al contendente un incontro tv. Conte ha 
risposto che lui in tv non ci va perché non ama i gesti plateali, come 
può confermare Rocco Casalino. Di quali tra i passaggi che ho appe-
na descritto non ve ne frega maggiormente niente? Scrivete a marco-
damilano_et_tinder.it e potrete ricevere in omaggio il mio prossimo 
libro, nel quale analizzo il livello della lotta politica in Italia, con par-
ticolare attenzione al duello appena raccontato. Titolo: “C’hai creduto, 
faccia di velluto”.
     

Commento: 
No paxn
Vista così sembrereb-
buna  smaccata pubbli-

       Giudizio: Tredici e 
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Sanremo 2022, 
Drusilla e coso: 
il passo indietro 
di Amadeus

Alla divina è bastato un 
niente per prendersi il palco 
della terza serata e 
surclassare il conduttore.
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Amedeo Umberto Rita Sebastiani detto 
Amadeus ha iniziato alla radio negli anni 
Ottanta, ha praticamente inventato il pre-
serale, cercato di dare dignità al binocolone 
ogni santa sera e ha portato a casa tre Fe-
stival consecutivi di cui uno con Bugo che 
scompare, uno senza pubblico in un mondo 
ostaggio della pandemia e il terzo più visto 
degli ultimi mila anni. Dopodiché arriva 
Drusilla, lo appella con «Senta coso» e in un 
attimo il sogno da numero uno si infrange 
fragorosamente. Basta un nulla e Ama preci-
pita nel fatidico passo indietro trasforman-
dosi al suo cospetto in una valletta qualsiasi. 
Un’ingiustizia, avrebbe detto Calimero.

Ma la dura legge del palco, la meritocra-
zia, la santità o come altro si voglia defini-
re quel dono assurdo che ti fa muovere con 
un riflettore sulla testa racconta una storia 
semplice: se sei diverse spanne sopra vinci a 
mani basse.

Così la divina scende le scale senza guardare 
«Perché basta contare i gradini», si abban-
dona ai rutilanti cambi d'abito, fa le facce, 
gli occhiolini, presenta con l'intonazione di 
chi capisce davvero quello che sta leggen-
do, si emoziona con i suoi preferiti, guarda 
malissimo tutti gli altri, si lascia scappare 
un'imprecazione, poggia la mano sul fianco, 
usa i congiuntivi, ha la battuta nata pronta 
e gioca senza colpo ferire con Iva Zanicchi, 
“quel qualcosa che non ho” e la cultura. In-
somma tiene in tasca tutto quello che deve 
fare il bravo presentatore ma molto meglio 
del titolare che ha l'etichetta appuntata sul 
petto e vive di gobbo. E fa un po' tenerezza, 
Amadeus, di fronte a uno scippo del trono 
così plateale, dopo tutto quello che avevamo 
speso per farlo studiare.

Perché è evidente che Drusilla dovrebbe 
condurre in solitaria tutta la serata ma anche 
un intero palinsesto, senza fronzoli, arma-

ta solo del mestiere innato, 
scostandosi semplicemente 
il ciuffo platino dalla fronte 
con noncuranza e regalando 
doppi salti mortali travesten-
dosi da uomo «per quelli che 
avevano paura di un uomo 
travestito» in un altissimo 
gioco teatrale. Ma Amadeus 
ha il copione dalla sua, il mo-
nologo della signora fioren-
tina viene relegato al cantar 
del gallo, e la sua performan-
ce resta lì, come da contratto, 
nei panni della donna del Fe-
stival che legge il cartoncino. 
E al massimo si fa togliere i 
guanti. Da coso.
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Inquinamento 
e traffico: due 
priorità per le 
grandi città

La Commissione europea ha 
stilato l’elenco delle città comu-
nitarie chiamate ad approvare 
nuovi piani di mobilità urbana. 
In Italia 94 i comuni coinvolti.
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ni generate dai trasporti contro il 71,1% del 
trasporto su gomma). Inoltre, ha spiegato il 
vice presidente Frans Timmermans, “andrà 
migliorato anche il trasporto pubblico loca-
le nelle città, incentivando gli spostamenti a 
piedi e in bicicletta”.
Con questo obiettivo è stato stabilito che le 
maggiori città dell’area – 424 quelle indivi-
duate, di cui 94 italiane – entro il 2025 do-
vranno sviluppare un piano di mobilità so-
stenibile che includa misure per integrare le 
diverse modalià di trasporto e promuovere 
una mobilità più sostenibile e a emissioni 
zero.

