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Laura Poma, 3^B

L'Editoriale
Non ci eravamo ancora lasciati alle spalle Febbraio quando sono iniziate ad arrivare
le calde giornate primaverili, i fiori nei prati, il cinguettio degli uccelli che ad essere
onesti aveva un suono che faceva vagamente “CipCipEdoCipCip”. Come potevamo
ignorare il richiamo della natura. Per cui eccoci qui, nuova stagione, nuovo numero
dell’Edoardo!
Esattamente un anno fa in questo stesso periodo stavamo trascorrendo i nostri
primi giorni in didattica a distanza, chi con animo più ottimista convinto che
sarebbe durata solo un paio di settimane e chi invece già rassegnato all’idea di
concludere l’anno scolastico a casa. Certo era difficile immaginare che a distanza di
un anno ne avremmo fatto ancora un uso così ampio.
C’è però una differenza fondamentale rispetto all’anno scorso: sono arrivati i vaccini.
Al momento sono stati approvati in Italia i vaccini di Pfizer-BioNtech, Moderna e
AstraZeneca e le persone vaccinate sono state 1.362.859 (dato risalente al
26/02/2021). Il piano vaccinale italiano prevede che venga data la precedenza agli
operatori sanitari e sociosanitari, seguiti dagli operatori non sanitari, dagli ospiti
delle strutture residenziali e dagli over 80. Al quarto e al quinto posto troviamo il
personale scolastico e le forze armate con rispettivamente circa 80.000 e 40.000
vaccinati.
Per riuscire a comprendere l’andamento delle vaccinazioni in Italia è importante
prendere in considerazioni che le somministrazioni del vaccino non corrispondono
alle persone vaccinate: infatti per poter definire una persona “vaccinata” è
necessario che si sia sottoposta a due somministrazioni del vaccino, infatti una sola
non è abbastanza per garantire l’immunità totale dal virus.
Nel contesto internazionale a far parlare molto di sé per quanto riguarda il piano
delle vaccinazioni è Israele infatti circa la metà della popolazione del paese ha già
ricevuto la prima dose (4.600.000 persone) mentre sono ben 3.200.000 coloro che
sono stati già richiamati per la seconda somministrazione e possono ritenersi
vaccinati. Sono numeri molto elevati dovuti all’impegno che lo stato sta mettendo in
quest’opera e grazie anche alla risposta dei cittadini: sono stati installati centri
vaccinali in supermercati come Ikea e vicino ai bar, il governo sta facendo di tutto
per convincere anche i più giovani a vaccinarsi, proponendo premi come buoni pizza
o buoni per consumazioni al bar se ci si fosse vaccinati, ha riscosso molto successo
l’introduzione del Green pass, un vero e proprio pass che permette alle persone che
hanno già ricevuto due somministrazioni del vaccino di poter tornare in piscina, in
palestra, in teatro, alle partite e addirittura a viaggiare.
Oltre sicuramente al vantaggio di poter sperare di sconfiggere il Covid-19, Israele
con le sue vaccinazioni di massa è diventato un grande terreno di prova per il
vaccino Pfizer e permetterà agli altri stati di verificare l’efficacia del vaccino.
Speriamo che il vaccino possa essere un primo passo per uscire finalmente dalla
pandemia, in ogni caso è importante non abbassare la guardia.
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“C’è un piccolo ‘ndranghetista in ognuno di noi”

Alissa Armanni, 5^H

Rece umile e sintetica dell’incontro con il
Procuratore Nicola Gratteri

Gestione dell’incontro: 7/10
Buona preparazione generale all’incontro (gestita dai docenti delle varie
scuole), ma impossibilità di fare domande al relatore durante e dopo la
conferenza effettiva.
Buona parte delle domande inviate in precedenza dagli studenti sono rimaste
inevase.
Problemi audio risolti in breve tempo.
Contenuto: 6,5/10
Introduzione efficace e interessante, ottimi gli spunti successivi ma trattati
forse troppo frettolosamente e superficialmente. Alcuni interventi hanno
suscitato perplessità.
Organizzazione discorso generale: 7/10
Linguaggio formale ma semplice da capire.
Non sempre chiaro il fil rouge tra gli argomenti trattati.
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Ciao amici, prometto che metterò in gioco tutta la mia capacità di sintesi.
Non ho intenzione di tediarvi a lungo perché immagino che molti di voi
abbiano partecipato in prima persona all’incontro a distanza in data 29
gennaio 2021 con il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri.
Sarò sincera, l’incontro mi ha lasciato qualche perplessità.
Piccola, piccolissima, premessa per chi non ha la più pallida idea di cosa io
stia dicendo:
Nicola Gratteri, classe 1958 e laureato in Giurisprudenza all’Università di
Catania, è uno tra i magistrati più famosi per quanto riguarda la lotta alla
criminalità organizzata. In particolare, i suoi sforzi sono rivolti contro la
‘Ndrangheta, la mafia di matrice calabrese. Ad oggi è impegnato nel Maxi
processo Rinascita-Scott che vede 355 politici, mafiosi e imprenditori rinviati
a giudizio.
Se di mafia non ve ne intendete molto, tenete presente il motto che sta dietro
a qualsiasi logica mafiosa: “gli affari sono affari e si possono fare con
chiunque”.
Detto ciò arriviamo a quelle che sono state le impressioni suscitate da questo
incontro abbastanza breve in cui il procuratore ha offerto una panoramica
molto generale di quella che è la ‘ndrangheta.
Molto interessante, dal mio punto di vista, l’esordio: il procuratore ha
spiegato come, partendo dagli archivi di Stato, lui e i suoi colleghi siano
riusciti a risalire alle origini storiche della mafia tra 700 e 800. In questo
periodo, nel Sud Italia dei Borbone, quelli che erano “rozzi criminali” o “ladri
di polli” hanno cominciato a mutare i loro comportamenti sulla base di valori,
ad esempio l’onore, che dessero loro un forte senso di nobiltà. Tuttavia, ciò
che ha consentito loro di acquisire sempre maggior potere è stato il fatto di
veder legittimati e approvati i loro costumi dalle istituzioni e dai cittadini che
si sono affidati a loro per fare successo. Esemplare il caso del 1869 durante le
elezioni amministrative a Reggio Calabria in cui Francesco di Stefano, rozzo
criminale a capo della setta degli accoltellatori, viene chiamato da una delle
liste politiche per vessare e picchiare i candidati della lista opposta. Con il
passare degli anni la mafia è diventata sempre di più interlocutore delle classi
dirigenti (e non solo) e ha continuato a cercare consensi sempre più ampi
supportando o facendosi vedere a fianco di persone di prestigio o con una
carriera in ascesa.
“C’è un piccolo ‘ndranghetista in ognuno di noi” ha detto Gratteri. Le mafie
esistono perché siamo noi che le legittimiamo trovando in esse la soluzione
apparentemente più facile.
Nonostante il tono pacato del procuratore, è stato indubbiamente un inizio
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che ha creato hype, eppure il resto dell’incontro ha lasciato un po’ di amaro
in bocca.
È evidente che il magistrato Gratteri è dotato di rettitudine e integrità
ammirabili e si esprime in modo diretto senza paura di esplicitare ciò che
pensa. Tuttavia alcune delle sue opinioni, in particolare quelle legate al ruolo
educativo della figura femminile, alla famiglia e alle modalità di insegnamento
a scuola dell’educazione civica, sono sembrate eccessivamente inquadrate e
poco moderne. Che si sia espresso male?
Forse un po’ di fretta, alle domande dei vari studenti il procuratore si è
limitato a dare risposte concise e, dal mio punto di vista, abbastanza
superficiali che sembravano non lasciare spazio a ulteriori discussioni.
Per quanto riguarda il rapporto mafia-pandemia e la presenza della
‘ndrangheta nel Nord Italia trovo siano stati fatti solo dei piccoli accenni che
sarebbe stato bello sviluppare ma che sono stati tuttavia trascurati e lasciati
cadere nel vuoto.
In generale, nonostante l’incontro abbia offerto spunti da approfondire in
autonomia, trovo sia stata un’occasione che poteva essere sfruttata meglio.
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“L’esperienza di Lea ha ispirato diverse altre donne”

Alissa Armanni, 5^H

Rece umile e sintetica dell’incontro con
l’avvocata Vincenza Rando

Gestione dell’incontro: 7,5/10
Come nell’incontro precedente gli spettatori sono impossibilitati a fare
domande al relatore durante e dopo la conferenza effettiva.
Le domande sono state effettuate dai rappresentanti delle varie scuole.
Contenuto: 9/10
Introduzione interessante e coinvolgente, apprezzata la scelta di dare un
taglio personale al discorso. L’ampia gamma di temi trattati è stata affrontata
con il giusto grado di approfondimento
Organizzazione discorso generale: 8/10
Linguaggio informale, efficace e semplice da capire.
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Ciao amici, anche stavolta metterò in gioco tutta la mia capacità di sintesi.
Ho trovato l’incontro interessante e mi è sembrato abbia colto anche degli
aspetti di cui non si disquisisce abitualmente quando si parla di mafia.
Per chi non lo sapesse, Vincenza Rando è stata avvocata e amica di Lea
Garofalo e sua figlia Denise. Partendo da quella che è stata la sua esperienza
con Lea, l’avvocata è stata in grado di spaziare parecchio riguardo i temi
proposti.
Nella prima parte di presentazione e introduzione si è soffermata sul suo
rapporto con Lea raccontando di lei non tanto in quanto avvocata, ma più nei
panni di amica e confidente.
Ha parlato del coraggio di Lea nella scelta di ribellarsi, denunciare e
diventare testimone di giustizia per garantire alla figlia Denise un destino
diverso dal suo: un futuro in cui potesse essere libera.
La storia di Lea ha ispirato diverse altre donne portandole a comprendere la
loro importanza all’interno della società mafiosa. Le donne vengono
considerate proprietà dei rispettivi mariti e sono il capitale sociale della
mafia; sono loro che si occupano dell’indottrinamento dei figli verso l’odio, la
vendetta e gli altri valori mafiosi garantendo la continuità della società
mafiosa.
È quindi chiaro che se una donna si allontana, la famiglia perde potere. È raro
che una donna torni indietro dopo essersi ribellata e aver assaporato la realtà
di un mondo diverso che le meraviglia e le rende
capaci e libere di scegliere.
La conferenza si è conclusa con una piccola parentesi legata al ruolo dello
Stato. Secondo la Rando, quella italiana è la migliore legislazione del mondo e
sta iniziando a muoversi nella direzione giusta. Lo Stato è formato dai
cittadini, è importante che essi vengano educati alla cultura, alla cittadinanza
e alla legalità al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e
sensibili verso l’etica delle professioni.
Nel complesso ho trovato l’incontro semplice da seguire e molto ricco di
spunti.
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“La scorta è fondamentale, chi ne fa parte deve crederci”

