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Il Nucleare A Pisa Camen Cresam Cisam Quaderno
Di Memorie Storiche
"Non vi è alcun dubbio che SICILIA, SARDEGNA, MALTA, LAMPEDUSA E PANTELLERIA
abbiano svolto un ruolo di protagoniste principali durante il conflitto aeronavale svoltosi nel
Mediterraneo Occidentale fra il 1940 ed il 1943. Le giornate di guerra, cadenzate in
successione cronologica nel testo, descrivono le attività aeree di piloti, equipaggi e reparti di
volo delle Forze dell'Asse (Italia e Germania) e delle Forze Alleate (Gran Bretagna, USA ed
altri). Il Diario delle operazioni sulle tre isole è spesso intercalato da Note di Cronaca e dal
racconto di avvenimenti incredibili ma autenticamente veri."
Il volume ripercorre gli anni salienti dell’attività dell’Istituto di Fisica di Arcetri, in occasione del
centenario dell’inaugurazione. Il periodo prescelto, che permette di ricostruire la nascita di
alcuni gruppi di ricerca presenti tuttora nel Dipartimento, va dall’arrivo di Garbasso nel 1913
alla fine degli anni Sessanta. Il testo contiene una prima parte sulla storia dell’Istituto di Fisica
negli anni appena citati, cui segue una seconda parte in cui vengono delineate le schede
biografiche di alcuni dei protagonisti. Nell’ultima parte viene riportato un indice dei titolari dei
corsi di Fisica e di Astronomia, a Firenze, dal 1876 al 1969, risultato del lavoro di ricerca
condotto presso l’Archivio Storico dell’Università di Firenze.

Perché...uomo sfumato? Potrebbe significare che “ho smesso di fumare”,
oppure perché sono una persona colma di sfumature! Forse la più appropriata, è
che “colgo” le sfumature di ogni situazione! Mi sono sempre circondato di
aforismi e pensieri, di domande senza risposte, o di falsità che ci sono state
imposte! In questo volumetto, riporto notizie di politica e “non” solo, per gran
parte del mese di ottobre 2015,...poi ho provato a commentarle,...o lasciare a voi
ogni giudizio!
Il nucleare a Pisa. Camen, Cresam, Cisam. Quaderno di memorie storicheIl
nucleare a Pisa. Quaderno di memorie storiche sul CAMEN 1955-1985L'atomica
europeai progetti della guerra fredda, il ruolo dell'Italia, le domande del futuroFazi
EditoreA volte ritornanoil nucleare : la proliferazione nucleare ieri, oggi e
soprattutto domaniEditoriale Jaca BookL'Italia torna al nucleare?i costi, i rischi, le
bugieEditoriale Jaca BookLo spirito di ArcetriA cento anni dalla nascita
dell’Istituto di Fisica dell’Università di FirenzeFirenze University Press
Vol. 36- includes the "Calendario delle riunioni e dei congressi".
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
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