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La gara a chi 
ha razzo più grande

“Voglio essere chiaro, penso che dovremmo essere una specie multi-pianeta, non 
una specie monopianeta su un altro pianeta”, ha detto Musk al 2015 Vanity Fair New 
Establishment Summit.
“Che tipo di futuro volete avere? Volete avere un futuro in cui saremo per sempre con-
finati su un solo pianeta o uno in cui saremo su molti pianeti?”.
Questo atteggiamento colombiano – mescolato a una lungimiranza commerciale e a 
un’etica imperialista - è accompagnato da un approccio benevolente tipico del “buon 
patriarca”: Musk non vuole colonizzare Marte per soddisfare il suo ego, no. Lui vuole 
colonizzare Marte per salvarci. Il fine giustifica i razzi.
“Penso davvero che ci siano due strade fondamentali [per gli esseri umani]: una è quella 
di rimanere sulla Terra per sempre con un evento di estinzione che ci spazzerà via”, ha 
detto.
In questo senso, colonizzare Marte è una “polizza di assicurazione sulla vita collettiva”. 
Anche se, considerando gli ultimi 500 anni di colonizzazione solo su questo pianeta, ci 
si potrebbe chiedere le vite di chi, secondo Musk e altri ricchi uomini bianchi come lui, 
valgano la pena di essere assicurate.

La cura (del pianeta) 
è una cosa da femmine

Secondo i ricercatori non solo le donne hanno generalmente una maggiore coscienza 
ambientale quando si tratta del pianeta in cui viviamo, ma gli stessi ricercatori hanno 
trovato un collegamento tra l’insicurezza degli uomini riguardo alla loro mascolinità e 
la loro mancanza di coscienza ambientale e di etica.
A quanto pare, nel pieno della replica dei ruoli di genere in casa, anche la cura del pia-
neta è percepita come un’attitudine “femminile”; mentre la psicologia della mascolinità 
tossica si riversa sulla noncuranza generale, in modo particolare per l’ambiente. 
Fa figo essere disordinati insomma. 
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Musk & Trump

Questa insicurezza maschile che si traduce in 
celolunghismo è presente ovunque nella cul-
tura occidentale e, sempre più spesso, nella 
politica. 
Lo stesso Trump si è espresso sulla necessi-
tà che la bomba nucleare americana fosse la 
“più grande e più potente” e spesso lo si becca 
a vantarsi del “bellissimo”, “grande, grande” 
muro che ha fatto costruire al confine con il 
Messico. 
E in questo momento.c’è un manichino che 
occupa il lato guida di una Tesla (decappot-
tabile e rossa?) che vola nello spazio, lontano 
da eventi climatici estremi, dal cataclisma pro-
dotto dall’uomo sulla Terra e dalla vernice di 
una statua in metallo alta dieci metri che ritrae 
Elon Musk con il corpo di una capra a bordo 
di un razzo, al quartier generale della Tesla a 
Austin, in Texas.
Costo della statua 600mila dollari. Ma non è 
chiaro se lui ne sia al corrente.
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Un 
radiotelescopio 
per capire
se siamo soli 
nell’universo

Australia, il più grande 
di sempre. 
Partecipano 16 Paesi, 
anche l’Italia

Le antenne che verranno installate in Australia
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         ra la nascita dell’idea  e  la  posa  del
         primo  mattone  sono  trascorsi quasi 
         trent’anni.  Un  decennio per avviare 
e perfezionare il progetto, un altro per svi-
luppare le tecnologie necessarie e un altro 
ancora per raccogliere i fondi e raggiun-
gere gli accordi con i governi dei Paesi 
coinvolti. Ieri, infine, l’apertura ufficiale 
dei cantieri dello Square Kilometer Array 
(in italiano, letteralmente, «griglia di un 
chilometro quadrato»), che una volta com-
pletato, nel 2028, sarà il più potente radio-
telescopio mai costruito.

Radiotelescopio perché, a differenza dei 
classici telescopi ottici che vengono utiliz-
zati per osservare la luce visibile, si servirà 
di migliaia di parabole per rilevare onde 
radio emesse da varie fonti nell’Universo: 
«Il sistema sarà sensi- bile al punto da po-
ter rintrac- ciare il radar di un aeroporto su 
un pianeta distante anni luce», spiega la di-
rettrice Sarah Pearce, che aggiunge: «Po-
trebbe persino darci la risposta alla grande 
domanda: siamo soli nell’Universo?».

Extraterrestri a parte, lo Ska garantirà un 
flusso di dati tale che gli astrofisici già lo 
hanno definito una vera e propria rivolu-

zione, grazie a 
cui sarà possi-
bile ricostruire 
i processi di 
nascita e mor-
te delle stelle, 
intercettare i 
segnali emessi 
nelle centina-
ia di milioni 
di anni appena 
successivi al 
Big Bang, stu-
diare la storia 
dell’idrogeno 
(il più abbon-
dante elemento 
dell’Universo) 

T e fornire ulteriori prove a sostegno delle 
teorie di Albert Einstein.

