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IL GRANDE STOP ALLA LIBERALIZZAZIONE 

 
Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, la crescita annuale del volume di scambi com-
merciali tra il 2009 e il 2016 è stata di circa il 3%, la metà rispetto al periodo 1980-2008. La Grande 
Recessione ha rappresentato un drastico rallentamento per il commercio internazionale e ha alimen-
tato ovunque forti resistenze verso il concetto di “globalizzazione”: dal 2008 sono circa 4000 le nuove 
barriere commerciali adottate in tutto il mondo. 
Secondo la stragrande maggioranza degli osservatori, il voto sulla Brexit nel Regno Unito e l’elezione 
di un presidente dichiaratamente protezionista come Donald Trump negli Stati Uniti rappresentano i 
più espliciti segnali di un’inversione di tendenza nei confronti della liberalizzazione. Nel Regno Unito 
ha pesato soprattutto l’insofferenza dei cittadini verso il mercato unico e la libertà di circolazione (nel 
giugno 2016, il saldo migratorio nel Regno Unito ha toccato il suo record, con +190mila ingressi al 
netto degli espatri in un solo anno). Negli Stati Uniti, un primo segnale è dato dall’affossamento del 
Trans-Pacific Partnership (TTP), un accordo quadro tra gli USA e 12 paesi dell’area del Pacifico per 
eliminare i dazi doganali su 18mila prodotti: una rivoluzione che avrebbe aumentato significativa-
mente le dimensioni del commercio internazionale, ma che è stata vista dalla maggioranza dei citta-
dini americani come un un’ulteriore minaccia alla propria economia. Nella middle class lo spauracchio 
della Cina, il cui ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001 rappresentò il 
coronamento della seconda lunga ondata di globalizzazione dopo la Seconda guerra mondiale, è più 
vivo che mai: per molti americani quell’evento fu una delle cause dell’emorragia di posti di lavoro 
negli USA, messi a repentaglio dalla concorrenza dei prodotti cinesi a basso costo. Nei confronti della 
Cina, non inclusa nel TTP, Trump minaccia di avviare una guerra commerciale a suon di dazi per andare 
incontro alle aspettative di molti suoi elettori, che vorrebbero per gli Stati Uniti un nuovo protezioni-
smo. La scelta del nuovo presidente USA di aprirsi alla Silicon Valley va letta nell’ambito di una stra-
tegia per convincere i giganti del digitale a tornare a investire in patria, assumendo lavoratori ameri-
cani anziché aprendo sussidiarie in giro per il mondo approfittando dei bassi prezzi della manodopera. 
In Europa pesano invece le spinte centrifughe di diversi Stati membri e il declino del metodo comuni-
tario nei processi decisionali della UE a fronte di un ritorno in auge del metodo intergovernativo che 
ha rappresentato uno stop decisivo al processo d’integrazione. Insieme alle tensioni sullo spazio 
Schengen, l’affossamento del TTIP – il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti 
tra USA e UE, che avrebbe creato la più grande area di libero scambio del mondo – rappresenta il 
segnale più evidente di un ritorno al protezionismo. A ciò si aggiunga il dibattito sullo status dell’eco-
nomia cinese, se debba cioè la Cina essere considerata o meno un’economia di mercato, propedeu-
tica al rafforzamento delle difese commerciali della UE nei suoi confronti. Su tutto ciò si staglia il pa-
rere dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea sull’accordo di libero scambio UE-Singa-
pore siglato nel 2013, reso noto il 21 dicembre: la stipula degli accordi di libero scambio sarebbe 
materia di competenza condivisa tra UE-Stati membri, dal che si desume che per la loro entrata in 
vigore sia necessaria l’approvazione dei parlamenti di tutti i paesi UE. Date le resistenze che il CETA, 
il trattato di scambio UE-Canada, ha recentemente incontrato nel piccolo Parlamento della Vallonia, 
l’idea che i futuri accordi debbano passare per l’approvazione di 27 Stati membri, ciascuno alle prese 
con le sue tendenze centrifughe nei confronti di Bruxelles, potrebbe scoraggiare i paesi terzi dall’av-
viare nuovi negoziati.  
 