Alissa Armanni, 5^H

Rece umile e sintetica dell’incontro
con Tina Montinaro

Gestione dell’incontro: 7/10
Come negli incontri precedenti gli spettatori sono impossibilitati a fare
domande al relatore durante e dopo la conferenza effettiva.
Le domande sono state effettuate dai rappresentanti delle varie scuole.
Qualche problema tecnico durante la riproduzione dei video e eccessivo
tempo riservato ai saluti istituzionali iniziali.
Contenuto: 8/10
Introduzione ampia gestita dalle singole scuole. Nel caso dell’Amaldi è stata
gestita dal prof. Aurelio Bertocchi e Olga Frescura, ex-amaldina ora membro
di Libera.
Tina Montinaro ha scelto di essere sintetica sulla parte introduttiva per
lasciare più spazio alle domande degli studenti.
Organizzazione discorso generale: 8/10
Linguaggio informale, concitato e coinvolgente.
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Il terzo incontro del ciclo “Vite Dedicate” organizzato dal CPL di Bergamo ha
visto come protagonista Tina Montinaro, la moglie di Antonio Montinaro,
caposquadra della scorta di Giovanni Falcone. Antonio Montinaro, insieme a
Rocco Dicillo, Vito Schifani, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo muore
nella Strage di Capaci del 23 maggio 1992.
In quel periodo la lotta alla criminalità organizzata stava facendo grossi passi
avanti; si vedano l’introduzione da parte di Pio La Torre nel 1983 del codice
416Bis, la nascita dei pool antimafia su idea di Rocco Chinnici e l’ampio
successo del Maxiprocesso di Palermo tenutosi dal 1986 al 1991 che ebbe tra i
vari protagonisti anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Antonio Montinaro non era un magistrato, era un agente che, consapevole del
pericolo, aveva scelto di difendere la legalità stando a fianco e proteggendo
Giovanni Falcone, personaggio da lui ampiamente stimato.
Tina Montinaro parla del marito con una voce piena di orgoglio e racconta
l’importanza di coloro che troppo spesso vengono indicati solamente con
l’appellativo “uomini della scorta”. Parla del loro coraggio, delle loro paure e
della loro forza di continuare a svolgere quel lavoro rischioso con
professionalità e nel nome di valori in cui credevano fortemente.
Ai funerali Tina ricorda di essersi sentita abbracciata dai palermitani che da
quel momento hanno iniziato a denunciare e far emergere il loro desiderio
sempre maggiore di cambiamento.
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Gloria Gritti, 5^H

Il Nazismo oggi
“Centri di rieducazione, istruzione e formazione professionale”. È così che
vengono subdolamente chiamati i campi di concentramento dove oggi,
nella regione autonoma cinese dello Xinjiang, sono rinchiusi più di 1
milione di Uiguri, una minoranza etnica di religione musulmana.
Si assiste alla più grande incarcerazione di massa dalla seconda guerra
mondiale. Gli Uiguri vengono reclusi senza un processo e senza valide
motivazioni. È sufficiente avere il Corano, non mangiare carne di maiale o
avere contatti con l’estero per essere considerati individui
potenzialmente pericolosi e sospetti terroristi.
La tecnologia riveste un ruolo dominante in tutto ciò. Quello attuato nello
Xinjiang è un controllo sociale che passa attraverso l’intelligenza
artificiale e consiste nel costante monitoraggio dei cittadini tramite la
raccolta di dati e informazioni utili a definire le abitudini, le tendenze, la
personalità degli individui.
Pechino persiste nell’affermare che non vi siano violazioni dei diritti
umani nei campi, ma ciò che emerge da sempre più numerosi documenti e
testimonianze di incarcerati è allarmante: abusi sessuali, discriminazioni
e violenze ricorrono all’ordine del giorno e le vittime sono costrette a
sopravvivere in condizioni disumane.
I detenuti sono obbligati a pentirsi e a rinnegare la loro cultura, vengono
rieducati e indottrinati al fine di “deradicalizzare il pensiero estremista”.
Le donne vengono rese sterili, ed eventuali gravidanze vengono
interrotte. L’obiettivo finale pare essere un vero e proprio genocidio
demografico, con conseguente cancellazione dell’identità uigura.
Ancora non è chiaro se le altri grandi potenze internazionali riusciranno a
trovare una soluzione tale da far cessare queste violazioni umanitarie e,
nel frattempo, nulla ostacola il protrarsi della detenzione e delle torture
nei confronti degli Uiguri.
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Paolo Bassanelli, 4^B

Come ho imparato a preoccuparmi
e a odiare la bomba
Il New START (New STrategic Arms Reduction Treaty, nuovo trattato per
la riduzione delle armi strategiche) è un accordo per il controllo degli
armamenti siglato da Stati Uniti e Russia l’8 aprile 2010 a Praga. Lo scorso
26 gennaio i rispettivi presidenti ne hanno concordato l’estensione per
altri cinque anni, fino al 5 febbraio 2026; si tratta senza dubbio di una
buona notizia, accolta con favore anche dal nostro paese, come riportato
da un comunicato del Ministero degli Esteri. Lo scopo di questo articolo
sarà quello di delineare il quadro generale più completo e non ridondante
possibile sul rapporto tra Mosca, Washington e le armi nucleari. Per
quanto riguarda i lati più etici relativi all’uso dell’energia atomica con
finalità non pacifiche, non penso siano necessarie analisi particolarmente
elaborate, e anzi, mi permetto di supporre che conoscere gli aspetti più
“tecnici” dell’argomento, anche solo approssimativamente, possa
aggiungere idee valide a un’eventuale riflessione che non si voglia limitare
alle solite, ripetute e scontate sentenze, rispetto alle quali le rime del
Pacciani hanno ben poco da invidiare. Detto questo, preparatevi a
soffrire, perché abbiamo veramente tanto di cui parlare.

Per iniziare, è doverosa un’introduzione sulle armi nucleari; queste,
attraverso una reazione di fissione e/o fusione, rilasciano energia,
ripartita in cinetica, della radiazione termica (infrarossa, visibile e
ultravioletta), della radiazione ionizzante primaria e della radiazione
residua (si definiscono “ionizzanti” le radiazioni che trasportano
sufficiente energia per liberare elettroni da atomi o molecole). L’energia
cinetica è responsabile del repentino mutamento di pressione meglio
noto come “onda d’urto”, ed è imputabile degli effetti meccanici (che
causano la quasi totalità della distruzione); l’irraggiamento termico è
colpevole di incendi, ustioni e ripercussioni gravissime sulla vista
(compresa la cecità); le radiazione ionizzanti (come i raggi gamma) sono
ree di danni irreparabili sugli organismi (mutazioni, tumori, ecc.). Infine,
l’ultima parte dell’energia è liberata sotto forma di prodotti residui
altamente radioattivi, ai quali si aggiungono detriti e pulviscolo
contaminati che, scaraventati in aria, ricadono al suolo (anche a grande
distanza dal sito del cratere) costituendo il cosiddetto fall-out, cagione di
ulteriori problematiche sanitarie e ambientali (se non doveste aver
compreso totalmente le definizioni più specifiche non preoccupatevi,
perché non sono fondamentali per la comprensione generale
dell’articolo).
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L'estensione degli effetti dipende dalla quota a cui avviene lo scoppio e
dalle condizioni atmosferiche, ma soprattutto dall’energia sviluppatasi.
Nel caso di una bomba nucleare, questa può variare tra qualche
centesimo di chilotone (kt, unità di misura dell’energia prodotta da
un’esplosione, equivalente a quella di 1.000 tonnellate di TNT), capacità
simili a quelle dei più potenti dispositivi convenzionali (non nucleari; il
più distruttivo tra questi, l’ATBIP, genererebbe circa 0,044 kt), fino a
decine di migliaia di chilotoni, come nel caso della RDS-220 “Bomba Zar”
(50.000 kt), l’arma più potente mai testata. La detonazione di decine di
questi ordigni in una brevissima finestra temporale, come nel caso di un
conflitto (anche se confinato a una sola regione), avrebbe conseguenze
catastrofiche su scala globale. Innumerevoli studi prevedono un’ampia
dispersione di fall-out sull’intera superficie terrestre e l’avvento di un
“inverno nucleare”, scatenato dall’immensa quantità di cenere che,
scagliata nell’atmosfera, andrebbe a formare uno schermo in grado di
impedire il passaggio di parte dei raggi solari, provocando un brusco
raffreddamento del pianeta con successive carestie e morte di una non
indifferente porzione delle forme viventi; pertanto, ottenere una vittoria
che possa essere definita tale in una guerra termonucleare è impossibile.
Simulazione
dell’esplosione a terra di
un ordigno di 50.000 kt
avente
l’epicentro
in
Alzano Lombardo.
Le stime provengono da
NUKEMAP
(https://nuclearsecrecy.
com/nukemap/),
simulatore realizzato da
Alex Wellerstein, storico
della
scienza
che
si
occupa di armi nucleari.

Una distinzione fondamentale relativa al loro impiego (e in parte alla
capacità distruttiva) è quella tra armi nucleari tattiche e strategiche.
L’utilizzo delle prime, meno potenti, è limitato agli scontri lungo il fronte
(contro obiettivi quali formazioni militari e fortificazioni), ed è
confrontabile con quello di altri sistemi convenzionali, dei quali
costituirebbero una versione “semplicemente” più potente; farvi ricorso
dipende dai metodi (tattiche) che si decide di adottare nel singolo
combattimento. Le seconde, solitamente più potenti, sono indirizzate
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contro bersagli strategici (spesso distanti dalla prima linea) che formano
la spina dorsale del nemico e gli permettono di condurre la guerra:
industrie, infrastrutture, basi militari, centri di comando, nuclei urbani e
il suo stesso arsenale nucleare. In altre parole, le armi tattiche
contribuiscono alla possibile vittoria o sconfitta in una determinata
battaglia, il cui esito può poi assumere valore strategico e risultare
determinante nel più ampio contesto del conflitto; l’impiego di quelle
strategiche è formulato per influenzarlo direttamente. L'unico (per
fortuna) esempio storico osservabile è quello di Hiroshima e Nagasaki,
dove gli ordigni atomici furono usati secondo un’ottica strategica, e come
tali agirono direttamente sulla progressione dell’intera Seconda guerra
mondiale, portando alla resa del Giappone; tuttavia, la potenza delle
bombe, rispettivamente di 15 e 21 kt, le farebbe rientrare maggiormente
nella categoria tattica (permettendomi una piccola digressione, i termini
“tattica” e “strategia” non dovrebbero essere usati come sinonimi, almeno
in ambito militare, e la loro definizione è ancora oggetto di lunghi
dibattiti accademici; ho cercato di renderli il più chiari possibili). Gli stati
che attualmente dispongono di questi strumenti apocalittici sono Russia
(6.375), Stati Uniti (5.800), Cina (320), Francia (290), Regno Unito (215),
Pakistan (160), India (150), Israele (90) e Corea del Nord (30-40) (le cifre
riportate potrebbero non corrispondere perfettamente a quelle reali; la
fonte è https://www.armscontrol.org). Ricorrere a queste armi
costituisce una decisione incredibilmente costosa dal punto di vista
politico e diplomatico per via dei loro effetti (in particolare sui civili),
nonché crea un pericolosissimo precedente, legittimandone lo sviluppo e
l’impiego da parte di altre nazioni, dando così origine a un micidiale
effetto domino. Considerando tutto ciò, sorge spontaneo chiedersi
perché non siano state ancora proibite del tutto (in realtà esiste un
trattato internazionale, il TPNW, che impone il divieto categorico dello
sfruttamento a fini bellici dell’energia nucleare, al quale ho dedicato un
breve articolo lo scorso 26 gennaio sulla pagina Instagram, dove spiego
perché nella situazione attuale non serva a granché).
L'unica giustificazione per l’esistenza e l’uso (o meglio, il non uso) delle
bombe nucleari deriva dalla teoria della deterrenza. Nell’ambito delle
relazioni internazionali, con questo termine si indica la strategia per cui
uno stato mira a dissuadere un altro dall’intraprendere una determinata
azione (nel caso più classico, un’aggressione militare) che andrebbe a suo
detrimento e/o dei suoi alleati. Per ottenere questo risultato, il soggetto