Per ottenere grandi risultati è necessaria 
una grande infrastruttura. Tanto grande da 
es- sere distribuita in due Paesi sulle spon-
de opposte dell’Oceano Indiano. Sulla 
costa occidentale dell’Australia, 800 chi-
lometri a nord di Perth, verranno installate 
oltre 131 mila antenne dipolo per medie e 
basse frequenze, simili a piccoli alberelli 
metalli- ci. In Sudafrica, invece, ver ran-
no posizionate 197 parabole a disco di 15 
metri di diametro per captare radiazioni ad 
alta frequenza. Una rete in grado di map-
pare il cielo 135 volte più velocemente dei 
telescopi attualmente in uso.
Un totale di 500 mila metri quadri, area che 
i fisici coinvolti sperano di raddoppiare al 
più presto e portarlo, appunto, a un chilo-
metro quadrato. Magari allargando l’in- 
stallazione delle antenne e delle parabole a 
uno degli al- tri quattordici Paesi coinvolti 
nel progetto: Regno Unito (dove avrà sede 
l’osservatorio centrale), Cina, Paesi Bassi, 
Portogallo, Svizzera che fanno già parte 
dell’organizzazione che finanzia il proget-
to. E Francia, Germania, Spagna, Canada, 
India, Svezia, Corea del Sud e Giappone 
che ne di verranno presto membri. 
L’Italia non solo fa parte dei Paesi che 
hanno già ratificato la Convenzione che 
ha istituito l’Osservatorio Ska, ma ha an-
che fornito una parte dei materiali che 
verranno impiegati in Australia: le piccole 
an- tenne che presto spunteranno dal ter-
reno dell’Outback sono state progettate 
dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), 
assieme alle Università di Bologna, Firen-
ze e Ferrara e all’Istituto di Elettronica ed 
Ingegneria dell’Informazione e delle Tele-
comunicazioni (Iei-it) del Consiglio nazio-
nale delle ricerche. Tecnologie studiate ap-
positamente e destinate, una volta messe a 
punto nelle campo dell’astrofisica, a essere 
sfruttate anche in altri settori.
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Torri alte 300 metri.
Le coste sarde 
contese dai big 
dell’eolico.
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«La Sardegna è la capitale cosmica. Sì 
Einstein, no Draghi». L’appello di Ga-
vino Ledda, probabile candidato al Pre-
mio Nobel per la Letteratura, è un verso 
omerico nella miniera abbandonata di Sos 
Enattos, nel cuore della Barbagia, l’unico 
posto sulla Terra dove è possibile ascolta-
re perfettamente i sussurri dell’universo e 
misurare le onde gravitazionali. Sos Enat-
tos è stato scelto per realizzare il progetto 
europeo ET, Einstein Telescope, un centro 
di ricerca che sarà tra i più importanti del 
pianeta e creerà 35.000 nuovi posti di la-
voro. Senza sporcare la natura, sfondando 
monti e fondali, violentando la bellezza 
dei paesaggi, imponendo ancora una volta 
alla Sardegna lo status di colonia: prima 
penale, poi militare e ora “energetica”.

I decreti

Ma no. Proprio qui, grazie ai rapidi de-
creti del governo Draghi su energia ver-
de e transizione ecologica, Sardeolica srl   
(100% di Saras dei Moratti, proprietaria 
anche della raffineria di petrolio di Sarro-

ch) vuole piantare sei torri eoliche alte 70 
edifici a più piani. Naturalmente il rumore 
delle pale eoliche cancellerebbe il silenzio 
cosmico e quindi priverebbe non solo la 
Sardegna ma anche l’Italia del prestigio-
so progetto. Il decreto energia del governo 
Draghi però ci impone di agire in fretta, 
di fare tutto, soprattutto nel campo dell’e-
olico. 
Così tedeschi, olandesi e belgi, che posso-
no solo sognare un posto come Sos Etta-
nos, hanno colto l’occasione, hanno unito 
le forze e ora puntano a costruire Et tra i 
fiumi Mosa e Reno. «È una follia, vogliono 
condannarci alla perenne emarginazione – 
dice Antonio Calia, sindaco di Lula, da 35 
anni minatore nelle vene di Sos Enattos -. 
Faremo di tutto per sventare l’arroganza 
di questo patto per pochi, con l’alibi delle 
energie rinnovabili».

I progetti

Sono cento i progetti industriali eolici e 
fotovoltaici presentati in Sardegna. Mil-
lecinquecento nuovi aerogeneratori che, 
sommati ai pannelli fotovoltaici, significa-
no una potenza complessiva installata (che 
non è energia “prodotta”) per il fabbisogno 
di 25 milioni di abitanti, mentre la Sarde-
gna ne ha un milione e 650mila. “Con-
tributi pubblici da 140mila euro per ogni 
megawatt installato, per 20, 30 o 40 anni 
– dice Mauro Pili, ex presidente della Re-
gione ed ex deputato, che è tornato a fare il 
giornalista per laUnione Sarda —, rendere 
questo business più redditizio del traffico 
di droga”. Con costi enormi per turismo, 
pesca e navigazione, paesaggio e natura.

