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L’Editoriale 
Ciao amici!  

Sembra proprio che il 2020 sia finalmente finito. Godiamoci questi primi giorni per tirare un 

sospiro di sollievo sperando che il 2021 non si riveli anche peggiore.  

Le premesse per il momento sono a nostro favore, è da poco iniziata la vaccinazione contro il 

Covid-19 che sembra essere funzionale e sembrerebbe proprio che presto potremo lasciarci alle 

spalle la pandemia.  

Nel 2021 sarà però fondamentale tornare a concentrarsi su tutti quegli argomenti che con l'arrivo 

dell'epidemia sono stati messi in secondo piano: diversi paesi hanno colto l'occasione di questo 

disagio globale per privare i cittadini di alcuni diritti fondamentali, il governo ungherese ne ha 

purtroppo approfittato per portare avanti una campagna volta a privare la comunità LGBTQ dei 

diritti finora duramente conquistati, in Polonia invece a soffrire di più sono le donne che si sono 

viste portar via le ultime possibilità di abortire legalmente.  

È stato invece un anno molto vantaggioso per la cannabis, a partire dal riconoscimento ufficiale 

dell'Onu della cannabis come sostanza terapeutica fino ad arrivare ai molti paesi che hanno rivisto 

il loro approccio alle droghe: negli Usa è salita a 15 la quota degli stati che hanno legalizzato l'uso 

ricreativo della cannabis, il Canada ha invece allestito "stanze sicure" per i consumatori, visto 

l'aumento di morti per overdose da farmaci oppioidi ed eroina.  

Un altro motivo per cui il 2020 non è completamente da buttare sta nel fatto che mai si erano viste 

così tante donne e minoranze vincere alle elezioni: la quota di parlamentari donne in tutto il mondo 

è arrivata al 25%, un dato ancora molto basso ma che lascia intravedere uno spiraglio della parità 

di genere tanto agognata.  

Un altro argomento la cui importanza cruciale è stata purtroppo trascurata durante quest'anno è 

stato il cambiamento climatico e l'attenzione verso l'ambiente: durante il primo lockdown abbiamo 

sì visto i delfini tornare a Venezia ma a settembre è arrivata la notizia che nel Mediterraneo c'erano 

letteralmente più mascherine che meduse. Non può certo essere considerata una vittoria. Sarà 

quindi importante rimboccarsi le maniche e dedicarsi ancora di più alla lotta contro l'inquinamento. 

Per finire avrete senz'altro notato che sui social sono spopolate le proteste, tutti ci siamo trovati a 

postare oltre alle solite foto dell'estate anche gli hashtag #BlackLivesMatter o #ENDsars per far 

sentire la nostra opinione. È un'osservazione che ai più può sembrare irrilevante ma non lo è: siamo 

finalmente di fronte alla vera potenza dei social, se un tempo persecuzioni atroci come quella che 

sta accadendo contro gli Uiguri in Cina potevano passare sotto silenzio ormai non è più possibile.  

Social discussi e combattuti fino all'ultimo, ma ormai non possiamo più farne a meno e tanto vale 

usarli per portare avanti cause sociali e civili.  

Dopo questo piccolo recap del 2020 vi lascio al numero 36 dell'Edoardo!  

Buon 2021 a tutto l'Amaldi, 

Laura 
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Facciamoci sentire! 
Negli ultimi giorni avrete sicuramente notato le diverse proteste studentesche in 

risposta all'ennesimo spostamento della data di rientro a scuola.  

Nonostante alcuni credono che, economicamente parlando, le scuole non abbiano la 

stessa necessità di rimanere aperte rispetto ad altre attività, secondo un'indagine 

svolta nelle varie classi, tramite assemblee o chat, diversi amaldini hanno espresso il 

loro dissenso sulla scelta di posticipare il rientro e la voglia di far sentire la propria 

insofferenza.  

Pertanto, con modalità simili a quelle scelte dal liceo Sarpi, anche noi all'Amaldi 

abbiamo organizzato un presidio in data venerdì 15 gennaio nel pieno rispetto delle 

normative Covid.  

Ci è stato concesso il cortile e abbiamo ottenuto dalla questura il permesso per 

consentire anche a studenti residenti in comuni con più di 5000 abitanti di partecipare 

alla manifestazione.  

Gli studenti che hanno scelto di partecipare sono parecchi, più di quanti ce ne 

aspettassimo, ma per questioni legate all'assembramento solo 20 0 25 studenti hanno 

potuto essere effettivamente attivi al presidio. Chi ha partecipato, munito di berrette, 

vestiti caldi, sciarpe e coperte, ha seguito le lezioni in didattica a distanza in cortile.  
 

Il messaggio che il nostro presidio vuole lanciare è la richiesta di maggiore attenzione 

nei confronti delle scuole affinché esse non vengano messe sempre all'ultimo posto. 

L'epidemia è un anno che dilaga e la seconda ondata non ci ha colti così alla 

sprovvista, ci sono comunque diverse difficoltà e lo capiamo, ma vogliamo anche 

evidenziare che entrare a scuola e frequentare le lezioni in presenza nella più 

completa sicurezza è possibile.  

Se consideriamo il periodo in cui è stato possibile andare fisicamente a scuola, il 

totale dei casi di Covid-19 all'Amaldi è pari a 1 e il contagio non si è diffuso né 

all'interno della classe né all'interno della scuola in quanto sono state adottate tutte le 

precauzioni necessarie. In generale nelle scuole della Valle Seriana il massimo 

numero di contagi è stato pari a 2 o 3 casi per scuola. 

Le scuole, quindi, si sono attrezzate per garantire la sicurezza: sono stati creati più 

ingressi, sono state scelte fasce orarie di lezioni scaglionate e si sono ampliati gli 

spazi. 
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La didattica a distanza è comoda nell'immediato ma è un provvedimento 

emergenziale che implica tutta una serie di difficoltà: studenti e professori sono più 

stanchi, la qualità di ciò che si apprende è minore, la pressione è sempre più elevata. 

In tutta Italia il tasso di abbandono scolastico è in continua crescita, la scuola è meno 

produttiva e l'investimento sui giovani è minimo... eppure tutti concordano sul fatto 

che il futuro siamo noi.  

Facciamoci sentire! 
 

Listarnuti 
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Omosessualità e omofobia negli sport 
 

 

Lo stereotipo che la nostra società ci suggerisce dell'atleta di sesso maschile è quello di una 

persona con caratteristiche specifiche imprescindibili: forza e mascolinità.  

Per questo risulta ancora oggi difficile accettare un coming out da parte di uno di loro: 

essere gay minaccia l'immagine degli sport maschili, soprattutto in quelli che rappresentano 

per eccellenza un simbolo di virilità e machismo.  

Da un sondaggio che la Staffordshire University ha eseguito nel 2012 su 3500 persone 

(tifosi e professionisti del mondo calcistico inglese), il 93% ha dichiarato che non sarebbe 

affatto contrario ad un eventuale coming out da parte di calciatori professionisti e la stessa 

percentuale si è detta contraria anche ad ogni forma di omofobia.  

Inoltre, le accuse maggiori vengono rivolte agli agenti e ai club per la mancanza di 

trasparenza delle organizzazioni calcistiche, che alimentano l'omertà invece di mandare 

messaggi positivi ed educativi.  