Aggiornamento normativo

Quest’ultimo punto è inserito nella proposta 
di modifica del regolamento Ten-T che pun-
ta promuovere le reti ad alta velocità. Tra le 
novità, una velocità minima dei treni mer-
ci e passeggeri rispettivamente di 100 e 160 
chilometri all’ora, migliori collegamenti tra 
aeroporti e stazioni ferroviarie e, infine, un 
tempo massimo d’attesa alla frontiera per i 
treni merci di 15 minuti.
“Le città collegate dalle infrastrutture dell’Ue 
sono le nostre centrali economiche, ma de-
vono anche essere città snelle, per abitanti e 
pendolari”, è la chiave di lettura fornita dalla 
commissaria per i Trasporti Adina Valean. 
“Ecco perché raccomandiamo un quadro 
dedicato per la mobilità urbana sostenibile, 
per guidare la transizione più rapida verso 
una mobilità urbana sicura, accessibile, in-
clusiva, intelligente e a emissioni zero”.
La proposta indica come prioritarie le solu-
zioni a emissioni zero per le flotte urbane, 
inclusi taxi e servizi di trasporto passeggeri, 
l'ultimo miglio di consegne urbane e la co-
struzione e l'ammodernamento di hub mul-
timodali, nonché nuove soluzioni e servizi 
digitali.
Entro il 2030, la Commissione sosterrà il 
lancio di almeno 15 progetti pilota tran-
sfrontalieri per testare l'approccio del pia-
no d'azione, prima dell'entrata in vigore dei 
nuovi requisiti Ten-T.

L’obiettivo è velocizzare i trasporti sia inter-
ni alle città, sia tra i centri urbani di medie 
e grandi dimensioni, riuscendo al tempo 
stesso ad abbattere le emissioni inquinanti 
nell’ambiente. Poco prima della pausa per le 
festività di fine anno, la Commissione euro-
pea ha approvato un aggiornamento del Re-
golamento Ue Ten-T (TransEuropean Tran-
sportNetwork), stabilendo un piano d’azione 
per incentivare l’intermodalità dei trasporti 
nell’ottica di una mobilità più green e soste-
nibile.
Questo anche alla luce della crescente con-
sapevolezza verso la salubrità dell’aria. Se-
condo i dati dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità , il 92% della popolazione vive 
in aree dove l'elevata presenza di polveri sot-
tili dovute costituisce un grave pericolo per 
la salute.

Gli assi portanti

Nei trasporti extraurbani la Commissione 
punta a promuovere come mezzi prevalenti 
le vie d’acqua e le rotaie (le ferrovie incidono 
appena per lo 0,4% sul totale delle emissio-
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Ecco cos’è
l’idrogeno 
viola: si ricava 
dal nucleare, e 
può innescare 
la fusione

Terribile e al contempo mera-
vigliosa; è l’unione del primo 
elemento chimico e della tecno-
logia radioattiva.
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Quando si cita il nucleare è raro che si pen-
si ai suoi risvolti positivi; dalle bombe che 
scrissero la parola “fine” sul secondo con-
flitto mondiale, al reattore nucleare RBMK, 
il numero 4 della centrale di Černobyl', alla 
più recente Fukushima e ai problemi legati 
alle scorie radioattive, sempre presenti anche 
quando le cose vanno bene, la maggior par-
te di noi è istintivamente portata a mettere 
grandi distanze fra se stessa e il mondo del 
nucleare,  indipendentemente dalla circo-
stanza entro cui se ne parla.