RIFERIMENTI 
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LA GUERRA MONDIALE CIBERNETICA 

 
La prossima guerra mondiale sarà combattuta nel cyberspazio? Sembrerebbe la trama di un romanzo 
di fantascienza, ma l’ultimo anno è stato caratterizzato da un autentico salto di qualità del cyberwar-
fare: la possibilità di colpire server in tutto il mondo, legati a governi o grandi compagnie, rende que-
sta tipologia di “conflitto” la più adatta a un’epoca di guerre asimmetriche, dove nessuno può sperare 
di eguagliare la capacità militare della superpotenza mondiale – gli Stati Uniti – sui tradizionali terreni 
di guerra, ma in cui basta un gruppo di hacker capaci e qualche falla nei sistemi di sicurezza per pro-
vocare vasti danni alle infrastrutture informatiche. Capire la provenienza di questi cyberattacchi è 
sempre difficile: quando il 21 ottobre 2016 un’ondata senza precedenti di attacchi DDoS (distribuited 
denial of service, il blocco di un sistema attraverso l’invio massivo di pacchetti di richiesta attraverso 
un network distribuito) ha messo in ginocchio le principali compagnie digitali negli USA, da Amazon a 
Netflix, da PayPal a Twitter, la rivendicazione è giunta da alcuni noti gruppi di hacktivist, ma i sospetti 
sono caduti anche su governi stranieri. La vicenda si è svolta in un momento di forte tensione tra Stati 
Uniti e Russia, accusata di recente dalla CIA di aver hackerato i database del Partito democratico per 
favorire la vittoria di Donald Trump, “russofilo”, alle elezioni presidenziali. La nuova guerra fredda tra 
le due potenze sembra destinata a svolgersi sempre più attraverso la Rete. 
La NATO si sta attrezzando. Al vertice di Varsavia a luglio, l’Alleanza Atlantica ha confermato il cyber-
spazio come quinto “dominio” militare di sua competenza, dopo quelli tradizionali di terra, mare, aria 
e il dominio spaziale. Tra le sue esercitazioni annuali, la NATO ha recentemente aggiunto anche una 
dedicata alla minaccia di una guerra cibernetica, il Cyber Coalition Exercise. E se è vero che l’Estonia 
è il paese di Skype e la capitale dell’innovazione digitale in Europa, il fatto che a Tallinn abbia sede il 
Cyber Defence Centre of Excellence è anche un ulteriore segnale alla vicina Russia, che non piace 
affatto a Mosca. Secondo le stime, sono oggi circa 100 gli eserciti in tutto mondo che dispongono di 
unità dedicate al cyberwarfare, e 40 governi si sono dotati di una strategia nazionale ad hoc. Negli 
Stati Uniti il “Cyber Command”, istituito nel 2010, ha concentrato in unico comando le capacità ciber-
netiche di esercito, aviazione e marina; nel 2016 lo staff dedicato è cresciuto da 1800 unità nel 2014 
a 6000. Russia, Cina e Israele si stanno dotando, o si sono già dotate, di strutture organizzative simili 
per coordinare le attività di cybersicurezza. Ma, oltre alle principali potenze militari e tecnologiche, 
anche nazioni come Iran e Corea del Nord hanno dimostrato negli ultimi anni di poter attaccare server 
in tutto il mondo.  
Le minacce non provengono, tuttavia, solo da governi “ostili”, ma anche – forse soprattutto – da 
gruppi terroristici e di hacktivist. Da questi ultimi c’è da attendersi nei prossimi anni una crescita degli 
attacchi, diretti in primo luogo alle grandi corporation, come effetto della crescente resistenza alle 
pratiche di compravendita dei dati personali da parte dei giganti del digitale e di fenomeni di neo-
luddismo, alimentati dai timori legati alla disoccupazione tecnologica. Per quanto riguarda il terrori-
smo internazionale, le tradizionali preoccupazioni riguardo alla possibilità di colpire aerei in volo, ga-
sdotti o centrali nucleari sembrano poco realistiche, mentre aumenteranno gli attacchi diretti alle 
infrastrutture finanziarie, in grado di massimizzare i danni alle economie occidentali. D’altro canto, 
anche la stessa azione di contrasto al terrorismo si muoverà sempre più sul terreno del digitale, come 
dimostrano le recenti cyber-operazioni degli USA contro il sedicente Stato Islamico. 
 

RIFERIMENTI 
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2017 Will Be The Year of Cyber Warfare, “Forbes”, 16 dicembre 2016. / Limnell J., The reality of cyberwar: current con-
cepts and future trends, “European Cybersecurity Journal”, vol. 1 n. 1, 2015. / Breene K., Who are the cyberwar super-
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LA FERTILITÀ SENZA SCADENZA 