Possiamo quindi dedurre che l'ostacolo maggiore nel mondo del calcio, per gli atleti gay, 

sia rappresentato dalle federazioni o comunque dal personale dirigenziale piuttosto che 

dalla paura delle reazioni della tifoseria. Inoltre, molti contratti calcistici proibiscono ai 

calciatori di dichiarare il proprio orientamento sessuale.  

All'interno del mondo sportivo sono più le donne che fanno coming out, forse perché lo 

stereotipo dell'atleta femminile, seppur molto presente, lo è meno rispetto a quello del sesso 

opposto. Infatti, sembra che l'omosessualità femminile sia maggiormente accettata rispetto 

a quella maschile. L'associazione inglese Stonewall afferma che, tralasciando l'aspetto 

economico  che  potrebbe  beneficiarne,  il coming out  di  uno di questi personaggi  

aiuterebbe  molti tifosi a ritrovare la fiducia in se stessi e ad accettarsi così come sono. 
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Inoltre, riuscirebbero a non vedere il proprio orientamento sessuale come un ostacolo al 

successo professionale.  

Di positivo c'è che nascono continuamente federazioni, associazioni ed eventi sportivi 

LGBT, a livello nazionale ed internazionale.  

In Italia siamo ancora abbastanza restii ad accettare l'omosessualità: la nostra cultura è 

ancora molto impregnata di omofobia, maschilismo ed eterosessismo, (altrimenti io non 

sarei qui a scrivervi questo articolo). Basti infatti pensare ad alcune recentissime 

dichiarazioni di personaggi ahimè molto noti, specie nel mondo del calcio, sport più diffuso 

in Italia.  

Infine, è doveroso ricordare che lo sport ha anche un importante potere sociale, culturale e 

mediatico, e possiede un grande potenziale formativo ed educativo. Se ci si pensa, è uno 

dei primi ambienti che un bambino (e quindi futuro cittadino adulto consapevole) frequenta. 

Può quindi essere portatore di valori e ideali, e quindi uno strumento di prevenzione e 

promozione di una cultura rispettosa delle differenze.  

Se così avvenisse diminuirebbero i fenomeni (ma soprattutto i pensieri) discriminatori ed 

omofobi, crescendo una generazione con una mentalità (si spera) più aperta.  

Ma la speranza è l'ultima a morire no? 
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I vaccini per il Covid-19 
 

 

Il 2 dicembre 2020 il dipartimento della salute e dell'assistenza sociale del governo 

britannico ha autorizzato l'uso del vaccino sviluppato dalla società biofarmaceutica tedesca 

BioNTech e dal suo partner statunitense Pfizer segnando un momento storico nella lotta 

contro il Covid-19. 

Il vaccino Pfizer/BioNTech ha un'efficacia del 95%, richiede 2 dosi successive e deve 

essere conservato a -70°C.  
 

A seguito dell'autorizzazione, Londra si è assicurata 40 milioni di dosi e, dopo aver 

mobilitato l'esercito per distribuire rapidamente il vaccino, ha cominciato a somministrarlo 

a partire da operatori sanitari e anziani e conta di vaccinare nel giro di pochi mesi tutti gli 

ultracinquantenni e le persone a rischio. 
 

In Italia il via ufficiale alla vaccinazione è stato fissato al 27 dicembre con 9.750 dosi di 

vaccino Pfizer-BioNTech, ma la distribuzione ufficiale è iniziata il 28 dicembre.  

L'obiettivo è quello di raggiungere una copertura dell'80%.  

L'Italia ha opzionato 202 milioni di dosi, circa il 13,4% delle dosi destinate all'Unione 

Europea, quantità sufficiente per poter potenzialmente vaccinare tutta la popolazione e 

conservare delle scorte. 

Nell'UE altri vaccini sono prossimi all'approvazione, in particolare i vaccini Moderna e 

AstraZeneca.  

In totale sono state opzionate in UE circa 80 milioni di dosi di vaccini.  
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L'Italia, insieme a Francia,  Germania e  Olanda è stata  tra i primi  Paesi al mondo  a  

opzionare le quantità di vaccini necessarie per la somministrazione a tutta la popolazione 

firmando tutti i contratti formalizzati dalla UE per l’acquisizione di vaccini.   

Alla fine dei processi autorizzativi, in caso vadano tutti a buon fine l'Italia potrà anche 

contare sui vaccini Johnson&Johnson, Sanofi, Curevac e il vaccino tutto italiano di Reithera 

in collaborazione con lo Spallanzani.  

In Italia i vaccini saranno resi disponibili gratuitamente per tutti i cittadini, a partire dalle 

categorie individuate come prioritarie. La vaccinazione, seppur con tempi diversi, sarà 

offerta a tutti a partire da operatori sanitari e sociosanitari, personale e ospiti delle case di 

riposo e ultraottantenni.  

Nelle fasi immediatamente successive verranno vaccinate le persone con età compresa tra 

i 60 e i 79 anni e quelle con almeno una malattia cronica.  

Nel secondo e terzo trimestre la campagna verrà estesa a insegnanti e personale scolastico 

e categorie di popolazione appartenenti ai servizi essenziali o al personale di luoghi di 

comunità.  

Infine nel quarto trimestre la vaccinazione verrà estesa a tutti.  
 

L'approvazione dei vaccini è sicuramente un grande passo avanti, ma bisogna comunque 

tener presente che, anche dopo essersi sottoposti alla vaccinazione, è necessario continuare 

a osservare misure di protezione nei confronti degli altri, come la mascherina, il 

distanziamento sociale e il lavaggio accurato delle mani.  

Ciò sarà necessario finché i dati sull’immunizzazione non mostreranno con certezza che 

oltre a proteggere sé stessi il vaccino impedisce anche la trasmissione del virus ad altri. 
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Il caso Zhang Zhan e  

i diritti umani in Cina 

 

Il 28 dicembre un tribunale di Shanghai ha condannato a 4 anni di carcere Zhang Zhan, 

un'ex-avvocato cinese poi diventata "citizen-journalist".  

La 37enne aveva documentato l'inizio della pandemia da coronavirus a Wuhan diffondendo 

testimonianze dirette sui suoi profili social. I suoi resoconti raccontavano di una gestione 

della crisi molto peggiore rispetto a quella che i media statali descrivevano.  

Mentre la Zhan documentata il sovraffollamento degli ospedali e nei crematori e 

denunciava la scomparsa di altri giornalisti indipendenti che a Wuhan facevano un lavoro 

simile al suo, il governo cinese manipolava il discorso pubblico per ridurre la percezione 

della pericolosità del virus.  

Zhang Zahn è stata arrestata a maggio con l'accusa molto vaga di "aver provocato litigi e 

problemi". L'accusa ufficiale di "aver diffuso e fabbricato false informazioni" è stata 

formulata solo a novembre.  

La giornalista dal momento del suo arresto ha respinto le accuse che le venivano mosse e a 

giugno, in segno di protesta, ha cominciato uno sciopero della fame che ha costretto i suoi 

carcerieri a intubarla con la forza per nutrirla.  

Zhang Zhan era già stata arrestata nel settembre 2019 con l'accusa di aver provocato 

disordini sostenendo le proteste in corso ad Hong Kong ma era stata liberata a novembre.  

Ci troviamo di fronte a una vicenda in cui viene violata la libertà di parola, concetto basilare 

nelle democrazie del mondo moderno. 

