Pillole di Meteorologia
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EVVIVA LA PRIMAVERA
a cura di Alessio Genovese
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Gentili lettori, nonostante oramai siamo almeno alla sesta stagione invernale consecutiva in cui assistiamo ad un
clima assai poco consono alla stagione, mai come quest’anno abbiamo assistito ad un vortice polare che in stratosfera mostra una compattezza così
notevole e delle temperature veramente fredde al suo interno. Paradossalmente, queste temperature gelide (nell’ordine anche di -80°) che si registrano in stratosfera corrispondono a delle
temperature molto più miti in casa nostra, ovvero in troposfera. Come ben
sappiamo, la comunità scientifica si interroga se questo fenomeno possa essere collegato al global warming ed in
un secondo momento se e come lo
stesso surriscaldamento globale possa o meno avere delle ragioni antropiche. Se l’esistenza del global warming
è oramai conclamata, sicuramente si
hanno meno certezze sulla responsabilità diretta dell’uomo rispetto a tutto
ciò. Ad ogni modo, global warming antropico o non antropico, questo non
vuol dire che non assisteremo più a degli inverni consoni alla stagione. Il giungere o meno delle perturbazioni fredde
o dell’alta pressione, che determina
tempo stabile ed anche caldo in una
parte o in un’altra del pianeta, è legato
a tutta una serie di concomitanze che

possono verificarsi magari per 6-8 anni in una parte della Terra e nei 6-8 anni successivi in tutt’altra zona. Questo
può dipendere dal variare di quegli indici che si utilizzano in meteorologia e
che spesso vengono citati in questa
rubrica (PDO – AMO – QBO – ENSO,
etc). Per cui, per quello che ne sappiamo, nei prossimi anni potremmo tornare ad avere tranquillamente degli inverni nevosi, seppure in un contesto climatico annuale legato sempre ad un
“sopra media” costante. Il prossimo inverno potrebbe costituire in tal senso
una sorta di prova del nove rispetto a
tutto ciò. Ovviamente l’augurio per le
generazioni future è che il “sopra media” possa prima o poi invertire la rotta, così come del resto è avvenuto anche in altre epoche storiche (si vedano
ad esempio i periodi caldi del Medioevo quando però è vero che l’influenza
dell’uomo era praticamente inesistente).
Venendo al presente, rispetto al quale
possiamo avere qualche piccola certezza in più, finalmente si intravede a
breve termine una maggiore dinamicità del clima, suﬃciente per rendere il
mese di marzo molto meno stabile e
ben più variabile di quanto non sia accaduto a gennaio e febbraio. Del resto
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con il 01 marzo inizia la primavera meteorologica e spesso questa, assieme all’autunno, è la stagione che oﬀre più spunti piovosi e perturbati. Il maggiore irraggiamento solare gioca sicuramente la sua parte nel determinare un'instabilità del
tempo. Almeno fino a fine mese non aspettiamoci particolari eventi freddi, ma le
temperature dovrebbero essere molto più vicine alle medie del periodo rispetto a
quanto non sia avvenuto durante l’inverno. Nella prima metà del mese si prevedono in successione diverse perturbazioni atlantiche o nord atlantiche, in grado
di dispensare, un po’ in tutto il paese, qualche gradita pioggia, soprattutto in vista di un’estate che, dispiace dirlo, ma dati alla mano potrebbe essere nuovamente calda. La seconda metà del mese potrebbe essere nuovamente più stabile, in vista di un nuovo probabile peggioramento per il mese di aprile, quando il
famigerato vortice polare inizierà a dissolversi rendendo ancora più instabile il
tempo. In questo caso gli indici meteo dovrebbero iniziare a giocare a favore, anche in vista del prossimo inverno.
Alessio Genovese
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FAKE NEWS E FALSE SPERANZE
a cura di Alberto Pestelli