La costituzione

Un “gioco” che non vale la candela e de-
vasta il paesaggio, che è un bene irriprodu-
cibile tutelato dalla Costituzione. E infatti 
nel 2014, quando era ancora giudice della 
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Corte Costituzionale, Sergio Mattarella fir-
mò una sentenza in cui si scrive di «evitare 
che una massiccia installazione di parchi 
eolici possa vanificare gli altri valori in 
gioco, tutti relativi alla tutela, soprattutto 
del paesaggio, del territorio» . Mentre oggi 
Mattarella, che trascorre le sue vacanze a 
Capo Caccia ad Alghero – spiega Mario 
Bruno, ex sindaco della città -, “si ritroverà 
davanti agli occhi, proprio sulla Riviera 
del Corallo, un bosco di 54 pale, ciascuna 
alta 332 metri, trenta in più della Torre Eif-
fel. Una “fattoria” da 1.350 megawatt, la 
più grande del mondo».

La Regione Sardegna ha impugnato il de-
creto energia del governo Draghi non solo 
per il devastante effetto paesaggistico e 
naturalistico, ma anche perché è una regio-
ne a statuto speciale e ha competenza pri-
maria in materia di paesaggio ed energia. 
Su questo deciderà il Consiglio di Stato il 
prossimo febbraio. Nel frattempo, però, la 
febbre dell’oro del vento sta producendo 
progetti megalomani su tutta la costa sar-
da. Davanti a Sant’Antioco e Carloforte, 
ad esempio, 35 torri alte 300 metri faran-
no perdere la strada al tonno rosso, vera 
ricchezza dell’economia locale. Franciscu 
Sedda, professore di semiologia, leader del 
movimento indipendentista “A innantis!”, 
afferma: “Il caso di ET è scioccante. Lo 
Stato italiano mette deliberatamente a ri-
schio un progetto da 7 miliardi di euro e il 
2 per cento del Pil nazionale. 

Perché?”. La risposta è nel enormi profitti 
a cui mirano le aziende proponenti. Per lo 
più multinazionali con sede in Danimarca, 
Olanda, Svezia, Norvegia, cioè proprio 
quei Paesi che sono stati ostili all’Italia con 
i soldi del Pnrr. Rappresentate localmente 
da piccole società con 4 o 5mila euro di 
capitale sociale, queste società compaiono 
solo alla fine del procedimento. Lo stes-
so hanno fatto anche Eni e JP Morgan, la 
grande banca d’affari americana che vuole 
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piantare le sue lame nel Golfo degli Ange-
li. Ma ci sono anche aziende direttamente 
riconducibili alla mafia, come documenta-
no le indagini avviate a Palermo e imper-
niate su Cagliari.

Di fronte alle coste

Il capo del governo, Giorgia Meloni, che 
ha nominato l’ex ministro Cingolani suo 
consulente personale sulla “transizione”, 
non potrà chiudere gli occhi. Perché all’I-
sola dei Nuraghi nulla è stato risparmiato. 
Centinaia di torri imponenti da La Madda-
lena e Caprera, fino a tutta la Costa Sme-
ralda (210 torri) e Golfo Aranci. Gigante-
sche torri di fronte alle coste di Oristano 
e Cagliari. E pale eoliche anche a Capo 
Teulada, già interdetto alla balneazione e 
all’ormeggio a causa di missili e bombe da 
esercitazioni militari. E ancora, torri assur-
de anche nelle fertili campagne del grano 
duro del Campidano. Nemmeno la mera-
vigliosa basilica di Saccargia è stata salva-
ta, pale eoliche anche lì, dall’Erg, con un 
altro decreto ad hoc del governo Draghi, 
bocciato però dal Tar sardo il 29 novem-

bre scorso. Eppure la Sardegna è l’unica 
regione europea senza gas. Ciò non ha 
consentito la conversione a gas delle due 
centrali a carbone di Portovesme e Porto 
Torres, come invece è avvenuto per gli al-
tri impianti della stessa tipologia nel resto 
d’Italia. Mentre il metano, il meno inqui-
nante dei combustibili fossili, che doveva 
arrivare qui con il gasdotto Galsi dall’Al-
geria, viene ancora trasportato in bombole. 