 
I meccanismi dell’evoluzione fanno sì che il picco di fertilità per le donne si situi intorno ai 20 anni, 
quando si è all’apice della propria salute; durante tutta la storia umana, questa è rimasta l’età media 
in cui si hanno figli. Ma negli ultimi decenni, soprattutto in Occidente, le cose sono molto cambiate: 
la necessità avvertita da sempre più donne di un equilibrio tra famiglia e carriera, oltre ai più recenti 
problemi di precarietà sociale innescati dalla Grande Recessione, hanno ritardato di decenni il mo-
mento della maternità, anche fino ai 50 anni. In Europa l’età media in cui si diventa madri è oggi di 
28,7 anni, con il valore più alto in Italia (30 anni); negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2014 l’età media è 
salita da 24,9 a 26,3 anni. Tuttavia, mentre gli uomini producono nuovo sperma per tutta la loro vita 
(seppure in misura decrescente per quantità e qualità), le donne vanno incontro a un graduale declino 
nella produzione di ovuli, che accelera dai 37 anni fino alla completa sterilità, che giunge solitamente 
qualche anno prima della menopausa. Le possibilità di una donna di restare incinta per ciascun mese 
in cui prova scendono a 1 su 5 nei trent’anni e a 1 su 20 nei quarant’anni. Questi limiti naturali costi-
tuiscono un grave problema per il futuro della nostra società: mentre l’estensione della speranza di 
vita e le strutture sociali spingono a ritardare la scelta di avere figli, la natura impone una scelta 
quanto più anticipata possibile, pena il rischio dell’infertilità. Il ricorso all’inseminazione artificiale sta 
aumentando in tutti i paesi occidentali, ma anche questa tecnica ha i suoi limiti: le donne quarantenni 
hanno solo l’1,3% di possibilità di restare incinte dopo ciascun ciclo di inseminazione in vitro. 
I passi avanti nella ricerca sulla riproduzione “artificiale” promettono tuttavia di riuscire, nei prossimi 
anni, a contrastare il naturale decadimento della fertilità sessuale. Tra gli sviluppi più incoraggianti c’è 
la tecnica di congelamento degli ovuli prodotti durante il picco di fertilità (nei vent’anni), da sconge-
lare e fertilizzare in vitro più in là con l’età senza gli svantaggi di usare ovuli di bassa qualità, se non 
addirittura anche dopo la menopausa con il ricorso alla maternità surrogata; e soprattutto la possibi-
lità di riuscire in futuro a usare le cellule staminali pluripotenti indotte (cellule di qualsiasi parte del 
nostro corpo “riprogrammate” in vitro per diventare staminali, ossia differenziabili in qualsiasi altra 
cellula) per ricreare ovociti e spermatozoi. Questa tecnica, in prospettiva, potrebbe riuscire a sconfig-
gere del tutto l’infertilità sia femminile che maschile; finora ha dato risultati positivi sui topi, ma nel 
2016 un primo risultato con cellule umane è stato ottenuto da un team dell’Instituto Valenciano de 
Infertilidad e della Stanford University, che ha prodotto cellule germinali da staminali pluripotenti 
indotte ricavate da fibroblasti (cellule della pelle). Si tratta comunque solo di un primo passo. 
Un altro approccio ancora più rivoluzionario potrebbe essere quello di invertire la menopausa. Un 
gruppo di ricercatori della clinica greca Genesis Athens, specializzata in studi avanzati sulla fertilità, 
ha annunciato quest’anno al meeting annuale della European Society of Human Reproduction and 
Embriology di essere riuscito a ottenere l’ovulazione in una donna in menopausa da cinque anni, uti-
lizzando un plasma ricco di piastrine (PRP) impiegato in genere per accelerare la riparazione di ossa e 
muscolari danneggiati, e scoprendo che in tal modo è possibile “ringiovanire” le ovaie. I fattori di 
crescita presenti in questo plasma potrebbero stimolare le cellule staminali a rigenerare i tessuti e 
innescare l’ovulazione. La tecnica ha funzionato sui due terzi di un campione di 30 donne in meno-
pausa, alcune delle quali attendono a breve l’impianto degli embrioni fertilizzati in vitro.  
 

RIFERIMENTI 
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menopause, “New Scientist”, 23 luglio 2016. 
 
 



 

CAMBIAMENTO CLIMATICO FUORI CONTROLLO 

 
Anche se tutti i paesi firmatari dell’Accordo sul clima di Parigi rispettassero gli impegni per un taglio 
sostanziale delle emissioni di gas serra, potrebbe essere ormai troppo tardi. Secondo uno studio pub-
blicato su Nature (Snyder, 2016) che analizza l’evoluzione delle temperature globali negli ultimi due 
milioni di anni, tenendo conto delle relazioni passate tra livelli di anidride carbonica in atmosfera e 
temperature globali, molto probabilmente sarà impossibile mantenere l’aumento delle temperature 
confinato a +1,5° C come prevede l’Accordo di Parigi: sul lungo periodo, cioè nei prossimi duemila 
anni, bisogna piuttosto attendersi un aumento di circa 5° C, con un range compreso tra 3-7°. È l’effetto 
della cosiddetta “sensibilità climatica”, il modo cioè in cui il clima risente dell’aumento del livello dei 
gas serra in atmosfera. L’aumento delle temperature provoca dei feedback d’amplificazione anche 
molto lenti, come lo scioglimento dei ghiacciai, il rilascio di metano dalla tundra o dai sedimenti ocea-
nici, i cui effetti possono diventare rilevanti solo lungo periodo – anche diversi secoli –, riscaldando 
ulteriormente il pianeta. Se invece le emissioni di CO2 in atmosfera raddoppiassero rispetto ai livelli 
attuali, l’aumento delle temperature nei prossimi due millenni sarebbe compreso in un range di 7-13° 
C. Si tratta di scenari molto più allarmanti di quelli emersi dall’ultimo rapporto dell’IPCC, il panel ONU 
sui cambiamenti climatici, che pur avendo tenuto conto della sensibilità climatica, prevede in caso di 
raddoppio delle emissioni climalteranti un aumento delle temperature compreso tra 1,5 e 4,5° C.  
Nonostante gli incoraggianti passi avanti fatti nella ratifica dell’Accordo di Parigi da parte dei paesi 
firmatari (per l’entrata in vigore sono necessarie le ratifiche da parte di un numero di paesi responsa-
bili di almeno il 55% delle emissioni complessive, obiettivo raggiunto nell’ottobre 2016), c’è molto 
scetticismo sulla reale disponibilità di diversi governi a tagliare le emissioni. In particolare l’ammini-
strazione Trump potrebbe ritirarsi dall’Accordo, o più verosimilmente non rispettarne le condizioni, 
dal momento che il programma di governo prevede una ripresa dell’estrazione dei combustibili fossili 
negli Stati Uniti in vista dell’indipendenza energetica del paese, fondata in particolare sul rilancio della 
produzione di shale gas. Il problema del cambiamento climatico potrebbe trasformarsi in un braccio 
di ferro tra cittadini e governanti: negli USA un giudice distrettuale ha accolto la richiesta di un gruppo 
di giovani di vedersi riconosciuto il diritto di citare in giudizio il governo federale, reo di mettere a 
repentaglio il loro futuro a causa delle politiche in materia di combustibili fossili. Azioni legali simili 
sono state segnalate in Belgio e Nuova Zelanda. Aumentano contestualmente le donazioni a organiz-
zazioni ambientaliste in tutto il mondo. Sarebbe tuttavia un errore credere che queste manifestazioni 
siano indicative di un’unanimità di consensi da parte della società civile nei confronti del cambia-
mento climatico. 
In questo quadro c’è da attendersi che i progetti di geoingegneria, finora rimasti al livello di dibattito 
tra addetti ai lavori, comincino a essere presi in seria considerazione nei consessi internazionali. A 
mali estremi, estremi rimedi: se il cambiamento climatico fuori controllo dovesse rappresentare una 
minaccia per la civiltà umana e le altre specie viventi, sarà necessario preparare un piano B. Tra le 
ipotesi allo studio c’è quella che prevede l’immissione in atmosfera di particelle riflettenti o in grado 
di aumentare la copertura nuvolosa, che potrebbero raffreddare la temperatura globale. I rischi ri-
guardano la scarsa comprensione dei potenziali effetti collaterali di simili operazioni sul clima: per 
questo sarà necessario aumentare la ricerca sulla geoingegneria e sulle sue conseguenze. 
 