 Ma questo non è l'unico caso sul suolo cinese, anzi: la situazione cinese è molto difficile e 

la popolazione vive in un contesto altamente repressivo per i diritti umani.  
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Il governo intimidisce e persegue penalmente i difensori dei diritti umani anche con 

irruzioni nelle loro abitazioni private e negli uffici. I familiari di queste persone vengono 

posti sotto sorveglianza della polizia e subiscono detenzioni e/o restrizioni alla libertà di 

movimento.  

Le limitazioni sui diritti alla libertà d'espressione, associazione e riunione pacifica sono 

sempre più ampie e le autorità hanno imposto una rigorosa censura su tutti i mezzi di 

informazione.  

Nel caso della Zhang buona parte dei suoi contenuti pubblicati su WeChat, social molto 

diffuso in Cina, sono stati rimossi dalla piattaforma.  

Le autorità hanno inoltre perfezionato l'uso del riconoscimento facciale, dei sistemi di 

registrazione dei nomi reali e dei servizi di archiviazione dati costringendo la popolazione 

a un controllo e una sorveglianza di massa indiscriminata.  

Ma non è tutto, il governo cinese applica una forte censura anche sulle informazioni 

provenienti da siti web, app e server vari di dominio non cinese. 

La libertà di parola è dunque solo uno dei diritti fondamentali dell'essere umano violati dal 

regime cinese. Zhang Xuezhong, un altro avvocato cinese difensore dei diritti umani 

arrestato a maggio e poi rilasciato, ha scritto ai deputati dell'Assemblea Nazionale del 

Popolo Cinese, una lettera aperta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in cui evidenzia 

la necessità di scarcerare i prigionieri politici, di rispettare la libertà di stampa e parola, di 

adottare una nuova costituzione che tuteli i diritti umani e di promuovere il progresso 

politico a più voci.  
 

La Cina è una delle più grandi potenze mondiali, ma ciò non significa che non sia 

necessario, come in qualsiasi altro Stato, continuare a denunciare e combattere qualsiasi 

violazione dei diritti fondamentali perché uno Stato che impone il silenzio ed è disposto a 

ottenerlo sacrificando la libertà personale dei suoi cittadini si chiama dittatura. 
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I cibi del futuro 

 

Il 20 maggio 2020 la Commissione Europea ha presentato la strategia 'dai campi alla tavola', 

con l'obiettivo di costruire un sistema alimentare sostenibile.  

I punti toccati all'interno del documento riguardano la sostenibilità e la sicurezza della 

produzione alimentare, l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini europei, la 

riduzione degli sprechi alimentari e combattere le frodi alimentari lungo la filiera. Inoltre, 

troviamo un paragrafo dedicato all'innovazione e alla ricerca.  

Specialmente negli ultimi anni si sta cominciando una ricerca di nuovi alimenti per riuscire 

a sfamare in modo sostenibile una popolazione sempre più numerosa.  

La sfida è riuscire ad adottare norme dovranno essere corrette sia qualitativamente, sia nel 

modo in cui si utilizzeranno le risorse del pianeta, cioè senza eroderle.  

Il problema infatti è che attualmente stiamo sovrasfruttando il Pianeta, questo significa che 

utilizziamo più risorse di quante la Terra è in grado di offrirci.  

Nel documento del 20 maggio, troviamo gli ambiti di ricerca nelle quali la comunità 

europea ha deciso di investire, e uno di questi è l'alimentazione proveniente dall'oceano.  

Un gruppo di biologi marini ci ha svelato le proprietà di alcune specie animali che si trovano 

nell'oceano e che potrebbero rappresentare ciò che troveremo nei menù di domani.  
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Il report intitolato "Food From the Oceans" sarà presentato alla commissione europea, 

perché è in linea con gli obiettivi dell'UE.  

Tra gli alimenti presentati troviamo il pesce coniglio, il cetriolo di mare, il pesce pappagallo 

e le alghe. Tutti questi alimenti, e non solo, provenienti dagli oceani sono ricchi di 

antiossidanti e antinfiammatori.  

Rientrerebbero perfettamente anche nel Protein plan, un piano che la Commissione europea 

sta valutando per ricercare nuove fonti di proteine. L'allevamento di bestiame (bovini e 

ovini), ad esempio, produce grandi quantità di metano durante il processo di digestione, 

provocando da soli il 17% delle emissioni di gas a effetto serra in Europa. 

Per quanto riguarda gli insetti invece, al momento non sono regolamentati all'interno 

dell'unione europea e quindi non possono ancora essere venduti. Sono inseriti nella lista dei 

novel food, in attesa di nuove norme.  

L'utilizzo e il commercio di questi nuovi cibi necessitano di specifiche autorizzazioni. 

Anche l'Italia, come gli altri paesi dell'unione, sottostarà alle norme sancite dalla 

Commissione.  

Un primo passo potrebbe essere quello di inserirli all'interno dei mangimi per gli animali, 

e poi con norme sicure inserirli gradualmente anche all'interno dell'alimentazione umana, 

anche se al momento non abbiamo statistiche o studi che verifichino gli effetti di questi cibi 

nel nostro corpo.  

E tu? Li mangeresti??? 
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Non tutto da buttare 
Il 2020 è certamente stato un anno nero per moltissime ragioni, tuttavia è bene lasciare nel 

passato tutto il male che esso ha recato, per potersi concentrare sugli aspetti positivi da 

portare con noi nell'anno nuovo.  

Rientrano certamente tra questi i traguardi raggiunti nel percorso di legalizzazione della 

Cannabis a scopo terapeutico: sebbene l'Italia non abbia mosso nessun passo significativo 

a proposito, tanti sono i Paesi che quest'anno hanno rivalutato la sostanza e cambiato il loro 

approccio sulla questione.  

Risale al 2 dicembre 2020 la votazione delle Nazioni Unite che, con una maggioranza di 27 

stati a favore su 25 contrari, ha portato alla rimozione della Cannabis dalla tabella IV 

Convenzione unica sugli stupefacenti, riguardante le sostanze "di valore medico e 

terapeutico estremamente ridotto", cui era stata inserita nel 1961.  

Oltre alla notevole spinta alla ricerca scientifica sulle proprietà mediche della Cannabis, 

tale storica decisione comporta ulteriori ripercussioni positive, in primis quella di 

influenzare nuovi Paesi a riconsiderare le proprie legislazioni sul tema, così da agevolare 

l'accesso ai pazienti che ne hanno necessità.  

Secondo la direttrice esecutiva dell'International Drug Policy Consortium, una rete di ONG 

che promuove dibattiti politici obbiettivi e aperti sul tema della droga, Anna Fordham, la 

decisione del 1961 di proibire la Cannabis "affonda le sue radici nel pregiudizio coloniale 

e nel razzismo [poiché] non ha tenuto in conto i diritti e le traduzione di quelle comunità 

che da secoli usano la cannabis a fini terapeutici, religiosi e culturali.".  

Per quanto riguarda l'uso a scopo ricreativo, la sostanza resta proibita da una legge 

internazionale, cui si discostano quindici Stati negli USA e altri paesi tra cui Messico, 

Lussemburgo, Argentina, Svizzera, Thailandia, Israele e Colombia, in cui le proposte di 

legge si starebbero muovendo in verso contrario.  

Ma la situazione resta in costante evoluzione in tutto il mondo: in Ghana (Africa 

occidentale) la regolamentazione in merito è stata completamente rinnovata, investendo 

nella ricerca per la Cannabis terapeutica e riducendo la pena per i possessori a una multa, 

al posto della precedente detenzione; in Canada, la preoccupazione per la crescente 

mortalità per overdose ha portato le autorità a istituire stanze sicure per i consumatori (di 

Cannabis e non solo).  