ATTUALITÀ

PAG. 16

che esercita la deterrenza può agire modificando la situazione in modo
tale da convincere l’avversario che il perseguimento dell’obiettivo
prefissato risulti ora svantaggioso (deterrence by denial); un esempio è lo
schieramento di ulteriori truppe che possano rendere l’esito di un
eventuale attacco più costoso, se non addirittura fallimentare. L’altra
opzione consiste nel minacciare ripercussioni gravissime nel caso l’altro
decidesse di procedere con i suoi piani, sempre per convincerlo che le
perdite da sostenere sorpasserebbero i benefici ottenibili (deterrence by
punishment); l’impiego delle armi nucleari rientra in questa possibilità
(ovviamente).
Indifferentemente
dall’approccio
adottato,
se
il
contendente decide comunque di procedere, la deterrenza ha fallito. È
fondamentale sottolineare come la sua efficacia sia piuttosto relativa, e
dipenda strettamente dalla percezione che le due parti hanno di sé, delle
proprie capacità e di quelle nemiche, dell’importanza della posta in gioco
e della plausibilità delle minacce ricevute; a ciò si aggiunge il carattere
delle personalità politiche che si confrontano. In particolare, sono le
impressioni del soggetto che subisce la deterrenza (quello che vorrebbe
agire) a rivestire la maggior importanza, perché la decisione finale spetta
a lui; se si convince che solo attraverso la forza potrà salvaguardare i suoi
interessi, o che l’altro non sia fermamente disposto a realizzare le sue
minacce fino in fondo, l’epilogo della situazione è tragico. D’altra parte, la
sola intimidazione potrebbe indurlo a pensare che un attacco sia
comunque destinato ad arrivare, indipendentemente dal suo
comportamento, portandolo a reagire di conseguenza. Per questo motivo,
per poter funzionare efficacemente una misura deterrente deve essere il
più credibile possibile, e chi la impiega deve rendere evidenti le ragioni
che lo spingono a intervenire, in modo da cancellare ogni ambiguità che
potrebbe persuadere la controparte a prendere l’iniziativa; tutto ciò è
ancora più importante nei casi di deterrenza estesa, quando l’aggressore
non minaccia direttamente l’altro stato ma i suoi alleati. Inoltre, offrire
garanzie e rassicurazioni, e più in generale misure pacifiche che possano
distogliere dai propositi iniziali, rappresenta un ulteriore elemento di
successo; perciò, è sempre necessaria una comunicazione rapida e
chiara. Se non si dovesse considerare anche la necessità di una risposta
proporzionata, le armi nucleari rappresenterebbero una garanzia per la
stabilità quasi perfetta, perché nessuno, consapevole delle loro
insostenibili conseguenze, oserebbe mai imbarcarsi in pericolose imprese
di politica estera. Tuttavia, così non è, e ad ogni azione più o meno ostile
subita o che si pensa di poter subire deve corrispondere una reazione
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misurata, perché il tutto non precipiti in una catastrofe; ecco che, in
assenza di regolamenti precisi che stabiliscano esattamente come
ribattere (peraltro di impossibile realizzazione, date le peculiarità di ogni
sfida), si prospetta sempre la possibilità di un’escalation (il progressivo
intensificarsi delle ostilità). Ora, è sottointeso che l’assenza di
competizione tra gli stati rappresenti la soluzione definitiva (e senza
dubbio la più logica); esplorando opzioni più realistiche, per ridurre
questo rischio al minimo è fondamentale mantenere dei canali diplomatici
sempre aperti e funzionanti, favorire il dialogo per riconoscere le
necessità e le preoccupazioni avvertite da ogni parte, implementare le
cosiddette CBMs (Confidence-building measures), cooperare negli ambiti
di interesse comune (senza necessariamente giungere alla risoluzione di
tutte le dispute), e infine, stabilire limitazioni, standard di sicurezza
comuni e regole d’ingaggio che azzerino le possibilità di incomprensioni e
incidenti dovuti anche solo a un semplice errore umano (come se non
bastasse, bisogna considerare anche quelli).
L’impostazione teorica del paragrafo precedente ci permette di acquisire
una chiave di lettura valida per decifrare innumerevoli episodi storici, non
necessariamente
legati
alle
armi
nucleari;
rimanendo
fedele
all’introduzione, mi limiterò a toccare alcuni avvenimenti della Guerra
fredda, riprendendo gli aspetti della deterrenza. Uno dei pilastri della
teoria è la necessità di rendere credibile la propria minaccia; nella lotta
tra Stati Uniti e Unione Sovietica ciò si declinò nella corsa agli armamenti.
L’avversario, infatti, non si sarebbe mai dovuto convincere di trovarsi in
una posizione di vantaggio tale da poter sopravvivere a un confronto
nucleare (possibilità peraltro inesistente), perché questo avrebbe potuto
istigarlo ad agire di conseguenza, aggredendo preventivamente per non
perdere quel distacco (reale o solo percepito); d’altro canto, si sarebbe
potuto verificare l’esatto contrario, dove la parte che si avvertisse più
debole, temendo un attacco a sorpresa, prendesse l’iniziativa. Perciò, la
competizione portò allo sviluppo di vettori (missili balistici o da crociera)
e piattaforme da cui lanciarli (aerei, sottomarini, rampe terrestri mobili o
fisse) che assicurassero alla controparte un livello di distruzione
inaccettabile indipendentemente da tutto quello che sarebbe potuto
succedere. Sempre in quest’ottica, la maggior parte del proprio arsenale
era puntato su quello nemico (per limitarne la capacità di arrecare danni)
e l’innovazione tecnologica era (ed è) indirizzata verso la realizzazione di
mezzi sempre più veloci, precisi e difficili da intercettare o distruggere
tutti in un colpo solo. Oltre a migliorarne le capacità, si cercò anche di
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schierare gli armamenti in territori il più vicini possibile agli obiettivi
strategici ostili, per ridurre ulteriormente il tempo di volo, e di
conseguenza negare la possibilità di reagire. Tali propositi culminarono
nella crisi dei missili di Cuba, il momento di massima tensione dell’intero
conflitto, quando l’URSS collocò parte del proprio arsenale sull’isola
caraibica, in risposta alla presenza di missili statunitensi in Turchia e
Italia (il fatto che ora stiate leggendo questo articolo mi sembra più che
sufficiente per spiegare l’esito della vicenda). L’evento (oltre a portare il
mondo sull’orlo di una guerra termonucleare) sottolineò il bisogno di una
comunicazione veloce e cristallina (altra componente di una deterrenza
efficace), portando alla creazione della “linea rossa”, collegamento tra
Mosca e Washington che si mantiene attivo sin dal 1963; infatti, i canali
diplomatici preesistenti si erano dimostrati troppo lenti per una
situazione così volubile, stressante e in continua evoluzione (lo stesso
meccanismo è stato adottato tra altri stati che dispongono di ordigni
nucleari). Dopo aver sfiorato l’Apocalisse, ci si rese conto che forse
(forse) l’estinzione della civiltà umana non dovesse rientrare nell’agenda
estera di nessuna nazione, e alla crisi seguì una fase di relativa
distensione dei rapporti diplomatici. Relazioni più cordiali permisero di
raggiungere traguardi significativi per il controllo degli armamenti, e
dalla fine degli anni sessanta furono stipulati diversi trattati (alcuni solo
firmati, altri invece anche ratificati, e quindi vincolanti dal punto divista
legale); il più importante è sicuramente l’NPT (Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons, trattato di non proliferazione
nucleare), ratificato dalla maggior parte degli stati (compresi USA e
Russia), che proibisce l’acquisizione delle armi nucleari a quelli che ne
sono privi e impegna quelli che ne dispongono, se si verificassero le
condizioni ritenute adatte, a smantellare il proprio arsenale. Agli accordi
multinazionali si aggiunsero documenti bilaterali che limitavano il
numero di ordigni strategici schierati, per raggiungere la cosiddetta
“parità strategica” ed eliminare percezioni di debolezza che potessero
degenerare in nuove crisi; questi furono SALT I, firmato e ratificato, e
SALT II, mai entrato in vigore. Inoltre, furono poste severe restrizioni sui
sistemi difensivi (Trattato ABM, Anti-Balistic Missile Treaty, e qui faccio
nuovamente riferimento alla necessità di una minaccia credibile), e nel
1987, con il trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty),
vennero banditi tutti i missili di gittata compresa tra 500 e 5.500
chilometri lanciati da piattaforme terrestri; questi sistemi erano stati al
centro della crisi degli euromissili, episodio utile per approfondire
la componente estesa della deterrenza.