Eppure, così come ogni altra scoperta o tec-
nologia di matrice umana, sarebbe sbagliato 
precluderne la conoscenza e lo studio a fa-
vore di una sua totale responsabilizzazione 
dell’uso distruttivo che ne è stato fatto finora, 
soprattutto se nel presente e nell’immediato 
futuro si apre la possibilità, concreta, di un 
suo utilizzo senza conseguenze negative.

Idrogeno, nucleare e rinnovabili

Nel Novembre 2020 il Parlamento Europeo 

affrontò un primo dibattito sull’idrogeno 
viola (prodotto per elettrolisi con energia 
elettrica da impianti nucleari) e, quindi, sul-
la possibilità dell’impiego del nucleare come 
fonte “pulita” , viste le basse emissioni di 
CO2 prodotte.
“L’elettrolisi può essere alimentata da elettri-
cità rinnovabile, che sarebbe quindi classi-
ficata come idrogeno rinnovabile”, ha affer-
mato Paula Abreu Marques, capo dell’unità 
per le energie rinnovabili e le policy sul CCS 
presso la direzione dell’energia della Com-
missione. “Se si dispone di elettrolizzato-
ri collegati a centrali nucleari questo verrà 
classificato come idrogeno a basse emissioni 
di carbonio”.
Se da una parte l’Unione Europea prevede 
già l’uso di idrogeno come parte della strate-
gia volta alla decarbonizzazione (qui il testo 
ufficiale), dall’altro non si è ancora espressa 
circa la possibilità di ottenere il gas tramite 
l’uso di centrali nucleari - che sì, immettono 
basse quantità di carbonio nell’aria, ma pro-
ducono scorie - rimandando la sua decisione 
in attesa del parere tecnico, previsto

per quest’anno, del Joint Resear-
ch Centre, incaricato di stabilire 
se l’uso del nucleare si scontri o 
meno con il principio “do not 
harm” (non nuocere), una del-
le colonne portanti del Green 
Deal.

L’idrogeno e la fusione 
nucleare

La ricerca nel campo del nu-
cleare ha sempre avuto come 
meta la fusione, la ricreazione, 
controllata, delle reazioni che 
avvengono sulle stelle, capaci 
di produrre enormi quantità di 
energia a ciclo continuo e con 
l’elio come materiale di scarto.

La fusione consiste nell’unione 
due o più nuclei di atomi, utiliz-
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zando un’ingente dose di energia, in grado di 
superare la repulsione elettromagnetica, lega-
ta alla medesima carica
(negativa) che riveste la parte esterna degli 
atomi, e che li allontana gli uni dagli altri.

Gli ostacoli sul percorso non sono solo l’ot-
tenere un bilancio energetico positivo, cioè 
ricavare più energia di quella usata per inne-
scare la reazione, ma anche individuare una 
reazione di fusione che sviluppi una bassa 
temperatura (cosiddetta energia di soglia) 
che non superi la resistenza dei materiali a 
nostra disposizione e permette di tenere il 
plasma confinato e coeso.

Ingrediente centrale della reazione è l’idro-
geno, più precisamente i suoi isotopi pesanti 
(forme atomiche alternative), il deuterio e il 
trizio, che però necessitano di temperature 
incredibilmente calde, molto più calde della 
superficie del Sole, fino a 15 milioni di gradi 
Celsius, per potersi fondere.
Recentemente la ricerca è giunta a svolte in-
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teressanti: l’australiana HB11 
Energy, nata in seno all’Uni-
versità del New South Wales 
ha rese note le ricerche del 
professor Eminito Heinrich 
Hora, che hanno portato a un 
nuovo  metodo  per  la  fusio-
ne nucleare, tramite
l’uso di grandi quantitativi di 
idrogeno e boro B-11 e l’appli-
cazione precisa di alcuni laser 
molto speciali.

Il primo stabilisce il campo di 
contenimento magnetico per il plasma e il 
secondo innesca la reazione a catena di fu-
sione “a valanga”. 