Tanti progressi dunque, in questi assurdi 365 giorni appena trascorsi: non ci resta che 

augurarci che i prossimi a venire non disattendano le aspettative! 
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5+1 motivi per cui sport e musica ti 

rendono una persona migliore 

 

Chissà quanti come me hanno pensato di dover abbandonare passioni come lo sport, la 

musica, il teatro perché preoccupati di non avere abbastanza tempo per stare al passo con 

la scuola. Commettereste solo un grosso errore!  

Fare dell'attività sportiva o artistica fuori dall'orario scolastico garantisce un miglior 

rendimento scolastico senza che neanche ce ne accorgiamo:  
 

- Studi recenti hanno dimostrato che l'attività fisica migliora la concentrazione e 

l'autocontrollo. Inoltre infonde un senso di autodisciplina che si riflette anche 

nell'atteggiamento scolastico; 
 

- Gli studenti che fanno sport regolarmente tendono ad avere una frequenza più costante sia 

nelle lezioni in presenza che nello svolgimento dei compiti a casa; 
 

- Suonare uno strumento musicale e soprattutto cantare sono degli strumenti molto efficaci 

per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere: ovviamente cantare permette di 

espandere il proprio vocabolario e migliorare la pronuncia, ma non bisogna sottovalutare il 

potere degli strumenti. Una parte fondamentale quando si suona è l'ascolto della propria 

musica e di quella dei compagni se si suona in un gruppo e lo sviluppo di un orecchio 

particolarmente sensibile è di grande utilità anche nella vita scolastica, appunto per 

imparare le lingue;  
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- John Ratey, professore di psichiatria alla Harvard Medical School, ha dimostrato che 

svolgere attività fisica permette al sangue di fluire nelle aree del cervello responsabili delle 

funzioni cognitive, in particolare della memoria e dell'apprendimento; 
 

- Sono molteplici i valori che lo sport e la musica insegnano ai giovani e che sicuramente 

garantiscono una marcia in più anche all'interno dell'ambiente scolastico, innanzitutto che 

anche il più dotato ha bisogno di allenamento ed esercizio per ottenere risultati, poi 

insegnano a relazionarsi in una squadra o in un ensemble musicale dove sono richiesti 

ancora più che in una classe la complicità e l'unione.  

 

Insomma sembra proprio che anche dopo secoli l'espressione mens sana in corpore sana sia 

ancora assolutamente attuale.  

Può essere difficile imparare a gestire il proprio tempo in modo da dare la giusta importanza 

alla scuola e alle attività extrascolastiche ma credo che se il premio è riuscire a fare ciò che 

amiamo nessuna difficoltà sarà troppo grande. 
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Ismaele e Isacco 
 

Chiunque di voi abbia un'idea anche solo minima dello scenario geopolitico internazionale, 

quando sente parole come "Israele" e "Stati Arabi" sa più o meno cosa aspettarsi; 

idealmente, non sono argomenti che portereste a un battesimo.  

D'altronde, è risaputo che tra lo stato d'Israele e i suoi vicini mediorientali non scorra buon 

sangue (ne è stato versato comunque parecchio) per una certa questione, che si protrae sin 

dal 1948, riguardante il trattamento non proprio umano del popolo palestinese (quando si 

tratta di violazione dei diritti, agli ebrei non mancano sicuramente gli esempi).  

Proprio per questo, le nazioni arabe (e più ampiamente, buona parte degli stati a 

maggioranza musulmana) non hanno mai riconosciuto lo stato ebraico.  
 

Pertanto, vi sorprenderà sapere che proprio nel 2020, anno non esattamente felice, quattro 

stati arabi (Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco) hanno normalizzato le loro 

relazioni diplomatiche con Israele, riconoscendolo.  

Finalmente una buona notizia, starete pensando. Dipende molto dai punti di vista, ma se vi 

stanno particolarmente a cuore certi argomenti, come i "diritti umani" (cose da poco, 

insomma), potreste non rimanerne così soddisfatti.  

 

Questa non è la prima volta che uno stato arabo riconosce Israele; Egitto e Giordania lo 

fecero rispettivamente già nel 1979 e nel 1994. Tuttavia, le due nazioni confinavano con lo 

stato ebraico e lo avevano affrontato in guerra diverse volte; la normalizzazione delle 

relazioni era vista come una seria necessità per allentare la tensione costante ed evitare 

ulteriori spargimenti di sangue.  

Nel nostro caso invece i quattro stati si sono impegnati in minima parte contro Tel Aviv e 

l'instaurazione di legami diplomatici ufficiali non è dovuta a necessità prettamente militari. 
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Foto ufficiale della Casa Bianca scattata il 15 

settembre 2020 nel corso della cerimonia 

ufficiale di firma degli “Accordi di Abramo”.  
 

Da sinistra:  
 

Abdullatif bin Rashid Al-Zayani  

(Ministro degli Affari Esteri del Bahrain); 
  

Benjamin Netanyahu  

(Primo Ministro israeliano); 
 

Donald J. Trump  

(Presidente degli Stati Uniti),  
 

Abdullah bin Zayed Al Nahyanisigns (Ministro 

degli Affari Esteri emiratino) 



   

Partendo con ordine, esaminiamo il caso di 

Emirati Arabi Uniti (EAU) e Bahrein, i primi 

a dare l'annuncio di aver raggiunto un 

accordo con Israele (13 agosto e 12 

settembre).  

Per comprendere a fondo le motivazioni di 

questo sviluppo, bisogna prima avere un 

quadro chiaro della regione: 

La mappa che trovate qui sulla sinistra 

rappresenta l'attuale situazione politica 

mediorientale. 

Introduciamo i maggiori attori della regione: 

Arabia Saudita, Iran e Turchia.  
 

I primi due sono in profondo contrasto sin dal 1979, anno della rivoluzione iraniana, che 

costrinse lo Scià (il re) a fuggire, e al suo posto insediò una repubblica guidata dai religiosi. 

Fin da subito, la repubblica islamica si è impegnata nel diffondere la sua ideologia 

rivoluzionaria, presentandosi come il modello di stato ideale agli altri credenti musulmani. 

Da allora i monarchi della regione temono di fare la stessa fine di Mohammad Reza Pahlavi 

(se non quella di Luigi XVI); questo li ha portati a coalizzarsi, formando il Concilio di 

Cooperazione del Golfo (GCC, Gulf Cooperation Council), unione economico-politica e in 

parte militare, che comprende, oltre a Riyad, anche Bahrein, EAU, Kuwait, Oman e Qatar. 

Oltre alle differenze sul piano dell'ordinamento politico, lo scontro si estende anche in 

campo religioso: l'Arabia Saudita è a maggioranza sunnita, mentre l'Iran sciita (è bene 

evidenziare che le differenze tra i due rami dell'Islam non sono la chiave di risoluzione dei 

problemi regionali, e il più delle volte costituiscono solo un pretesto per irretire le masse, 

mascherando motivazioni ben più terrene; detto questo, è un aspetto che non deve essere 

ignorato). Inoltre, Teheran contesta l'immagine di stato guida del mondo musulmano con 

cui la monarchia saudita si è sempre presentata (soprattutto perché custode delle principali 

città sacre islamiche, La Mecca e Medina), data soprattutto l'ampissima influenza che la 

questione riscuote sull'opinione pubblica del mondo maomettano.  