RIFERIMENTI 
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LE NUOVE EMERGENZE SANITARIE 

 
Nei prossimi anni aumenteranno significativamente le emergenze sanitarie legate alla resistenza agli 
antibiotici. Già oggi, secondo l’OCSE, circa 700mila decessi in tutto il mondo potrebbero essere dovuti 
a infezioni batteriche resistenti agli antibiotici in commercio. Una delle emergenze più imminenti in 
Europa è rappresentata dalla rapida diffusione di enterobatteri resistenti ai carbapenemi, una classe 
di antibiotici ad ampio spettro utilizzati in ambiente ospedaliero nelle infezioni gravi. I paesi con i tassi 
di resistenza più alti sono Italia, Bulgaria e Grecia. La mortalità in questi casi varia dal 30 al 75%. Da 
un recentissimo studio su 455 ospedali di 36 paesi europei emerge che, in media, 1,3 pazienti ogni 
10mila ricoveri presenta infezioni resistenti ai carbapenemi. Negli ultimi mesi sono stati inoltre osser-
vati casi di enterobatteri resistenti alla colistina, un antibiotico di vecchia generazione tornato in auge 
per il trattamento di infezioni resistenti ai carbapenemi. La resistenza alla colistina deriva da un gene 
mutato (mcr-1) trasferibile da batterio a batterio, anche di specie diverse, pertanto con alte poten-
zialità epidemiche. L’OMS rende noto inoltre che in diversi paesi del mondo i comuni antibiotici per il 
trattamento delle infezioni del tratto urinario sono ormai inefficaci per più di metà dei pazienti a causa 
della resistenza acquisita dal batterio E. coli. Crescono inoltre i casi di tubercolosi multifarmaco-resi-
stenti.  
L’altra emergenza è legata ai vaccini. Il Ministero della Salute ha confermato che la copertura vacci-
nale nei bambini fino a 24 mesi è scesa in Italia al di sotto della soglia di sicurezza del 95%, sufficiente 
a garantire il cosiddetto “effetto gregge” (i bambini non vaccinati sono protetti dalla maggioranza di 
coetanei vaccinati). La situazione è particolarmente allarmante per il morbillo, per il quale nel 2015 
solo l’83,87% dei bambini risulta vaccinato; nel 2016 i casi di morbillo confermati in Italia sono stati 
circa 700, in netto aumento rispetto ai 250 segnalati nel 2015. Tra i paesi con la più bassa copertura 
vaccinale, oltre l’Italia, si segnalano la Bulgaria, la Francia, l’Irlanda, il Lussemburgo e la Danimarca. 
Quest’anno è stato registrato inoltre il primo caso di infezione da difterite in Italia dal 1996. 
Un’ultima classe di problemi è legata all’aumento delle diseguaglianze di salute, il rapporto cioè tra 
condizione sociale e condizioni di salute. È noto che un operaio non qualificato ha in media cinque 
anni di speranza di vita in meno di un dirigente e il rischio di morire cresce con l’abbassarsi del titolo 
di studio (chi possiede il solo diploma di licenzia media ha il 46% di rischio in più di un laureato). La 
Grande Recessione ha acuito questo problema con il blocco dell’ascensore sociale e la fuga di sempre 
più giovani dall’università, in particolare nel Sud Italia. Con l’inizio della crisi economica si è registrata 
inoltre un’impennata di casi di malattie mentali nel nostro paese. Si riduce anche la possibilità di ac-
cesso alla cure private e aumenta il ricorso alla sanità pubblica, sempre più colpita da tagli e cure 
dimagranti (-130mila posti letto dal 1990, -40% di ASL e ospedali). Un fenomeno non limitato all’Italia, 
almeno secondo uno studio allarmante pubblicato sulla rivista The Lancet da un team di ricercatori di 
Harvard, Oxford, Imperial College e King’s College di Londra, che ha confrontato i tassi di mortalità 
per tumore attesi tra 1990 e 2008 con quelli riscontrati dopo la crisi: il risultato è un eccesso di circa 
260mila decessi nei paesi OCSE e di 170mila nella UE nel biennio 2008-2010. L’eccesso sarebbe cor-
relato al peggioramento della situazione economica: al crescere di un punto percentuale del tasso di 
disoccupazione, i decessi per cancro aumentano di 0,37 ogni 100mila persone. 
 