Le particelle alfa generate dalla reazione cre-
ano un flusso elettrico che può essere inca-
nalato quasi direttamente in una griglia di 
potenza esistente senza la necessità di uno 
scambiatore di calore o di una turbina a va-
pore.

In merito a questa strategia, direttore gene-

rale della HB11, il dott. Warren McKenzie, 
ha dichiarato: “Molti esperimenti di fusione 
stanno usando i laser per riscaldare le cose 
fino a temperature folli. Noi non siamo folli. 
Stiamo usando il laser per accelerare massic-
ciamente l’idrogeno attraverso il campione 
di boro. Potremmo dire che usiamo l’idro-
geno come una freccia per colpire un atomo 
di boro, e se ne colpiamo uno, possiamo ini-
ziare una reazione di fusione. Questa è l’es-
senza.”

Contemporaneamente, in Corea del Sud gli 
scienziati del Korea superconducting toka-
mak advanced research sono riusciti a far 
brillare il loro “Sole artificiale”  per 20 secon-
di all’interno di un “tradizionale” reattore a 
fusione.

“Le tecnologie necessarie per il mantenimento 
del plasma alla temperatura di cento milioni 
di gradi centigradi”, ha spiegato Si-Woo Yoon, 
direttore del Kstar, “sono cruciali per la rea-
lizzazione dell’energia di fusione: per questo, 
essere riusciti a mantenere il plasma a quella 
temperatura per venti secondi è un importan-
te punto di svolta verso la meta finale”.

Superare la barriera dei venti secondi è sta-
to salutato dalla comunità scientifica come 
un breakthrough, un risultato epocale e un 
passo importante verso la dimostrazione di 
fattibilità dei reattori a fusione.
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L’Europa 
è divisa sul 
nucleare
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Metà paesi lo vogliono e 
metà no. La crisi energetica e 
i progetti di transizione eco-
logica rendono le divergenze 
ancora più gravi.
In questi mesi in cui la crisi energetica sta 
colpendo tutta Europa (in alcuni casi i prezzi 
dell’energia sono perfino raddoppiati in un 
anno), si sono create notevoli divisioni tra 
governi ed esperti su come affrontare la ca-
renza di energia, ridurre la dipendenza ener-

getica dell’Europa dall’estero, in particolare 
dalla Russia, e al tempo stesso rispettare gli 
obiettivi della transizione ecologica.
Una delle questioni più dibattute riguarda il 
nucleare, che per alcuni sarebbe la risposta 
a molti di questi problemi, mentre per altri 
sarebbe un investimento nella direzione sba-
gliata, se non addirittura un rischio.

L’Europa, quando si parla di energia nuclea-
re, è di fatto divisa in due: un gruppo di pae-
si, tra cui anzitutto la Francia, che usa il nu-
cleare e che intende aumentare o espandere 
le sue centrali, in parte anche a causa della 
crisi energetica; e un altro gruppo che invece 
ha dismesso decenni fa le sue centrali, come 
l’Italia, o che lo sta facendo in questi anni, 
come la Germania.

Il dibattito in Europa attorno al nucleare va 
avanti da tempo, ma la crisi energetica lo ha 
reso più attuale e ha inasprito le rispettive 
posizioni. Per esempio il presidente france-
se Emmanuel Macron, che all’inizio del suo 
mandato era sembrato piuttosto scettico sul 
nucleare, negli ultimi mesi ha deciso di pun-
tarci risorse e credito politico, annunciando 
la costruzione di nuove centrali e il potenzia-
mento di quelle vecchie.

In Germania, invece, la decisione di di-
smettere tutte le centrali nucleari del pae-
se – presa da Angela Merkel nel 2011 dopo 
il disastro di Fukushima: le ultime centrali 
saranno spente entro la fine del 2022 – sta 
creando grosse discussioni, anche all’inter-
no del governo. Secondo i critici, la Germa-
nia dismette le sue centrali nucleari proprio 
mentre avrebbe bisogno di tutta l’energia di-
sponibile, e si trova a ricorrere a gas e carbo-
ne per sopperire alle mancanze.