Sebbene non si siano mai dichiarati guerra apertamente, i numerosi conflitti che affliggono 

la regione hanno dato più occasioni per un confronto indiretto. In queste guerre, dette "per 

procura" (proxy war), i due rivali armano milizie a loro fedeli (i cosiddetti non-state actors, 

o proxies) e sostengono i governi alleati, nel tentativo di acquisire la supremazia nella 

regione. Un esempio è ciò che sta succedendo in Yemen, dove i sauditi sono intervenuti a 

fianco nel governo locale contro i ribelli Houthi (prevalentemente sciiti), finanziati dalla 

repubblica islamica (è sottinteso che gli effetti di questo attrito non giochino esattamente a 

favore della stabilità dell'area, né di tutti i civili coinvolti).  
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Il terzo importante giocatore dello scacchiere mediorientale è la repubblica turca, unitasi 

solo recentemente alla partita. Nominalmente uno stato laico, a seguito della sua 

impressionante crescita economica e della presa di potere di Recep Tayyip Erdogan, che ha 

cercato di accentuare sotto ogni aspetto il carattere islamico del paese, con il nuovo 

millennio si è inserita prepotentemente nelle dinamiche della regione, diventando così un 

ulteriore pretendente al titolo di guida dei paesi musulmani (per i motivi citati 

precedentemente). Ankara ha cercato di espandere la propria influenza promuovendo 

numerosi movimenti islamisti (tra i quali spicca la Fratellanza Musulmana), che sono visti 

come una seria minaccia da diversi membri del GCC.  

Un'immensa vittoria (almeno inizialmente) per il sultano è giunta con la Primavera Araba, 

quando il Medio Oriente è stato attraversato da un'onda di ampissime proteste civili che 

pretendevano riforme a gran voce, causando la caduta di diversi regimi e, nel peggiore dei 

casi, lo scoppio di guerre civili. Le organizzazioni sostenute da Erdogan hanno assunto un 

ruolo importante in queste manifestazioni, e in alcuni casi i loro affiliati sono riusciti a farsi 

eleggere, come è successo in Tunisia o in Egitto (il nuovo governo egiziano di Mohammed 

Morsi, vicino alla Fratellanza, sorto con la caduta del presidente-dittatore Hosni Mubarak, 

è stato rovesciato a sua volta nel 2013 da Abdel Fattah al-Sisi, militare sostenuto da Arabia 

Saudita ed Emirati). La Turchia è poi attivamente impegnata in Libia, dove sostiene il 

Governo di Accordo Nazionale (quello riconosciuto dall'Italia), contenente diversi elementi 

vicini alla Fratellanza, contro il generale Khalifa Haftar, che gode dell'appoggio saudita ed 

emiratino. Ankara ha poi trovato un alleato nel Qatar; sebbene anch'esso monarchia del 

Golfo Persico, il paese è sempre stato spaventato dall'eccessiva influenza saudita nel suo 

paese, temendo di diventarne un'appendice. Per questo, si è imbarcato in un'ambiziosa 

impresa di politica estera, finanziando ampiamente gruppi islamisti, nonché favorendo la 

diffusione di una narrativa pro-turca (e moderatamente filoiraniana) attraverso il network 

Al Jazeera, noto anche in Occidente; così facendo, si è assicurato il supporto di Erdogan. 

Oltretutto, Doha si oppone alla politica di chiusura con l'Iran, con il quale condivide un 

vastissimo giacimento di gas. Questi atteggiamenti hanno peggiorato profondamente le 

relazioni con Riyad e i suoi alleati, che nel 2017 hanno posto il paese sotto embargo (la 

questione pare essersi risolta molto recentemente, quando il 4 gennaio il presidente Trump 

ha annunciato che si era giunti a un accordo per la riapertura delle frontiere). Proprio in 

quest'occasione i nemici sauditi sono venuti in soccorso al Qatar.  
 

Dove si inseriscono EAU e Bahrein? I due stati sono tra i più stretti alleati di Riyad. Gli 

Emirati sono uno strenuo oppositore della Fratellanza Musulmana e dei partiti politici legati 

a questa, e come abbiamo visto, combattono l'influenza turca in Nord Africa; a ciò si 

aggiunge l'opposizione all'Iran. Anche la classe dirigente sunnita di Manama teme 

l'intromissione di Teheran nei suoi affari interni, se consideriamo anche che la maggioranza 

della popolazione è sciita; già nel 1999 e nel 2011 si sono verificate intense proteste, 

soppresse solo grazie all'intervento saudita.  
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In generale, il XXI secolo ha visto l'espandersi dell'influenza iraniana e turca nella regione, 

a discapito di Riyad (Talebani, Al-Qâ'ida e Isis sono tutte proxies saudite finite fuori 

controllo). A ciò si aggiunge il sempre maggiore disimpegno americano nella regione, che 

nei prossimi anni punta a lasciare molte delle sue responsabilità ai suoi alleati, per potersi 

dedicare al confronto con la Cina. In particolare, l'amministrazione Trump ha accentuato 

l'opposizione ad Ankara e Teheran, e si è mostrata più accondiscendente nei confronti degli 

alleati arabi e di Israele. Proprio quest'ultimo condivide gli stessi timori dei vicini; in ogni 

occasione possibile la leadership iraniana si scaglia contro Tel Aviv, e anche l'espansione 

turca nel Mediterraneo Orientale desta preoccupazione.  

Queste sono le motivazioni strategiche che, molto probabilmente, hanno portato EAU e 

Bahrain a normalizzare le loro relazioni con lo stato ebraico. D'altronde, rapporti informali 

di collaborazione sono esistiti per decenni; non si tratta certo di uno sviluppo così 

sorprendente. Ben presto anche l'Oman, e forse anche l'Arabia Saudita, potrebbero 

riconoscerlo. Avere un legame solido con Israele significherebbe, oltre che poter contare 

su un potente alleato (anche potenza nucleare, per quanto Tel Aviv non lo ammetta 

ufficialmente), disporre di un collegamento privilegiato con Washington, e quindi l'accesso 

ad avanzatissime tecnologie militari; per di più, gli USA potrebbero eliminare parte delle 

restrizioni che impediscono la vendita di armi avanzate agli stati della regione, messe in 

atto per garantire la superiorità militare israeliana. Trump avrebbe infatti promesso la 

vendita degli F-35 (armi straordinarie, checché ne abbiano da dire gli amici della 

Casaleggio Associati) ad Abu Dhabi; non è un fattore da ignorare. Il problema maggiore 

sarà la reazione dell'opinione pubblica araba, che rimane fondamentalmente ostile a questo 

tipo di sviluppo, e l'immagine di Riyad potrebbe soffrine particolarmente, considerando 

anche il ruolo tanto reclamato di guida dell'Islam.  
 

Alle necessità strategiche si aggiungono le possibilità economiche; Israele è una nazione 

all'avanguardia, e le nazioni arabe potrebbero trarre numerosi vantaggi collaborandoci. 

Brevemente, si possono citare il progetto "Tracks for Regional Peace", iniziativa che 

prevede la costruzione di una rete ferroviaria che colleghi il porto israeliano di Haifa, nel 

Mediterraneo orientale, alle monarchie del Golfo; ciò favorirà il commercio con l'Europa e 

solidificherà i rapporti tra gli stati partecipanti.  

