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In collaborazione con il Franchi 2.-

“global warming”

di GUIDO GUIDI*

L’hockey Stick, appunto mazza 
da hochey, lunga e piatta ma con 
una estremità che s’impenna 
verso l’alto, è l’emblema del 
riscaldamento globale. Forse 
sarebbe meglio dire lo è stata, 
perché dopo essere assurta agli 
onori della cronaca nel terzo 
Report dell’IPCC del 2001 e dopo 
aver subito una rivisitazione 
nel report successivo del 2007, 
la ricerca che aveva prodotto 
il grafico di ricostruzione 
delle temperature dell’ultimo 
millennio è stata soggetta a 
critiche piuttosto pesanti, al 
punto di minarne seriamente 
l’attendibilità. Questa però, è 
ormai storia vecchia in materia di 
clima e di dibattito sulle origini 
delle sue più recenti dinamiche, 
perché, nel frattempo, più 
specificatamente a partire dal 
1998, il trend delle temperature 
medie superficiali del pianeta ha 
cessato di essere statisticamente 
significativo. La pendenza della 
curva, cioè, pur calcolabile e 
ancora lievemente positiva, 
rientra nella fascia d’errore della 
stima. Traduciamo per i non 
addetti: la temperatura media del 
pianeta ha smesso di aumentare. 
Quindici anni non sono pochi. 
Certo, sono appena la metà 
di un trentennio, ovvero della 
lunghezza minima lungo la 
quale si è soliti valutare le 
dinamiche del clima, ma è un 
fatto che questi ultimi quindici 
anni sono stati molto diversi dai 
venti che li hanno preceduti, in 
cui le temperature sono salite 
in modo considerevole e in cui 
abbiamo assistito alla contestuale 
ascesa del “problema global 
warming”. Ma c’è un altro fatto 
importante di cui occorre tener 
conto, nel lasso di tempo che 
copre entrambi i periodi, l’anidride 
carbonica emessa dagli uomini, 
ritenuta essere il principale driver 
climatico dei tempi recenti, non 
ha mai smesso di aumentare. 
Sicché, se in presenza di un’azione 
antropica crescente, il sistema si è 
comportato diversamente, c’è da 
porsi parecchi quesiti. (...)

*climatologo
> SeGue a PaGINa 15

toh, il clima
non si sta più
scaldando

Il Nazionale respinge
l’assalto dei cow-boy

SeSSIONe ancora troppi dubbi sulla “lex Usa”

Il Consiglio nazionale ha respinto 
la legge urgente del Governo.
Più volte gli oratori hanno 
ripetuto di non sapere quali 
conseguenze avrebbe un «sì», 
quindi hanno preferito non 

entrare in materia. 
La Commissione dell’economia 
e dei tributi degli Stati ha reagito 
raccomandando nuovamente 
alla Camera alta di affrontare 
stamattina il tema.

Priorità
ai disoccupati
ticinesi

RISpeTTO AI FRONTALIeRI

Il Governo ha accolto 
le mozioni che nei mesi 
scorsi hanno messo
in evidenza gli impatti 
del frontalierato 
sul mercato del lavoro 
ticinese. Seguendo 
il modello di Ginevra, 
prima di pubblicare
un concorso esterno, 
l’amministrazione 
pubblica trasmetterà 
il profilo agli Uffici 
di collocamento. Che 
a loro volta invieranno 
i curricula ritenuti idonei.