RIFERIMENTI 
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IL DECOLLO DELLA SPACE ECONOMY 

 
La Space Economy sta iniziando a uscire dalla sua fase embrionale. Sempre più sta prendendo piede, 
in tutto il mondo, l’idea che l’unico sviluppo possibile del settore spaziale – oggi ancora decisamente 
trainato dall’investimento pubblico – passi attraverso la sua trasformazione in vero e proprio settore 
merceologico, aperto a qualunque realtà privata intenda cimentarsi nell’impresa. Le realtà pionieri-
stiche sono ancora tutte negli Stati Uniti, dove la NASA ha compreso per tempo il vantaggio di questo 
approccio, puntando sulla riconquista di un’autonoma capacità di accesso all’orbita bassa attraverso 
il sostegno a compagnie private. Il risultato è un imminente crollo dei costi di immissione in orbita dei 
payload, che avrà come conseguenza un mercato dei lanciatori sempre più competitivo e la possibilità 
per clienti anche molto piccoli di immettere in orbita i propri carichi, invertendo l’attuale rapporto tra 
lanci finanziati dal governo e lanci non-governativi (60/40). Un recente studio (Barbaroux, 2016) sulla 
metamorfosi della Space Economy dal 2000 al 2013 evidenzia l’esistenza di un forte trend verso 
l’apertura del mercato ai privati e ad applicazioni commerciali, seppur attualmente limitato a Stati 
Uniti ed Europa. 
Se oggi la Space Economy continua a gravitare intorno alla manifattura e ai servizi ai cittadini, come 
le telecomunicazioni, la navigazione satellitare e l’osservazione della Terra, il vero decollo del mercato 
avverrà con l’espansione del business delle compagnie spaziali private in grado di garantire un accesso 
autonomo allo spazio per i privati, nonché di utilizzare le risorse extra-terrestri. Un segnale impor-
tante viene dalla NASA, che nel 2016 ha tagliato dell’8,4% i finanziamenti del suo programma Orion e 
del 20% quelli per il programma SLS – entrambi fondamentali per riportare gli USA nello spazio pro-
fondo – aumentando al tempo stesso del 54,5% i fondi per il Commercial Crew Programme che so-
stiene le iniziative di compagnie private come Boeing e Space X nel conseguire l’obiettivo di rifornire 
la Stazione Spaziale Internazionale, inviare equipaggi in orbita e, in futuro, anche oltre. 
Quest’anno Bigelow Aerospace ha completato con successo il dispiegamento di uno dei suoi moduli 
gonfiabili pressurizzati sulla ISS, dimostrandosi in grado di poter offrire in futuro habitat orbitali per 
turismo spaziale e attività commerciali. In seguito all’esplosione di un suo lanciatore Falcon9 il 1° set-
tembre, SpaceX ha invece rinviato il primo test con equipaggio del Dragon dall’agosto 2017 al maggio 
2018. Blue Origin ha iniziato in Florida la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione dei 
suoi razzi riutilizzabili New Glenn, che sarà completato nel 2017. Virgin Galactic ha avviato una serie 
di test di prova dello SpaceShipTwo che proseguiranno nel corso del 2017, dimostrandosi in grado di 
risollevarsi dal brusco stop dell’incidente del 2014 e di poter riprendere la strada verso i voli spaziali 
commerciali. Sul fronte dei futuri utilizzi delle risorse extra-terrestri, in California recentemente sono 
sorte circa una trentina di compagnie con l’obiettivo di inserirsi nel business che vede come apripista 
le americane Planetary Resources e Deep Space Industries. Entrambe le aziende hanno siglato con-
tratti con la NASA e ottenuto finanziamenti dal governo del Lussemburgo, che intende favorire questo 
mercato con l’approvazione, a novembre, di un disegno di legge che consente lo sfruttamento delle 
risorse degli asteroidi. Anche l’Italia inizia a muoversi nel settore, con il rinnovato accordo tra le au-
torità di aviazione civile FAA (per gli USA) e ENAC (per l’Italia) a cui si è aggiunta l’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI), l’accordo recentemente siglato tra la società ALTEC di Torino e Virgin Galactic che pre-
vede, tra l’altro, l’individuazione di un sito in Italia dove realizzare un futuro spazioporto, e l’intesa tra 
la società Trans-Tech di Napoli e la tedesca Space Affairs per offrire voli di turismo spaziale. 
 
RIFERIMENTI 
Barbaroux P., The metamorphosis of the world space economy: investigating global trends and national differences 
among major space nations’ market structure, “Journal of Innovation Economics & Management”, n. 20, 2016. / Al-
Ekabi C., Space Policies, Issues and Trends in 2015-2016, European Space Policy Institute, Report 61, novembre 2016. 

