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Anche News Letter di SISS dedica la copertina di dicembre del 2019 a Greta Thunberg.

Time dal 1927 celebra ogni dicembre la personalità più influente. Per Time Greta è la persona del
2019.
Concordiamo che la inarrestabile teenager nel bene o nel male, ha segnato l'anno che sta per
concludersi. Riconosciamo a Greta la forza eversiva della gioventù e la chiarezza del messaggio.
Finalmente le vaghe ansie sul futuro del pianeta si trasformano in un movimento mondiale che
chiede un cambiamento globale.
Si chiedono essenzialmente due cose. L’urgenza è la prima. La seconda è di ascoltare la Scienza.
Sia lodata, Greta!
L’urgenza non sembra una categoria di interesse per la maggioranza delle Nazioni unite.
Società Italiana della Scienza del Suolo
L’ascolto…nemmeno. La Scienza non viene sentita né a Madrid (dove pureSISSlaNewsletter.
COP25 èDicembre
naufragata
2019
in una bolla d’aria, che ahimè si riscalda sempre più!) e manco negli sperduti borghi rurali del
Paese. “Ci state rubando il futuro” ripete Greta e anche il terreno da sotto i piedi, replica la SISS.
Oltre gli slogan la SISS tiene i numeri, le mappe, i modelli, gli scenari, i ragionamenti, il metodo
scientifico…tante cose, molta passione, ma poca pressione. Greta ci ricorda che “Senza pressione i
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L’urgenza non sembra una categoria di interesse per la maggioranza delle Nazioni unite.
L’ascolto…nemmeno. La Scienza non viene sentita né a Madrid (dove pure la COP25 è naufragata
in una bolla d’aria, che ahimè si riscalda sempre più!) e manco negli sperduti borghi rurali del
Paese. “Ci state rubando il futuro” ripete Greta e anche il terreno da sotto i piedi, replica la SISS.
Oltre gli slogan la SISS tiene i numeri, le mappe, i modelli, gli scenari, i ragionamenti, il metodo
scientifico…tante cose, molta passione, ma poca pressione. Greta ci ricorda che “Senza pressione i
politici non fanno molto". Forse Greta sta suggerendo alla SISS che è arrivato il momento di
cambiare interlocutore. Dobbiamo parlare con la gente che è più consapevole ed è pronta. E’
proprio ciò che vuole fare questa News Letter. Arrivare alla gente.
In questo numero riportiamo solo gli echi di tante attività che la SISS svolge sul territorio per
diffondere il valore del suolo. Mettiamo sullo stesso piano progetti di ricerca, discorsi accademici e
quello che diciamo alla gente e facciamo con i cittadini. Iniziamo da questo numero a riportare
quello che abbiamo fatto in ambito scientifico internazionale. I colleghi (quelli più giovani
soprattutto) sono chiamati a far conoscere attraverso News Letter SISS la loro attività, quella
pubblicata sulle riviste importanti per riportarla sul territorio e stabilire un confronto costruttivo con
la gente. Per sostituire gli slogan con i risultati della ricerca e annunciarli, è Natale, agli uomini di
buona volontà. E per gli altri imploreremo Greta di accordarci un po’ della sua tenacia. E se
possiamo osare, suggeriamo a Greta non di scioperare il venerdì, ma studiare di più. Se per
qualcuno studiare è un peso, il venerdì (e gli altri giorni della settimana) si può parlare con la SISS.
L’augurio che la SISS fa per il 2020 è che non si dica più “l’ha detto la TV” o “sta su Internet”.
Vogliamo sentir dire: lo ha detto la Scienza. La SISS non vuole dire. Vuole parlarne.

