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Paure di massa
Nebulizzate dai jet, potrebbero essere un’arma
segreta per mutare il clima o diffondere batteri

Misteri
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ANALISI
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E i privilegi
piovono
anche
sugli studenti

l ministro della Difesa, al
ministro dei Trasporti, al
ministro dell'Ambiente,
al ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali... Iniziano tutte così le interrogazioni parlamentari, «bipartisan», depositate dal 2003 a oggi, per
chiedere al governo se sa qualcosa di
certe misteriose «formazioni nuvolose anomale rilasciate da aerei militari
sui cieli dell'Italia».
È arrivata dalla Difesa la risposta
all'ultima interrogazione, depositata
in ottobre dall'onorevole Sandro
Brandolini. E questa era diversa dalle
altre, perché a differenza delle precedenti chiedeva lumi non sul possibile
coinvolgimento dei «Palazzi», ma,
dandone per scontato il ruolo, lanciava una scommessa: dateci, se ci riuscite, prove scientifiche definitive
che smentiscano l'esistenza delle
«scie chimiche».
Sette interrogazioni in cinque anni in Italia. Ma ci sono anche quelle
degli onorevoli colleghi tedeschi e
olandesi indirizzate direttamente al
Parlamento europeo. Onorevoli e poi
associazioni ambientaliste e blogger.
Migliaia di siti nel mondo raccolgono
le inquietudini di tantissime persone,
da chi vive in montagna a chi sta sul
livello del mare. Tutti a naso in su a
chiedersi: perché le scie degli aerei, Perché, secondo molte testimonianze, le scie chimiche restano sospese per ore, si allargano e spesso riflettono colori insoliti?
un tempo, svanivano con il vento,
mentre oggi si «bloccano» per ore, si
allargano e si espandono, spesso riflettendo colori insoliti?
Le ipotesi sono ormai una letteratura sterminata. Passano dal verosimile al bizzarro, ma tutte sostengono
che le «scie chimiche» nebulizzate dagli aerei siano un espediente militare
per il rilascio programmato di sostanze destinate all'ambiente oppure direttamente all'uomo: molecole per influenzare la piovosità o monitorare il
clima oppure, ancora, cocktail di pesticidi e fertilizzanti. Nella deriva paranoica alimentata dai «socialnetworks» si paventa addirittura l'irrorazione di virus, batteri, farmaci,
Ogm, nanomacchine, muffe, parassiti di esperimenti per studiare i cambia- fenomeno delle scie si riferisce alla con- cora ceduto alla tentazione di rivelare
e, non ultimo, globuli rossi essiccati.
menti climatici nell'ambito di una se- densazione di vapore acqueo che nor- il tutto?».
Le ipotesi sono un po’ meno fanta- greta cooperazione tra l’Italia e gli malmente viene rilasciato dai motori a
Paranoie da ignorare, quindi, oppuscientifiche negli interventi parla- Usa.
combustione interna».
re sospetti legittimi? Lo psicologo somentari, ma non mancano interrogaLa risposta del 15 gennaio sta per esInsomma acqua ghiacciata, e basta. ciale del Cicap Lorenzo Montale sostietivi inquietanti, che
sere pubblicata sulla E’ quanto sostiene il Cicap - il Comitato ne che c'è una regola alla base di tutti i
fanno riferimento
LA RIVELAZIONE «Gazzetta Ufficiale». di controllo per le affermazioni sul pa- misteri. «Per essere tali - dice - devono
«a studi del Cnr, «Contengono concentrazioni Intanto negli atti fir- ranormale - coinvolto sia nel dibattito essere allo stesso tempo alla vista di
che avrebbero rilemati dal ministro del- politico sia in quello civile. «La combu- tutti, ma irraggiungibili». Proprio coanomale di quarzo, ossido la Difesa Ignazio La stione del cherosene utilizzato come me i resti degli aerei dell'11 settembre,
vato su campioni di
pioggia, coincidenti di titano e polveri finissime» Russa si legge che propellente dà normalmente luogo ad immortalati in alcune foto e poi finiti
con il rilascio delle
«dall'esame della let- anidride carbonica e acqua - spiega il chissà dove, come le stelle e i pianeti al
scie chimiche, conGLI SCENARI teratura scientifica chimico Simone Angioni -. Questa, tempo di Galileo e come, oggi, le scie
centrazioni al di so- «Diffondono negli strati alti internazionale non è uscendo dallo scarico dei velivoli, degli aerei a 10 mila metri dal naso.
pra della norma di
possibile conferma- ghiaccia all'istante e rimane sospesa a «Davanti a questi elementi, presenti e
dell’atmosfera Ogm re l'esistenza delle formare lunghe scie».
quarzo, ossido di tivisibili, ma sempre inafferrabili, l'inoppure nanomacchine» cosiddette “scie chitanio, alluminio e
Di più: il progetto per l'irrorazione conscio si sente costretto a elaborare
polveri finissime a
miche”» e si aggiun- dei cieli sarebbe incompatibile con la una teoria, mentre gli occhi e le mani si
base di polimeri». Si vuole sapere dal- ge che «l'Aeronautica militare non ha realtà. «Sarebbero necessarie apparec- allungano invano a inseguire ciò che
la Difesa - continua l'ultima interro- in dotazione aeromobili adibiti allo chiature troppo grandi per un aereo sfugge».
gazione al governo - se si tratti di ri- spargimento di sostanze chimiche». Il militare, mentre, se fossero montate
Per la soluzione che metta fine al micerche militari. Si tratterebbe - so- ministero, insomma, fa spallucce, pre- su aerei civili, si dovrebbe ammettere stero delle scie, quindi, sarebbe necesspettano i firmatari - di ricerche su mettendo che «l'argomento non inve- il coinvolgimento delle maggiori com- sario autorizzare una serie di campiocome confondere i radar e manipola- ste profili di esclusiva competenza del- pagnie aeree e di un enorme numero di namenti in alta quota. Qualcuno si decire le mappe meteorologiche oppure la Difesa» e che, per quanto se ne sa, «il persone. Come mai nessuno non ha an- derà a farle?

