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“ATTUALITA’ DEL COMPORTAMENTO ETICO SUI 

CONSUMI ENERGETICI  
ED ALIMENTARI MONDIALI.” 

 
Di Vincenzo Iannuzzi 
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Qualcuno potrebbe domandarsi: 
 

Cosa c’entrano i soci  
dell’Accademia Aliprandi-Rodriguez  

nell’Etica e nella difesa del clima, 
 più di quanto potranno fare  

singolarmente come cittadini? 
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C’entrano: 
1° Perché le conseguenze  negative 
ambientali ricadono su tutti gli uomini 
della Terra, per cui è giocoforza fare 
quadrato, anche come associazione, 
contro le resistenze e le reazioni dei 
fortissimi interessi economici legati a 
questo tema che hanno sempre remato 
contro e  stanno  continuando  a farlo. 
 
2° Perché la nostra Accademia è “Ente 
Morale”. 
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3° Perché il titolo del presente 
convegno:  
“ Le radici e la memoria formano il 
presente e aprono il futuro”  
è la definizione della Coscienza e il 
comportamento etico è la più 
elevata estrinsecazione fisica della 
coscienza umana. 
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4° Perché siamo  linguisti  e come 
tali vuoi come studiosi, che 
traduttori, che interpreti e scrittori, 
esercitiamo una professione che si 
basa fondamentalmente sulla 
costruzione di ponti tra uomini di 
lingue diverse per il dialogo e la 
comprensione, che di per sé è un 
comportamento etico. 
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5° Perché se la Politica, la Scienza e 
il Progresso senza Etica possono 
persino  farci  regredire, altresì 
l’Etica ha bisogno del linguaggio per 
farsi intendere e poter tradurre il 
comportamento umano in azioni 
positive.  
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Il clima e l’ambiente  terrestre  hanno 
sempre subito continue e anche grandi 
variazioni di varie origini: 

 cosmica, geologica, biologica.  
 

Ma quelle che riguardano  le  nostre 
responsabilità e comportamento sono 
solo quelle di origine antropica 
artificiale:  
1. deforestazioni e incendi di piante; 
2. consumo di combustibili fossili: 

carbone, gas, petrolio. 
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L’attività inquinante umana artificiale 
sull’ambiente terrestre  CON L’USO DI 
TRARRE ENERGIA ESOTERMICA DAL 
FUOCO,  BRUCIANDO LEGNA sin dai 
primordi ai tempi nostri e dal 1200 in 
Inghilterra anche di carbone fossile, si è 
verificata  SENZA DANNI EVIDENTI  PER 
LA VITA E PER NOI fino alla metà 
dell’Ottocento.  
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Segno che la natura è riuscita in 
tutto questo periodo (circa un 
milione di anni) a neutralizzare i 
guasti mantenendo l’equilibrio 
fisico-chimico della Biosfera, 
soprattutto assorbendo la CO2 
prodotta. 
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L’attività inquinante umana artificiale sul 
clima e sull’ambiente terrestre dalla nascita 
della civiltà industriale (metà 
dell’Ottocento) fino ai tempi nostri, si è 
espletata  con sempre maggiori guasti e 
squilibri per la vita e specificatamente per 
noi con l’uso sempre più crescente di 
ricavare  ENERGIA ESOTERMICA dalla 
combustione di COMBURENTI FOSSILI:      
CARBONE-PETROLIO-GAS  

che non solo hanno fatto elevare sempre di 
più la concentrazione di CO2 nell’atmosfera, 
ma hanno anche continuato ad immettere 
una serie di sostanze ASSAI TOSSICHE E 
DANNOSE PER LA VITA. 
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Emissione globale di carbonio emesso sotto forma di anidride 
carbonica (CO2) come conseguenza dell'uso dei combustibili fossili 
nel periodo 1800-2007 in miliardi di tonnellate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
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Variazioni di anidride carbonica negli ultimi 400 mila anni, con 
l’evidente impennata a iniziare dalla civiltà industriale. 
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Accanto alla sempre più crescente 
carbonizzazione dell’atmosfera, l’Uomo ha 
sempre tagliato e/o bruciato sempre di più  
piante. 
 