ATTUALITÀ

PAG. 19

Sintetizzando, nel 1977 i sovietici schierarono dei missili con le
caratteristiche sopracitate, in grado di bersagliare esclusivamente i
membri europei della NATO e non Washington. La questione aveva ben
poco di carattere militare, perché all’esercito sovietico sarebbero bastati i
sistemi a lungo raggio per colpire gli stessi obiettivi; Mosca voleva
mettere alla prova l’impegno statunitense nel garantire la difesa dei suoi
alleati, anche se ciò avesse significato dover correre rischi che si sarebbe
potuto evitare abbandonandoli (giocarsi la propria nazione in un
eventuale conflitto nucleare per proteggerne un’altra non è uno scenario
così facile da vendere all’elettorato). Ciò preoccupava profondamente i
partner americani, che si percepivano più minacciati da queste armi a
causa del possibile ritiro degli Stati Uniti, che però reagirono inviando in
Europa altrettanti missili a portata intermedia. Con la dissoluzione
dell’URSS (1991), si aprì un’ulteriore periodo di riavvicinamento, dovuto
quasi esclusivamente al fatto che l’epigono sovietico, la Federazione
Russa, non fosse più una vera superpotenza, sia nella nell’effettiva realtà
che nella percezione degli Yankees. Proprio per questo, negli anni
successivi
furono
discussi
ulteriori
trattati
per
diminuire
progressivamente il numero di armi nucleari strategiche, sulla falsariga
dei SALT; questi furono START I (1994, firmato e ratificato), START II (solo
firmato), START III (solo proposto), e SORT (2003, firmato e ratificato,
sostituì START I). Traendo delle conclusioni, si può affermare che la
deterrenza abbia funzionato sufficientemente, perché lo scontro diretto
sull’Antico Continente venne evitato; tuttavia, i due rivali si misurarono in
qualsiasi altro angolo del pianeta, impegnandosi più o meno direttamente
in numerosissime guerre per procura (vi rimando al mio articolo del
numero precedente, nell’ultimo paragrafo di pagina 16), come in Corea,
Vietnam, Afghanistan, Angola (la lista è lunga), che non portarono
esattamente la stabilità nelle regioni interessate. Per di più, la corsa agli
armamenti, sebbene attenuatasi, non si arrestò mai, e la qualità si sostituì
alla quantità.
Qui si apre il nostro ultimo capitolo: la ratifica del trattato New START e
la sua estensione. Erede del SORT, è stato negoziato nel corso del 2009 a
Ginevra, e ratificato nell’anno successivo; limita il numero di armi
nucleari strategiche schierate a 1.550, e quello di bombardieri e missili
che possono risultare attivi contemporaneamente a 700 (in questo caso si
parla solo di missili balistici intercontinentali, ICBM, con gittata superiore
ai 5.500 km, lanciati da terra o da sottomarino). Alle restrizioni sono
abbinate delle misure che garantiscano il rispetto degli impegni presi:
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ispezioni nei siti nucleari dell’altro contraente e il loro continuo
monitoraggio per via satellitare (non che i due abbiano mai aspettato
l’autorizzazione dell’altro per farlo). Tuttavia, sembra che questo accordo
sia destinato a terminare nel 2026; il New START, infatti, è stato
formulato in un periodo dove le relazioni bilaterali, seppur in progressivo
peggioramento sin dall’intervento statunitense in Cossovo (1999), non
erano ancora così tese, rispetto a come lo sono diventate dopo le azioni
russe in Ucraina (2014); per di più, nessuno dei due è pienamente
soddisfatto con i termini dell’accordo, dai quali sono esclusi numerosi
sistemi in corso di sviluppo o già in servizio. Come se non bastasse,
questo è l’ultimo trattato sul controllo degli armamenti ancora in vigore
tra i due; nel 2002 gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato ABM,
sostenendo di avere la necessità di migliorare il proprio scudo antimissile
per potersi difendere dalle minacce di Iran e Corea del Nord, e hanno
iniziato i lavori per il dispiegamento in Europa di un dispositivo di questo
tipo, l’Aegis Ashore, che fosse in grado di intercettare missili a corto e
medio raggio (attualmente i siti operativi sono ancora in fase di sviluppo
in Romania e Polonia). Mosca, che al tempo non aveva le forze per opporsi
alla volontà statunitense, accettò impotente la decisione, nonostante
ritenesse (e ritenga anche adesso; probabilmente non si sbaglia poi così
tanto) che questo sistema possa mettere a repentaglio le sue capacità
deterrente. Così, la Federazione si è sentita legittimata nel realizzare il
missile 9M729, arma a raggio intermedio (si stima tra i 480 e 5470 km)
lanciata da piattaforme terrestri (quindi in violazione del trattato INF),
affermando che il progetto fosse vitale per mantenersi in parità con altri
stati che stavano costruendo aggeggi simili e accusando la stessa
Washington di possedere giocattolini dello stesso tipo che, sebbene
disegnati per essere lanciati da iattaforme aeree o marittime, fossero
adattabili anche a rampe basate a terra; l’obiettivo reale è, quasi
sicuramente, lo stesso perseguito con la crisi degli euromissili, quindi
disporre di un arma che costituisca una minaccia solo per i partner NATO
europei, che però non hanno reagito significativamente all'accaduto. Dal
canto loro, furono gli americani, una volta scoperta l’esistenza del missile,
a lanciare per primi le accuse, e sebbene un tentativo iniziale da parte
dell’amministrazione Obama di far rispettare l’accordo, Trump ne è uscito
nel 2018, seguito dalla controparte orientale. Tuttavia, per comprendere
a fondo il progressivo naufragio del controllo degli armamenti, è
necessario osservare la questione da una prospettiva più ampia;
infatti, il modello bilaterale su cui si sono basati fino ad ora questi
trattati risale al contesto dove i due paesi dominavano incontrastati
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la scena internazionale, scomparso trent’anni fa. Attualmente, nel mondo
esiste un’unica superpotenza globale, gli Stati Uniti, la cui supremazia è
messa in discussione da avversari che, guardando ai fatti, non controllano
nemmeno lo spazio a loro adiacente, e che hanno ancora più difficoltà nel
proiettare la loro influenza altrove, sebbene il contesto internazionale si
stia evolvendo in direzione multipolare. Detto questo, gli altri stati
nucleari hanno avviato programmi di modernizzazione dei loro arsenali,
in particolare quelli che puntano a ricoprire un ruolo internazionale di
maggior rilievo (Cina e India), ai quali si aggiungono Pakistan, Israele e
Corea del Nord, senza poi dimenticarsi di Francia e Regno Unito; nessuno
di questi è vincolato da alcun tipo di limitazione sulle tecnologie e sulle
tipologie di sistemi che può dispiegare, e in più tutti traggono vantaggio
dagli accordi tra Mosca e Washington senza subire alcuna ripercussione.
Proprio questo è uno dei punti fondamentali del dibattito tra russi e
americani; i primi hanno espresso il desiderio di coinvolgere anche
Londra e Parigi in future discussioni, mentre i secondi hanno provato più
volte a portare Pechino al tavolo dei negoziati, sia per quanto riguarda il
trattato INF che il New START, ma i vertici cinesi si sono rivelati
completamente indisposti a sottoscrivere documenti simili, considerando
le loro attuali capacità nucleari, di gran lunga inferiori. Oltretutto, la
stessa concezione tradizionale della deterrenza sta venendo
continuamente messa alla prova; le nazioni che mirano a erodere il
predominio di Washington, consce dell’impossibilità di un confronto
diretto, stanno adottando sempre più spesso strategie asimmetriche
(campagne di disinformazione, attacchi cibernetici, sostengo di milizie e
dei loro affiliati politici in stati terzi, ecc.), compiendo azioni che si
confondono nella sempre più incerta distinzione tra diplomazia e guerra,
e rendendo estremamente difficile elaborare una risposta adatta e
proporzionata, data la preoccupazione derivante dall’imprevedibilità della
reazione avversaria (rischio di escalation).
Ricapitolando (vi garantisco che questo è l’ultimo paragrafo), Biden ha
deciso di estendere per altri cinque anni il trattato senza rinegoziarlo
perché consapevole dell’interminabile serie di questioni da discutere, per
le quali sarebbero necessari anni; ciò non andrebbe sicuramente a favore
di un’amministrazione che deve ricostruire il più in fretta possibile
la reputazione rovinata dal precedente inquilino della Casa Bianca ed
a caccia di facili successi diplomatici. Dall'altra parte, il Cremlino ha
garantito che le clausole saranno estese a due dei nuovi sistemi he
destano preoccupazione tra gli americani, l’ICBM “Sarmat” e il veicolo di
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rientro manovrabile (MaRV, un dispositivo che permette di guidare le
testate nucleari dopo che queste si sono sganciate dal loro missile
vettore) “Avangard”, ottenendo in cambio di non doversi impegnare in
un’intensa competizione con Washington, alquanto difficile da sostenere
nelle attuali condizioni economiche russe. In più, ha constatato come la
sfida del controllo degli armamenti costringa la controparte americana a
scendere sullo stesso piano per trattare, cosa che in altre occasioni non
avviene. È fondamentale sottolineare come qualsiasi futura intesa sulla
questione dovrà considerare tutti i fattori elencati precedentemente, e
seppur non si dovesse giungere a un accordo finale, è comunque vitale
coltivare un dialogo attraverso cui ogni parte possa esporre chiaramente
le proprie esigenze. In quest’ottica, la pressione della comunità
internazionale e di un’opinione pubblica consapevole delle conseguenze
irreparabili di un conflitto nucleare non possono che favorire il
raggiungimento di regolamentazioni più stringenti e, forse, di un mondo
privo di armi nucleari.
Se siete sopravvissuti fino a qui, complimenti. Vi lascio con questa carta
che illustra la situazione strategica e nucleare in Europa.
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Benedetta Gandossi, 2^B

Vinciamo tutti assieme
questa partita per la vita?
Ciao amici! Vi faccio una domanda o forse due: avete mai pensato alla
vita? Vi è mai capitato di piangere di gioia perché vi siete accorti di
quanto sia meraviglioso tutto questo? A me recentemente sì. In realtà
prima non ci avevo mai riflettuto troppo sull’assaporare la vita al meglio e
di certo fino a qualche tempo fa non mi sarei mai fatta tutte queste
paranoie, ma forse questo 2020 mi ha permesso di allargare il mio
orizzonte. Credo infatti sia proprio grazie ad esso che mi sono accorta di
come le giornate non siano scontate, di come la presenza di alcune
persone non sia ovvia e di come vivere sia fantastico.
Spesso mi è passata per la testa l’idea che questa disgrazia sia arrivata per
farci capire quanto siano importanti alcuni momenti della nostra vita .
Forse è arrivata per farci dedicare più tempo alla nostra famiglia? O
magari per farci capire il valore dell’amicizia? O ancora, per farci rendere
conto di come le cose più semplici facciano ridere il cuore?
Non so se mentre eravamo in isolamento è capitato anche a voi di
ritrovarvi ad aprile ed essere ancora convinti che fosse marzo… forse ero
solo stordita io, ma tutti i giorni mi parevano uguali.
E forse anche prima di marzo i giorni non erano poi così diversi fra loro:
sveglia puntuale alle 6, colazione di fretta, corsa per non perdere
l’autobus, 5 ore sui banchi tra studio, chiacchiere e qualche risata qua e
là, allenamento, cena veloce e netflix. Insomma tutto programmato, come
un robot.
Si dice che non si coglie davvero la bellezza di qualcosa, fino a quando
non lo si perde; e credo proprio sia così.
Forse la scuola al 50 % in presenza non è poi così male: tre giorni vediamo
i nostri fantastici amici, possiamo ridere con loro e tornare alla vecchia
normalità rendendoci conto di quanto siamo fortunati di poter andare a
scuola, mentre gli altri tre giorni possiamo mettere una pausa a questa
vita frenetica, trovare più tempo da dedicare alle nostre passioni,
pranzare in famiglia tutti insieme e soprattutto posticipare quella sveglia
assordante.
Dobbiamo tutelare la vita, e non solo la sopravvivenza.
Perchè effettivamente chi l’avrebbe mai detto che la nostra vita sarebbe
stata travolta da una cosa simile e soprattutto chi ci assicurerà che un
tale disastro non accada di nuovo?
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Perciò rendiamoci conto di quali sono le cose importanti e, senza
sprecare un solo istante, assaporiamole pienamente, prima che sia troppo
tardi.
E per far sì che questo “troppo tardi” non arrivi troppo presto (lasciate
stare il gioco di parole) credo che sia importante che noi giovani iniziamo
a lottare per il nostro futuro. Molti di noi già lo fanno per esempio con lo
sciopero per il clima, ma inciterei ognuno a dare il proprio contributo.
Recentemente ho rivisto un mio vecchio maestro delle elementari per
strada e mentre stavamo parlando se ne è uscito con una frase del tipo :
“Voi giovani dovete lottare e fare qualcosa per cambiare questa situazione
perché altrimenti quando tu avrai la mia età questo mondo sarà un
disastro.” Pensiamoci seriamente: se volessimo davvero migliorare il
mondo in cui viviamo dovremmo rinunciare a molte cose che in realtà ci
piacciono o ci fanno comodo, ad esempio assicurarci che i vestiti che
compriamo provengano da industrie che tutelano i diritti dei lavoratori, il
che richiederebbe più tempo, spesso una maggiore spesa economica e
magari l'abbandono di alcune delle nostre marche preferite, oppure
comprare un’ auto non in base alla sua grandezza o bellezza ma in base
all’inquinamento atmosferico che produce.
Insomma, diciamocelo: non sarebbe più semplice continuare a vivere
tranquillamente con le nostre maglie della nike, le nostre magnifiche
auto, il nostro agire senza pensare a quello che accadrà poi?
Forse avete ragione… sarebbe sicuramente più semplice, ma come sempre
le cose semplici non sono le più giuste e soprattutto senza il sudore e la
fatica del contadino non si ottiene il fiorellino.
Il problema è sempre il tempo che purtroppo non è infinito: una volta
superato il limite non si può più tornare indietro, quindi… forza ragazzi,
dobbiamo lottare, parlare apertamente di quello che pensiamo, di
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quello che riteniamo giusto, discutere più spesso e anche protestare per
far sì che le nostre idee vengano approvate, perché non siamo più dei
bambini poco ascoltati dal resto del mondo; ma l’unione fa la forza e
quindi dobbiamo farlo tutti insieme, perché lo sforzo del singolo non è
abbastanza. Il mondo è nostro, il futuro è nostro, siamo noi i giovani
grintosi di cui c’è il forte bisogno.
Siamo noi gli adolescenti pieni di risorse, che non si stancano mai di
sognare e di lottare per quello in cui credono. Forza! Siamo dei giocatori,
tutti uniti in una grande squadra e stiamo giocando una partita dove il
premio è il nostro domani.
Vinciamo, non permettiamo che la squadra si sciolga e che la partita
finisca prima della nostra conquista!
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L’uomo politico #3

