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M a quale bavaglio. Ma quale mi-
naccia alla libertà di stampa. La 
direttiva europea sulla presun-

zione di innocenza recepita in maniera 
più che annacquata dall’Italia era – ed è 
– sacrosanta. Un timido freno al carrieri-
smo mediatico di certi pm andava messo. 
Non alla libertà di stampa come si vuol far 
credere o – peggio – come si crede un po’ 
banalmente, con il solito conformismo di 
categoria. Semplicemente le notizie dob-
biamo andarle a cacciare noi. Non ci devo-
no essere servite sopra un piatto di argen-
to in cambio di una promozione libraria 
per un magistrato e nemmeno per un ex 
tale. E neanche per fare mettere una foto 
di inquirente in prima pagina o nei titoli 
di apertura di un telegiornale. Non pos-
siamo avere la pappa pronta e scodellata 
delle conferenze stampa trionfalistiche e 
dei terabyte di atti giudiziari consegnati 
sottobanco ma non troppo in pennetta dal 
primo ufficiale di polizia giudiziaria della 
scorta del pm di cui sopra. Le notizie sulle 
inchieste non possiamo accattonarle dal 
protagonista di turno. Dobbiamo cercar-
cele noi. Come avveniva ai tempi di Ro-
berto Martinelli e di mio padre. Quando la 
violazione del segreto istruttorio ti poteva 
anche mandare in carcere.

Eppure, i giornali uscivano lo stesso e 
la giudiziaria era una cosa seria, non una 
guerra di dossier alimentata da politici, 
magistrati e giornalisti editori. E quella di 
un tempo era una guerra di scoop veri e di 
buchi verissimi. Tra il “Giorno” e il “Cor-
riere” come anni dopo tra “Repubblica” e 
il “Giornale”. Quello che invece avviene 
oggi è un triste mercato di notizie e un 
intreccio di carriere tra pm e cronisti di 
pseudo assalto. Carriere da separare come 
si è già scritto. Il tutto sulla pelle di inda-
gati che fanno notizia solo quando politi-
ci o personaggi famosi, del calcio o dello 
spettacolo. Possibilmente di chiara fama 
e candidati a qualcosa oppure ex rappre-
sentanti di alto livello nelle istituzioni. In-
chieste per finanziamenti da quattro sol-
di, per pseudo bancarotte e per traffico di 
influenze che è un reato da ridere un tem-
po non venivano neanche aperte. Perché 
non c’era il bisogno di distruggere così un 
avversario politico. Bastavano le idee. Non 
i ricatti condotti nelle segrete delle procu-
re o negli sgabuzzini di qualche giornale 
giustizialista. O nelle sale ascolto delle in-
tercettazioni della polizia giudiziaria.

Eppure il potere tra gli anni Sessanta 
e l’inizio dei Novanta era controllato ec-
come dai media. Se non altro perché non 
tutti erano finanziati da quei gruppi eco-
nomici che oggi hanno creato un oligopo-
lio di fatto. E soprattutto non c’era lo stra-
potere del partito delle procure, respinto 
all’epoca del caso Tortora e poi trionfante 
dopo “Mani Pulite”. E oggi condizionante 
tutto e tutti, come nel bel film che raccon-
ta la Ddr.

Io non rimpiango di non potere sghi-
gnazzare sulle telefonate o sui colloqui 
ambientali delle escort di Silvio Berlu-
sconi o di Gianpaolo Tarantini, né di non 
potere fare commenti da caserma sui 
WhatsApp di Stefano Ricucci con la sua 
ex fidanzata. O su quelle confidenze ma-
schiliste di Matteo Renzi su Maria Elena 
Boschi. Né di non potere più commentare 
l’estratto conto di qualsivoglia personag-
gio noto. Questa roba è merda allo stato 

Presunzione 
di innocenza: 
il carrozzone mediatico 
dei Pm andava arginato
di DIMITRI BUFFA

Landini: “Diamo voce al disagio sociale. Se non si fanno 
le cose che stiamo chiedendo, torniamo in piazza”

Cgil-Uil: sciopero ad oltranza

puro non quando viene detta al telefono o 
ascoltata dagli inquirenti ma quando vie-
ne consegnata sottobanco a qualcuno e 
poi riportata dai giornali e dalle tv, magari 
in talk-show che fanno recitare i brogliac-
ci agli attori. Lo scopo non è la giustizia o 
l’informazione ma la distruzione selettiva 

di questo o di quello. Fino a provocare una 
reazione a catena che non risparmia quasi 
più nessuno. Non è neppure una questione 
di garantismo. È semplicemente buon gu-
sto. Civiltà.

È ora di abbandonare il grado zero del 
giornalismo giudiziario nato, cresciuto e 

oggi pasciuto per compiacere certi pm e 
per creare quel “do ut des” che poi unifica 
la carriera del giornalista con quella del 
magistrato di turno. Se c’è voluta l’Europa 
per fischiare la fine di questa oscena orda-
lia, allora significa che per una volta ne ha 
imbroccata una.
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Una tranquilla giornata 
di ordinaria follia
di CRISTOFARO SOLA

È il giorno dello sciopero generale. Lo 
hanno voluto la Cgil e la Uil, ma non 
la Cisl che si è chiamata fuori. Si pro-
testa contro la legge di Bilancio 2022, 

