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Il climatologo Mercaffi: servono scelte subito
TRENTO - Dal grande scher-

mo alla piccola Trento: Luca
Mercalli, divulgatore scientifi-
co e presidente della Società
meteorologica italiana, consue-
to papillon al collo, ha convin-
to l'ampia platea accorsa ieri
nella nuova sede di Lettere e fi-
losofia per l'evento clou della
«Notte dei ricercatore>. Che il
clima sia protagonista indiscus-
so delle discussioni degli italia-
ni, e non solo per l'estate passa-
ta a battezzare anticicloni. Quel-
la appena trascorsa è stata an-
che la terza estate più calda del-
le statistiche secolari per il Me-
diterraneo e le Alpi, per non
parlare degli Stati Uniti che han-
no vissuto una delle peggiori
siccità della loro storia: Luca
Mercalli parte da lontano, dai
Walser, popolazione germanica
migrata in epoche remote ver-
so regioni alpine. E proprio del-
l'ambiente alpino si serve come
laboratorio per illustrare come
questo possa insegnare «alla
pianura» un modello di gestio-
ne sostenibile delle risorse del
pianeta. Mercalli va indietro fi-
no alla prima glaciazione e agli
esseri umani dell'epoca che,
nel corso di due o tre generazio-
ni, hanno assistito a un riscalda-
mento climatico che ha cambia-
to radicalmente il loro modo di
vivere: «Si sono dimostrati resi-
lienti - dice - saremmo noi
oggi capaci con sette miliardi

di persone sulla terra di fare lo
stesso?». Per sottolineare anco-
ra una volta l'urgenza delle sfi-
de della nostra società,Mercalli
snocciola dati e immagini cata-
strofiche, ma purtroppo tutti
veri: i ghiacciai delle Alpi occu-
pavano, nel 1850, una superfi-
cie di 4.500 chilometri quadra-
ti, oggi sono meno di 2.000. A
fine secolo potrebbe rimanere
solamente il 1o% dell'area gla-
ciale attuale sulle Alpi. «Di cosa
abbiamo ancora bisogno per ri-
progettare la nostra economia
globale, così come i comporta-
menti individuali e l'ammini-
strazione delle comunità loca-
li? - afferma - I dati scientifi-
ci devono influenzare le scelte
politiche ed economiche». La
crisi energetica, climatica, ali-
mentare, idrica e delle risorse
mette di fronte al fatto che «il
vero progetto politico da perse-
guire, attraverso le energie rin-
novabili, l'efficienza energeti-
ca, l'autosufficienza alimentare
e la riduzione e il riciclo dei ri-
fiuti è la resilienza della socie-
tà». Intendendo con questo la
«capacità di rispondere a uno
sconvolgimento». Ê necessario
agire al più presto: «Se non mo-
difichiamo ora il nostro com-
portamento, entro il 2100 la
temperatura globale si sarà alza-
ta di 6 gradi celsius - afferma
Mercalli - se invece le scelte
importanti si fanno ora riusci-

remmo a fermare l'aumento a 3
gradi rispetto all'era preindu-
striale».

Dall'ambiente all'arte, la not-
te dei ricercatori ha offerto pro-
poste per tutti i palati. Ed è pro-
prio il caso di parlare di gusto
per il caffè scientifico che ieri
ha visto la professoressa Ma-
riangela Franch e il docente di
storia dell'arte contemporanea
Roberto Pinto con due dotto-
randi confrontarsi su «Carpac-
cio e Bellini. Arte: quando l'ape-
ritivo è questione di marke-
ting». Carne e aperitivo, cui
venne dato nel '900 il nome dei
due celebri pittori, sono stati
serviti ai presenti e hanno dato
il là a una discussione, modera-
ta da Annalia Dongilli, giornali-
sta del Corriere del Trentino,
sul rapporto fra arte e marke-
ting. Franch ha sottolineato
l'importanza «di garantire i fi-
nanziamenti» al settore dell'ar-
te e della cultura mentre Pinto
ha cercato di individurare una
distinzione fra artista e fenome-
ni mediatici: «Gli artisti sono
di certo quelli che la generazio-
ne successiva prende a model-
lo - ha sostenuto - Non è un
criterio assoluto, ma può esse-
re utile».

Intanto la notte scorsa il
gruppo anarco-insurrezionali-
sta ha fatto sentire nuovamen-
te la sua voce. In occasione del-
la «Notte dei ricercator» i dissi-

denti hanno imbrattato i muri
della facoltà di Lettere. Una
nuova azione di protesta con-
tro Fbk e Trentino Sviluppo,
non dimenticando i compagnia
arrestati il mese scorso per as-
sociazione eversiva. «Massimo
e Daniela liberi»: è una delle
tante frasi che campeggiavano
sui muri. Frasi prontamente co-
perte con dei teloni ieri mattina
dai responsabili della facoltà.
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Notte dei ricercato-
ri A sinistra il dimato-
logo Luca Mercalli.
Sotto, Massimo Egi-
di, Davide Bassi, Enri-
co Franco, Michele
Lanzinger e France-
sco Salamini. A de-
stra le scritte anar-
chiche (Foto Rensi)