Un altro progetto significativo è NEOM, che ha come principale obiettivo quello di 

diversificare l'economia dell'Arabia Saudita, ora che il petrolio si sta facendo meno 

profittevole. Prevede la costruzione di una città futuristica nella provincia di Tabuk, nel 

Nord-Ovest del paese, e quasi sicuramente coinvolgerà gli stati vicini, tra cui Israele. 

Sperando di non avervi tediato troppo a lungo, posso darvi una buona notizia; i prossimi 

due casi non richiedono una spiegazione così lunga.  
 

Il Sudan è stato il terzo stato arabo ad aver normalizzato le relazioni con Israele nel 2020, 

annunciandolo lo scorso 23 ottobre. È l'unico di questi quattro paesi ad avere una seria 
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storia di conflitto con Tel Aviv, avendo inviato truppe durante la guerra del 1948 e del 1967, 

e più recentemente, fornendo armi ad Hamas, l'organizzazione politica palestinese (ritenuta 

terroristica da diversi governi occidentali) che controlla la striscia di Gaza; nel 2009 

1'aviazione israeliana compì una sortita nei cieli del paese proprio per colpire queste 

attività. Oltretutto, Khartoum diede più volte ospitalità a gruppi come Al-Qâ'ida e simili, e 

per questo gli USA lo inserirono nella lista di stati sponsor del terrorismo, imponendo anche 

tutta una serie di sanzioni che peggiorarono ulteriormente la situazione economica 

sudanese, già sufficientemente tragica.  

Nel 2019 il Paese tornò sotto i riflettori internazionali a causa della rimozione del dittatore 

Omar al-Bashir (al potere dal 1989, e il principale responsabile del sostengo fornito ai 

jihadisti) da parte dei militari, in seguito a un'ondata di proteste (qualcuno di voi ricorda 

sicuramente #blueforsudan, diffusosi in supporto ai manifestanti). In seguito, l'esercito, che 

aveva preso il controllo del paese (di fatto, lo mantiene ancora adesso), acconsentì alla 

creazione di un governo civile cui avrebbe condiviso il potere. 

Proprio per il cambio di regime, gli Stati Uniti hanno proposto al Sudan la rimozione dalla 

lista degli stati sponsor del terrorismo (e quindi la rimozione delle sanzioni, che 

permetterebbero a Khartoum di ricevere aiuti internazionali e investimenti stranieri) in 

cambio del riconoscimento di Israele. Dopo un iniziale tentennamento, dovuto soprattutto 

alle possibili reazioni dell'opinione pubblica, il premier Abdalla Hamdok ha ufficializzato 

la normalizzazione dei rapporti diplomatici, affermando però che l'evento non era legato 

alla rimozione dalla lista degli sponsor del terrorismo (probabilmente lo ha fatto per non 

perdere del tutto la faccia con il pubblico).  

Questo è quasi sicuramente frutto dell'incontro avvenuto in Uganda tra Netanyahu e il capo 

dei militari sudanesi, il generale Abdel Fattah al-Burhan (colui che detiene la maggior parte 

del potere), nel febbraio scorso, senza che lo stesso Hamdok ne fosse a conoscenza.  
 

Per terminare, neanche il caso marocchino non richiede molte spiegazioni: in cambio della 

formalizzazione delle relazioni con Israele, gli USA hanno riconosciuto la sovranità 

marocchina sul territorio del Sahara Occidentale, conteso tra Rabat e la Repubblica 

Democratica Araba dei Sahrawi.  

Cercando di sintetizzare, il Marocco sostiene che il territorio del Sahara Occidentale, 

colonia spagnola fino al 1975, gli appartenga di diritto, perché parte del suo territorio prima 

che venisse diviso dalle potenze europee. La popolazione locale, o almeno una parte, riunita 

nel Fronte POLISARIO, reclama l'indipendenza, ed è sostenuta dall'Algeria.  

Attualmente, 1'80% della regione è sotto controllo marocchino, e così tutte le risorse locali. 

L'ONU ha tentato di risolvere il problema proponendo un referendum, ma l'organizzazione 

della lista dei possibili partecipanti è fonte di controversie tra i contendenti, e la situazione 

è in perenne stallo, con qualche scontro occasionale. Qualunque fosse il risultato ipotetico 

di questo referendum, l'atto dell'amministrazione americana si contrappone a un principio 
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internazionale dell'ONU (a voi le conclusioni. Detto questo, il fatto che la nazione più 

potente sulla Terra riconosca la tua pretesa non è poco).  

Tornando all'accordo, non si è trattato che di una semplice formalità; il Marocco è uno dei 

più fedeli e duraturi alleati di Washington nella regione (anche di Riyad) e ha mantenuto 

contatti informali con Tel Aviv per decenni. Pertanto, quando il 10 dicembre scorso la Casa 

Bianca ha annunciato la normalizzazione delle relazioni, nessuno si è sorpreso più di tanto.  
 

Chi ci perde in tutto questo? I palestinesi, che infatti si sono pronunciati negativamente tutte 

le volte. Sin dal 1948 avevano sempre avuto l'ultima parola sulla normalizzazione dei 

rapporti tra Israele e gli altri stati arabi, che infatti avevano posto come condizione 

fondamentale per l'instaurazione di relazioni formali con Tel Aviv la risoluzione della 

questione palestinese, posizione ribadita anche nel piano di pace saudita del 2002.  

Tuttavia, l'inizio del XXI secolo ha visto il decadimento delle idee panarabe e il sorgere di 

una progressiva insofferenza verso un problema che sembra essere irrisolvibile e verso una 

leadership palestinese sempre più divisa (e forse anche un po' incapace).  

D'altra parte, detto in tutta sincerità, i paesi arabi non si sono mai impegnati seriamente e la 

questione palestinese è stata soprattutto sfruttata dai diversi autocrati affermatisi nell'area 

per distrarre l'opinione interna dai disastri commessi, come anche oggi fanno gli ayatollah 

iraniani. Proprio in quest'ottica, gli EAU hanno annunciato al pubblico che la loro decisione 

era motivata soprattutto dal desiderio di fermare il tentativo israeliano di annettere parte dei 

territori cisgiordani (che legalmente fanno parte dello stato palestinese), tanto promesso da 

Netanyahu, che da parte sua ha affermato che si sarebbe fermato solo momentaneamente. 

È cristallino che Abu Dhabi non si interesserà mai seriamente del problema finché questo 

non causerà serie ripercussioni interne.  
 

In conclusione, se i quattro stati hanno normalizzato i loro rapporti con Israele per interessi 

diversi a seconda della loro collocazione sullo scacchiere mediorientale-nordafricano, conta 

anche la progressiva decadenza del panarabismo (nonché gli interessi economici). Gli 

accordi non sono sicuramente auspicio di pace e stabilità per la regione (almeno non per 

tutti), né uno stravolgimento dei rapporti tra i paesi dell'area, bensì la formalizzazione di 

alleanze e legami già esistenti. Al momento, a non riconoscere Israele, oltre agli stati di cui 

abbiamo già discusso in precedenza (Arabia Saudita, Oman, Qatar e Iran), annoveriamo 

anche Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Brunei, Comore, Corea del Nord, Cuba, Gibuti, 

Indonesia, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Malaysia (Malesia), Maldive, Mali, Mauritania, 

Niger, Pakistan, Siria, Somalia, Tunisia, Yemen e Venezuela.  
 