in discussione in Parlamento. Per Cgil e 
Uil la manovra finanziaria predisposta dal 
Governo è insoddisfacente riguardo agli 
interventi su fisco, pensioni, scuola, poli-
tica industriale e lotta alle disuguaglianze. 
Nel mirino dei due sindacati c’è il mancato 
accordo con il Governo sull’utilizzo degli 8 
miliardi di euro stanziati per il taglio delle 
tasse. La parte sindacale che oggi sciopera 
avrebbe voluto una distribuzione in sti-
le “comunismo degli stracci” dei benefici 
prodotti dall’alleggerimento fiscale: nulla 
ai redditi medio-alti, tutto alle pensioni e 
ai redditi più bassi. Potrebbe sembrare una 
proposta tesa a restituire maggiore equità 
sociale a un sistema segnato da una marca-
ta divaricazione tra i ceti forti e dei garanti-
ti e un segmento importante del ceto medio 
precipitato appena sopra o, nei casi peggio-
ri, sotto la soglia di povertà. Ma non lo è. 
La prospettiva di penalizzare i redditi più 
alti non aiuta la coesione sociale, piuttosto 
la deprime. Ragioniamoci su: se si continua 
a mortificare il profitto, perché sperare che 
i privati ricomincino a credere nell’intra-
presa? Perché dovrebbero investire nella 
produzione, abiurando la rendita finanzia-
ria, se lo Stato si rivolta contro i produttori 
di ricchezza (e di lavoro) peggio di quanto 
non faccia con una tassazione insostenibi-
le, una burocrazia pachidermica e una giu-
stizia che per lentezza è una non-giustizia? 
Maurizio Landini, segretario generale del-
la Cgil, ha spinto perché il Governo inseris-
se in manovra, a carico dei più ricchi, il fa-
migerato “contributo di solidarietà”, che è 
una patrimoniale presentata sotto mentite 
spoglie. E l’ha presa male quando la propo-
sta è stata bocciata dalla maggioranza delle 
forze politiche che sostengono Mario Dra-
ghi. Se fosse stato approvato, l’intervento, 
secondo le stime del ministero dell’Eco-
nomia, avrebbe portato nelle casse dello 
Stato circa 250 milioni di euro. Domande: 
sarebbero bastati a finanziare tutte le cose 
belle di cui parlano Landini e compagni? 
Davvero il segretario della Cgil pensa che 
gli italiani abbiano l’anello al naso? Era il 
caso di provocare lo scontro sociale? Vo-
gliamo essere chiari: non pensiamo che 
Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardie-
ri (segretario generale Uil) siano dei pazzi 
incoscienti. Riteniamo, invece, che i due 
leader sindacali siano disperati e cerchino, 
attraverso l’arma della protesta più dura, 
di riconquistare una centralità nel Pae-
se, da tempo perduta. Smascherare la loro 
posticcia intransigenza è semplicissimo. É 
sufficiente che gli si chieda: dove eravate 
negli anni di Governo della sinistra che ha 
tenuto alta la tassazione ma non ha ridotto 
gli squilibri sociali? In cambio di cosa siete 
ammutoliti? Adesso vi preoccupate dei di-
pendenti e dei pensionati che bene o male 
una base reddituale garantita l’hanno, ma 
non vi importa niente di coloro che han-
no pagato a caro prezzo le crisi che si sono 
succedute negli ultimi dieci anni.

Precari, lavoratori autonomi e micro-im-
prenditori non vi competono, perciò le loro 
sorti non sono affare vostro. La verità è che 
la lotta per la difesa del lavoro non appar-
tiene da tempo all’odierno modello sinda-
cale e le battaglie che la “triplice” condu-
ce sono derubricabili a rivendicazioni di 
stampo corporativo. Dello stesso tenore 
di quelle sostenute dalle vituperate lobby. 
Parliamoci chiaro: lo sciopero di oggi non 
c’entra un bel nulla con le istanze dei lavo-
ratori. La prova di forza di quest’oggi mira 
esclusivamente a raggiungere il piano della 
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decidere se essere o no della partita. Non 
che ci importi dei suoi personali destini ma 
è giusto che gli italiani sappiano. E soprat-
tutto lo sappiano i lavoratori che in questi 
tempi bui stanno decidendo se continuare 
o meno a fidarsi del sindacato. 

Quella fotografia 
di un’aula deserta
di PAOLO PILLITTERI

L a fotografia dell’Aula del Parlamento 
deserta continua a fare discutere. Per 
la verità continuano le critiche, qua e 
là pesanti, contro i rappresentanti, gli 

eletti della volontà popolare che, sia pure 
di lunedì, hanno disertato la sede più alta 
di quella volontà tanto più in occasione del-
la discussione di una legge di non banale 
importanza, come quella sul suicidio assi-
stito. Una legge di civiltà come l’ha definita 
il presidente della Camera dei deputati, il 
pentastellato Roberto Fico. Ovviamente 
quelle assenze non sono un bel vedere e se-
gnalano, fra le altre colpe, una sorta di in-
differenza troppo diffusa fra quegli eletti 
nei confronti del luogo del dibattito e delle 
decisioni che valgono per tutti, le cosid-
dette erga omnes, dando l’impressione ai 
meno addentro a quelle liturgie democrati-
che che il luogo più privilegiato sia altrove, 
non più dentro quelle aule.

Abbiamo detto liturgie – non a caso – 
per le mosse e contromosse, gli andirivieni 
da una sede all’altra, oltre che da un parti-
to a un altro. Dunque, una impressione non 
del tutto errata, come sappiamo, ma se ci 
ragioniamo più da vicino quella sorta di re-
torica antiparlamentare o per meglio dire 
anticasta non è di oggi, non è causale ma 
viene da lontano. Come si dice ha, o meglio 
– nel nostro caso – aveva dei portavoce.

Quella retorica ha avuto in questi anni 
una spinta fortissima da parte del Movi-
mento Cinque Stelle e dei suoi rappresen-
tanti, veri e propri guastatori con il loro 
bagaglio di attacchi se non di ingiurie e in-
sulti non soltanto contro gli “addetti ai la-
vori” ma contro la politica nel suo comples-
so, in quanto rappresentata ed esercitata 
da “personaggi squalificati unicamente 
tesi alla lotta per il potere e, molto spes-
so, corrotti e corruttori”. Intendiamoci: 
le accuse grilline avevano bensì una fina-
lità elettoralistica di facilissima presa sul 
sempre diffuso qualunquismo, ma c’era e 
c’è ancora chi ricordava e ricorda di avere 
fatto rilevare non soltanto i “freni inibito-
ri” impliciti nel sistema bicamerale, ma la 
complessità e la vecchiaia di regolamenti e 
norme interne, decisive ai meccanismi di 
un Parlamento mai abbastanza riformato, 
salvo la riduzione dei suoi componenti. E 
non sbaglia il centrodestra a ributtare su-
gli avversari non poche responsabilità per i 
ritardi accumulati, sui quali ha facile gioco 
il Governo a emettere decreti a getto con-
tinuo, sminuendo in tal modo le stesse pre-
rogative istituzionali di Camera e Senato.