Il progetto Galsi (che, come il gasdotto 
TAP dall’Azerbaigian, avrebbe potuto ri-
velarsi fondamentale) rientra tra i “proget-
ti strategici europei”, ma è stato affossato 
a favore del trasporto di gas liquido con 
metaniere dal Mozambico e dall’America, 
con relativa correre a costruire enormi e 
inutili impianti di rigassificazione. Invece 
proprio quel metano avrebbe potuto, e po-
trebbe tuttora, garantire il vero passaggio 
all’energia pulita dell’idrogeno. Per que-
sto a Carlo Rubbia, Premio Nobel per la 
Fisica, era stato affidato un altro progetto, 
«L’isola dell’idrogeno». Ma senza metano, 
sia l’Isola che l’idrogeno sono stati deca-
pitati dalla ghigliottina delle pale eoliche.
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Rivoluzione 
climatica: 
l'acciaio è stato 
decarbonizzato

Privo di combustibili fossili 
è realizzato con ferro prodot-
to utilizzando la tecnologia 
HYBRIT: al posto della CO2 
emette acqua. Acqua che viene 
riciclata durante il processo

SSAB e POSCO: aprire la strada verso l’acciaio 
decarbonizzato: sotto Martin Pei
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L’acciaio è sempre più amico del clima. 
Sempre meno impattante, grazie alle nuo-
ve rivoluzioni in atto nel settore dell’in-
dustria siderurgica. Il punto di partenza è 
che l’industria dell’acciaio rappresenta da 
sola il 7 per cento delle emissioni mondia-
li di CO2. Ma le cose stanno cambiando. 
Il mondo “forte” dell’acciaio sta diven-
tando sempre più leggero e sostenibile. 
Merito delle nuove generazioni di acciai 
altoresistenziali, acciai bonificati e lamiere 
da coils che hanno un minor impatto am-
bientale e lasciano intravedere un futuro in 
cui sia possibile virtualmente eliminare le 
emissioni di CO2.

SSAB, azienda siderurgica altamente spe-
cializzata e all’avanguardia, è riuscita a 
rendere sostenibile il prodotto finale, l’ac-
ciaio, e ad aumentarne la resistenza e la 
durata.
 
SSAB, azienda siderurgica altamente spe-
cializzata e all’avanguardia, è riuscita ad 
alleggerire il prodotto finale, l’acciaio, e ad 
aumentarne resistenza e durata. È riuscita 

a raggiungere un obiettivo apparentemente 
impossibile: eliminare le emissioni di CO2 
dal processo produttivo e dal prodotto fina-
le, senza intaccarne il valore, anzi, aumen-
tandolo. Per fare ciò, ha sperimentato e 
utilizzato una nuova tecnologia, HYBRIT. 
SSAB ha ora depositato un portafoglio di 
brevetti sulla tecnologia in modo che possa 
essere condiviso con il mondo. Hanno an-
che lanciato una piattaforma di condivisio-
ne delle conoscenze online per lo scambio 
di informazioni.

“Abbiamo dimostrato che esiste una tec-
nologia funzionante per produrre accia-
io senza fossili. Non possiamo cambiare 
l’intero settore da soli. Altri devono agire 
rapidamente anche per mantenere vivi gli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi. Spero che 
i nostri colleghi del settore colgano questa 
opportunità per trasformare il nostro setto-
re da nemico climatico a eroe climatico”, 
ha affermato Martin Pei, CTO di SSAB 
alla COP27. Per rendere evidente l’entità 
di questo risultato, SSAB ha imbottigliato 
parte del sottoprodotto dell’acqua, chia-
mandolo Pure Waste. “Una bottiglia di 
Pure Waste dell’impianto pilota HYBRIT, 
afferma Martin Pei, CTO di SSAB, è la 
migliore prova di cosa significhi questa 
tecnologia. Stiamo passando dall’emissio-
ne di CO2 all’emissione di acqua che può 



protezione ambientale (EPD), che sarà re-
visionata da una terza parte e conforme ai 
rigorosi standard europei e internazionali. 
Questa assicurazione servirà a coprire tut-
ti gli aspetti del processo di produzione 
dell’acciaio, fornendo una catena del valo-
re priva di combustibili fossili ai clienti e 
agli utenti finali. Gli acciai SSAB privi di 
combustibili fossili saranno creati seguen-
do l’attuale processo di produzione e trat-
tamento termico dell’acciaio a valle, ma 
verranno prodotti, grazie alla tecnologia 
HYBRIT, esclusivamente con elettricità e 
biocarburanti privi di combustibili fossili.

L’impegno per la produzione di un acciaio 
a zero emissioni di CO2 si estende all’in-
tero processo di produzione dell’acciaio di 
SSAB, a partire dal minerale ferroso otte-
nuto utilizzando l’estrazione senza combu-
stibili fossili. Nella fase successiva, il car-
bone e il coke verranno tradizionalmente 
utilizzati nel processo dell’altoforno per ri-
muovere l’ossigeno dal minerale ferroso e 
creare ferro. Nel processo HYBRIT, SSAB 
intende sostituire il carbone e il coke con 
l’idrogeno gassoso come alternativa so-
stenibile. Al posto della CO2 verrà quindi 
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Martin Pei

essere fa-
cilmente ri-
ciclata. È a 
dir poco una 
possibilità 
incredibile”.