NEGLI ULTIMI 10 ANNI IL MONDO HA SUBITO 
UNA DEFORESTAZIONE DA PARTE DELL’UOMO 
PARI AD UNA SUPERFICIE  8 volte quella 
dell’ITALIA, che si è aggiunta a quella 
perpetrata precedentemente aumentando la 
depauperazione del verde di cui conosciamo 
l’importanza vitale per l’assorbimento della 
C02 dall’atmosfera. 
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Conseguentemente: 

 
nell’ultimo secolo la temperatura 
media dell’atmosfera è aumentata di 1 
grado centigrado e il livello del mare 
di 2 millimetri l’anno  cioè di circa 20 
cm. in totale. 
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Qual è il problema?  
I combustibili fossili (e non la civiltà 
industriale in sé)  da “corno 
dell’abbondanza” si stanno  
dimostrando sempre di più un vero e 
proprio “vaso  di Pandora” per due 
buoni motivi: 
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1° motivo: 
 
La C02  con la capacità  di trattenere i 
raggi infrarossi della luce solare, 
produce l’effetto serra, quindi innalza 
la temperatura atmosferica che del 
clima costituisce il fattore più 
importante. 
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L’ AUMENTO DELLA TEMPERATURA 
ATMOSFERICA E’ CAUSA:  

1. squilibrio climatico e 
meteorologico con ondate  di 
caldo e freddo sopra la media 
anche nelle zone  miti della Terra, 
con aumento dei venti e della loro  
potenza (cicloni o tornados e 
trombe d’aria devastanti);  
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2.    aumento della evaporazione 
dell’acqua  nella biosfera con 
conseguenti maggiori formazioni 
nuvolose e  precipitazioni 
(tempeste tropicali e bombe 
d’acqua e di neve anche nei paesi 
temperati con esondazioni dei 
torrenti e fiumi e alluvioni 
disastrosi); 
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3.   aumento del livello del mare per  
riduzione dei ghiacciai  e dei 
ghiacci polari (che agiscono come 
compenso, volano dell’aumento 
della  temperatura atmosferica), 
con conseguente riduzione della 
superficie terrestre e problemi 
gravi per i porti e le terre basse; 
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4.    aumento delle zone di 
desertificazione specie nelle zone 
equatoriali e subequatoriali, con 
conseguente aumento della sete, 
fame e delle migrazioni di massa 
verso i paesi ricchi. 
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2° motivo 
Immissione di inquinanti assai tossici 
per la vita e per l’ambiente, tra cui:  
   Protossido e biossido di azoto;  
   Monossido di carbonio;  
   Anidride solforosa;  
 Acidi carbonici, solforici e nitrici, 

che  assieme all’anidride solforosa 
sono causa delle piogge acide;  

  Idrocarburi aromatici; 
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Alogenuri organici come il freon  che possono 
determinare il buco dell’ozono, che a seguito 
delle norme mondiali emanate nel 1987 
comportanti l’abolizione dell’uso  del gas freon , 
nel 2014 è sparito:  
 Radicali liberi;  
 Piombo tetraetile;  
Materiali radioattivi: uranio  e torio. Nel solo 
2000 sono state rilasciate nell’atmosfera 12.000 
tonnellate di torio e  5.000 tonnellate di uranio 
che fanno impallidire le emissioni radioattive di 
Cernobyl e di tutte le atomiche esplose fino ad 
ora messe assieme;  
  Particolato o Polveri sottili o PM. 
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Tutte queste sostanze assieme a tante altre assai  
tossiche come la diossina, il fenolo, il  benzolo e certi 
metalli come mercurio, amianto  e cadmio e certi gas 
come i cianuri prodotti specie dalle industrie chimiche e 
dalle combustioni di sostanze plastiche vanno a 
determinare assieme al fumo delle sigarette (da parte di 1 