Il fatto (un fatto, non un’opinione) è che 
i diffusori maggiori e senza tregua del-
la retorica anticasta sono stati gli stessi 
grillini, il cui autorevole rappresentante 
Roberto Fico da un paio d’anni circa pre-
siede un Parlamento indubbiamente in-
dietro rispetto alle domande della società 
italiana sui diritti civili. E quella immagine 
dell’Aula deserta nel corso della discussio-
ne sulla proposta di legge ne è la fotografia 
più impietosa. Ed è a dir poco curioso che 
non siano derivate parole di ravvedimento 
da parte degli ex guastatori, oggi al Gover-
no, dai quali peraltro non è mai stata udita, 
almeno finora, la parola “riforme”. Anzi, 
il presidente della Camera dei deputati, 
commentando le “foto del deserto” a Mon-
tecitorio sulla legge sul fine vita, ha detto: 
“Le poche presenze in Aula non c’entrano 
nulla”.            

politica sul quale Maurizio Landini in par-
ticolare prova a ritagliarsi uno spazio. Lo 
ha confessato in un’intervista a “Il Fatto 
Quotidiano”: “Il sindacato ha il dovere di 
rappresentare il disagio e scongiurare la-
cerazioni sociali, ha il compito di tutelare 
il lavoro e rafforzare la democrazia”. Il se-
gretario generale della Cgil ci sta dicendo 
di volersi intestare l’opposizione di piaz-
za, extraparlamentare, a questo Governo 
e all’ampia maggioranza che lo sostiene, 
non volendone lasciare l’esclusiva a Gior-
gia Meloni quale esponente dell’unica for-
za partitica che non vota, e non santifica, 
l’operato di Mario Draghi. È umano che 
una persona, non riuscendo più a trarre 
soddisfazione dall’attività che svolge, ne 
cerchi un’altra. Ma appare un tantino esa-
gerato che, per ritagliarsi uno strapuntino 
sulla scena politica, Maurizio Landini ab-
bia pensato di scatenare un finimondo con 
lo sciopero generale. Esistono modi meno 
tossici con cui trastullarsi.

Intanto, vedremo quale sarà la risposta 
delle piazze nelle prossime ore. Se la prote-
sta non avesse i numeri auspicati, in un Pa-
ese normale i promotori dovrebbero fare le 
valigie e tornare a casa. Ma siamo in Italia, 
dove la locuzione “passo indietro” si ascri-
ve alla categoria filosofico-concettuale 
dell’utopia. E visto che il sole su questo no-
stro mondo tornerà a sorgere anche doma-
ni, consigliamo ai nostri valorosi sindacali-
sti un accorto cambio di registro. Vogliono 
essere d’aiuto al Paese? Comincino con l’af-
frontare seriamente i nodi che il contesto 
economico ci mette davanti. C’è un proble-
ma delocalizzazioni che sta desertificando 
il nostro tessuto produttivo. Non lo si risol-
ve con leggi e leggine studiate per mettere 
i bastoni tra le ruote a chi vuole andarsene. 
Funziona l’esatto contrario: creare le con-
dizioni ambientali e di sistema per essere 
più accoglienti con i potenziali investitori, 
esteri e nostrani. C’è un macigno gigan-
tesco che ostruisce la strada della ripresa 
economica e si chiama: assenza di un piano 
industriale nazionale. Ciò di cui abbiamo 
certezza è che oggi i denari ci sono. E tanti. 
Li ha la mano pubblica, grazie al Program-
ma europeo di sostegno alla ripresa eco-
nomica post-pandemica; li hanno i privati 
che, spendendo e investendo meno durante 
il lungo periodo di confinamento domici-
liare, hanno incrementato il risparmio.

Ora, c’è un Paese da rimodernare da 
cima a fondo. Cosa si aspetta a stabilire da 
che parte si voglia andare nei prossimi cin-
quant’anni? Quali produzioni privilegiare, 
sinergie attivare, infrastrutture costrui-
re? Oppure abbiamo in mente di comprare 
tutto all’estero, per la gioia dei Paesi nostri 
concorrenti? Al riguardo, la politica e il si-
stema mediatico italiani sono fenomenali: 
tutti concentrati allo sfinimento sul pelo e 
nessuno che abbia la benché minima con-
tezza della trave che gli pende sulla testa. 
La trave è l’indice della produttività che 
negli ultimi 25 anni è rimasto fermo sullo 
zero. Nel periodo 1995-2019 (fonte Istat) si 
è avuta una variazione leggermente posi-
tiva della produttività del lavoro (+0,3 per 
cento) e una leggermente negativa della 
produttività del capitale (-0,7 per cento). 
Capirete che sono numeri da default per un 
sistema economico. Produrre, è l’impera-
tivo categorico che dovrebbe vederci tutti 
uniti come un sol uomo ad affrontare lo 
sforzo della ripartenza. Invece, lo sciopero 
generale di oggi è un errore e, insieme, una 
debolezza.

Tuttavia, serve a poco recriminare. 
Bruciata questa giornata di ordinaria fol-
lia sindacale, voltiamo pagina. Si ritorni 
al dialogo costruttivo tra le parti sociali, e 
tra queste e il Governo. Ci sono riforme di 
sistema da fare e che gli italiani attendono 
da decenni. A cominciare da quella del fi-
sco. A Maurizio Landini, dopo aver esploso 
una salva dal cannone del Gianicolo per se-
gnalare al popolo il mezzodì, non resta che 

Affitti brevi e reddito 
d’impresa
di CORRADO SFORZA FOGLIANI

P er effetto della legge di bilancio 2021 
(legge n. 178 del 30/12/20), il regime 
fiscale delle locazioni brevi, a valere 
dal periodo d’imposta relativo all’an-

no 2021, viene riconosciuto solo in caso di 
destinazione a tale tipo di locazione di non 
più di 4 appartamenti per ciascun periodo 
d’imposta. Negli altri casi, l’attività di loca-
zione si presume svolta in forma imprendi-
toriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice 
civile (articolo 1, comma 595). Segnaliamo 
come la qualificazione di attività d’impre-
sa non possa che essere una presunzione 
relativa e non assoluta (presupponendo la 
qualifica di imprenditore di cui al citato 
articolo 2082 del Codice civile l’esercizio 
professionale di una attività economica or-
ganizzata, ciò che non è, necessariamente, 
la locazione stagionale di cinque apparta-
menti). Vengono, dunque, in esame le con-
seguenze di tale previsione in capo ai loca-
tori che si trovino coinvolti in questo nuovo 
regime fiscale.