Per arrivare 
ad un’uni-
voca defi-
nizione di 
acciaio ver-
de, SAAB 
ha anche 
sottoscritto 
una Dichia-
razione di
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L’ipersessualità è pienamente ascrivibile 
in quei comportamenti patologici associa-
bili alle dipendenze di tipo comportamen-
tale. In questa sua dinamica, la dipendenza 
dal sesso non è diversa nei suoi meccani-
smi dallo shopping compulsivo, dalla lu-
dopatia o da alcuni comportamenti disfun-
zionali nei confronti dell’alimentazione. 
La dipendenza dal sesso si caratterizza per 
una continuità estremamente accentuata di 
fantasie di tipo sessuale ma soprattutto per 
una serie di comportamenti di tipo promi-
scuo che ne caratterizzano la sintomatolo-
gia.
Il sesso stesso diventa una valvola di sfo-
go per lo stress e per episodi dal carattere 
depressivo, l’attività sessuale si configura 
unicamente come un’attività tesa a supera-
re stati d’ansia frequenti.
Questo approccio all’atto sessuale porta 
inevitabilmente il soggetto ad avere una 
visione alterata dei contesti sociali. Le 
ripercussioni sul piano relazionale sono 
innumerevoli, tali da compromettere l’in-
serimento dell’individuo in contesti quale 
quello lavorativo.

Cos’è l’ipersessualità?
Frequentemente, la persona che soffre di 
questo disturbo prova a limitare i compor-
tamenti compulsivi legato al sesso, per li-
mitare il rapporto reale di dipendenza che 
esiste. Il più delle volte, senza l’adeguato 
supporto, il soggetto si trova a fallire e può 
provare vergogna e sensi di colpa per l’in-
capacità di controllare le proprie pulsioni 
e per le conseguenze provocate da queste.

Sintomatologia della 
dipendenza sessuale
La sintomatologia dell’ipersessualità ruo-
ta intorno al desiderio del sesso come fine 
ultimo delle attività del soggetto. Il sesso 
diventa un vero e proprio elemento di as-
suefazione, tale da portare sintomi dell’a-
stinenza nel soggetto che provi a limitare 
i propri comportamento di tipo impulsivo. 
Proprio per evitare la dipendenza sessuale, 
l’individuo è portato a cercare l’immedia-
ta soddisfazione dei propri impulsi di tipo 
sessuale, così da evitare gli spiacevoli ef-
fetti dell’astinenza. Questi comportamenti, 
ripetuti nel tempo, portano a un forte im-
patto sulla psiche di chi soffre di questo di-

sturbo. La 
mancanza 
di sesso 
porta a una 
sintomato-
logia an-
siosa molto 
accentuata 
che rende 
inevitabile 
il ripropor-
si di com-
portamenti 
legati al 
disturbo.
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Innovazione e 
creatività 
motori della 
"disruption" 
del settore 
bancario

Accenture ha individuato le 
dieci tendenze più rilevanti che 
stanno guidando la “disrup-
tion” del settore bancario
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Il mondo bancario è passato negli ultimi 
anni dal giocare in difesa a un ruolo mag-
giormente proattivo, è questa l’opinione 
degli esperti della società di consulenza 
Accenture. Dopo aver esplorato il poten-
ziale della tecnologia digitale per miglio-
rare sistemi, processi, prodotti ed esperien-
ze, oggi le banche si scoprono più disposte 
a sfidare che a rispettare le convenzioni, 
più aperte al cambiamento e alle partner-
ship che a rafforzare le proprie strutture 
monolitiche. “Per quanto sia stata tragi-
ca la pandemia”, si legge in un rapporto 
della società di consulenza, “funzionerà 
da punto di svolta positivo per le banche, 
costringendole ad accelerare la loro digi-
talizzazione, a mettere in discussione la 
rilevanza futura dei loro modelli di busi-
ness e ad accettare il fatto che il mondo si 
aspetta che svolgano un ruolo più positivo 
nel rispondere alle esigenze dei clienti, dei 
mercati e del pianeta stesso”.

Accenture ha individuato le dieci tendenze 
più rilevanti che stanno guidando la “di-
sruption” del settore bancario e che pla-
smeranno l'industria e il suo mercato in un 
mondo post-Covid e tra di essi c’è proprio 
la “rimonta” dell’innovazione. Nei decen-

ni passati, vie-
ne ricordato, le 
banche hanno 
fatta molta in-
novazione di 
prodotto di cui 
hanno bene-
ficiato tanto i 
clienti che le 
banche, oggi 
gli innovatori 
sono i chal-
lenger, gli sfi-
danti come le 
neo-banche, le 
fintech e an-
che operatori 
esterni al mon-

do bancario, le piattaforme bigtech. Sono 
loro che stanno identificando segmenti di 
mercato meno presidiati dalle banche tra-
dizionali, i punti deboli della clientela su 
cui lavorare, le parti della catena del valore 
che possono essere separate o reinventate. 
Le banche devono dunque riscoprire il loro 
“tocco” creativo, avere una chiara visione 
di dove l’innovazione sarà più importante, 
in termini di operatività e di offerta; c’è, 
viene rilevato, un maggior realismo nel 
valutare le proprie capacità e gli impat-
ti economici dell’innovazione e si lavora 
a forme di collaborazione per acquistare, 
piuttosto che costruire da sé, l'innovazione 
di prodotto.