Anche in Italia, negli ultimi tempi, il dibatti-
to sul nucleare si è molto ravvivato, anche se 
non ha raggiunto particolari conclusioni. Le 
quattro centrali nucleari italiane furono tutte 
disattivate a partire dal 1986, a seguito di un 
referendum.
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Negli ultimi anni la mobilità sostenibi-
le è cresciuta molto. A livello globale, la 
maggiore consapevolezza dell’impor-
tanza di adottare stili di vita più favo-
revoli alla salvaguardia dell’ambiente 
ha, infatti, determinato un’impennata 
delle vendite di biciclette e di e-bike

Transizione 
ecologica: 
il futuro 
viaggia 
su due ruote

Anche nei grandi centri urbani. Le due ruote 
sono spesso preferite all’automobile, special-
mente quando si tratta di percorrere tragit-
ti relativamente brevi magari nella routine 
casa-lavoro, scuola, tempo libero. Inoltre, le 
biciclette occupano uno spazio notevolmen-
te inferiore rispetto alle auto, consumano 
circa 20 volte meno energia, aiutano a non 
rimanere bloccati nel traffico e risolvono il 
problema della ricerca dei parcheggi. Insom-
ma, in quanto mezzi di trasporto sostenibili 
e privi di emissioni, rendono le città luoghi 
più attraenti in cui vivere. Ma non basta. In 
vista della transizione ecologica e delle zero 
emissioni da raggiungere entro il 2050, Riese 
& Müller, produttore tedesco di e-bike, car-
go bike e biciclette pieghevoli d’alta gamma, 
si spinge oltre. Si pone infatti di diventare 
l’azienda più sostenibile lungo tutta la filiera 
nel settore delle E-Bike entro il 2025. Ne ab-
biamo parlato con Dr. Sandra Wolf, CEO di
Riese & Müller.

Come pensate 
di raggiungere 
quest’ambizio-
so obiettivo?

      Procedendo per 
gradi, secondo  sot-
to-obiettivi che gui-
dano il nostro lavo-
ro ogni anno. 
    Inizialmente, nel 
2020,  abbiamo  de-
ciso di iniziare con
noi stessi e di con-
centrare  le  nostre
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attività su “zero emissioni” e “zero rifiuti”. 
Abbiamo così iniziato esaminando in detta-
glio i nostri processi di produzione interni 
e le catene di approvvigionamento ester-
ne, identificato lo stato attuale delle nostre 
emissioni e dei nostri rifiuti e valutato i po-
tenziali risparmi. Su questa base, insieme 
ai nostri dipendenti e fornitori, abbiamo 
avviato progetti per evitare e ridurre le no-
stre emissioni di CO? e gli sprechi. La nostra 
sede in Germania è 100% neutrale dal punto 
di vista delle emissioni: gli edifici sono dota-
ti di due impianti fotovoltaici che coprono 
il 100% del fabbisogno elettrico; sono stati 
costruiti secondo i più recenti standard di 
efficienza energetica e funzionano con mi-
sure di raffrescamento passivo anziché con 
un sistema di condizionamento dell’aria.

Crediamo fermamente che non sia sufficien-
te realizzare un prodotto che contribuisca 
allo stile di vita positivo e sostenibile. Il pen-
siero e l’azione sostenibili includono anche 
l’essere responsabili della natura, del clima, 
delle persone e della società. Per affrontare 
questa sfida, la sostenibilità, o nelle nostre 
parole la responsabilità, è diventata un pi-
lastro della nostra strategia nel 2019 ed è 
saldamente ancorata all’interno dell’azienda.

Come è stata ripensata anche la 
logistica di Riese & Müller?

