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CARLO ROVELLI

L interaiisttp

"Contro le crisi
riduciamo
le spese militari"

Rovelli: un taglio
alle spese militari
per curare il mondo
di Raffaella De Santis

C

è una strada che porta
alcuniscienziati
a ingaggiare battaglie civili,
a impegnarsi in prima persona
nella difesa dei diritti umani.
Carlo Rovelli,fisico teorico
diventato una star,lancia oggi
insieme a cinquanta premi Nobel
un appello indirizzato a tutti
i governi del mondo.
allepagine 36e37

Il fisico lancia un appello sottoscritto da Nobel e scienziati con il Dalai Lama
per spostare i fondi dei governi dalla difesa alle emergenze planetarie
diRaffaella De Santis

l'umanità ha problemicomunigravi, governidel mondo disedersiattorno
è una strada che peraffrontarliservono risoise,che auntavolo enegoziarein modo
porta
alcuni sono difficilidatrovare.Mac'è un
duro».
scienziati aingag- modo perreperirle:collaborare e
Si può provare a cambiare la
giare battaglie ci- negoziare unadiminuzionecomune società partendo dalla scienza?
vili, a impegnarsi delle spese militari,raddoppiate dal «Lascienzaè uno strumento efficace
in prima persona 2000aoggiovunque.Anche una
maanche duttile.Possiamo usarla
nella difesa dei di- iccolariduzione del2%all'annoper
p
perammazzare glialtri,come
ritti umani.Carlo Rovelli,fisico teo cinqueannilibererebbe un
mostrano icolossaliinvestimenti per
rito diventato una star grazie a „dividendo di pace"enorme:mille
la
ricerca militare.Oppure per
bestsellercomeSette brevilezionidi miliardididollaridaquial2030,una
produrre
vaccinicheci proteggono
fisica,L'ordine deltempo o il recente cifra molto superiorea quellache
dalle
malattie
o percapirecosa stia
fisica, 'or
nd(ineti telp o lanccane
og- vieneoggidestinataalla
succedendo
al
climao per
NoHelgogi
a cinquanta
collaborazioneinternazionale.Sono razionalizzare ladistribuzione di
bel,
insiemeera
e
presidenti di
premiN
Accade- rimasto sorpreso dall'adesione
cibo nel pianeta.In linea generale
dmie nazionalii delle
rsintidi
entusiasta ditantiNobel,Liacui
offre strumenti all'umanità. Ma
indirizzato
Scienze,ii governi
un del anche il Dalai Lama.E nonle
per cambiare il mondo in una
pellmondn
una proposta
tuttii molto del nascondo che mipiacerebbeil
creta», dice subito rispondendo a supporto di papaFrancesco».
direzione più giusta quello che
Repubblica via Zoom dalla sua casa
serve
non è la scienza:è la
Esiste un terreno comune in
nel sud della Francia,dove da venti
politica».
nome di un'etica umanitaria?
anni insegna fisica teorica all'uni- «Sonoateoin maniera determinata
Anni fa Michel Serres
versità di Aix-Marseille. La posta in macondivido molti valorie urgenze proponeva un patto tra scienziati
gioco è il nostro futuro: «Chiedia- con il mondo cattolico.L'impegno
e politici per la cura della terra. Le
mo di negoziare una riduzione perla pacee perl'ambiente di papa sembra una via praticabile?
equilibrata della spesa militare glo Francescoè notoe spero cheil
«E unterreno pericoloso.La politica
bale da reinvestire per affrontare i pontefice possa apprezzare questa deveincaricarsidella mediazione Ira
problemi gravi dei nostri tempi: ri- nostrainiziativa».
interessie sistemidivaloridiversie
scaldamento climatico,epidemie e
Non teme che il progetto possa perfare questo può ascoltarela
povertà». Nella lista dei firmatari
scienza manon può delegare agli
apparire troppo idealista?
compaiono anche i Nobel Giorgio «Secondo recentidati Oxfam nel
scienziatile decisioni,né
Parisi e Olga Tokarczuk. E ci sono mondoogni minuto undici persone deresponsabilizzarsi.La diffidenza
gli italiani Annibale Mottana(presi- rischiano di morire difame.Servono versolascienza nasce daquesta
dente Accademia Nazionale delle risorseenormiperaffrontare questo confusione,dalfatto chelascienza
Scienze dei XL)e Roberto Antonelli e altri problemi.Macome hanno
statroppo dalla parte del poterein
(presidente Accademia dei Lince).mostratole ultimeconferenze sul
unasocietàin cuile diseguaglianze
Si può leggere e firmare l'appello clima nonè facile mettere d'accordo cresconoe moltisi sentonotagliati
sul sito https://peace-dividenti org. i paesiricchie quelli più poveri.Con fuoridalle danze.Ilrisultato è una
Professore può spiegare meglio
perditadicredibilità».
questo appello proviamo a
di che cosa si tratta?
Quanto ha pesato questa
rispondere
in
maniera
non
«Allabase c'è un'idea semplice:
velleitaria oretorica.Chiediamo ai
diffidenza durante il Covid?
Ritaglio
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"Una riduzione
del2%per cinque
annilibererebbe
un dividendo dipace
enorme:1.000
miliardi di dollari
da qui a12030"