 
 



 

ADDIO CIBI TRANSGENICI, ARRIVA CRISPR 

 
Lo sviluppo, a partire dal 2013, della rivoluzionaria tecnica di editing genomico denominata CRISPR, 
che si avvale di una particolare proteina di origine batterica (Cas9) per introdurre sequenze di RNA 
“corretto” nel genoma di una cellula, ha messo a disposizione dell’ingegneria genetica un metodo 
semplice, economico e universale per intervenire sul “codice sorgente” degli esseri viventi. Mentre 
sono in corso le prime sperimentazioni – e i primi dibattiti bioetici – per l’applicazione di questa tec-
nica sugli esseri umani, CRISPR sta già rivoluzionando il settore dell’agroalimentare, promettendo di 
mandare ben presto in soffitta gli alimenti transgenici e tutto il vivace dibattito collegato. Con la CRI-
SPR, infatti, è possibile intervenire nel genoma di un alimento per disattivare l’espressione di un qual-
siasi gene, oppure aggiungere un gene mancante in qualsiasi punto del genoma; non c’è dunque più 
bisogno di inserire nel nucleo cellulare degli organismi dei pezzi di genoma provenienti da altre specie, 
come finora avviene per gli OGM, con tutte le preoccupazioni ben note legate a questi innesti “tran-
sgenici”. Le prime applicazioni di successo si sono registrate nei funghi, in particolare negli champi-
gnon, disattivando l’espressione di un enzima che ne causa il tipico annerimento, segno che il fungo 
è marcio e non commestibile. I nuovi champignon ingegnerizzati restano bianchi e perfetti, semplice-
mente grazie alla disattivazione di un gene. Nel 2014 ricercatori cinesi hanno dimostrato che la CRISPR 
può essere usata per rendere il grano resistente all’oidio, un’infezione nota anche come “mal bianco”. 
Un’équipe di scienziati cinesi e sud coreani ha già usato la stessa tecnica per ottenere maiali con più 
massa muscolare silenziando un gene detto miostatina. 
A settembre la multinazionale Monsanto ha raggiunto un accordo globale di licenza non esclusiva per 
l’utilizzo della tecnica CRISPR-Cas9 in agricoltura con il Broad Institute del MIT, l’istituto leader mon-
diale nella ricerca sull’editing genomico. Monsanto intende commercializzare varietà di mais e soia 
più resistenti a malattie e siccità, così da ottenere l’obiettivo di una maggiore produzione per acro, 
con vantaggi evidenti sull’ambiente, e non solo: la FAO stima infatti che da qui al 2050 la produttività 
alimentare dovrà crescere del 70% se si vuole soddisfare adeguatamente l’aumento della domanda 
prodotto dalla crescita della popolazione e dei redditi mondiali. L’accordo rappresenta un passaggio 
storico: la Monsanto, già leader nella commercializzazione di mais e soia OGM, intende beneficiare 
della nuova tecnica per superare i vincoli legislativi sugli organismi transgenici, dal momento che il 
Department of Agricolture negli Stati Uniti ha reso noto che i nuovi alimenti ingegnerizzati con la 
CRISPR non saranno soggetti a etichettatura OGM. Analogamente, l’agenzia svedese per la sicurezza 
alimentare ha reso noto che le mutazioni prodotte con la CRISPR non rientrano nella definizione eu-
ropea di OGM: un parere che potrebbe rivelarsi fondamentale per una posizione sull’argomento non 
restrittiva da parte dell’Unione europea, dove gli alimenti transgenici non hanno invece mai avuto 
vita facile.  
Nei centri di ricerca di tutto il mondo si lavora per applicare l’editing genomico a una varietà di piante, 
tra cui – oltre a mais e soia – tabacco, grano, riso, patate, arance e pomodori. Sperimentazioni sono 
in corso anche su alcune categorie di animali da reddito, in particolare maiali, bovini e salmoni. Tra gli 
obiettivi c’è l’incremento della sicurezza alimentare, in particolare l’immunità da patogeni batterici 
per ridurre il problema della resistenza antibiotica, che ha importanti conseguenze anche per la salute 
umana, nonché l’aumento della durata di conservazione degli alimenti e il miglioramento delle pro-
prietà organolettiche. 
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IL DECLINO DEL SESSO IN OCCIDENTE 