Giovanni Mazzucchi, 5^B

Mario Draghi
«But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the
ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me,
it will be enough.» questa la celebre frase pronunciata da Mario Draghi,
allora presidente della Banca centrale europea, e dal 13 febbraio
presidente del consiglio della Repubblica italiana, ma per meglio capire
come tutto sia successo occorre fare un passo indietro come sempre.
“Mario Draghi”, quante volte l’abbiamo sentito nominare (anche invano e a
sproposito) in questo ultimo mese; giornali, TG, talkshow, politici e
politicanti, imbianchini e muratori, tutti stanno parlando di lui
dipingendolo spesso come l’unico che può risollevare l’Italia. Dobbiamo
quindi chiederci se sono conclusioni date dal difficile momento o è
davvero così.
Il giovane Mario studia al liceo classico dei padri gesuiti di Roma e
proprio in quegli anni perde entrambi i genitori, nonostante ciò prosegue
gli studi laureandosi in economia alla Sapienza di Roma e facendo un
dottorato negli Stati Uniti come allievo dei più grandi economisti
dell’allora panorama internazionale. Una volta specializzatosi insegna
macroeconomia ed economia monetaria fino al 1991 in varie università
italiane. Le sue indubbie capacità e meriti gli permettono di coprire
importanti incarichi di pubblica amministrazione tra i quali il ruolo di
direttore generale del Ministero del tesoro e governatore della Banca
d’Italia in cui si distingue per una politica di moderazione, mettendo in
luce la necessità di riforme strutturali e impopolari su: contratti di lavoro,
pensioni e spesa pubblica, riforme delle quali il nostro paese necessita
tutt’ora.
La vera svolta nella carriera politico-amministrativa avviene proprio nel
2011, anno in cui viene nominato presidente della Banca centrale europea,
ruolo che appare lontano da noi comuni cittadini, ma di una notevole
importanza in quanto orienta le politiche economiche di tutta l’Unione
europea! Non dimentichiamoci che più della metà del debito pubblico
italiano è stato comprato proprio dalla BCE e quindi il nostro paese è
strettamente legato da un doppio filo a quest’organo.
Ho parlato di svolta in quanto Draghi subentra nel suo nuovo ruolo in un
momento particolarmente difficile per l’UE e in particolar modo per
l’Italia che sta affrontando la crisi del 2011, passata alla storia con il nome
di “crisi del debito sovrano europeo”; in soldoni essa è una crisi
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finanziaria dovuta alla paura degli investitori riguardo ai sempre più
crescenti e insostenibili debiti pubblici dei paesi europei, in particolar
modo dei PIGS (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna).
Se fino a quel momento la BCE aveva adottato una politica di “austerity”
(imponendo di non aumentare i debiti), Mario Draghi cambia marcia con il
discorso del “whatever it takes” iniziando a stampare nuove banconote e a
comprare il debito italiano, politica continuata durante la pandemia dalla
BCE.
Ed è con queste passato importante che Mario Draghi si affaccia
prepotentemente sulla scena politica italiana dopo che una maggioranza
che si è dimostrata non troppo coesa, in un anno drammatico e caotico
come il 2020, ha speso 150 mld in deficit (sono debiti) per misure
economiche più che discutibili e fortemente opinabili. Si presenta dopo
che Matteo Renzi ha aperto una crisi di governo che ha portato Conte a
dimettersi e dopo che la BCE ha imbastito il Next Generation EU, una
maxi-occasione per il nostro paese.
E qui arriviamo al punto, cosa dobbiamo aspettarci? A mio avviso la
ventata di entusiasmo è giustificata, perché? Perché i 280 mld del maxiprestito europeo saranno spesi dal più grande economista italiano e dalla
sua squadra di tecnici, tuttavia credo che questo entusiasmo sia eccessivo
e dannoso perché il solo Draghi non basta, serve che il parlamento sia
disponibile anche a riforme strutturali del nostro paese se si vuole
sperare in un vero cambiamento, ma esse sono impopolari e difficilmente
saranno votate.
In conclusione, vorrei lanciare un invito al caro lettore: non aspettarti che
tutti i giornalisti, politici, benpensanti e pagine instagram che fino a ieri si
definivano “contiani” e che oggi hanno già ripudiato il loro paladino per
salire sul “carro” del nuovo Messia Draghi, quando domani vi sarà la
necessità di dare fiducia a quest’uomo perché starà attuando
cambiamenti strutturali e impopolari, ripeto, non aspettarti che essi non
lo accoltellino per un nuovo eroe più … popolare.
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Maria Fumagalli, 5^C

Body Shaming
PERCHÉ L'OBESITÀ NON È UNA SCELTA
L'obesità è causata principalmente da uno squilibrio energetico in cui
Calorie assunte > calorie consumate.
I motivi di questo squilibrio
NON SONO ESCLUSIVAMENTE UNA SCELTA DELLA PERSONA!
Ci sono delle cause sociali, culturali, economiche che non vengono quasi
mai prese in considerazione, perché per ignoranza o per pigrizia si sceglie
di semplificare.

MA LO DICO PER LA SUA SALUTE!
Chiariamo cosa si intende per salute:
"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non
semplice assenza di malattia"
MENTALE E SOCIALE!
Tu, con il tuo giudizio non richiesto, vai a peggiorare la sua salute di cui
tanto ti preoccupi.
Aumenti e rafforzi la discriminazione (già presente) e peggiori la
situazione.
Parlane e giudica solamente se sei autorizzato/a dalla persona coinvolta,
perché è un argomento DELICATO.

QUINDI NON VA CURATA?
No. Non ti sto dicendo questo.
Una persona obesa va curata, perché l'obesità è una patologia.
Ma il punto è un altro.
Voi prendereste mai in giro un paziente in chemio? Non penso proprio.
Cosa sto cercando di dirti?
DICO CHE DURANTE IL SUO PERCORSO DI CURA, UNA PERSONA VA
ACCOMPAGNATA E AMATA ESATTAMENTE COME È.
Chi ti dice che non sta provando a guarire?
Solo perché sta provando a guarire deve essere odiata? Non c'è alcun
motivo valido per farlo.
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PERCHÉ NON HA SENSO DERIDERE PERSONE OBESE
Deridere una persona per il suo aspetto fisico non ha senso.
Perché???
La critica e il giudizio non ponderati sono proprio una delle possibili
cause dell'obesità.
Derideresti mai qualcuno che ha un problema cardiaco?
L'obesità è una patologia tanto quanto lo è una patologia neurologica,
respiratoria, un DCA...
È impensabile prendere in giro qualcuno in queste condizioni!

IL BODYSHAMING È PERICOLOSO
Prendere in giro una persona obesa è pericoloso.
Perché?
Perché si crea nella persona un modo negativo di percepirsi, cosa di cui
quella persona non ha assolutamente bisogno.
Facendo così si invitano le persone a RINUNCIARE A PARTI INTERE
DELLA LORO VITA
Difficoltà a mettersi in costume, a mettere vestiti attillati, addirittura ad
uscire di casa (cose provate in prima persona).

TUTTO QUESTO DA ALLARGARE PIÙ IN GENERALE
ALLE PERSONE NON NORMOPESO.
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Matteo Belotti, 3^B

Anime Awards 2021
I Crunchyroll Anime Awards sono dei premi assegnati annualmente
dal servizio streaming di anime Crunchyroll per decretare il miglior
anime dell’anno precedente.
Andati in onda per la prima volta nel gennaio 2017, quest’anno sono
giunti alla loro quarta edizione.
Crunchyroll seleziona venti giudici i quali devono creare una lista di
sei anime per ciascuna delle 18 categorie: miglior protagonista,
miglior
antagonista,
miglior
personaggio
maschile,
miglior
personaggio femminile, miglior opening, miglior ending, migliore
doppiatore (giapponese e inglese), miglior regista, migliori
animazioni,
miglior
character
design,
migliore
scena
di
combattimento, miglior scena drammatica, miglior commedia,
miglior colonna sonora, miglior coppia, miglior fantasy ed in fine
miglior anime dell’anno. È compito poi del pubblico votare online il
loro preferito tra quelli proposti.
Quest’anno le scelte sono state comunicate in anticipo attraverso il
canale instagram di Crunchyroll, mentre le nomination sono
avvenute attraverso una diretta attraverso la piattaforma streaming
di Twitch.tv alle 17.00 del 20 febbraio.
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Ecco i vincitori divisi per categorie:
miglior protagonista: Catarina Claes da “My Next Life as a
Villainess: All Routes Lead to Doom!”
miglior antagonista: Ryomen Sukuna da “Jujutsu Kaisen”
miglior personaggio maschile: Shoyo HInata da “Haikyu!! To the
top”
miglior personaggio femminile: Kaguya Shinomiya da “Kaguyasama: love is war?”
miglior opening: Wild side (Ali) da “Beastars”
miglior ending: Lost in Paradise (Ali feat. Aklo) da “Jujutsu Kaisen”
migliore doppiatore (giapponese e inglese): Yusuke Kobayashi
(Natsuki Subaro, Re:Zero - season 2) e Zeno Robinson (Hawks, My
Hero Academia – season 4)
miglior regista: Masaaki Yuasa (Keep Your Hands Off Eizouken!)
migliori animazioni: Keep Your Hands Off Eizouken (studio:
Science SARU)
miglior character design: Mayuka Ito (Toilet-bound Hanako-kun)
migliore scena di combattimento: Deku vs. Overhaul da My Hero
Academia – season 4
miglior scena drammatica: Fruits Basket – season 2
miglior commedia: Kaguya-sama: Love is War?
miglior colonna sonora: Kevin Penkin (Tower of God)
miglior coppia: Nasa Yuzaki & Tsukasa Yuzaki da Tonikawa: Over
the Moon For You
miglior fantasy: Re: Zero – Starting Life in Another World – season
2
A vincere il titolo di migliore anime dell’anno, in fine, è stato Jujutsu
Kaisen che, con la sua trama avvincente ed i suoi personaggi è
riuscito a conquistare i cuori degli appassionati del genere Battle
Shounen, superando altri famosi titoli come Dorohedoro, Beastars o
Great pretender.
Per informazioni, trame, curiosità o video riguardo gli anime nominati
dal Crunchyroll Anime Awards si può cercare su Youtube, su Twitch o
direttamente sulla piattaforma di Crunchyroll, l’evento.