miliardo e 200.000 persone circa) l’inquinamento atmosferico 
e ambientale che, a seguito delle ricerche mondiali eseguite 

per conto della O.M.S  nel 2013 e pubblicate il 25 marzo del 2014, 

costituiscono la prima causa di morte umana per la sua 
azione vuoi diretta vuoi indiretta sulle malattie 
cardiovascolari e respiratorie, teratogene, metaboliche 
e tumorali. Nella sola Italia nel 2015 sono morte per 
inquinamento circa 84.000 persone certe. Nel Mondo  si 
calcolano per difetto circa  8 milioni di morti prematuri. 
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Sintesi figurata 
dell’azione più saggia e 
urgente da fare per il 
consumo energetico da 
parte di tutte le nazioni 
industrializzate del 
Mondo secondo la 
stragrande maggioranza 
degli scienziati addetti ai 
lavori del WG3 valida 
per l’accordo di Parigi 
del 15-12-2.015 
ratificato dalla 
stragrande maggioranza 
delle Nazioni Unite ivi 
comprese USA-CINA- 
INDIA e UE, attualmente 

vigente.  
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(Elaborazione del relatore) 
 
In alto sulle ordinate 30TW = quantità di energia globale 
consumata nel 2.014 all’incirca. 
TW=mille miliardi di Watt , unità di misura della potenza. 
 
Subito sotto: linea che va verso il basso a destra partente dalla 
quantità di energia ricavata dai combustibili fossili, che 
gradualmente fino al 2100 dovrebbe esaurirsi, per utilizzare i 
fossili  solo per i materiali di cui non si può fare a meno oppure in 
maniera assolutamente ecologica con nuovi sistemi. 
 
In basso a sinistra sulle ordinate linea partente verso l’alto 
indicante i consumi energetici rinnovabili ed ecocompatibili che 
entro il 2100 dovrebbero soppiantare quasi del tutto i 
combustibili fossili. 
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L’ulteriore necessità energetica eventuale nei 
prossimi anni e fino al 2100 dovrebbe essere 
coperta con un saggio uso dell’energia , con 
elettrodomestici più efficienti e con riduzione 
degli sprechi. 
 
Poi a farla bene, questi interventi  andrebbero 
accompagnati da una grande campagna 
educativa soprattutto nei confronti delle nuove 
generazioni per una forte riduzione dello spreco…  



17/02/2011 28 

  
…con particolare riguardo a quello alimentare,  
•  con una vita più regolata e vivibile da parte dei paesi 
ricchi,  
•   da una più equa distribuzione del cibo su scala 
mondiale,  
•   da un controllo delle nascite specie nei paesi poveri,  
•   da un attento e rispettoso monitoraggio del verde in 
tutto il Mondo e  
•   dalla diffusione al massimo della raccolta  
differenziata dei rifiuti per la loro massima 
riutilizzazione ecologica.  
 

In natura tutto è ciclico, perché non facciamo 
altrettanto senza sconvolgerne l’equilibrio? 
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Questo accordo  sulla conversione nei consumi 
energetici sarebbe un esempio di 

comportamento etico universale completo ed 
inequivocabile.  

Perché mai? 
1. Perché deriva dalla ragione e non da idealismi o 

meri interessi.  
2. Perché deriva da un ragionamento obiettivo, cioè 

dedotto non da un uomo solo, sia pure saggio o da 
un gruppo di uomini qualsiasi, sia pur autorevoli, 
ma dai migliori e più qualificati scienziati del 
Mondo  all’unanimità. 
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3. Perché è corroborato ed avallato dalla più 

avanzata ed comprovata conoscenza scientifica 
della Terra.  

 
4. Perché ha una valenza universale assoluta in 

quanto riguarda tutti gli uomini della Terra ed il 
loro areale, senza alcuna distinzione spazio- 
temporale e coinvolge la stragrande maggioranza 
delle nazioni del Mondo. 