Abbiamo anche ripensato molti processi 
nella logistica, incluso il trasporto puntan-
do su mezzi alternativi come il trasporto 
ferroviario o una combinazione di trasporto 
aereo e marittimo. Quando si tratta di im-
ballaggio, invece, ci affidiamo a materiali 
rispettosi dell’ambiente: utilizziamo solo 
cartone certificato FSC® da una silvicoltura 
responsabile per le nostre scatole per e-bike 
e pacchetti di accessori. Per la spedizione 
di minuteria non acquistiamo materiale da 
imballo ma riutilizziamo solo materiale pro-
veniente dal reparto merci in entrata. Allo 
stesso tempo, stiamo lavorando costante-
mente con i nostri fornitori per ottimizzare 
l’imballaggio dei prodotti ed evitare così in 

anticipo gli sprechi di imballaggio. In que-
sto modo sono stati risparmiati oltre 70.000 
m2 di materiale di imballaggio solo nell’area 
della consegna dei telai. Inoltre, stiamo digi-
talizzando quanti più processi possibili per 
ridurre al minimo i materiali stampati. Ci 
siamo concentrati su catene di approvvigio-
namento trasparenti, digitalizzazione soste-
nibile e dovere di diligenza ancora maggiore 
nelle nostre operazioni globali.

Insomma, combinare crescita e 
sostenibilità con buone pratiche 
commerciali è possibile?

In Riese & Müller siamo convinti che la so-
stenibilità non si opponga all’efficienza eco-
nomica, ma sia il presupposto necessario 
per rendere l’economia veramente adatta al 
futuro. Come azienda in rapida crescita, ab-
biamo visto che possiamo avere un impatto 
quando si tratta di trasformare il modo in 
cui si fa impresa. Parte della nostra missio-
ne è garantire che i nostri prodotti portino 
avanti la rivoluzione dei trasporti e sempli-
fichino il ciclismo nelle situazioni della vita 
quotidiana. Ma vogliamo anche avviare e 
partecipare attivamente al dialogo sulla ge-
stione sostenibile, e mostrare con l’esempio 
che le cose possono essere fatte in modo di-
verso all’interno e all’esterno dell’industria 
delle biciclette. 
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IN THE MOOD FOR WAR? #8
Washington invia truppe in Europa, ma secondo El Paìs avrebbe avanza-
to una proposta di accordo a Mosca per evitare l'escalation in Ucraina.

La Russia vuole un nuovo accordo sulla sicurezza in Europa, gli Stati Uniti rifiutano “ogni 
veto” ma si dicono pronti al dialogo. Rompendo un silenzio durato sei settimane il presi-
dente russo Vladimir Putin chiarisce, una volta per tutte, i contorni di quella che un po’ 
impropriamente definiamo ‘crisi ucraina’ ma che, di fatto, non riguarda solo la sicurezza 
di Kiev. L'occasione è stata la visita del premier ungherese Viktor Orban accorso a Mosca 
– come lui stesso ha dichiarato - per “fare da pacificatore” tra l'Ue e la Russia. Nel corso di 
una conferenza stampa congiunta, il presidente russo ha accusato l'Occidente di “ignorare le 
preoccupazioni sulla sicurezza di Mosca” e di usare l'Ucraina “come mezzo” per contenere la 
Russia. Il Cremlino – ha spiegato Putin - sta studiando una risposta da inviare a Washington 
e alla Nato che hanno rifiutato le proposte di Mosca: il ritiro della Nato e dei suoi sistemi 
di difesa anti-missile dall'Europa Orientale (ritornando alle posizioni militari del 1997) e 
l'impegno a non accettare ulteriori adesioni tra quei paesi che la Russia considera ‘il cortile 
di casa’, Ucraina in primis . Da Kiev, dove è volato per manifestare solidarietà all'Ucraina 
(o per sfuggire ai riflettori del Partygate?) il premier inglese Boris Johnson avverte che “le 
sanzioni contro Mosca sono pronte” e che una guerra sarebbe disastrosa e coinvolgerebbe la 
stessa Europa. Durante la conferenza stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, 
Johnson ha accusato Putin di puntare “una pistola sulla testa dell'Ucraina” e di voler imporre 
“una nuova Yalta”.  