 
Il crollo delle nascite nei paesi occidentali potrebbe non essere causato solo dai ben noti processi di 
empowerment di genere e crescita della precarietà sociale, ma anche da una tendenza in ascesa nelle 
nuove generazioni: il declino dell’attività sessuale. Una ricerca pubblicata su “Archives of Sexual Be-
havior” ha preso in considerazione le abitudini sessuali di circa 27mila giovani degli Stati Uniti tra i 20 
e i 24 anni su un periodo di trent’anni, dal 1973 al 2014, osservando che il numero di giovani che 
dichiara di non aver avuto rapporti sessuali dopo i diciott’anni è salito dal 6% tra i nati negli anni 
Sessanta al 12% tra i nati nei due decenni successivi, raggiungendo una punta del 15% tra i nati negli 
anni Novanta. I risultati confermano quanto già riscontrato da precedenti sondaggi dell’US Centre for 
Diseas Control sulle abitudini sessuali degli studenti delle scuole superiori, nei quali emergeva un 
netto calo della percentuale di adolescenti che avevano avuto rapporti sessuali, 41% nel 2015 rispetto 
al 54% nel 1991. Ciò a dispetto dell’idea che la diffusione dei siti web e delle app di dating, ossia di 
incontri con persone conosciute online, avrebbe aumentato il numero di rapporti sessuali. Sebbene 
lo studio non permetta di precisarlo, si suppone che il numero di persone che raggiungano l’età adulta 
vergini sia in aumento tra i cosiddetti millennials rispetto alle precedenti generazioni. 
Questo fenomeno appare endemico soprattutto in Giappone, dove uno studio rivela che il 70% degli 
uomini e il 75% delle donne giapponesi non ha avuto un rapporto sessuale prima dei 20 anni, percen-
tuale che scende a circa il 50% all’età di 25 anni. Un recente sondaggio del governo rivela inoltre che 
un gran numero di giovani giapponesi ha avuto una “cotta” per una pop-star o un personaggio di una 
serie televisiva o dei videogames. Poiché la società giapponese tende a preferire i rapporti matrimo-
niali convenzionali (nel paese la percentuale di bambini nati fuori dal matrimonio è la più bassa al 
mondo, appena il 2,2% del totale), ma al tempo stesso i rapporti tra i due sessi appaiono in diminu-
zione, è possibile suggerire un collegamento con il declino ormai strutturale del tasso di fecondità in 
Giappone, attualmente pari a 1,4 figli per donna. 
Gli esperti restano divisi sulle cause di questo trend. Uno dei fattori potrebbe essere legato alla pro-
pensione dei giovani adulti a lasciare più tardi la casa dei genitori, a causa della precarietà lavorativa, 
con la conseguente riduzione della disponibilità di privacy, ma i sociologi e gli psicologi citano anche 
il maggior tempo trascorso in solitudine navigando su Internet, giocando ai videogame o guardando 
serie tv. Tra gli indiziati c’è anche il boom del consumo di contenuti pornografici sul web, grazie all’am-
pia disponibilità di video gratuiti sulle piattaforme dedicate. Uno studio del “Journal of Sex Research” 
rivela che il 46% dei maschi adulti negli Stati Uniti guarda video porno ogni settimana, mentre la per-
centuale è molto più bassa tra le donne (16%). Ciò potrebbe causare un peggioramento nell’approccio 
degli uomini all’altro sesso, oltre all’aumento di dipendenze patologiche dal consumo di contenuti 
pornografici anziché rapporti dal vivo. Inoltre, in uno studio su “Behavioral Science” che ha effettuato 
una review delle ricerche scientifiche sull’impotenza maschile ha osservato in alcuni casi tassi fino al 
33% di maschi adulti con problemi di impotenza rispetto a una media del 5% nell’epoca precedente 
alla diffusione del porno online. Altri esperti hanno tuttavia messo in dubbio il valore di questi dati, 
osservando come il disturbo sessuale più diffuso tra i giovani maschi sia l’eiaculazione precoce, men-
tre i casi di impotenza restano episodici. 
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L’EPOCA DELLA POST-VERITÀ 

 
La scelta dell’Oxford English Dictionary del termine “post-truth”, post-verità, come parola dell’anno 
2016, non ha fatto altro che mettere in luce in modo plateale un classico esempio di “segnale debole” 
che ha assunto un’importanza crescente nell’epoca contemporanea, e che già nel 2013 il World Eco-
nomic Forum inseriva tra i rischi globali del futuro. La post-verità è quel fenomeno per cui i fatti con-
tano oggi meno delle narrazioni, cosicché è possibile raccontare una storia falsa (ossia non basata sui 
fatti) e farla passare per vera, con tutte le conseguenze che ciò comporta. È stato calcolato che circa 
il 70% delle affermazioni di Donald Trump durante la campagna per le presidenziali negli USA siano in 
realtà destituite di fondamento. La propaganda politica è l’esempio più eclatante di post-verità: si 
può mentire senza temere di essere sbugiardati, oppure raccontare solo una parte della verità, come 
nella campagna del “Leave” durante il referendum per la Brexit, in cui il cavallo di battaglia era la 
spesa di 350 milioni di sterline a settimane per il bilancio della UE, cifra gonfiata che non teneva conto 
dei ritorni economici provenienti da quello stesso bilancio per il Regno Unito.  
Gli studiosi puntano il dito sulla frantumazione dei media in seguito alla loro diffusione online, tale da 
consentire agli utenti di poter selezionare le fonti in base ai loro orientamenti. Il fenomeno del click-
bait, degli “strilli” degli articoli resi sempre più sensazionali per spingere i lettori a cliccare e condivi-
dere, è alimentato anche dai rendimenti decrescenti della pubblicità online, sui cui proventi si fon-
dano la maggior parte delle testate online. L’epoca della post-verità ci costringe a fare i conti con 
questa situazione accettando l’idea che potrebbero non esserci correttivi immediati: il fact-checking, 
ossia lo sforzo di verificare costantemente la veridicità delle affermazioni, è una pratica dai risultati 
limitati, che non riesce a bucare la bolla d’informazione in cui ciascuno di noi è immerso, soprattutto 
attraverso i social network e l’effetto selettivo prodotto dalle pagine e dai gruppi che seguiamo (Quat-
trociocchi e Vicini, 2016). 
La post-verità sembra incoraggiare soprattutto le narrazioni populiste e le forze sociali e politiche che 
ne sono espressione. La cosiddetta evidence-based politics, la politica fondata sui fatti, mutuata dal 
metodo scientifico, non è sufficiente: se il cittadino è convinto che una fonte d’informazione sia fa-
ziosa, o che il dato fornito da una parte politica sia propagandistico, agirà in modo da isolare i fatti 
provenienti da quelle fonti e ne cercherà degli altri a supporto della propria visione del mondo. Una 
visione legata, del resto, al peggioramento della situazione sociale: la diffusione della disinformazione 
e delle “bufale” in tempi di crisi è un fenomeno storicamente documentato (Bloch, 1921; Hofstadter, 
1964), per cui l’era della post-verità, oggi amplificata dalla pervasività dei social network, non è che 
l’effetto di un’epoca di instabilità socio-economica. Finché essa permane, dobbiamo attenderci nei 
prossimi anni un acuirsi di questo fenomeno, con conseguenze importanti sul nostro futuro: la post-
verità può favorire narrazioni pessimiste della nostra società spesso non suffragate dai fatti, spingere 
le forze populiste al governo in numerosi paesi, aumentare la conflittualità inter-statale, e mettere a 
repentaglio persino il contrasto globale al cambiamento climatico (cresce infatti nei paesi occidentali 
il numero di persone che non crede alla correlazione tra cambiamento climatico e impatto antropico). 
Facebook ha deciso di scendere in campo modificando i suoi algoritmi per ostacolare la diffusione 
delle notizie provenienti da siti fake, e c’è da attendersi a breve una stretta sulle fonti online che 
diffondono ad arte false notizie da parte delle autorità. Ma potrebbe non bastare. 
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RIVOLUZIONE NETFLIX: LA FINE DELLA TV? 