 
4. Perché è finalizzato non solo al Vero Bene 

dell’Uomo  ed  alla sua sopravvivenza, ma 
addirittura,  a quella della vita stessa. 
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L’accordo di Parigi sul clima del 15-12-2015  
 per la prima volta tra tutti 

 i summit internazionali precedenti è: 
1)  Razionale 
Perché  prevede , da parte di tutti i paesi, senza distinzione 
un impegno a ridurre l’effetto serra e l’inquinamento 
ambientale. 
2) Giusto 
Perché la nuova strutturazione dell’accordo non pregiudica 
lo sviluppo a tutti i paesi indistintamente, sebbene preveda 
il versamento annuo minimo di 100 miliardi di dollari da 
parte dei paesi ricchi nei confronti di quelli poveri, perché 
possano stare al passo con l’accordo.. 
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3) Durevole 
L’accordo  non ha limiti di tempo in quanto l’obiettivo 
è di non superare entro il secolo i 2°C della 
temperatura media dell’atmosfera terrestre e di 
mantenerla il più possibile entro 1,5°C rispetto all’era 
preindustriale per sempre in avvenire. 
 
4) Dinamico e realizzabile 
In quanto prevede un processo di revisione e controllo  
almeno quinquennale, sia dei risultati raggiunti, che 
dell’impegno dei paesi sottoscrittori, vuoi per il 
versamento in denaro, che per l’adempimento   a 
ridurre le emissioni di gas serra.  

Cioè è periodicamente adeguabile. 
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Al punto in cui siamo il cammino per 
la difesa ambientale mondiale  

potrebbe apparire  
seminato di rose e fiori.  

Ma purtroppo tra il dire e il fare c’è 
di mezzo il mare.  
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A parte le resistenze delle lobby potentissime 
che aleggiano come avvoltoi sulla questione 
ENERGIA da comburenti fossili, ci saranno gli 

stessi Stati aderenti al trattato di Parigi 
produttori di Petrolio (specie Russia, USA e 

OPEC) a fare le pulci, per quanto meno frenare 
il viraggio dai fossili alle energie alternative e 

ottenere il maggior ricavo economico 
possibile. 
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Non ultimo il neo presidente degli USA Trump 
che, durante la campagna elettorale aveva 
negato i guai ambientali attribuendoli a una 
invenzione della Cina, dopo il suo 
insediamento ha nominato come suo 
segretario Tillerson, numero 1 della Exxon 
Mobil (ESSO) che nel 2011 aveva siglato affari 
energetici con la Russia per 500 miliardi  di 
dollari e che per questo aveva ricevuto da 
Putin la grande onorificenza dell’amicizia  
russa. Trump, inoltre, ha già  firmato la 
prosecuzione del gasdotto dal Canada agli USA 
che Obama aveva bloccato.   
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 Infine i paesi ricchi dovranno 
mettere mano al portafogli, che  è 

semplice solo a dire.  
Meno male che al presente la Cina  

tra tutte le grandi potenze si sta 
adoprando più di tutte per 

l’attuazione del Trattato di Parigi, 
assieme alla UE. 
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 I governi mondiali dopo la ratifica 
dell’accordo di Parigi sanno quello 
che devono fare.  
Tutte le religioni del Mondo hanno 
come precetto universale: 

 non uccidere il tuo simile.  
Quindi ci si aspetta, come sta già 
facendo Papa Francesco una loro 
precisa presa di posizione a favore 
dell’ambiente. 
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 E cosa possiamo fare noi Aliprandiani, 
oltreché come cittadini anche come costruttori 

di ponti tra gli uomini? 
La istituzione  della Nazione Terra, che fino a 

ieri era solo una mera utopia, oggi in piena era 
della globalizzazione e della diffusione 

capillare dei telefonini e dei computer a 
connessione satellitare globale, in piena 

interrelazione economica tra tutte le nazioni 
del Mondo e soprattutto ambientale, sta 

diventando sempre di più una necessità sociale 
non solo per la nostra miglior vita individuale, 

ma anche per la nostra sopravvivenza come 
specie. 
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In questa ultima tappa per la costruenda 
Nazione Terra su quella che ne è, ora, solo un 
prototipo imperfetto,  l’ONU, uno dei 
parametri fondamentali,   
-   oltre alla costruzione di un Governo 
mondiale unico,  
-    con un unico esercito per tenere l’ordine ed 
evitare le guerre e spegnere i conflitti e 
-     una serie di leggi mondiali valide per tutti i 
paesi del Mondo indistintamente,  
 