Laura Poma, 3^B
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CALCIO ED ECONOMIA:
i numeri dietro lo sport più amato dagli italiani
Potremmo non essere grandi appassionati di calcio, ma sicuramente
abbiamo sentito tutti almeno una volta nella vita nomi come Cristiano
Ronaldo, Messi, Neymar… che sia stato sentendo per caso una
conversazione fra nostri colleghi studenti per il corridoio della scuola
oppure perché, cercando “come diventare ricchi senza studiare” su
Google (non mentite, so che l’avete fatto), vi sono comparsi in ordine i
seguenti risultati: “rubando”, “vendendo foto dei tuoi piedi” e per
finire “forse cercavi Cristiano Ronaldo”. Bene, se vi siete mai chiesti
come sia possibile che quello che, in fin dei conti, è solo un gioco,
provochi un giro di soldi così elevato da potersi permettere di pagare
milioni di euro i suoi giocatori, siete nel posto giusto.
Iniziamo con qualche dato:
Ecco la classifica dei 15 giocatori più pagati nella stagione 2020-2021
della serie A (ingaggio in milioni di euro)
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Vediamo invece i calciatori della serie A meno pagati

Come si può vedere dalle tabelle, l’ingaggio minimo per questa
stagione è stato di 40mila€ per Martin Palumbo (ovvero all’incirca
3,3mila€ al mese), mentre il massimo di 31milioni€ per Cristiano
Ronaldo (poco meno di 2,6milioni€ al mese).
Ora, non serve essere economisti per capire che le cifre riportate
nella tabella sono molto elevate, persino la più piccola. Non mi è stato
possibile dare una risposta alla domanda “Quanti soldi bastano per
vivere di rendita” che mi sorge ogni volta vedendo cifre come queste
rinnovarsi annualmente, ma cercherò di fare in modo da dare una
risposta almeno in parte soddisfacente:
non è possibile fissare una cifra mensile con cui si può vivere, perché
tutti abbiamo necessità e stili di vita differenti. Supponiamo però di
volerci accontentare di spendere 3000€ al mese: la nostra spesa
annua corrisponderà a 36000€. Prendiamo allora lo stipendio che
Cristiano Ronaldo riceverà solo quest’anno, quindi 31 milioni di euro,
e facciamo un paio di calcoli: 31.000.000/36.000=861 anni in cui
Ronaldo potrebbe smettere di lavorare e vivere di rendita.
Non bisogna pensare a lui come un caso isolato, prendendo altri
calciatori dalla tabella riportata sopra i numeri sì, sarebbero stati
diversi ma ancora molto molto elevati.
Ora che abbiamo un’idea più chiara sulla quantità effettiva di soldi che
entrano nelle tasche dei calciatori possiamo passare a cercare di
individuare gli elementi che fanno sì che questo business a prima vista
insano e squilibrato possa stare in piedi.
Il primo punto che dobbiamo considerare è che ogni aspetto del
calcio professionistico può essere monetizzato: non si vendono solo
prestazioni tecniche e fisiche ma bisogna includere la vendita dei
diritti tv, dei semplici biglietti per lo stadio, delle magliette,
dell’oggettistica della squadra e degli sponsor.
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Tutti questi profitti permettono alle squadre di proporre agli atleti
contratti come quelli visti in precedenza pur di accaparrarsi i
calciatori più forti: più la squadra ha successo, più guadagna e può
permettersi di offrire ai calciatori più quotati contratti più
vantaggiosi rispetto a quelli delle altre squadre.
Il business calcistico è da rivisitare? Molto probabilmente sì.
Possiamo farne a meno? Non è quello che dicono le ultime ricerche: i
guadagni portati dal calcio italiano rappresentano circa 7% del PIL
nazionale, permette di dare lavoro a 250mila persone, inoltre smuove
settori economici che non sono necessariamente legati all’ambito
sportivo (come nel settore turistico, della ristorazione, dei
trasporti…).
Un esempio di quanto appena affermato, per quanto doloroso possa
essere, è la mancata qualificazione della nazionale italiana ai mondiali
in Russia nel 2018: oltre ad esserne usciti con l’orgoglio ferito è stata
stimata una perdita di 10 miliardi di euro.
Spero di essere riuscita a chiarire un po' di dubbi per quanto riguarda
il giro di soldi di cui spesso sentiamo parlare di una delle industrie più
importanti e conosciute nel panorama economico italiano: gli stipendi
da brividi che ci capita di vedere nascono da un sistema commerciale
che ogni giorno noi contribuiamo a rafforzare e arricchire.
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Anna Toffaloni, 4^B

Prevedere la prossima pandemia (?)
E’ questo il titolo di copertina del numero di “Le Scienze” del marzo
2018 (ma senza il punto di domanda, quello l’ho messo io). E scusatemi
se vi trovate il monologo pandemico anche sull’Edo, ma quando ho
trovato quella rivista (del 2018, il lontano, lontanissimo 2018), con un
titolo del genere, ho dovuto darci un’occhiata. Quindi, sorbitevelo o
cambiate pagina (ossia, scorrete verso il basso l’arido formato PDF).
L’articolo, scritto da Alessandro Vespignani, professore alla
Northeastern University di Boston, parla principalmente di un sistema
di simulazione al computer che permetterebbe di “anticipare e
seguire la trasmissione di malattie nel mondo, suggerendo le mosse
per affrontare patogeni in grado di scatenare crisi sanitarie globali”.
Affascinante, no?
A partire dall’estate 2014, durante cui ha avuto il suo picco l’epidemia
di Ebola, Vespignani e il suo gruppo di ricerca hanno iniziato a
lavorare nell’ambito dell’epidemia computazionale: non si tratta
quindi di “manodopera” in prima linea (medici, volontari, operatori
sanitari che si recano nelle zone dell’epidemia, a contatto con i
malati), ma di un sistema di raccolta e interpretazione dati che può
essere molto utile nel prevedere gli sviluppi di una pandemia. Questa
“previsione” si basa innanzitutto sulla descrizione della distribuzione
e degli spostamenti della popolazione, della loro età: una simulazione
più dettagliata include anche nuclei familiari, scuole, posti di lavoro,
spostamenti pendolari, trasporti etc., in modo da creare una sorta di
“mondo virtuale” pressoché identico a quello reale, al cui interno sia
possibile simulare la diffusione di differenti patogeni. Anche le
caratteristiche tipiche di ogni patogeno, infatti, influiscono
inevitabilmente sulla sua diffusione: il tempo di incubazione, la
contagiosità, e molti altri aspetti sono da tenere in considerazione.
Una volta impostate le condizioni iniziali della pandemia (numero di
casi e collocazione di partenza), il computer è in grado di descriverne
l’evoluzione
attraverso
curve
epidemiche
che
esprimono,
relativamente alle coordinate spaziali e temporali, il numero di nuove
infezioni, ospedalizzazioni, morti, e altri aspetti che permettono di
comprendere il corso della pandemia.
Se si dispone di una quantità sufficiente di dati, è inoltre possibile
prevedere quali saranno i prossimi centri di diffusione dell'epidemia,
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in quali città è più facile che venga "esportata": l'articolo riporta
un’immagine in cui viene descritta la diffusione di un ipotetico
patogeno con partenza da Hanoi, in Vietnam, in cui appare evidente
anche come le città dell’emisfero nord subiscano il picco durante i
mesi di dicembre-gennaio, mentre quello delle città dell’emisfero
australe sia luglio-agosto, dato che i virus sono più facilmente
trasmissibili durante i mesi freddi. Secondo il grafico, inoltre,
l’eventuale patogeno sarebbe in grado di diffondersi praticamente in
tutte le città maggiori in poco meno di un mese.
Simulazioni e dati di questo genere sono anche utili nel calcolare il
rapporto vantaggio-rischio di gestione della pandemia: l’articolo
sostiene che, pur con una drastica riduzione di più del 50% dei voli
nazionali e internazionali, la diffusione epidemica subisce ritardi di
poche settimane, a fronte di un disastro economico che porterebbe la
maggior parte delle compagnie aeree mondiali al fallimento, con
“effetto domino” anche in altri ambiti economici (premetto di essere
pressoché ignorante riguardo le leggi e i fenomeni dell’economia,
quindi non so come sia poi effettivamente andata con il Covid).
Letto tutto ciò - con un’aria un po’ saccente, lo ammetto (spoiler: la
“prossima pandemia” era questa) - mi sono incuriosita e sono andata a
cercare qualcosa di più recente (l’articolo, lo ripeto, era nel numero di
marzo 2018, praticamente tre anni fa. Dico, proferisco e sentenzio:
liberi di sentirvi vecchi). Digitando “Alessandro Vespignani covid” in
Google ho trovato numerosi video, nonché un’intervista piuttosto
interessante dello stesso professore. Vespignani sosteneva che fosse
necessario al più presto “creare un’infrastruttura a livello regionale e
nazionale di test e tracciamento pronta a individuare nuovi eventuali
focolai per un loro controllo immediato.” e raccogliere tutti i dati
disponibili su un’unica piattaforma, dando la possibilità di monitorare
la diffusione del Covid-19 a livello mondiale (considerando anche
fattori e variabili come età dei decessi e tempo di permanenza in
ospedale, numero di asintomatici rispetto al totale dei positivi, etc.). A
quanto pare, al momento (dell’intervista) non solo non esisteva una
piattaforma di questo tipo, ma dati affidabili riguardanti molti paesi
(inclusi gli Stati Uniti) venivano pubblicati con settimane di ritardo o
erano molto approssimativi, impedendo così un monitoraggio
soddisfacente della pandemia.
Ancora, questa intervista risale al 31 luglio 2020 (se scrivo luglio
dell'anno scorso suona molto peggio), ma immagino che mi sarei
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potuta risparmiare tutti quei verbi al passato difficili da coordinare
parlando dell’ipotetica piattaforma e della raccolta dati: in un altro
articolo (questa volta del 3 febbraio 2021, lo trovate sul sito del
Corriere della sera: e che la Gabanelli mi perdoni), scritto in
collaborazione con Paola Di Giulio, Guido Forni e Paolo Vineis, viene
evidenziato come non vi sia ancora un modello efficace, in particolare
per quanto riguarda le modalità di trasmissione del virus (in parole
povere, dove e come è più facile prenderselo).
Riassumendo, in teoria sarebbe possibile seguire e prevedere lo
sviluppo di una pandemia (nello specifico, di questa pandemia)
attraverso simulazioni virtuali, il che sarebbe indubbiamente una gran
cosa, per non dire una figata. Purtroppo, trovandoci in un mondo
poco ideale, i problemi sono spesso di natura pragmatica: in questo
caso, raccogliere dati in modo tale da delineare un modello decente,
se non accurato (sarebbe troppo sperare), il che permetterebbe anche
di pianificare una gestione “a lungo termine” della pandemia, invece
dei balzelloni indecisi e delle politiche emergenziali impiegate
attualmente.
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Tommaso Carrara, 5^H

Cos’è la vita?
Tutti, credo, salvo forse i più giovani, hanno fatto quella lezione di
biologia che tentava di rispondere a questa domanda e, sicuramente,
il prof avrà elencato una serie di caratteristiche necessarie affinché
un essere vivente possa essere chiamato tale. Un organismo deve:
essere composto da cellule, crescere, riprodursi, rispondere agli
stimoli, regolare il proprio ambiente interno (omeostasi), ricavare
energia e nutrienti dall’ambiente per svolgere le proprie funzioni
vitali e costruire componenti cellulari (metabolismo), evolvere
attraverso le generazioni. Sembra un criterio di classificazione
abbastanza completo, vero?
C’è però un aspetto che vorrei sottolineare: questa definizione non
riguarda cosa la vita è ma cosa la vita fa. Mi spiego meglio. Per molto
tempo abbiamo pensato che la vita fosse una sostanza, una sorta di
energia, di scintilla, di forza vitale che rendeva viva la materia morta.
Nel corso del XX secolo, questa teoria, il vitalismo, è stata però messa
in crisi dalla scoperta della natura chimico-fisica di sempre più
processi vitali: ciò che sembrava impossibile comprendere con il
freddo metro del meccanicismo si stava pian piano svelando sotto i
nostri increduli occhi. Ad oggi il vitalismo è ormai considerato
pseudoscienza e la totalità dei biologi, con qualche strana eccezione,
crede che la vita sia il risultato di fenomeni straordinariamente
complessi ma ultimamente dovuti alle stesse leggi che governano il
resto dell’universo. La cellula non è animata da una qualche fumosa
forza vitale: la cellula è un robot a base di proteine il cui
funzionamento globale è realizzato da numerosi processi fisiologici
che procedono in parallelo e che consistono in complessissime
interazioni chimico-fisiche tra particelle subatomiche, atomi e
molecole. Tutte le proprietà che assegniamo alla vita biologica
emergono da questa meravigliosa danza che fluisce al ritmo delle leggi
della fisica. La fisica origina la chimica, la chimica origina la biologia.