23

 R E L A X

   
   

Impianti Idrogeno per le Auto a Benzina, Diesel, Metano e GPL

328 019 

HO2
adatto  per:  Camion,  Pullman,  Truck,  Trattori,  Natanti,  conveniente 
sul risparmio del carburante 30/45% e contro l’inquinamen-
to del 70/79%.  L’apparecchio viene installato direttamente in 

Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!Per infor
mazioni:

Orizzontali
1. Il Grande Pizzul (Iniz.) - 
3. Il Bicchiere Britannico - 8. 
Una Tecnica Del Bassista - 12. 
Open Invention Network (Si-
gla) - 14. Un Simpatico La-
dro - 16. Né Tue Né Sue - 17. 
Ostenta Modi Raffinati - 19. 
Una Gare A Parigi - 21. - L'ini-
zio Della Crisi - 22. Penisola 
- Asiatica - 24. I Romani La 
Chiamavano Forum Cornelii 
- 26. L'economy - Tradiziona-
le - 27. Stanza - 29. La Fitzge-
rald Cantante - 31. Iniziali Di 
Uno Dei Fratelli Inzaghi - 32. 
Con "Fox" È Un Ballo - 33. La 
Famosa Feltrinelli - 34. Juan 
Che Dipinse "Natura Morta 
Con Fruttiera" - 35. Azienda 
Chimica Italiana - 37. Patricia 
Del Cinema - 38. Una Costa 
Che È Uno Stato - 39. Un Ca-
poluogo Della Toscana (Sigla) 
- 40. Nei Cartoon Flintstones 
È Il Marito Di Wilma - 41. 
Una Fibra Tessile Naturale - 
42. Istituto Europeo Del De-
sign (Sigla) - 43. Piatto Tipico 
Orientale - 45. A Matera Attirano Turisti - 47. Un 
Po' Sfiduciato - 49. Il Novarro Del Cinema - 51. Il 
Lago Con Montisola - 52. Un'abbreviazione Par-
lamentare - 54. Madre Di Perseo - 56. Il Decimo
Mese In Breve - 57. International Union Of Ma-
rine Insurance - 58. Ballo Brasiliano - 59. Sigla 
Della Compagnia Aerea American Airlines.
Verticali
1. Lo È Un Terreno Pieno Di Alberi Selvatici - 2. 
Entrano Nel Pesto - 4. Gemelle Di Lola - 5. Le 
Vocali Del Cauto - 6. L'ultimo Scatto In Vista Del 
Traguardo - 7. Primo Elemento Di Parole Com-
poste Riferiscono Al Movimento Tellurico -
9. La Fine Del Film! - 10. Associazione Italiana 
Calciatori - 11. Piccola Sfera Preziosa - 13. Un 
Capo della Norvegia - 15. Il Suo Cabo è uno del

Promontori Più Caratteristici Del Golfo Di Va-
lencia - 18. Sigla Del Berillio - 20. Nome Di Don-
na - 23. Lavigne Cantautrice - 25. Pianta Marina 
- 28. La Colonia Africana Della Spagna (Sigla) -
30. Sigla Di Lecce - 32. Un Commerciante Del-
la Finanza - 33. I Peruviani Di Una Volta - 34. 
Un Maniaco Del Web - 35. La... City Con Mi-
ckey Rourke - 36. Romanzo Di Dostoevskij - 37. 
Sta Per Numero - 38. Un Trick Sulla Playstation 
Quando Giochi A Fifa - 39. La Moneta Spagno-
la... Prima Dell'euro - 40. Come I Prezzi Non Su-
scettibili Di Sconto - 41. Fernando Del Vecchio 
Cinema - 42. Una Celebre Vittoria Di Alessandro 
Magno - 44. Un Album Di Michael Jackson - 46. 
Fine Dei Guai - 48. Fuoco Francese - 50. Una 
Prestigiosa Scuola Di Musica Di Milano - 53. So- 
no Pari Nell'animo - 55. Il Cuore Del B



Seguici su:

www.facebook.com/cdjesi

mail:
cdjesisrl@gmail.com

JESI (An)
Viale del Lavoro, 24
Tel. 0731 214634

Vendita e
Assistenza

- Tablet
. Smartphone
- Notebook
- PC


