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ADESSO PIOVE SUI CATASTROFISTI
  
I sostenitori dell’aumento della temperatura dell’aria e della siccità, della  scomparsa delle stagioni intermedie, imputabili alla produzione  forsennata di gas serra da parte dell’Uomo,   sono stati  messi  fuori gioco  dalla primavera 2004. Se analizziamo l’archivio  meteorologico  ultracentenario  dell’Osservatorio Meteorologico dell’Università Federico II, annesso al Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia, sito nel centro storico della città di  Napoli ed ininterrottamente funzionante dal 1872,  è possibile  notare  che la pioggia caduta nella primavera 2004 pari a   250 mm risulta essere 5 volte maggiore di quella caduta nel 2003 ma perfettamente in linea con le piogge primaverili cadute nel periodo che va dal 1870 al 1940. In particolare   la quantità di pioggia caduta nel solo mese di  maggio 2004, pari a  133 mm,  è inferiore solo a quella  caduta a maggio del 1874, pari a  189 mm, e a  maggio del  1939, pari a  139 mm. E’ curioso osservare  che la pioggia caduta  nella primavera del  1925, quando Bovio e Nardella  scrissero la canzone Chiove, ammontava pure a 250 mm . 
 Per quanto riguarda  i valori di temperatura  l’analisi  del catalogo ha mostrato  che la temperatura media di maggio 2004, pari a 16.6 °C,  risulta inferiore di circa  6°C  rispetto  ai 22.2 °C registrati nel maggio 2003 e perfettamente in linea con i valori di temperatura del periodo che va dal 1870 al 1940. 
Ma  perché  la primavera 2004 ha spiazzato così pesantemente  i sostenitori della teoria catastrofista antropocentrica? Semplicemente perché la vera causa  delle variazioni climatiche non è da identificarsi nell’attività dell’Uomo ma in quella del Sole, già definito da Dante lo  Ministro maggiore  de la Natura   (Paradiso, X, 28) e completamente trascurata  dalla nostra visione riduzionista della Natura.  L’anno scorso il Sole ha raggiunto un massimo assoluto di attività  (ben noto  agli astronomi e poco diffuso dai mass media) con due eruzioni violentissime  a maggio e a ottobre che hanno investito pesantemente la Terra,  bloccando la circolazione zonale atmosferica, favorendo  le numerose punte di caldo record e mettendo fuori uso alcuni satelliti artificiali. Ma già agli inizi di quest’anno il Sole si è acquietato, ha diminuito la sua attività  permettendo alla primavera  del 2004 di fare il suo normale ingresso. Leggo sulla rivista  Nature di questa settimana che l’estrazione di una carota di ghiaccio  alla base Dome C in Antartide ha evidenziato che  la concentrazione attuale  di anidride carbonica è perfettamente comparabile con quella  misurata  700 mila fa, ben prima di qualsiasi attività umana!!  
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