Così viene evidenziato, con riguardo 
all’applicazione dell’Iva, che, ancorché 
la norma non ne faccia cenno, deriva, da 
quanto precede, l’obbligo di apertura della 
partita; circostanza che comporta l’iscri-
zione nel Registro delle imprese e la con-
seguente iscrizione all’Inps ove il proprie-
tario-locatore non risulti titolare di altra 
posizione previdenziale. Sempre in tema, 
viene osservato, poi, come l’attività di lo-
cazione sia – in linea generale – esente da 
Iva, in base all’articolo 10, punto 8, Dpr. 
n. 633/72, e, altresì, come sia conveniente, 
per il locatore, esercitare l’opzione di cui 
al successivo articolo 36-bis del predetto 
Dpr. n. 633/72 in ordine alla dispensa dagli 
adempimenti, giacché ciò comporterebbe 
l’esonero, sostanzialmente, dall’obbligo di 
fatturazione, registrazione e quindi di di-
chiarazione (trattandosi di sole operazioni 
esenti).

Sotto il diverso profilo delle imposte di-
rette, viene precisato, invece, come la classi-
ficazione nell’ambito dell’attività di impre-
sa abbia come conseguenza che i proventi 
della locazione non possano rientrare nei 
redditi fondiari (tant’è che la nuova norma-
tiva esclude espressamente la applicazione 
della cedolare secca); rientrano, quindi, nel 
reddito di impresa, ciò che comporta la te-
nuta della contabilità semplificata. Inoltre, 
viene rilevato come il reddito debba esse-
re determinato ai sensi dell’articolo 90 del 
Tuir (Dpr. 917/86): si assumerà il canone di 
locazione risultante dal contratto e potran-
no essere dedotte le spese di manutenzione 
ordinaria fino al limite del 15 per cento del 
canone; se il risultato risulterà inferiore 
alla rendita catastale rivalutata del 5 per 
cento, si dichiarerà quest’ultima. Altri costi 
e spese non saranno deducibili. 
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Lega e colonizzazione del sistema solare
di GIUSEPPE BASINII satelliti artificiali

I satelliti artificiali in orbita sono ol-
tre 14.000 (compresi quelli ormai spen-
ti). Il primo lo lanciò l’Unione Sovietica 

nel 1957, lo Sputnik 1, il 4 di ottobre. Nel 
1964 fu invece spedito nello spazio il pri-
mo satellite in orbita geostazionaria, per la 
trasmissione tv delle Olimpiadi di Tokyo. 
Il lancio di nuovi satelliti ha raggiunto la 
quota di 200 all’anno.

I satelliti artificiali che orbitano intor-
no alla Terra sono essenzialmente di due 
tipi. I geostazionari orbitano sullo stesso 
piano equatoriale della Terra e in sincro-
nia con la rotazione terrestre (un’orbita in 
24 ore). Hanno insomma sotto di sé sem-
pre lo stesso punto della Terra, sono collo-
cati a circa 36000 chilometri dal globo e 
con orbita circolare. Questi satelliti danno 
servizi, come trasmissioni tv, osservazio-
ni e previsioni meteorologiche. Per zone 
molto estese e lontane si usano più satelli-
ti, a longitudini diverse. Per osservare l’in-
tero pianeta bastano tre satelliti distanti 
120 gradi tra loro. L’osservazione dall’alto 
è strategica e, per i Paesi più forti, i satelli-
ti commerciali e scientifici sono affiancati 
da quelli militari e da quelli spia, i polari. 
La loro orbita è ellittica e il piano dell’orbi-
ta è inclinato rispetto a quello equatoria-
le, Il punto di massima vicinanza è detto 
apogeo (800-900 chilometri), quello più 
lontano perigeo. La velocità varia in fun-
zione della distanza dalla Terra ed è molto 
elevata per compensare per forza centri-
fuga l’attrazione terrestre. A basse distan-
ze sono possibili scansioni dettagliate su 
tutto il globo, per effetto dei passaggi che 
interessano punti diversi della Terra. I 
servizi meteo utilizzano questi satelliti, 
come l’agricoltura, le ricerche minerarie e 
scientifiche. Le organizzazioni militari e 
di Intelligence delle grandi potenze si av-
valgono di reti di satelliti polari e i sensori 
dei satelliti sono classificati in funzione 
della porzione di banda elettromagnetica 
a cui sono sensibili. Vedono al buio e attra-
verso le nuvole, vedono il calore, l’umidità 
e la densità. La realizzazione e la messa in 
orbita di un satellite, in passato riservata 
alle organizzazioni statali delle grandi 
potenze, oggi è anche un’attività commer-
ciale a pagamento.

Comunque, nell’odierno scenario, con-
tinuano ad essere fondamentali le finalità 
strategiche dei paesi più ricchi e più forti 
per determinare l’entità degli investimen-
ti spaziali. I satelliti osservatori e spia, 
Global Positioning System (Gps). È un si-
stema di satelliti polari, decine di satelliti 
in orbite diverse, che circondano la Terra 
e permettono, a chi possiede un apparec-
chio ricevente, di conoscere la propria 
posizione (con pochi metri di errore) ri-
spetto alla Terra, longitudine, latitudine, 
altitudine. Il sistema funziona a due li-
velli: uno ad altissima precisione per uso 
militare, l’altro, per – concessione militare 
– per uso civile e privato, anche automobi-
listico. Ogni soldato in una landa sperduta 
equipaggiato di un ricevitore Gps milita-
re può conoscere a ogni istante la propria 
posizione e pianificare un percorso. Un 
navigatore solitario in mezzo all’oceano 
o un esploratore nel centro di una foresta, 
possono fare il punto sulle carte. Anche 
un missile da crociera, col suo computer di 
bordo, può pianificare il suo tragitto verso 
l’obiettivo utilizzando il GPS, con una ac-
curatezza estrema. L’equivalente Russo è 
il Glonass.