Verona 1983
Carlo Rovelli manifesta per la pace
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«Agli scienziatièstato rimproverato vero che fu arrestato per aver
dicontraddirsi,senzacapireche la rifiutato il servizio di leva?
scienzaè unprocesso diconoscenza, «Sì,allora era ancora obbligatorio.
in continua evoluzione.Gliscienziati Successe durante una
non sono l'oracolo diDelfi».
manifestazione per la pace a
A proposito di scienza e società. Verona nel1983».
Esiste una tradizione di scienziati
Gli ideali sono dunque rimasti gli
attivisti che mostra come lo
stessi della giovinezza?
sviluppo scientifico sia compatibile «Ivalorisono sempre quelli».
con la difesa dei diritti umani.
E lo studio della fisica quantistica
«Ilfamoso manifesto diBertrand
che ruolo ha avuto?
Russelle AlberiEinstein presentato «Beh,studiare lafisica quantisticaè
unostraordinario antidoto contro
aLondra nel1955perdenunciare i
ognirealismotroppoingenuo.La
rischidelle anniatomiche,eche
realtàècomplessa,noi nesiamo
portò alla Conferenza diPugwash
parte.Noistessi,la nostra
premiata poicon il Nobel,forse ha
conoscenza,le nostre idee,la nos
salvato l'umanità daldisastro
ragionevolezza,e anche il nostro
nucleare.Queldocumentoèilgerme
senso moralee il nostro impegno
che ha portato ai trattati Ira Stati
politico,siamo maglie diune rete più
Unitie Unione Sovietica,chea
vasta.Perquestoè più ragionevole
partire daglianni'80hanno ridotto i
collaborarechecombattere».
loro arsenali nuclearidel90%».
Cosa saremmo noi umanisenza
Come spiega l'impegno sociale un
tessuto di relazioni?
di tanti uomini di scienza?
«Saremmo sassolini.Salvo poi
«In parte c'èin hallo quello che una
scoprire,grazie alla quantistica,che
volta sichiamava ilruolo
anche queisassolininon ci sarebbero
dell'intellettuale.Chifascienzaè
senzarelazioni».
consapevole dioccupare una
©RIPRODUZIONE RISERVATA
posizione di privilegio e quindisi
senteinvestito diuna responsabilità.
Se un poliziotto assiste a
un'aggressione mentreèfuori
servizio,interviene.A noiscienziati
succedelastessacosa.Impegnarsiin
cause umaneecivilidiventa una
maniera pervivere
responsabilmenteil proprio molo.
Oltre aEinstein pensiamo aSacharov
o oggia Noam Chomsky».
Oppure ai giovani della Silicon
Valley da cui è partita la rivoluzione
informatica.Annifa un libro di
David Kaiser,"Come gli hippie
hannosalvato la fisica",li
raccontava.Gli scienziati sanno
intercettare meglio lo spirito del
tempo?
«Lascienza nonè unatorre d'avorio
isolata dalresto del pensiero.Ein
costantescambio diideecontutto
quantoavvieneintorno.E non c'è
dubbiochela cultura hippie di
quegliannivivevaimmersain un
~
à' la Repubblica
contesto dicambiamento.Quellibro
~
lo ricostruisce.Estato un momento
I~,rtle~igenza,altri 3 mesi
importante perlafisica perché ha
~~
me
riapertola discussione sui
• ~~
fondamentidella meccanica
,V.).9.~
--quantistica,che si eraspentadopo gli
;«~
anniTrenta.Un periodo vivacissimo
„~,
che haavuto effetti
iclamorosisulla
società.Steve JobselaApple
J-......~u12
R
...
vengono dali».
s ARPA
Una controcultura dalla quale
~
lei,
viene anche
studente a
~
Bologna negli anni Settanta.E
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