Una kinesina, proteina motrice
nelle
nostre
cellule,
mentre
cammina (letteralmente) su un
microtubo
trasportando
una
vescicola
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Sotto quest’ottica, non ha più nemmeno senso chiedersi cosa sia la
vita. La vita non è una sostanza, ma un processo. La vita fa, non è.
Dobbiamo quindi ripartire da zero, con una nuova domanda, più
sensata: cosa fa la vita? Quali processi rendono vivo un mucchio di
materia morta? Cosa rende la vita capace di fare tutto ciò che la
nostra definizione iniziale sottolinea?
Una risposta, seppur inevitabilmente approssimativa, può essere
trovata nella definizione prodotta dal convegno indetto dalla NASA nel
1994: la vita è un “un sistema chimico autosostenibile e autoreplicante
capace di evoluzione darwiniana”. Se il tradizionale elenco di
caratteristiche funziona bene per classificare la complessa vita
presente ad oggi sulla Terra (salvo eccezioni come il caso dei virus),
risulta essere di poca utilità in campi come la ricerca di vita
extraterrestre e quella sull’origine della vita per abiogenesi. In
entrambi i casi, infatti, il confine tra biologia e chimica può essere
così labile che le maglie della definizione tradizionale risultano essere
troppo strette per poter essere impiegate. L’affermazione della NASA
ha invece il pregio di fornire un’indicazione precisa rispetto a quali
processi sono assolutamente necessari poiché un sistema possa
essere considerato vivo. È una frase molto pregnante, quindi risulta
utile suddividerla nei suoi concetti fondamentali e analizzarli
singolarmente. Purtroppo (o fortunatamente, dipende dai punti di
vista) non posso occupare tutto il giornalino con le mie cazzate,
quindi l’ultima parte, quella sulla replicazione e l’evoluzionismo, non
verrà trattata in questo articolo. Se arriviamo ad almeno due like ne
parlerò nel prossimo numero.
Ma veniamo a noi: innanzitutto, la vita
deve essere un sistema chimico. Ciò
significa che tutti i processi che
caratterizzano la vita riguardano
sostanze chimiche e le reazioni che
avvengono tra di esse. Una cellula è
un pezzo dell'universo morto che si è
separata dal resto per fare le sue cose
per un po' di tempo: come ho già
spiegato, non ce nessuna sostanza
extra da aggiungere all'universo per
renderlo vivo, la vita è chimica che ci
ha creduto un po' di più.
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Più complicata da comprendere appieno è l’affermazione riguardo
all’autosostentamento. La cosa interessante delle cose viventi, usando le parole
del mio torturatore di gatti preferito, il fisico Erwin Schrӧdinger, è che esse
“vanno avanti a ‘fare qualcosa’, muoversi, scambiare materiale con il proprio
ambiente, e così via, per un tempo assai maggiore rispetto a quanto ci si
aspetterebbe che un pezzo di materia inanimata ‘vada avanti’ in circostanze
simili”.
La natura ama l’equilibrio e il disordine, vorrebbe che tutto fosse il più noioso
possibile. Un oggetto in movimento in un mezzo tenderà per attrito a fermarsi,
l’acqua contenuta in una diga tenderà sempre a fluire a valle, un oggetto caldo
tenderà sempre a raffreddarsi e raggiungere la temperatura ambiente (tranne
il terzo piano a maggio, quello viola le leggi della fisica), il contenuto del tuo
astuccio si ritroverà magicamente disperso in tutta la stanza, una reazione
chimica procederà inesorabilmente verso uno stato di equilibrio.
Questo avviene per un semplice
fatto statistico: l’ordine è meno
probabile del disordine. Mi
spiego con un esempio. Se
dispongo qualche pedina su una
scacchiera in modo tale da
formare una faccina sorridente,
ho creato uno stato ordinato, unico, che difficilmente otterrei posizionando le
pedine casualmente. Se ora agito la scacchiera, ciò che accade è che il mio
stato ordinato viene perso e ottengo una disposizione di pedine insignificante,
come tante altre, uno stato appunto disordinato in cui le pedine sono disposte
in modo approssimativamente equo in tutta la scacchiera. Se andassi avanti
per anni e anni a shakerare, prima o poi è possibile che riottenga la faccina
sorridente, che d’altronde rimane sempre uno degli stati possibili, ma ciò è
talmente improbabile che può essere considerato virtualmente impossibile. In
altre parole, dato un certo sistema che può presentarsi in molti stati diversi,
uno stato ordinato è per definizione altamente improbabile, uno stato unico
che si distingue da tutti gli altri. Se il sistema si trova in tale stato e viene
esposto a forze che lo modificano casualmente, è inevitabile che in seguito
esso si ritrovi, statisticamente, in uno stato più disordinato: nell’insieme di
stati possibili, quelli disordinati sono molto di più di quelli ordinati, quindi per
definizione sono più probabili. Una volta che questa situazione viene
raggiunta, non succede più nulla, niente più cambia, tutto è immobile: essendo
lo stato ordinato poco probabile, è difficile che spontaneamente si ritorni allo
stato iniziale. Di fatto, quindi, un sistema tenderà sempre verso lo stato di
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maggior disordine. In termodinamica questo concetto viene espresso
quantitativamente con una grandezza chiamata entropia e vi assicuro che se la
googlate e scavate un po’, qualcosa di interessante lo trovate sempre. È quindi
per un motivo statistico che l’universo, partito dallo stato altamente ordinato
che ha preceduto il Big Bang (altissima temperatura e densità), è incamminato
verso la degradazione progressiva e inesorabile verso il caos (bassissima
temperatura e densità). Il grado di disordine dell’universo deve sempre
aumentare, questo è quanto espresso dalla celeberrima seconda legge della
termodinamica.

Torniamo alla biologia: la peculiarità della vita, ciò che la rende così enigmatica
e stupendamente dinamica, è che i processi che la sottendono vanno avanti
per un tempo indefinito, sono perennemente sospinti lontano dall’equilibrio
che porterebbe alla loro terminazione. Se così non fosse, ci ritroveremmo
davanti a una cellula morta pochi secondi dopo la sua nascita: la morte non è
nient’altro
che il raggiungimento dell’equilibrio. Una cellula ha bisogno di una membrana
proprio per mantenere dinamicamente uno stato interno ordinato rispetto al
disordine fuori di sé. Ha bisogno di mantenere tutte le sostanze chimiche di
cui necessita al proprio interno, al loro posto e nella giusta quantità, per far
avvenire correttamente i processi che la rendono vitale.
Se la membrana venisse danneggiata, il contenuto della cellula si
disperderebbe nell’ambiente: la parte di universo che era prima confinata a
produrre un essere vivente ora viene riconsegnata al resto del morto universo;
quell’incidente straordinario partorito dall’inconsapevole cospirazione delle
forze fisiche che prima lottava per esistere, ora è annientato nella banalità del
caos.
La vita è in un eterno combattimento contro un universo che tenta con tutte
le sue forze di farla decadere nel disordine, rimane in uno stato altamente
ordinato opponendosi alle leggi della statistica che vorrebbero disgregarla, e
ciò le consente di perpetuarsi nel futuro e di fabbricare tutto ciò che le serve
per costruire e far funzionare sé stessa. Una cellula è in grado di prendere le
pedine della scacchiera e riorganizzarle attivamente e in modo sensato per
produrre la faccina. Questo è quello che alla vita riesce meglio: rendere un
universo noioso molto più interessante.
Ma com’è possibile? Il grado di disordine dell’universo nel suo complesso deve
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sempre aumentare, come fa la vita a violare questa inviolabile legge?
La risposta è semplice: non lo fa.
La vita è capace di mantenere il
proprio
ordine
interno
solo
consumando
ordine
esistente
all’esterno, non può creare ordine
dal nulla, può solo intelligentemente
trasferirlo. Consuma ordine per produrre disordine, come qualsiasi altro
processo chimico-fisico. L’universo è destinato ad annientare ogni
disequilibrio, ma proprio durante questo processo, per disperdersi più
efficacemente, ha la tendenza a creare dei piccoli pacchetti di ordine: uno di
questi è il sole.
Il sole non è nient’altro che un altro modo in cui l’universo cerca di
raggiungere l’equilibrio, un radiatore che espelle l’ordine al suo interno per
disperderlo
caoticamente
all’esterno
e
così
facendo
bombarda
quotidianamente la Terra con vagonate di particelle ordinate che la vita può
convertire in sé stessa (questa la funzione della fotosintesi), per poi produrre
ulteriore disordine come prodotto di scarto. Anche la vita è un radiatore di
caos, e uno anche piuttosto efficiente, che ha però la curiosa peculiarità di non
convertire tutto l’ordine che riceve in disordine, ma di conservarlo
parzialmente per alimentare le proprie strutture e i propri processi e così
perpetuarsi nel tempo.
È in questo senso che si dice che la vita è
capace di autosostentamento. Usa il fluire
dell’ordine in disordine per mettere in
moto le turbine che la alimentano (e non è
solo una metafora, vedi ATP sintasi), così
come le nostre case sono illuminate
dall’energia catturata dagli alternatori di
una centrale elettrica.
La vita non esiste a dispetto della seconda
legge della termodinamica, ma proprio in
forza di essa. Lo straordinario processo A T P S i n t a s i : l a t u r b i n a m o l e c o l a r e
che le consente di prelevare energia d e n t r o d i t e c h e t r a s f o r m a o r d i n e
organizzata dall’esterno, rielaborarla al ( g r a d i e n t e d i H + ) i n e n e r g i a
chimica (molecole di ATP)
proprio interno ed espellere disordine
viene detto metabolismo, ed è qualcosa di semplicemente miracoloso. Non
voglio spoilerarti altro (per ora), ma ti assicuro che, nel suo cieco vagare verso
il caos, l’universo ha trovato delle soluzioni incredibilmente brillanti per essere
vivo e rimanere tale.
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Leonardo Ruggeri, 3^B

Valheim

Survival in accesso anticipato, record di vendite su steam.
Racconta la storia di un guerriero ucciso in battaglia e portato dalle
valchirie nel valheim per dimostrare il proprio valore ed entrare nel
valhalla posto in cui i guerrieri aspettano il Ragnarök ( secondo la
mitologia
norrena
battaglia
finale
tra
luce
e
caos).
Grafica abbastanza semplice ma curata, metodo di costruzione intuitivo,
grande difetto è il sistema di combattimento da sistemare e con un
telecamera
fastidiosa
in
alcuni
casi.
Sistema di livellamento delle abilità molto simile a Skyrim, ovvero, più
svolgi un’ azione in gioco più l’abilità relativa livella.
In conclusione, è un gioco che seppur in early access è ben equilibrato e
anche se ha qualche cosa da sistemare i programmatori se ne stanno già
occupando, quindi secondo il mio parere un ottimo survival che ci darà
altre sorprese nel corso del 2021.
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Susanna Valoti, 4^A