USA e Karzai al tavolo coi talebani
I guerriglieri aprono un ufficio di rappresentanza a Doha, in Qatar, e il 
presidente afghano invia una delegazione per le trattative. Tre le condizioni 
imposte da Washington, che supervisionerà i colloqui. Tra queste, il distacco 
completo da al Qaida. Il Mullah Omar: «Siamo pronti a discutere restituzione 
dei prigionieri e pacificazione». >  a PaGINa 14

Afghanistan: l’annuncio di Obama al G8

bonefferie

> WyTTeNBAch a PaGINa 13

Sadis rilancia,
Jelmini: pia illusione
Per il presidente del PPD 
il nostro sistema democratico 
ci “condanna” al consenso
> a PaGINa 3

maggioritario

Fu tentato omicidio:
colpì per uccidere
Pena di 4 anni e tre mesi 
per il 43enne a processo 
per un accoltellamento
> a PaGINa 7

Riva San Vitale
Al G8 nessun accordo
sulla questione Siria
Concordanza, invece, sulla 
proposta di scambio di in-
formazioni a livello globale
> a PaGINa 14

summit irlandese

sopracenerina,
arriva l’oK
dal parlamento

non vogliamo
una famiglia
statalizzata

AcQUISTO AzIONIDIBATTITO IN pARLAMeNTO

Praticamente all’unanimità il 
Gran Consiglio ha dato il via libera 
all’acquisto da parte della holding 
controllata dall’AET delle azioni 
della Sopracenerina finora in mano 
all’Alpiq. Il progetto “Home” ha 
quindi trovato il consenso di tut-
ti i partiti. Un’operazione definita 
da più parti storica e che riporta 
in Ticino un’azienda solida e un 
know-how nel campo energetico 
importante. Un progetto che ve-
drà il coinvolgimento anche dei 
Comuni del comprensorio SES. A 
settembre vi sarà l’Offerta pubblica 
d’acquisto.
> ADAMOLI e MAzzI a PaGINa 3

di pIeRRe RUScONI*

L’iniziativa a favore delle famiglie 
lanciata dall’UDC, consegnata 
nel luglio 2011 alla Cancelleria 
federale e attualmente al vaglio 
del Parlamento, chiede che le 
famiglie che decidono di accudire 
e crescere personalmente i propri 
figli siano equiparate alle famiglie 
che affidano a terzi la custodia 
dei propri figli. Ciò deve avvenire 
tramite la concessione di una 
deduzione fiscale (...)

* Consigliere nazionale
> SeGue a PaGINa 22

Il nuovo allenatore dei Lugano Tigers ha un 
volto ben noto, ovverosia quello di Andrea pe-
titpierre. Il tecnico italiano ci spiega i motivi 
del suo ritorno... a casa. «Sono qui per restare 
ai vertici». e confessa: «Spero resti Mladjan».
> M. GALLI a PaGINa 17

il ritorno a casa di Petitpierre

piazza taksim:
la grande occasione 
persa di Erdogan
di MARTA OTTAVIANI

Il dato saliente di queste tre settimane di 
protesta in Turchia è che il premier Recep 
Tayyip Erdogan si è trovato per la prima 
volta a dover gestire un’opposizione. Non 
di certo quella parlamentare, abituata a 
un modo vecchio di fare politica e che 
non riesce da anni a trovare un modello 
alternativo, anche dal punto di vista della 
comunicazione, a quello del primo ministro.
Ciò che Erdogan si è trovato di fronte è 
stata una piazza composita, formata da 
tante voci, persone con storie, esperienze 
e appartenenze politiche diverse. Ma tutti, 
per un motivo o per l’altro, scontenti del 
Governo islamico-moderato che guida la 
Turchia da dieci anni. Vederli tutti insieme 
in piazza, a vivere in modo civile a ordinato 
uno spazio come Gezi Parki, è stata una cosa 
senza precedenti anche per i corrispondenti 
con la maggiore anzianità, una sorpresa 
continua, una grande lezione di serietà.
Personalmente non dimenticherò mai 
la notte del 31 maggio quando a Sisli, il 
quartiere dove vivo io, improvvisamente la 
gente ha iniziato a sbattere pentole per fare 
rumore. (...)

> SeGue a PaGINa 14

TURchIA NeL cAOS

> a PaGINa 4

economando

La banca ticinese
e l’azienda del Nord Italia
di ReMIGIO RATTI
 > a PaGINa 19