La sfida: dateci le prove
che le scie non esistono

Complottisti contro scettici: i “chemtrails” aumentano
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Il sistema era obsoleto e legato ad un Paese che non esisteva più. La mancata riforma
di allora ha portato ad una dinamica fatta di contrattazioni corporative tramite le quali parte dei privilegi dei «baroni» si sono estesi a tutti.
Nella vecchia università
un assistente era una specie
di schiavo e nella nuova succede di tutto: un ricercatore
deve fare un esame e, invece,
manda una mail, scrivendo
che resta in Sardegna, perché il mare è mosso. Il potere
dei baroni è stato indebolito,
ma la struttura di privilegio,
che qualche senso l’aveva
avuto per una ristretta classe dirigente, è stato esteso a
tutti. L'autonomia e le lauree
brevi hanno completato il disastro, creando docenti che
lavorano tre mesi l'anno. La
libertà didattica è diventata
anarchia. In alcuni corsi di
laurea ognuno insegna quello che gli pare con macroscopiche assurdità: ricordo uno
che insegnava ad «Analisi I»
la «analisi non-standard». E’
come se si insegnasse la lingua d'Oc al primo corso di
francese.
In parte il sistema è stato
corretto, ma di fatto è sempre su base volontaria e,
quindi, gli elementi asociali o
semplicemente inadeguati lo
inquinano fortemente. Inoltre, mentre in passato il reclutamento era nelle mani di
un numero ristretto di persone, teoricamente molto qualificate, ora è spesso in mani
inesperte, se non incompetenti. Naturalmente lo scambio di privilegi si è esteso anche agli studenti. Un esempio è la libertà di ripetere gli
esami all'infinito in sessioni
sempre più aleatorie.
L’unitarietà tra didattica
e ricerca è poi un'altra mistificazione, dato che non esiste
alcun controllo della ricerca
e poco della didattica: è una
cosa scritta sull’acqua. Che
sia possibile superare questa
mentalità, fatta di privilegi e
inefficienze, è poi un’altra
questione di drammatica attualità.
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PAESAGGIO, GIARDINO E BOTANICA
assata la neve, subentrata la
pioggia, il bel tempo occhieggia: è il momento dei bucaneve e degli ellebori. I giardini, almeno loro, in questi momenti pesanti to anche di questo. È fatto anche di
(in tutti i sensi), possono assicurare appuntamenti sicuri, precisi, inderopiccoli, modesti piaceri. Forse pri- gabili. Ed è per questo che mi chiedo
vati: da due settimane, tra le foglie perché si devono proporre ai miei
non spazzate della grande quercia, concittadini certi giardini pubblici (e
sono usciti, bunon solo quelli) sotcando un buon nuPICCOLE GIOIE to forma leggera e
mero di strati e di
di allestimenOgni anno, dopo la neve fatua
«pacciamatura»,
to stagionale. Semspuntano tra le foglie pre più spesso e
i primi, imperatinon spazzate del terreno sempre con magvi e precisi bucaneve: caschi il
gior arroganza.
mondo, caschi la terra, loro, tutti gli
La filosofia dell'«allestimento» è
anni sono sempre lì. E, di anno in an- ormai dilagante e stabilita: molta genno, sempre in maggior numero, non te non ne conosce altri aspetti giarditantissimi, ma sempre di più.
nieri o altre versioni possibili. È un
Il giardino, il vero giardino, è fat- po' come il brodo dei famosi dadi, che
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piccole e grandi attenzioni: le piante,
le acque, le strade e gli stradini che li
dividono e li «servono» sono il risultato attento di numerose e spesso modiha un suo gusto appetitoso e speciale, ficate motivazioni. I bei giardini, quelma che non corrisponde più al vero li sani, vivi, freschi e felici, sono fatti
brodo! I giardini «allestiti», fatti fre- anche dalla loro storia. Di quella stoschi e a comando, ma senza storia, ria grande e piccola, quotidiana e lonavulsi dalla realtà, galleggiano nella tana, piena di successi e di sconfitte,
loro sicura quotidi prove e di conferdianità e nel loro inBRUTTA MODA me.
sicuro futuro: liftacose un
Sta dilagando la mania po'Tutte
ti, limati, provvisoostiche alle
degli spazi «allestiti» odierne orecchie,
ri e (a mio modee avulsi da ogni realtà consumistiche ed
sto, ma severo giudizio) completaindecise (e sopratmente inutili, affrontano una vita bre- tutto arroganti), dove il pensiero, la
ve e d'immagine. Fatto di approfondi- cura e l'amore per un balcone, un vato ed incallito consumo.
so o peggio per un giardino è giudicaI giardini, quelli veri, sono spesso to uno strano, strampalato e anomalo
il frutto sano e vigoroso di un mare di sentire.

LA PUNTUALITÀ DEI BUCANEVE