Il tema della collaborazione compare an-
che in un’altra tendenza, quella che Ac-
centure individua come il “tutti vogliono 
essere una super-app”. Venti anni fa, vie-
ne ricordato, ognuno di noi aveva un te-
lefono, un’agenda, un iPod, una macchina 
fotografica e quando viaggiava ricorreva 
a cartine stradali, oggi tutto questo è inte-
grato in un cellulare; se prima bisognava 
visitare su più siti web per trovare notizie, 
comunicare con gli amici, prenotare un ap-
puntamento con il dentista o fare la spesa, 
oggi è possibile fare tutto ciò e altro ancora 
in un’unica applicazione, le super-app.

Anche il mondo dei servizi finanziari non 
sfugge a questa tendenza, sono sempre più 
spesso integrati nelle grandi piattaforme 
online e così le banche si troveranno ad 
affrontare nei prossimi anni una scelta cru-
ciale: diventare esse stesse una super-app, 
collaborare con alcune di esse o tenersi 
fuori della mischia. Sul tema dei pagamen-
ti un’altra tendenza di grande importanza 
riguarda il passaggio da sistemi chiusi, è 
quello che caratterizza nuovi entranti come 
PayPal, ma anche operatori storici come 
Visa e Mastercard, a sistemi di tipo aper-
to. C’è una spinta in tal senso da parte dei 
regolatori, piattaforme aperte e standardiz-
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zate abbassano le barriere all'ingresso, e si 
inizia già a vedere qualcosa di concreto, 
come l’Epi - European Payment Initiative, 
un sistema di pagamento messo a punto da 
un consorzio di banche e fornitori di ser-
vizi di pagamento europei che si propone 
di competere con i sistemi di pagamento 
mediante carte, a livello nazionale e in-
ternazionale. La tecnologia porterà ulte-
riori cambiamenti: intelligenza artificiale 
e machine learning iniziano a superare le 
capacità umane in alcuni compiti specifici; 
l’applicazione di queste tecniche ad alcuni 
processi del middle e back-office potrebbe 
consentire alle banche di re-immaginare 
completamente il proprio modello operati-
vo e l’utilizzo della forza lavoro.

Ancora, l’aspetto umano ritorna a essere 
importante, perché, viene notato, la banca 
digitale funziona, ma è manchevole da un 
punto di vista emotivo. I cambiamenti per 
il settore bancario non saranno spinti solo 
dall’innovazione: tra i trend segnalati c’è 
la crescente attenzione ai temi ambientali 
ed Esg che aumenterà la pressione sulle 
banche a fornire dati che possano consen-
tire di misurare con precisione i progressi 
compiuti in termini di obiettivi Esg propri 
e della clientela, un compito non facile che 
andrà ad aggiungersi ai già considerevoli 
oneri di compliance. C’è poi la necessità 
di essere più aperti e trasparenti sulle com-
missioni: le fee nascoste, viene osservato, 
erodono la fiducia dei consumatori, dissi-
pano la “magia” ed espongono le banche a 
una forte concorrenza.
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L’uomo ha sempre sognato di volare. Dalle 
prime civiltà della Mezzaluna Fertile fino 
ai popoli ellenici: sono tante le divinità e i 
miti che celebrano questo desiderio. L’av-
vento dell’aeroplano ha quindi rappresen-
tato un momento spartiacque nella storia: 
un’invenzione che non solo ha cambiato il 
nostro modo di viaggiare, ma anche la no-
stra cultura, le nostre economie e il nostro 
modo di pensare il mondo.
Nella terza puntata di “Progresso e pregiu-
dizio” si va così alla scoperta della storia 
del volo. Accanto all’entusiasmo degli in-
novatori e dei grandi pionieri del cielo, in 
ogni epoca si sono sollevate anche le ban-
diere dello scetticismo e della paura, del 
timore per un gesto tanto innaturale per 
la nostra specie, nata per camminare sulla 
terra ferma.
Per arrivare al primo, vero e proprio volo 
dell’uomo bisogna tornare al 20 novembre 
1783. Ad Annonay, nei pressi di Lione, i 
fratelli Joseph e Jacques Mongolfier dimo-
strarono pubblicamente la loro invenzione 
- un pallone aerostatico ad aria calda - e 
mandarono in cielo i primi due passeggeri. 
Il volo durò 25 minuti e ben 9 chilometri, 
regalando ai primi “uomini volanti” una 
fantastica vista sui tetti di Parigi.
Insieme all’entusiasmo per una scoperta 
così importante, cominciarono a nascere 
però anche paure e pregiudizi. Le crona-
che del tempo, ad esempio, raccontano di 
contadini terrorizzati dal passaggio delle 
mongolfiere, a tal punto da distruggere 
i primi palloni con forconi e coltelli una 
volta atterrati. Non solo, le resistenze si 
manifestarono anche a livello politico e 
scientifico. Molte autorità bollarono la tec-
nologia come eccessivamente rischiosa, 