 
Nato negli Stati Uniti nel 1997, Netflix ha iniziato fin da subito a cambiare le regole del mercato dell’in-
trattenimento audiovisivo: offrendo la spedizione via Internet di DVD e videogames, costrinse l’intera 
galassia di negozi di noleggio a chiudere bottega. Il file sharing e lo streaming, a partire dagli anni 
Duemila, ha fatto il resto, spazzando via giganti come Blockbuster. Nel 2008, l’evoluzione: offrire film 
on demand su Internet con un semplice abbonamento mensile, a costi più che popolari. La rapida 
diffusione in tutto il mondo, e la scelta vincente di iniziare a produrre serie tv in house cavalcando 
l’onda della nuova Età dell’Oro dei serial, vede oggi Netflix vantare 85 milioni di abbonati mensili (dato 
all’ottobre 2016) in tutto il mondo, con proiezioni di crescita significative nei nuovi mercati (nel 2020 
prevede circa 24 milioni di utenti solo in Brasile). La rivoluzione Netflix consiste soprattutto nell’aver 
intuito, se non addirittura anticipato, l’evoluzione dei gusti dei suoi consumatori, in particolare nel 
mercato delle serie tv, dove tra i giovani dilaga la moda del binge-watching, le “maratone” con cui si 
consumano più episodi consecutivi di una serie in una sola giornata: piuttosto che offrire, infatti, la 
visione di un solo episodio per volta, Netflix mette a disposizione dei suoi utenti l’intera stagione 
completa, così da assecondare il fenomeno. Secondo una recente ricerca di Deloitte, il 70% dei con-
sumatori statunitensi (e il 75% dei cosiddetti millennials) guarda in media cinque episodi per volta di 
una serie tv, e il 46% è abbonato a servizi di streaming online. 
Diversi sociologi (Brancato, 2011; Marrazzo, 2016) ritengono che la “rivoluzione Netflix” sia il pro-
dotto di effetti di individualizzazione che stanno interessando l’individuo contemporaneo in Occi-
dente, spingendolo verso una sempre maggiore autonomia non solo nella scelta dei prodotti, definiti 
ormai in termini di “post-serialità”, ma anche del dove e quando consumarli. Netflix ha colto il senso 
delle mutazioni in atto offrendo agli spettatori la possibilità di scaricare e consumare dove e quando 
preferiscono una grande quantità di prodotti audiovisivi costruiti a partire dai dati di ascolto e con-
tatto, elaborati con un algoritmo che permette di individuare i generi e le trame più accattivanti. Il 
futuro sembra quindi promettere la possibilità di fruire di fiction tagliate sui gusti di uno spettatore 
sempre più individualizzato.  
Conseguentemente, TV e cinema sono sempre più in crisi. Per il cinema si tratta di una tendenza di 
lungo termine ben nota nel settore, dal momento che fin dalla metà degli anni Sessanta negli USA la 
percentuale di utenti dei cinema è crollata a uno stabile 10% della popolazione rispetto ai fasti degli 
anni Trenta e Quaranta. Ma il fenomeno colpisce oggi soprattutto i più giovani: nel 2013 c’è stato un 
crollo del 13% degli spettatori nella fascia 14-24 anni, seguito nel 2014 da un ulteriore -15%. Analo-
gamente, nella fascia 18-24 anni, le ore trascorse ogni settimana davanti alla TV generalista sono 
crollate del 38% dal 2011 a oggi negli Stati Uniti. A ciò si aggiunge il cord-cutting, come si definisce il 
trend di annullamento degli abbonamenti alle pay-tv da parte degli utenti, sempre più spinti verso 
Internet. Nel 2015 gli analisti hanno parlato di una “grande implosione dei media”, a causa del crollo 
dei rendimenti e della capitalizzazione in Borsa di cinque grandi gruppi americani del broadcast e della 
tv via cavo, tra cui i giganti Viacom, 21st Century Fox e Disney. Deloitte prevede che gli abbonamenti 
alla pay-tv scenderanno a 90 milioni negli USA nel 2020 a fronte dei 100 milioni del 2011. Come quasi 
sempre capita con le conseguenze sociali delle nuove tecnologie, il cambiamento iniziato Oltreat-
lantico si farà sentire presto anche da noi. 
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