La Stazione spaziale internazionale
L’International space station, progetto 

di cinque agenzie, la Nasa, la russa Rka, 
l’europea Esa, la giapponese Jaxa e la 
canadese Csa, é in orbita terrestre bassa 
compresa tra i 330 chilometri e i 435 chi-
lometri di altitudine e viaggia a velocità 
media di 27600 chilometri orari, comple-
tando 15,5 orbite al giorno. È abitata dal 
novembre 2000 e l’equipaggio, con molte 
sostituzioni, va da due a sei astronauti. 
Erede della stazione americana Freedom 
(presidenza di Ronald Reagan) e costruita 
dal 1998, è ormai in piena funzione. Costo 
totale, stima Eesa, 100 miliardi di euro in 
30 anni. Obiettivo: sviluppare tecnologie 
per l’esplorazione spaziale, la vita oltre 
l’orbita terrestre in voli di lunga durata ed 
essere laboratorio di ricerca in ambiente 

scientifici tra stazione e controllo a terra, 
le procedure di aggancio, le trasmissioni 
del controllo di volo e dei familiari. Nelle 
ore notturne, le finestre sono chiuse per 
fare oscurità, poiché nella stazione il sole 
sorge per 16 volte in 24 ore. L’equipaggio 
lavora dieci ore (cinque il sabato) il re-
sto del tempo è per riposo o impegni. Un 
astronauta fa due ore di esercizi fisici, si 
lava con getto d’acqua e salviette umidifi-
cate. Cibo congelato o in scatola (il gusto 
è ridotto in orbita e il piccante è preferito) 
ogni membro ha i suoi alimenti e li cuoce 
in cucina, le bevande sono disidratate e 
mescolate con acqua. Vi sono alloggi per 
ogni astronauta, cabine personali, dove 
dormire, fare musica, leggere, usare un 
computer e tenere oggetti personali. La 
Stazione ha avuto centinaia di visitatori, 
al novembre 2014 già 100 navette russe 
(Sojuz e Progress), 37 space shuttle, 5 Atv, 
5 Htv, 4 Dragon e 3 Cygnus.

I voli Sojuz per rotazione di equipaggi e 
quelli di rifornimento Progress visitano la 
stazione, rispettivamente, due e tre volte 
l’anno. La costante presenza nello spazio 
aiuterà a migliorare i sistemi di supporto 
vitale e ambientale, la prevenzione del-
le malattie e la produzione di materiali, 
fornendo così conoscenze indispensabili 
alla colonizzazione dello spazio. Stazioni 
spaziali potrebbero avere il ruolo futuro 
di confinamento delle armi di distruzio-
ne di massa (al contrario della politica at-
tuale) per il valido motivo che la distanza 
renderebbe meno totalmente irreparabile 
una catastrofe “per errore”. Comunque, 
la stazione sarà il prototipo di altre basi 
orbitanti future, anche se sarà da basi su 
pianeti che verrà lo sviluppo maggiore, 
perché potranno permettere il cosiddetto 
“Terraforming”.

Lo spazio vicino a noi. La grande av-
ventura

È lo Spazio più vicino a noi. Marte, Ve-
nere e la Luna, assieme alla Terra, sono un 
piccolo insieme ravvicinato, perso nell’e-
norme Universo in cui siamo inseriti. E in 
questo piccolo insieme dovrà avvenire, di 
necessità, l’inizio dell’avventura umana 
al di fuori della Terra. Per capire perché 
parliamo di necessità, ricordiamo ancora 
cosa abbiamo fatto in passato. L’uomo si è 
sempre rifiutato di cedere alle avversità, 
di vedere morire i suoi figli di fame e di 
freddo. Si è coperto di pellicce e ha scoper-
to come coltivare la terra. Più avanti nella 
civilizzazione ha scoperto come combat-
tere le malattie, diminuire la fatica, mi-
gliorare i rapporti sociali e ha inventato 
la medicina, le macchine e la democrazia. 
Non è stato un processo lineare, abbiamo 
avuto avanzate e ripiegamenti, vittorie e 
sconfitte, ma siamo progrediti, rifiutando 
di cedere alle avversità, di farcene condi-
zionare fino a perderci. E oggi che siamo 
di fronte alla più nuova e grande delle sfi-
de, quella dei limiti finiti del nostro pia-
neta, cosa dovremmo fare, accettarli? E 
accettarne i condizionamenti, il numero 
di figli stabilito per legge, le professioni 
decise dall’alto, la stretta regolamentazio-
ne di tutto, dai comportamenti standar-
dizzati, fino all’appiattimento del gusto e 
al sottosviluppo pianificato?

di microgravità, in biologia, fisica, chimi-
ca, medicina, astronomia e meteorologia.

La struttura della stazione, con i suoi 
oltre cento metri di intelaiatura, copre 
un’area maggiore di ogni precedente, tan-
to da renderla visibile dalla Terra ed è ser-
vita da navicelle Sojuz, Progress, Dragon e 
dal H-II Transfer Vehicle, è stata visitata 
da astronauti provenienti da 15 Paesi ed è 
aperta all’utilizzo da parte di altre agenzie 
e del settore privato. La ricerca aumenta le 
conoscenze sul corpo umano in lunga per-
manenza nello spazio ed assenza di peso. 
con studi sull’atrofia muscolare, la perdita 
di tessuto osseo, le dinamiche dei fluidi, 
il rallentamento del sistema cardiova-
scolare e i disturbi d’equilibrio e sistema 
immunitario. Effetti che scompaiono al 
ritorno a terra.