È di nuovo in circolazione la
fake news della cura le cui
sostanze naturali inducono il
tumore a suicidarsi
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S’inizia così e la notizia falsa, come
per incanto, diventa virale. Sì, si può
paragonare la fake new ad un vero e
proprio virus. Esso si propaga grazie
alla nostra ingenuità, all’ignoranza di
alcune tematiche delicate, infine grazie
alla stupidità di certe nostre prese di
posizione che diﬃcilmente riusciremo
a smontare… perché è come smontare noi stessi e siamo fin troppo orgogliosi per ammettere che abbiamo preso una cantonata micidiale. E così che
le fake news finiranno per diventare vere. Vere ad ogni costo, costi quel che
costi!
A volte queste notizie false vengono
smentite e spariscono per un determinato periodo di tempo ma… Già, c’è
un ma! Come un vero proprio virus
(scusate se mi ripeto) può dare ricadute più o meno gravi. Riappare nel
W.E.B. procurando nuove infezioni cerebrali grazie soprattutto alla capacità
degli italiani di dimenticare tutto, anche quante volte si ritira nelle sue fisiologiche stanze.
Proprio qualche giorno fa (sabato 1
febbraio) diverse persone amiche su
facebook mi hanno inviato sul messenger un link con un filmato con la classica dicitura: “Interessa tutti... se puoi
girarlo a tutti i tuoi contatti... massima
divulgazione. Grazie”. Ho intuito che si

trattava dell’ennesima fake news creata ad arte da un personaggio che si
spaccia per giornalista e che giornalista non è. Ho aperto il video ed ho visionato e ascoltato le parole dello
spacciatore di bufale: C’è una cura
contro il cancro che la scienza uﬃciale
e le testate giornalistiche nazionali tengono nascosta.
Alla fine della visione mi sono ricordato che tale notizia è apparsa qualche
anno fa. Sono andato a spasso per il
web alla ricerca della notizia falsa. Molti siti antibufale quali Bufale.net e Butac avevano riportato – condannandola – ai suoi tempi nelle loro pagine questa disumana disinformazione che si
basa tuttavia su di una notizia vera. Il
sedicente pseudo giornalista fa i nomi
e cognomi dei due ricercatori dell’Università di Urbino che iniziarono la ricerca nel 2010: Vieri Fusi e Mirco Fanelli.
I due ricercatori attualmente sono rispettivamente professore ordinario e
professore associato all’Università di
Urbino. Il divulgatore di menzogne, approfitta di una cosa vera per attaccare
– parole sue – sia le famigerate case
farmaceutiche sia la stampa specializzata per aver taciuto la notizia. Questo
individuo spregevole – e che venga pure a denunciarmi perché l’ho definito
spregevole – ha pure aﬀermato che la
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cura sarebbe già attuabile, mentre la
sperimentazione – come dicono Fusi e
Fanelli – è limitata ai topi e stenta ad
andare avanti per mancanza di fondi
per la ricerca. Il professor Fusi dice a
proposito dell’autore del video (cito le
esatte parole prese dalla fonte,
https://ifg.uniurb.it): “È una persona
cattiva. Uno che non si è reso conto di
cosa voglia dire dare speranze a chi
ha un malato terminale in casa. Per colpa sua ricevo ancora richieste di persone disposte a fare da cavia per colpa
di quel video bufala”.
Sì, il professor Fusi ha perfettamente
ragione… questo individuo è da condannare perché dare delle false speranze ai malati oncologici (e chi ha
scritto il presente articolo è lui stesso
un malato oncologico… Nota del Direttore) è la peggior cattiveria che un uomo possa commettere nei confronti
del suo simile. Infine… facciamo
un’ipotesi: se fosse vera la notizia quali tipi di tumori sarebbero curabili?
Uno, nessuno o centomila? Boh! Non
lo sa nemmeno il sedicente pseudogiornalista.

Alberto Pestelli

Questo è l’indirizzo per visionare il video della fake news:
https://www.youtube.com/watch?v=BI
ZbRcfDxww
10