mentre grandi scienziati espressero pareri 
negativi. Fu il caso di Lord Kelvin, inge-
gnere, matematico, fisico e presidente del-
la Royal Society, che nel 1895 dichiarò: 
“Il volo con macchine più pesanti dell’aria 
è impossibile”. Sarà costretto a ricredersi 
qualche anno più tardi.
Nonostante tutte le resistenze, durante 
l’Ottocento i progressi si moltiplicarono, 
fino ad arrivare al 17 dicembre del 1903: 
data fatidica per la storia del volo e dell’a-
eroplano. Quel giorno il Flyer 1 dei fratelli 
Wright spiccò il volo a Kitty Hawk, negli 
Stati Uniti, e rimase in aria per 59 secon-
di, grazie alla propulsione di un motore a 
scoppio, coprendo una distanza di 260 me-
tri.
Non era la prima volta che l’uomo volava, 
ma quello dei fratelli Wright fu il primo 
volo controllato della storia di un velivolo 
più pesante dell’aria. Una grande conqui-
sta che ha aperto un percorso nuovo per la 
storia dell’umanità.
Nel nuovo episodio di “Progresso e pre-
giudizio” scopriremo come un’idea che 
sembrava folle divenne realtà e come due 
fratelli americani proprietari di un negozio 
di biciclette, e non degli scienziati, riusci-
rono a vincere resistenze e pregiudizi e a 
trasformare il sogno del volo in realtà.

L’aeroplano: come l’uomo è 
riuscito a realizzare il grande 
sogno di volare
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Fusione 
nucleare, gli 
Stati Uniti 
verso la svolta 

Secondo Financial Times e 
Washington Post, per la 
prima volta nella storia di 
questi esperimenti una 
reazione di fusione avrebbe 
prodotto più energia di quella 
usata per innescarla

National Ignition Facility (foto: Lawrence Li-
vermore National Laboratory, CC BY-SA 3.0, via 
Wikimedia Commons)
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“Svolta nella fusione nucleare”. È quella 
che sta per annunciare in una attesissima 
conferenza stampa prevista per doma-
ni, martedì 13 dicembre, il Dipartimento 
dell’Energia statunitense. Ma le indiscre-
zioni e le ricostruzioni giornalistiche già 
si moltiplicano. Il primo a darne notizia è 
stato il Financial Times. E la fusione nu-
cleare come possibile soluzione alla crisi 
energetica e climatica è presto diventata 
l’apertura di molti giornali online, a co-
minciare dal Washington Post, vicinissimo 
alla Casa Bianca.
Cos’è la fusione nucleare e perché è 
difficile produrla
Difficile però, nonostante gli sforzi dei 
reporter, andare oltre due punti fermi: per 
la prima volta nella storia di questi espe-
rimenti una reazione di fusione avrebbe 
prodotto più energia di quella usata per in-
nescarla. Il secondo elemento certo è che 
la scoperta è avvenuta presso la National 
Ignition Facility ospitata nei Lawrence Li-
vermore National Laboratory, in Califor-
nia.
Alcuni ricercatori interpellati dal Washin-
gton Post hanno confermato le anticipazio-
ni ma dietro anonimato. La consegna del 

silenzio è infatti 
rigorosa, in atte-
sa che domani la 
Segretaria all’E-
nergia Jennifer 
Granholm sveli 
al mondo “una 
grande svolta 
scientifica”.

La fusione nu-
cleare (quella 
che alimenta il 
Sole e che produ-
ce energia dalla 
fusione di due 
atomi di idroge-
no che ne genera 

uno di elio) è il sogno degli scienziati da 
oltre 50 anni. È considerata più green del-
la fissione nucleare perché genera quantità 
minori di radiazioni e scorie più facili da 
gestire. Inoltre, i “combustibili” (deuterio e 
trizio, due isotopi dell’idrogeno) sono re-
lativamente più facili da ottenere rispetto 
all’uranio. Anche se il trizio va prodotto 
artificialmente e decade rapidamente.

Cosa c’è di vero e cosa no sul nucleare di 
“quarta generazioner”
Tuttavia, finora gli esperimenti avevano 
frustrato le aspettative degli studiosi, che 
erano sì riusciti a innescare la fusione, ma 
impiegando, per ottenerla, molta più ener-
gia di quanto poi ne rilasciasse la reazione 
stessa.

Per raggiungere l’obiettivo sono stati allora 
progettati giganteschi reattori (uno, ITER, 
è in costruzione nel Sud della Francia) dal-
la complessità inaudita. Solo un esempio: 
per produrre i potentissimi campi magne-
tici che confinano e strizzano gli atomi fino 
a farli fondere uno con l’altro, occorrono 
temperature vicine allo zero assoluto (-273 
gradi), ma a pochi centimetri di distanza la 
fusione può scaldare il reattore fino a cen-
tinaia di milioni di gradi. Insomma è come 
dover ricreare in una stessa stanza contem-
poraneamente il luogo più caldo e quello 
più freddo dell’Universo. Comprensibile 
che tali difficoltà tecniche abbiano spostato 
sempre un po’ più avanti un traguardo che 
sulla carta sembrava alla portata.