Il 2021 riserverà sorprese? Domanda interessante; oltre agli scenari presentati non c'è molto 

altro, ma sembra che Trump abbia allungato la mano anche all'Indonesia, proponendogli di 

normalizzare le relazioni in cambio di sostanziosi sussidi economici. 
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L’uomo politico italiano #2 

Alcide De Gasperi 

 

“Aveva la tenacia del montanaro e la cautela dell'uomo di curia”, scrivono Indro Montanelli 

e Mario Cervi di De Gasperi sul Corriere della Sera.  

La figura che andremo a riscoprire in questo numero dell'Edoardo, al contrario dello scorso 

in cui abbiamo presentato una figura "antipolitica", è quella del primo presidente del 

consiglio della repubblica italiana, uno dei padri fondatori dell'Unione europea e, a detta di 

molti, l'ultimo grande statista italiano, ovvero l'ultimo grande uomo che ha volto tutta la 

sua azione politica esclusivamente al bene dello stato italiano e dei suoi cittadini, che 

versavano in condizioni economiche disastrose a causa di una guerra disumana (la Seconda 

guerra mondiale).  

Alcide nasce in Trentino nel 1881, che allora faceva parte dell'Impero Austroungarico e da 

giovanissimo fu eletto come deputato nel parlamento austriaco e si oppose contro la guerra 

tra Italia e Austria nella Grande guerra. Dopo l'annessione del Trentino all'Italia fu un 

esponente di spicco del partito Popolare italiano, ma, in seguito alla vittoria del partito 

fascista alle elezioni del 24 e con l'introduzione delle leggi "fascistissime" fu considerato 

un dissidente politico e arrestato. Alcide trovò però rifugio in Vaticano dove per molti anni 

lavorò restando "all'ombra della biblioteca vaticana" e studiando le democrazie occidentali. 

Nel 1943, a guerra ancora in corso, De Gasperi decide di divenire padrone del suo destino 

ed esce allo scoperto fondando la Democrazia Cristiana (il più grande partito italiano della  
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prima repubblica) e collabora con gli americani per compiere la liberazione del nostro Paese 

e riportare la democrazia.  

L'importanza di Alcide con i mesi aumenta e il suo status viene sempre più riconosciuto 

anche internazionalmente con la visita negli States e le ottime trattative di pace con i Paesi 

vincitori, tanto che sarà incaricato di formare il primo governo della neonata repubblica 

italiana, in seguito alla caduta del fascismo e alla fine della Seconda guerra mondiale. 

Una volta scritta la costituzione del nostro Paese, nel 1948, non resta che votare per formare 

un governo che rappresentasse il volere dei cittadini, ma la tensione è altissima, infatti il 

nostro paese era dilaniato da conflitti interni tra diverse ideologie, basti pensare lo scontro 

tra partigiani e fascisti, ma anche lo scontro per l'influenza sulla nostra penisola tra Stati 

Uniti e URSS e non solo.  

Nonostante ciò il plebiscito popolare premierà la DC di De Gasperi, che otterrà il 48% dei 

voti (il più grande risultato mai ottenuto da un partito della repubblica italiana) e si presterà 

a governare il paese. Tuttavia, le tensioni esplodono e si rischia una guerra civile nell'estate 

di quell'anno perché il suo avversario, Togliatti, viene colpito da un colpo di pistola.  

La grande moderazione e caratura di De Gasperi, ma anche il buon senso degli esponenti 

di sinistra, eviteranno una guerra civile, ma con il partito comunista si creerà una spaccatura 

irreparabile che accentuerà la guerra fredda.  

Al governo Alcide inizierà una stagione sotto il segno del moderatismo, ma di grandi 

riforme (alcuni esempi sono l'abolizione della pena di morte e del latifondo); consolidando 

l'alleanza con gli U.S.A. e le altre nazioni europee darà inizio alla ricostruzione del nostro 

paese gettando solide basi per il boom economico degli anni '60.  

Questi sono solo piccoli spunti e modeste chiavi di lettera di quest'uomo austero, ma credo 

che a prescindere da come la si pensi e dalle proprie idee, ogni italiano dovrebbe essere 

fiero di avere avuto come esponente politico un uomo di tanta grandezza e buon senso, 

come ha ricordato tra l'altro la presidente del consiglio europeo Ursula Von Der Leyen, un 

uomo che è stato uno dei padri dell'Unione europea, un uomo che si è prodigato per 

garantire la democrazia, lottando contro il fascismo e "battendo" il comunismo 

democraticamente, che si è battuto per permettere la ripresa del nostro Paese e che ha 

cercato sempre il bene dei cittadini italiani. 
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Che fine fanno i file eliminati? 

Che fine fanno i file eliminati? È una domanda molto o interessante, che ha una risposta 

non scontata e cela un concetto che la maggioranza può trovare inaspettato.  

Innanzitutto bisogna stabilire una sostanziale differenza tra lo spostare al cestino e 

l'eliminare un file.  

Sulla maggior parte dei pc, selezionando la voce elimina su di un file presente all'interno 

dell'Hard disk questo verrà spostato nella cartella chiamata cestino. In questo stato il file si 

trova in una specie di "Limbo", non è decisamente eliminato: infatti è sufficiente un click 

per ripristinare uno o più file nella loro cartella originale. Questo meccanismo permette di 

evitare l'accidentale eliminazione di un file (magari importante).  

Ma cosa succede in quei casi in cui eliminiamo un file da uno storage esterno, oppure 

decidiamo di svuotare il cestino?  

Beh, a differenza di come molti potrebbero immaginare, il file non viene eliminato, ma ad 

essere eliminati sono i puntatori del file in questione. Potremmo immaginare questa 

operazione come il prendere un'Enciclopedia ed eliminare una voce dall'indice: fino a 

contraria modifica la pagina è ancora presente.  

Questo meccanismo funziona analogamente negli hard disk, dove i bit occupati dal file non 

sono azzerati, ma vengono "segnalati come vuoti". Fino a che questa memoria non viene 

sovrascritta da altri contenuti, il file può essere tecnicamente recuperato.  

Questo modo di funzionare dei dati digitali ha però un grande lato negativo. Ipotizzando di 

voler completamente cancellare dall'esistenza un file bisognerebbe fare più di 35 passaggi 

di sovrascrittura, e anche allora, potrebbero non essere abbastanza per nascondere i file 

originali presenti sul disco in settori compromessi, quindi immuni a questi passaggi.  

Il problema sorge nel caso del Ghana, dove i paesi industrializzati come USA e Giappone 

scaricano gran parte della propria spazzatura digitale, perchè è molto più economico 

sbarazzarsene così (ufficialmente considerata una donazione), che smaltire propriamente i 

rifiuti elettrici. Così, delle organizzazioni criminali locali sono riuscite a recuperare una 

considerevole mole di dati e file contenenti documenti segreti dei governi prima citati.  

Ma nemmeno i documenti cartacei sono sicuri da questa minaccia. Sia a livello digitale, sia 

a livello di manodopera di persone, è possibile ricostruire (con le giuste condizioni e molto 

tempo da dedicare) fogli strappati e recuperare informazioni volutamente occultate. 
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Hyrule Warriors: l'era della calamità 

Gioco appartenente al genere MUSOU, in giochi di questo genere il protagonista non ha 

eguali e deve affrontare orde e armate di nemici quasi infiniti.  