è fondamentale l’istituzione di  

un’unica lingua mondiale ufficiale.   
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Noi linguisti di tutto il Mondo 
dobbiamo trarre esempio 

dall’accordo sul Clima e l’Ambiente 
per adoperarci, primi tra tutti, per 

 l’ufficializzazione della 
 lingua inglese in tutto il Mondo. 
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Facciamo, nel tempo della lingua 
quello che è la musica:  

un linguaggio universale  
che attinge da tutti e parla con tutti. 

L’hardware (diaframma, muscoli 
intercostali, laringe, muscoli della 

bocca e cavità naso-buccali) ce 
l’abbiamo tutti, occorre solo che ci 

serviamo di un solo software 
(inglese).  
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Che ciascuna nazione coltivi pure la 
sua lingua ufficiale e persino i suoi 

dialetti, che sono sempre una 
ricchezza espressiva dell’Umanità, alla 

stessa guisa della varietà etnica, ma 
che con il tempo si possa disporre 
sempre di più anche di un’unica 
lingua internazionale ufficiale.  
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Non opponiamoci, ma anzi favoriamo, 
la inclusione nella nostra bella lingua 
(chi dice il contrario?) dei neologismi 
che con il tempo contribuiscono ad 
arricchirla sempre di più di termini e 
fonemi stranieri e quindi ad 
omogeneizzare sempre di più le 
lingue per comunanza sempre più 
numerosa di fonemi. 
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Questo solleverà certamente 
l’arroccamento, le ire dei puristi delle 
accademie delle lingue nazionali, alla 
stessa guisa dei costruttori di muri e 
divisioni tra i popoli, ma se vogliamo 
sopravvivere nel medio termine 
dobbiamo per forza guardare oltre il 
nostro orticello.  
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Dal Paleolitico fino a 8.000 anni a.C. ci 
sono voluti centinaia di migliaia di anni 
per superare il clan e costituire la tribù ed 
arrivare a costruire la prima città stato: 
GERICO. Per questo si è dovuto allargare 
ed arricchire il linguaggio. 
Dall’8.000 a.C. fino al 3100 a.C. ci sono 
voluti altri 5.000 anni per costituire la 
prima nazione del Mondo, l’Egitto, con 
l’adozione di una unica lingua ufficiale e la 
diffusione della scrittura.  
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Ci sono poi voluti altri 5.000 anni per 
costituire nel 1948 le Nazioni Unite, 
prototipo della futura costituenda  

Nazione Terra. 
L’ufficializzazione di una lingua mondiale  

unica, che corrisponde alla abolizione 
delle barriere doganali e monetarie nel 
Mondo, ci permetterà di comunicare e 

dialogare  meglio tra di noi e 
conseguentemente di capirci sempre di più 

e di accettarci per quello che siamo: 
fratelli della stessa specie. 
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Potremmo compiere sempre di più e meglio 
l’ultima tappa del “far gruppo“ dell’Umanità: 
 la NAZIONE TERRA per la soluzione o quanto 

meno la sempre maggiore riduzione dei grandi 
mali dell’Umanità, che ci veda tutti uniti nella 

lotta per la sopravvivenza e non gli uni contro gli 
altri come i Capponi di Renzo nel Cosmo 

sterminato che dispone, per miliardi di anni di 
materia-energia, per la quale alla fine ci 

uccidiamo e competiamo stoltamente senza 
esclusione di colpi invece che collaborare in 

sincronia per conquistarla.   
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