Senza protezione dell’atmosfera, gli 
astronauti sono più esposti alla radiazio-
ne cosmica e ne ricevono ogni giorno, cir-
ca la quantità che riceviamo in Terra in 
un anno (cinque volte superiore a quelle 
dei passeggeri degli aerei, in un volo as-
sai più corto). I dati servono per stimare 
l’avanzamento tecnologico necessario 
per voli di lunga durata e colonizzazione 
del sistema solare. Si sta studiando anche 
l’effetto di assenza di peso su evoluzione, 
sviluppo e processi interni di piante e ani-
mali. La Nasa si propone di indagare la 
microgravità sulla sintetizzazione e cre-
scita di cristalli, tessuti umani e proteine, 
che possano essere prodotti nello spazio. 
Nel campo della fisica, l’Alpha Magnetic 
Spectrometer, erede di Astromag (a cui 
lavoravo), è un rivelatore progettato per 
la ricerca di particelle e di antimateria, 
tramite misure dei raggi cosmici. L’as-
semblaggio della Stazione è uno sforzo 
di architettura spaziale. Dal 1998 al 2011, 
ci sono state 159 uscite spaziali, 127 dalla 
stazione, 32 da navette ancorate, per fare 
sedici moduli pressurizzati (tra laborato-
ri, moduli e spazi abitativi) per un volume 
di circa 1000 metri cubi. La Iss presenta 
anche componenti esterni, come l’Inte-
grated Truss Structure americano, dove 
sono montati pannelli solari e radiatori, 
costituito da dieci segmenti che formano 
una struttura di 108,5 metri, base per un 
braccio robotico in grado di muoversi su 
binari e raggiungere tutte le parti.

Vi sono pure strutture con altri sistemi 
di manipolazione, oltre a due gru russe per 
la movimentazione di astronauti e mate-
riale. L’alimentazione è data da coppie di 
pannelli fotovoltaici convertitori di radia-
zione solare in elettricità, con tensioni tra 
130 e 180 volt. Ogni coppia è di 73 metri 
con superficie di 890 metri quadrati. Con 
quattro coppie, la stazione ha una potenza 
di 260 chilowatt. L’atmosfera, simile alla 
terrestre, è di azoto e ossigeno a pressione 
del livello del mare.

Per compensare le perdite di quota, la 
stazione utilizza i motori del modulo di 
servizio tramite navetta di rifornimento 
Progress, in futuro si userà un motore al 
plasma Vasimr, per un migliore manteni-
mento. La stazione è dotata di 100 com-
puter portatili configurati per sicurezza 
e funzionamento in assenza di peso. Via 
radio il trasferimento dati telemetrici e 

 Questo, si potrebbe ipotizzare, sarebbe 
per preservare la pace, ma è più probabile 
il contrario, molto più probabile. Quella 
crisi di follia, che sola può scatenare un 
conflitto in epoca di armi di distruzione 
di massa, sarebbe molto più facilmente 
innescata da una situazione claustrofobi-
ca, dalla rarefazione di territori e risorse 
e dalla competizione esasperata in uno 
spazio ristretto, come in prigione, dove 
nessuno è libero e la violenza è la regola, 
dove la vita è meno bella e si può arrivare a 
credere che costi di meno il perderla. Chi 
crede di barattare la Libertà con la pace, 
perderà la Libertà e poi anche la pace. Il 
risparmio di risorse, il contenimento della 
crescita, l’autoregolamentazione, hanno 
un senso se ci daranno il tempo di prepa-
rare la nuova impresa, altrimenti saranno 
solo un placebo pericoloso, perché ci illu-
deranno di aver risolto i problemi senza 
farlo e anzi, esasperando le tensioni, ag-
gravandoli. La “crescita zero” del Club di 
Roma, non è una opzione. Lo ripetiamo, 
tutto in Natura, dalle piante alle rocce, da-
gli animali alle nazioni, dalle religioni alle 
teorie politiche, dalle stelle agli ammassi 
galattici, dai singoli individui alle specie, 
cresce e si sviluppa e quando smette di 
crescere, decresce e muore.

In Natura la crescita zero semplice-
mente non esiste. A colonizzare andranno 
i pionieri, coloro che lo sono sempre stati, 
esploratori, militari, scienziati, avventu-
rosi e avventurieri. E infine, in un tem-
po non troppo lungo, tutti gli altri, quelli 
come noi. La Terra sarà un’immensa città 
con grandi parchi e lo spazio vicino la sua 
campagna, dura, ma non ostile, abitabile.

In termini generali, il processo di an-
tropizzazione di pianeti ostili si chiama 
“Terraforming”, parola di facile com-
prensione, che significa rendere un altro 
pianeta più simile possibile alla Terra per 
renderlo maggiormente abitabile. Accanto 
ai primi nuclei racchiusi in cupole ossige-
nate e più simili a laboratori caserma che 
ad abitazioni, si dovrà contemporanea-
mente procedere a una profonda modifi-
cazione del pianeta con una vera e propria 
“rivoluzione vegetale” di specie super se-
lezionate e geneticamente modificate (a 
partire da quelle della tundra Artica o dei 
deserti, secondo le caratteristiche di tem-
peratura del pianeta da colonizzare) ca-
paci di attecchire e resistere producendo 
nel tempo un atmosfera con ossigeno nelle 
proibitive condizioni iniziali.

La colonizzazione: il Terraforming
Il Terraforming è il processo tendente 

a rendere abitabile per l’uomo un pianeta 
o una luna, intervenendo su atmosfera e 
morfologia, composizione chimica e tem-
peratura, per renderle più simili a quelle 
in Terra e in grado di sostenere la vita. 
L’aumento di popolazione, la necessità di 
risorse e la nostra aspirazione a garantire 
spazi di Libertà ci spingeranno a coloniz-
zare nuovi ambienti, a cominciare dallo 
Spazio vicino, dai pianeti del sistema so-
lare. Saranno basi scientifiche, miniere, 
ma anche e soprattutto luoghi di vita, pro-
babilmente in un futuro non troppo lon-
tano. La terraformazione ha dei limiti, il 
pianeta non deve essere troppo grande o 
piccolo, nel primo caso la gravità sarebbe 
troppa per la vita, nel secondo troppo de-
bole per il corpo e per trattenere l’atmo-
sfera che sfuggirebbe nello spazio.