U.S. to report fusion breakthrough in 
quest to create zero-carbon power
Un’altra tecnica, quella utilizzata presso i 
Lawrence Livermore National Laboratory, 
è il cosiddetto sconfinamento inerziale: 
192 potentissimi raggi laser vengono spa-
rati su un bersaglio di combustibile, provo-
cando la fusione dei suoi atomi e il rilascio 
di neutroni che portano i 4/5 dell’energia
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risciata.Anche in questo tipo di esperimen-
ti la reazione di fusione era stata già otte-
nuta, ma l’energia prodotta era inferiore a 
quella immessa dai laser.
Ora pare sia stata superata quella soglia: a 
fronte dei 2,1 megajoule di energia laser i 
neutroni prodotti avrebbero generato tra i 
2,4 e i 3 megajoule di energia. Un successo 
fondamentale, ma non risolutivo. Innan-
zitutto perché l’energia totale fornita alla 
macchina è molta di più rispetto ai 2,1 me-
gajoule che poi i laser riescono a concen-
trare sul bersaglio. Solo quando il bilancio 
energetico complessivo sarà positivo, que-
sto tipo di fusione potrà essere trasformata 
da esperimento di laboratorio a dispositivo 
per la produzione di energia elettrica.

Dovremo comunque attendere la confe-
renza stampa di domani. Per conoscere i 
dettagli e capire se si tratta dell’ennesimo 
piccolo passo verso l’energia pulita del 
futuro. O se invece è davvero, da subito, 
l’inizio di una nuova era.
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Il primo grandioso passo» di 
una strada «I lunga alcuni de-
cenni per arrivare a pro- durre 
energia pulita: così gli esperti 
del Dipartimento dell’Energia 
Usa hanno definito la storica, 
prima, reazione di fu- sione nucleare - a 
guadagno netto di energia, con tecnica di 
confinamento inerziale - avvenuta lo scor-
so 5 dicembre in un laboratorio della Cali-
fornia. Si valuta occorrano almeno 30 anni 
(e molti altri in- vestimenti) perché la fu-
sione passi dall’essere tec- nologia speri-
mentale a una realtà. Ma resta il risul- tato 
“epocale”, annunciato ieri a Washington: 
per la prima volta, infatti l’energia pro-
dotta nella fusione (il meccanismo che ali-
menta il Sole e le altre stelle) è stata supe-
riore a quella necessaria per innescarla. Il 
test ha ottenuto 3,15 MegaJoule di energia 
a fronte di 2,05 MegaJoule che erano ser-
viti per innescare la fusione. Il MegaJou-
le è il multiplo del Joule, unità di misura 
normalmente utilizzata per misurare la 
for- za del lavoro e dell’energia derivante 
dalla reazione di una determinata materia 
prima. «Questa pietra miliare ci avvicina 
di un passo significativo alla pos- sibilità 
di avere un’energia a emissioni zero di 
car- bonio che alimenti la nostra società», 
il commento della segretaria all’Energia 
Usa, Jennifer Granholm.

Laser Sono però ancora tante le sfide tec-
nologiche che devono essere superate, sia 
per la strategia a contenimento inerziale 
con i laser (quella usata dal- l’esperimento 
Usa), sia per la fusione a confina- mento 
magnetico (la tecnica del reattore Iter, in 
co- struzione nel sud della Francia). «Ab-
biamo dimo- strato che, dal punto di vista 
fisico, lo schema iner- ziale funziona, men-
tre per quello magnetico la prova l’avremo 
da Iter fra una quindicina di anni», com-
menta l’esperto di fusione nucleare Ste-
fano At- zeni, dell’Università Sapienza di 
Roma

Fusione nucleare La «svolta 
storica» che imita le stelle

Test Un cilindro per i test mostrato ieri a 
Washington AP

L’energia prodotta 
maggiore di quella 
usata: è la primavolta 
«Ma per l’utilizzo 
commerciale 
saranno 
necessari decenni»
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Berlino, esplode 
enorme acquario 
con 1500 pesci 
tropicali
Il Sea life in un hotel nel cen-
tro della capitale

L’enorme acquario Sea life di un hotel 
di Berlino non lontano da Alexanderpla-
tz è esploso questa mattina, provocando 
il ferimento di due persone, secondo la 
Bild.
La grande vasca, alta 16 metri, contene-
va 1500 pesci tropicali ed è una grande 
attrazione turistica della capitale tedesca.
“L’acqua fluisce per strada”, ha twittato 
la polizia intervenuta sul posto con am-
pio dispiegamento di forze”. Le ragioni 
dell’esplosione non sono ancora chiare.
    “L’acquario è esploso”, ha confermato 
la polizia sul posto. 
    La Karl Liebknecht Strasse, strada su 
cui si trova l’albergo “DomAquaree”, a 
pochi passi dal Duomo di Berlino, è stata 
chiusa al traffico. Sul posto ci sono 100 
pompieri al lavoro. 
    Bus riscaldati sono stati messi a di-
sposizione dei turisti che hanno dovuto 
lasciare l’albergo per essere trasferiti al-
trove.
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