Spesso a questi giochi, come succede in Hyrule Warriors, si aggiungono dinamiche gdr 

(crescita del personaggio, loot, abilità...).  
 

Comparto grafico eccellente, degno successore di The legend of Zelda: Breath of the Wild, 

uno dei migliori della saga.  
 

Storia appassionante.  
 

Le musiche sono perfette in ogni situazione che sia di battaglia o dialogo e inoltre vanta di 

un doppiaggio italiano fatto molto bene.  
 

Sono presenti però qualche problema come nel caso della telecamera che spesso nei 

combattimenti risulta fastidiosa oppure un rischio che il gioco risulti ripetitivo.  

 

VOTO COMPLESSIVO 8.5 
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Angolo 451 

 

AHIA! 

 

Ahia! è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari uscito il 4 dicembre ma concepito a 

marzo in piena quarantena, quando la band ha visto annullarsi tutti gli impegni derivanti 

dal successo a Sanremo. Ed è forse anche per questo motivo che le 7 canzoni dell'album, 

oltre ai sorrisi, ci lasciano un retrogusto amaro in bocca.  

In ordine nell'album figurano Scooby Doo, Scrivile Scemo, Bohémien, Pastello Bianco, 

La Storia Infinita, Giulia e Ahia!. 
 

I pezzi raccontano dei nostri mostri e dei nostri dubbi, delle maschere dietro a cui 

nascondiamo le nostre fragilità e delle nostre difficoltà nell'esprimere i nostri sentimenti; 

parlano con leggerezza e semplicità disarmanti di cuori spezzati e messaggi profondi,  

di sentimenti di intensità dirompente e contrastante e di attese lunghissime e 

romanticizzate al massimo.  

 

Ahia! il titolo perfetto per descrivere con semplicità tutto ciò che scaturisce  

da uno degli anni più difficili di sempre. 
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Angolo 451 

 

SOUL 

 

Il film cerca di rispondere ad alcuni dei più importanti quesiti sulla vita di ogni essere umano: 

"Chi siamo e perché siamo sulla Terra? Da dove nascono i nostri desideri e i nostri interessi?". 

Soul segue la storia di Joe Gardner, insegnante di musica in una scuola media, che desidera 

suonare nel famoso jazz club di New York "The Blue Note".  

Joe perderà la vita mettendo involontariamente il piede sbagliato in una grata fognaria aperta, 

ma la morte non rappresenterà la fine del suo viaggio. Quando l'anima di Joe lascerà il suo 

corpo, inizierà un nuovo sorprendente viaggio, che porterà la sua anima in un regno cosmico, il 

Seminario "You", dove vengono create e perfezionate le anime.  

Nel Seminario "You", le anime vengono infatti istruite e solo dopo essersi diplomate hanno la 

possibilità di entrare nel corpo delle persone. Sarà proprio qui che l'anima di Joe si perderà e 

grazie all'aiuto di tutte le altre anime viaggerà nel cosmo per ritrovare la strada verso la Terra.  

 

Genere: Animazione  

Regia: Pete Docter  

Data di distribuzione: 25 dicembre 2020 
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Angolo 451 

 

LA REGINA DEGLI SCACCHI 

 

Beth Harmon è una ragazza prodigio del complesso gioco degli scacchi. 

La serie segue la sua vita dagli otto anni, quando vive in orfanotrofio, ai ventidue anni. 

Succube di una dipendenza, scatenata da un desiderio di successo e realizzazione personale,  

la protagonista si farà largo nel competitivo mondo del gioco degli scacchi. 
 

Quando vincere è tutto, cosa rimane?  

La regina degli scacchi segue l'ascesa di una giovane scacchista prodigio  

da un orfanotrofio alla scena mondiale.  

Ma il suo genio ha un prezzo da pagare. 

 
Genere: Drammatico 

Episodi: 7 

Regia: Scott Frank 

Data di distribuzione: 23 ottobre 2020 
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L’Amaldoscopo 

Salve amici… Lo so, non è facile ma cerchiamo il lato positivo in tutto questo… 

Durante un Natale passato tra le mura di casa isolati dal mondo  

niente domande scomode da parte dei parenti sulla fidanzatina o il fidanzatino… 
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Ariete :  

Se ti aspettano regali stratosferici?  
Aspetta un secondo, controllo subito… mh… vediamo… 
no, mi spiace, il server mi dice che risulti inserito nella lista dei 
cattivi di Babbo Natale 
 

Voto: 5, portafortuna: candito di panettone 

 
Toro:  

Qualcuno dice “salviamo gli agnellini a Pasqua”, qualcun altro 
dice “salviamo gli omini di pan di zenzero a Natale”, le stelle 

dicono “salviamo il toro almeno l’ultimo mese dell’anno” 
 

Voto: 8, portafortuna: biscotto con glassa 

 

Gemelli:  

Piano, piano… scartali con più calma tutti quei regali!  
Non vanno da nessuna parte, sono tutti tuoi! 
 

Voto: 7,5, portafortuna: vinile dei Wham! 

 

Cancro:  

Sì alla magia del Natale, sì alla voglia di feste e sì alla gioia più 
sfrenata, ma te lo devo dire caro il mio cancro: 

 NON SEI MARIAH CAREY, il vicinato non ti sopporta più! 
 

Voto: 6, portafortuna: corda vocale 

 

Leone:  

La tua campagna “all I want for Christmas is a gioia”, sembra 
aver avuto successo. Fioccheranno sorprese questo mese! 
 

Voto: 8, portafortuna: din-din del campanello 

 

Vergine:  

Stando al meteo, pare sia in arrivo da Nord una ventata di 
felicità simile a quella che si era presentata quando hai 

scoperto che Babbo Natale non esiste 
 

Voto: 4, portafortuna: bastoncino di zucchero 
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Bilancia :  

Se hai qualche progetto nel cassetto fai un po’ come il Babbo 

Natale della Motta… Buttati che è morbido! 
 

Voto: 8,5, portafortuna: spruzzatina di panna 

 

Scorpione:  

Su, forza, togliti l’aureola ed esci da quel presepio… dopo i 
mesi appena trascorsi nessuno ti scambierà per l’angioletto 

spensierato che allieta i pastori fuori dalla capanna 
 

Voto: 5,5, portafortuna: liuto del 1600 

Sagittario: 

Sì… un altro mese in casa, ma non disperare: c’è Harry Potter 
che ti tira su il morale! 
 

Voto: 5,5, portafortuna: muffole rosse 

 

Capricorno: 

Lo senti lo scoppiettio della legna nel camino? Ti aspetta un 
Natale in tranquillità, al calduccio, con una tazza di cioccolata 

calda tra le mani e perché no, una fetta di pandoro sotto i denti 
 

Voto: 8, portafortuna: zucchero a velo 

Acquario:  

Tra i compiti di Anesa assegnati per il 31 novembre e le 
diecimila scadenze delle prime settimane di dicembre tutto 
sembra andare a rotoli, ma non preoccuparti la neve, oltre al 
freddo, ti porterà anche qualche piccola gioia 
 

Voto: 7, portafortuna: chicco di uvetta 

 

Pesci:  

Un ultimo sguardo all’albero di Natale per vedere se è tutto 
okay… mh… forse quel gruppo di palle lì in basso a destra sta 

girando un po’ troppo, non trovi? 
 

Voto: 6,5, portafortuna: ago di pino 
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