Il pianeta deve avere campo magneti-
co adeguato e schermare i raggi cosmici 
energetici (Uv) pericolosi e deve essere 
non troppo lontano o vicino alla stella 
fonte di luce e calore. Oggi solo il Siste-
ma solare è ipotizzabile e il terraforming 
solo per Marte e per Venere, più simili alla 
Terra. Marte è il più adatto e possibile da 
modificare, il suo giorno, di poco più di 24 
ore, può facilitare la vegetazione, possie-
de tutti i materiali per costruire e ha mol-
ta acqua congelata. Marte inoltre era un 
tempo ospitale, con temperature più miti e 
acqua liquida in superficie, Poi l’atmosfera 
di Co2 e altri gas serra, si è assottigliata e 
oggi è un mondo freddo, con temperature 
medie come l’Antartide e una tenue atmo-
sfera (1 per cento della terrestre) che non 
proteggerebbe uomini o animali.

(Continua a pagina 4)
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Lega e colonizzazione del sistema solare
(Continua dalla terza pagina)

O sservazioni di antiche reti di cana-
li, fiumi e il Mars Exploration Ro-
vers mostrano sedimenti e altera-
zioni dovuti all’acqua. Dunque, nel 

primo mezzo miliardo di anni, Marte era 
un posto caldo e umido con una atmosfera 
spessa, sicché potrebbe essere reso di nuo-
vo abitabile, L’inclinazione dei due pianeti 
è simile (25,19° contro i 23,44° della Terra) 
così su Marte ci sono stagioni, pur se du-
rano quasi il doppio perché l’anno è di 1,8 
anni terrestri, ma oggi è inabitabile con 
atmosfera rarefatta quasi senza ossigeno.

Nei quarant’anni passati dal Mari-
ner 4, abbiamo studiato Marte con molte 
sonde e la temperatura superficiale varia 
tra -140°C ai poli e +27°C all’equatore, 
così per terraformare dovremmo libera-
re molto gas serra in atmosfera ed innal-
zare la temperatura. Questo causerebbe 
la liberazione di Co2 dalle calotte polari, 
aumentando l’effetto serra e sciogliendo 
le riserve di ghiaccio sulle calotte, che 
permetterebbero grandi distese di acqua 
liquida nelle stagioni estive e interme-
die. Ciò porterebbe Marte ad avere mari, 
clima più simile al terrestre, atmosfera 
più densa e potremmo portare piante per 
trasformare la Co2 in ossigeno. I coloni 
di Marte potrebbero, senza depauperare 
lo strato di ozono, realizzare stabilimenti 
automatizzati per produrre super gas ef-
fetto serra, migliaia di volte più potenti, 
per catturare calore.

Robert Zubrin, l’ingegnere aerospa-
ziale, coordinatore dei progetti Nasa e 
Mars Society, pensa che funzionerebbe. 
In poche decine di anni, la temperatura su 
Marte aumenterebbe di oltre 10°C. Il ca-
lore porterebbe alla fuoriuscita di grandi 
quantità di Co2 presenti nel suolo. La Co2, 
gas serra, innalzerebbe la temperatura, 
producendone a catena altre fuoruscite. 
Il processo diverrebbe automatico e, con 
l’ispessimento dell’atmosfera, il pianeta 
raggiungerebbe un equilibrio, rimanendo 
caldo e ridando a Marte l’acqua allo stato 
liquido che possedeva, che riempirebbe 
mari, fiumi, e darebbe nuvole per scen-
dere come pioggia. Marte ritroverebbe 
un ambiente fecondo per la vita. Per la 
vita si inizierebbe con organismi sempli-
ci, geneticamente modificati per vivere in 
ambiente marziano e poi piante più com-
plesse.

L’atmosfera di anidride carbonica è un 
ambiente buono per le piante, che, prive 
di competizione, trasformerebbero Marte 
in un mondo verde. L’ultimo passo per la 
terraformazione di Marte sarebbe la cre-
azione d’aria respirabile da esseri animali 
e lo farebbero le piante, attraverso la fo-
tosintesi, ma mentre per scaldarla bastano 
decine di anni, la trasformazione dell’at-
mosfera per mezzo delle piante ne richie-
de molti di più.

Naturalmente, è possibile che in fu-
turo si trovino sistemi più efficaci. Dice 
Zubrin: “Non credo che Marte sarà terra-
formato solo in questo modo. Stiamo ten-
tando di risolvere con una mente del XX 
secolo un problema del XXII secolo”. Ren-
dere Marte abitabile sarà impresa ardua, 

umane e, dato che sulla Terra esistono dai 
30 ai 30.000 milioni di organismi, si pos-
sono utilizzare quelli che hanno le giuste 
proprietà.

Per questo è necessario mappare il loro 
genoma rapidamente e, catalogati i dati 
degli organismi conosciuti, il software po-
trà aiutare i bioingegneri nella selezione 
dei migliori geni provenienti da varie for-
me di vita e di modificarli per creare qual-
cosa di nuovo. Microrganismi da utilizza-
re in ambienti inospitali, per moltiplicarsi 
rapidamente e in modo esponenziale, così 
da modificare la natura di Marte. Potreb-
bero prosperare su Marte estesi ambienti 
vegetali, per la creazione di ossigeno e di 
un’atmosfera simile a quella terrestre, ma 
abbiamo bisogno di nuove tecnologie, per 
fare ciò in decine di anni e non in centi-
naia.

Terraformare Marte con le piante ed 
arrivare a creare atmosfera con azoto e 
ossigeno, con gli uomini all’inizio in cit-
tà con atmosfera artificiale. Alcuni orga-
nismi fotosintetici, i cianobatteri, sono 
in grado di farlo, ma con adattamenti po-
trebbero farlo in tempi più rapidi, per poi 
far crescere alghe e piante, su suolo ferti-
le. Per scaldare Marte serviranno alcune 
decine di anni, ma non si sa quanto serva 
per l’aria respirabile. Poi Marte non ha, 
come ha la Terra, magnetosfera ed è così 
privo di difese dal vento solare, problema 
vero, ma forse non insormontabile.

Marte è un obiettivo non solo Nasa, ma 
anche di gruppi privati come Mars One, 
che progetta basi sul pianeta, con Elon 
Musk che sogna una colonia di 80mila 
persone. Per i primi coloni sarà dura, 
come in un deserto con temperature po-
lari e pressione da 34 chilometri di quo-
ta, ma meglio è la Valles Marineris, crepa 
lunga 3 mila chilometri e profonda 8, con 
pressione più alta e condizioni meno osti-
li. La Nasa diramò un’immagine di come 
doveva essere Marte con oceani su un 

per la difficoltà di fare ossigeno, ma ren-
derlo di nuovo ospitale per la vita sarà fon-
damentale ed è logico vi sia attesa per la 
sua colonizzazione. Comunque si comin-
cerà a terraformare per le piante, come 
fu in Terra, popolata all’inizio da batteri 
anaerobi, fino a quando i cianobatteri, ini-
ziarono ad estrarre ossigeno dall’acqua e 
ad immetterlo in atmosfera.

La Nasa, entro il 2030, pensa di inviare 
una missione su Marte, portando uomi-
ni sulla sua superficie e sta sviluppando i 
progetti per le astronavi, come la capsula 
Orion, per viaggiare al di fuori dell’orbi-
ta terrestre e un nuovo tipo di razzo, lo 
Space Launch System, ancora chimico, 
ma il più potente mai costruito, che per-
metterà di portare Orion nello spazio, co-
minciando con apparati robotici. Questi 
piani prevedono un piccolo insediamento 
di fondatori, per iniziare a trasformare 
l’ambiente di Marte e renderlo adatto alla 
vita. La Darpa (Defense advanced resear-
ch projects agency), agenzia pubblica Usa 
di ricerca tecnologica, sta iniziando a pro-
gettare un processo di terraformazione di 
Marte. Da tempo, Darpa è coinvolta in un 
immane lavoro di catalogazione genetica 
di batteri terrestri, con lo scopo di selezio-
nare i migliori candidati per la creazione 
di microorganismi che non solo possano 
vivere nell’ambiente ostile di Marte, ma 
che lo trasformino in un pianeta nuova-
mente abitabile.

Alicia Jackson, vicedirettore del Dar-
pa, ha dichiarato (Astrobiology Science 
Conference, 2004, The Mars Terrafor-
ming Debate): “Per la prima volta abbia-
mo la tecnologia necessaria per trasfor-
mare ambienti ostili, il che ci permetterà 
di andare nello spazio, non per visitare, 
ma per rimanere”. Darpa sta studiando 
la creazione di nuovi organismi per ter-
raformare Marte, utilizzando la biologia 
cellulare per sviluppare batteri capaci di 
modificare gli ambienti per le esigenze 

quinto della superficie, atmosfera e un ha-
bitat che forse ospitava forme di vita.

Marte sembra avere gli ingredienti per 
la vita e coi super gas serra, fatti in loco, 
con alto potenziale riscaldante e lunga 
vita (1000 anni) scelti per non distrugge-
re il futuro strato di ozono, cominceremo 
a terraformare, con la colonizzazione, 
gli incentivi e la capacità industriale. Se 
cambiare il clima della Terra è negativo 
perché ha un sistema ecologico altamen-
te evoluto per la vita, su Marte tale ecosi-
stema non c’è e va così ricreato, agendo in 
senso opposto.

Venere e Luna
Venere ha il vantaggio di avere massa e 

dunque gravità, simile a quella terrestre, 
ma l’enorme svantaggio di essere caldis-
sima e le nostre tecnologie ci permetto-
no più facilmente di riscaldare che non 
di raffreddare ed è più vicina al Sole. Ha 
un’atmosfera di anidride carbonica con 
una pressione 90 volte maggiore di quella 
terrestre, una temperatura di circa 480 °C 
ed è quasi del tutto privo di acqua e vapore 
acqueo. Terraformare Venere usando al-
ghe geneticamente modificate che consu-
mino l’anidride carbonica con la fotosinte-
si è stato proposto nel 1961 da Carl Sagan, 
ma negli anni seguenti si è compreso che 
il metodo non sarebbe stato efficace: Ve-
nere è pressoché privo di acqua e, inoltre, 
ha una rotazione assiale molto lenta, equi-
valente a 8 mesi terrestri: in altre parole, 
su Venere giorno e notte durano ognuno 
circa 120 giorni terrestri.

Il Terraforming di Venere è più diffici-
le e lontano nel tempo di quello di Marte, 
pure le sue dimensioni di poco inferiori 
a quelle della Terra e la sua vicinanza ne 
fanno il candidato successivo. La Luna 
potrà solo essere un’utilissima base (la 
partenza dalla Luna richiede molto poca 
energia) un luogo di costruzioni e, se 
sfruttabili, di miniere robotiche, ma ina-
datta ad un Terraforming finalizzato alla 
vita stanziale. Troppo piccola e troppo 
poca gravità.

Il nostro futuro
“Siamo al confine di una Nuova Fron-

tiera, la frontiera delle speranze incom-
piute e dei sogni. Al di là di questa frontie-
ra ci sono le zone inesplorate della scienza 
e dello spazio” scriveva John Fitzgerald 
Kennedy.

“Noi esseri umani siamo in una posi-
zione unica per contribuire a diffondere 
la vita, partendo da questo piccolo piane-
ta, dove sembra sia originata. Credo che 
questo possa essere il dono della Terra 
all’Universo, il dono della vita” Così Chri-
stopher McKay, planetologo della Nasa.

“Oggi ci troviamo a un bivio: o racco-
gliamo il coraggio per partire, o rischiamo 
la possibilità di stagnazione e decadenza” 
dice Robert Zubrin. E di perdere la no-
stra Libertà e anche la pace, aggiungiamo 
noi. Ma non lo faremo, perché l’avventu-
ra umana continuerà. Sempre. E forse un 
giorno un ragazzo e una ragazza, tenen-
dosi per mano e guardando il cielo, ve-
dranno brillare lassù anche la nostra vec-
chia Terra.

(4/Fine)

di GIUSEPPE BASINI