Angolo 451

THE BOYS
Genere: commedia nera, azione, splatter
2 stagioni di 8 episodi ciascuna
Immaginate un mondo alternativo dove esistono e operano i buoni, pii e
incredibili supereroi, dediti a sconfiggere i cattivi e a portare la pace.
Fatto? Bene, questa serie è esattamente l’opposto. In questa realtà
distopica i supereroi, che vivono al centro dell’attenzione e che vengono
idolatrati dalle masse, sono in realtà i veri criminali. Dominati dai vizi e
dall’egoismo, la maggior parte di loro compie moltissimi abusi ai danni dei
cittadini che vengono insabbiati dalla Vought American, la multimiliardaria
azienda che li gestisce.
Un giorno come un altro, Hughie è con la sua ragazza Robin quando,
all’improvviso, appare correndo A-Train, l’eroe più veloce al mondo, e,
prendendo male le misure, investe Robin, disintegrandola. Da questo
momento in poi il ragazzo si sentirà travolto dalla sete di vendetta tanto da
unirsi ai “Boys”, una squadra di giustizieri che punisce i crimini degli eroi.
Chi ne uscirà vittorioso? Se siamo riusciti a incuriosirvi, vi auguriamo
buona visione per questa serie avvincente e macabra.
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Susanna Valoti, 4^A

Angolo 451

MADE IN ABYSS
Genere: avventura, fantasy
1 stagione di 13 episodi
Più di 1900 anni fa, in un’isola solitaria nel mare meridionale di Beoruska,
fu scoperta una gigantesca fossa. Con un diametro di 1000 metri ed una
profondità tutt'oggi sconosciuta, la voragine misteriosa è ricca di
pericolose creature ancestrali e cimeli misteriosi che sfuggono ad ogni
comprensione.
Con il passare degli anni, l’aura di mistero e le numerose leggende hanno
attirato avventurieri avidi di ricchezze ed è stata fondata la città di Orth
sul ciglio del cratere. Il suo nome è Abisso, l’ultimo antro inesplorato del
mondo. Ma, proprio come accade per le immersioni subacquee, più si va a
fondo e più è difficile risalire: questa è la maledizione dell’Abisso che
inghiotte tutti coloro che si spingono nelle profondità, impedendogli di
risalire. In questo luogo è cresciuta un’orfana di nome Riko, il cui sogno è
diventare un’illustre esploratrice come la madre scomparsa. Durante una
delle sue perlustrazioni, incontrerà un bambino non del tutto umano ...
Cosa farà Riko? Riuscirà ad arrivare al fondo dell’Abisso? La scoperta
scientifica merita il sacrificio?
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Susanna Valoti, 4^A

Angolo 451

TUTTE LE VOLTE CHE TI HO SCRITTO TI AMO
Genere: romantico, drammatico
Film di 100 minuti
E se tutti i ragazzi per cui hai avuto una crush scoprissero
contemporaneamente che li hai amati?
Lara Jean Covey è una studentessa delle superiori con una certa esperienza
con le lettere d’amore, di quelle scritte a mano su carta da lettere, rifinita e
preziosa. In tutta la sua vita ne ha scritte cinque, ognuna indirizzata a un
ragazzo del quale si è innamorata; dove confessava i suoi sentimenti, cosa
l’aveva fatta invaghire ma anche il motivo per cui doveva accantonare
quella cotta. Perché era a questo che servivano le sue lettere, a confidarsi e
allo stesso tempo ad archiviare un sentimento che mai si sarebbe potuto
concretizzare.
Ma la tranquilla vita di Lara viene sconvolta quando, un giorno, scopre che
tutte le sue lettere d'amore sono state spedite e … ricevute. Dalla lettera
spedita all’ex ragazzo della sorella ad una fittizia relazione nata con lo
scopo di ingelosire, improvvisamente, la sua vita diventa molto complicata
ma anche molto più interessante.
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Anna Toffaloni, 4^B

12:07, estratto
C'è la nebbia quella mattina. Una foschia densa e fredda che entra nella
pelle e gela lo spirito. Si avvicina alla finestra, senza davvero guardare da
nessuna parte. Vede il suo volto nel riflesso sporco del vetro; e allunga
una mano come per accarezzare quell'immagine. Sfiora il contorno del
viso pallido, soffermando lo sguardo sulle rughe sottili intorno agli occhi
stanchi, sulle labbra strette, sulla fronte aggrottata. Ogni tratto di quella
maschera appassita parla di lei. Ecco, la rabbia. Tanto tempo fa. Ecco la
tristezza, la solitudine. Ultima viene la rassegnazione, con il suo sudario
di polvere, a coprire pietosamente il passato, ad attenuare il presente. Il
futuro è semplicemente il prolungamento dell’oggi. Nulla da aspettarsi,
niente brutte sorprese. Niente belle sorprese. Far scorrere un giorno
dopo l’altro in quel paese silenzioso. Fino ad oggi.
Oggi infatti è diverso. Un’inquietudine strana si aggira nell’aria, le voci si
alzano e poi scemano, inghiottite dalla nebbia, come se galleggiassero su
onde provenienti da un luogo lontano. Per la prima volta da quasi
vent’anni, la donna sente che qualcosa succederà e lei non potrà tirarsi
indietro. Apre la finestra e il freddo la colpisce come una fiammata,
insinuandosi alle sue spalle in centinaia di rivoli ghiacciati. Dalla foschia
emergono sagome scure, alcune indistinte, altre via via più definite man
mano che i suoi occhi si abituano a quel mattino bluastro. Sono le loro
voci che, mischiandosi alla nebbia, restano sospese nell’aria tesa. Vanno
tutti in un’unica direzione, verso la vecchia stazione ferroviaria. Sono
moltissimi, nella bruma costituiscono una processione incessante di
ombre. Sembra che l’intero paese in questo momento stia sfilando
tristemente davanti a casa sua. Qualcuno la vede alla finestra, pallida nella
camicia da notte leggera, e si avvicina. La donna lo riconosce, è un vicino,
ma non ci ha mai parlato prima d’ora. Ha una pesante valigia in mano ed
indossa un cappotto scuro. “Cosa ci fa ancora in casa, signora? Bisogna
andarsene! Dicono che il treno passerà tra poco!” Qualcuno lo chiama,
forse sua moglie. Si volta e fa per andarsene, poi aggiunge “Si sbrighi!”.
Anche lui scompare, tornando ad essere nulla di più che una figura
confusa. La donna resta ancora qualche momento immobile, le braccia
strette intorno al corpo, lo sguardo perso. Andarsene? Quasi
meccanicamente richiude la finestra. La stanza ormai è gelata.
Andarsene? Dove? Apre lo sportello della stufa per aggiungere un ciocco.
Una ventata d’aria calda le investe la faccia. Stupida. A cosa serve
riscaldare la casa se devi andare via. Si siede sul letto sfatto, infilando i
piedi freddi tra le pieghe delle lenzuola. E perché? Ma no, perché non è
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affatto importante: il fatto resta. Andarsene di lì significa creare un punto
di rottura, creare un cambiamento, delle aspettative… delle brutte
sorprese. D’altra parte, tutti se ne vanno.
Resterà sola. Non lo è sempre stata? Almeno così sarebbe davvero sola.
Quando si è davvero soli non si soffre come quando si è soli in mezzo agli
altri. Eppure… cambiare. Potrebbe non essere così male, ma è almeno
possibile cambiare veramente? Andarsene del tutto senza lasciare qualche
pezzetto indietro, qualche filo di colla invisibile? Possiamo davvero alzarci
un mattino e attraversare la nebbia e uscirne completamente nuovi? Per
un istante, spera di sì. Ha una vecchia valigia di cuoio nell’armadio. E’
spessa e voluminosa. Un grande spazio da riempire con poco. In realtà,
non sa proprio cosa metterci: non c’è nulla che desideri portare con sé.
Vuole spogliarsi di tutto con questa partenza, nascere di nuovo, senza
legami, senza pesi. Senza il peso più grande, l’unico che valga la pena di
abbandonare, l’unico che davvero non può abbandonare. “I ricordi
restano” sussurra. “I ricordi restano sempre e non ti lasciano andare”. No.
Quel treno non la può portare via dal paese, perché per quanto vada
veloce e lontano, lei finirà sempre nello stesso posto: la stanza polverosa
della propria mente. Chiude la valigia. Resterà in quell’armadio e quando
si sarà dimenticata che era lì, probabilmente per caso lo aprirà e soffrirà
di nuovo per non essere partita. Eppure, forse la sorpresa più grande
verrà da lei. Se tutti partono, qualcosa arriverà a riempire lo spazio che
hanno lasciato. Perché andarsene? Getta altri due ciocchi nella stufa.
Osserva le scintille salire e spegnersi, le segue nei loro poderosi assalti di
massa allo sportello di vetro. Come ogni mattina, inizia a fare il letto.
Aspetterà.

Elisa Semperboni, 5^H
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Risveglio
La natura, tutti i giorni,
si addormenta
ed io, con stanchezza
immane, questa sera
dalle sue leggi
mi farò trasportare.

La natura, tutti i giorni,
si risveglia
ma io, domani mattina
non smetterò di sognare,
perchè un giorno
non lo potrò più fare.
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Alissa Armanni, 5^H

Test pazzo sgravato, affidabile al 100%:
quale scimmia sei?
Quante volte hai aperto gli occhi la mattina con l’impellente bisogno di
sapere quale è il tuo spirito-scimmia-guida?
Se la risposta è “mai”, ti ricordo cosa accadde a Pinocchio a causa di tutte
le bugie che raccontava.
Per tutti quelli che invece sono stati sinceri, vi avviso che questo è il posto
giusto per scoprire a quale categoria di uomini poco evoluti appartenete.

Domanda 1) Suona la sveglia, cosa fai?
A. La spegni con un pugno che Rocky Balboa levati, ti giri dall’altro lato e
torni a dormire
B. La spegni, ascolti gli uccellini che cantano fuori dalla finestra e ti alzi per
prepararti con calma
C. La suoneria impostata ti dà così tante soddisfazioni che ti godi la melodia
e lasci che la sveglia si spenga da sola
D. La imposti all’ultimo minuto e quando suona, la spegni, ti alzi e ti prepari
alla velocità della luce sorseggiando il tuo caffè mentre infili i pantaloni

Domanda 2) Per tutti i tuoi professori sei...
A.
B.
C.
D.

Il critico di qualsiasi cosa
Il chiacchierone e comico della classe
L’esperto informatico che risolve ogni problema a PC e proiettore
Il messaggero tra classi e colui che procura i pennarelli per la lavagna

Domanda 3) è l’ora di educazione fisica, come la vivi?
A. Ogni attività è occasione per metterti alla prova, eccellere e vincere
B. Finalmente un po’ di svago di gruppo, l’importante è divertirsi
C. Cerchi le tecniche e le strategie vincenti più adatte ad ogni attività
D. Meglio punteggi incerti in cui ogni mossa può determinare la vittoria o la
sconfitta rispetto all’avere già dall’inizio un grande vantaggio

Domanda 4) il lavoro che più ti si addice è:
A. Chef in un ristorante messicano
B. Manutentore di centrali idroelettriche
C. Addetto alla sicurezza informatica di un’azienda
D. Meccanico d'auto
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Domanda 5) Nel tuo deck di Clash Royale non può mancare…
A. La Sfera Infuocata: “Incenerisce un'area di piccole dimensioni, infliggendo
danni molto elevati”
B. Il Pescatore: "Tratta tutti a pesci in faccia (letteralmente) e con il suo
attacco dalla distanza può attirare i nemici a sé e lanciarsi verso gli edifici
nemici"
C. La Scintilla: “Si carica lentamente per poi scatenare un ENORME danno ad
area. Il verbo "esagerare" non esiste nel suo vocabolario”
D. Il Principe: “Il suo destriero sarà anche un semplice mini-pony, ma se
comincia a galoppare, è veloce come un fulmine e ti TRAVOLGERÀ"

Domanda 6) Quale sport è più nelle tue corde?
A. Arti marziali
B. Nuoto
C. Scacchi
D. Atletica leggera

Domanda 7) Come ti poni di fronte a una sfida?
A. Le sfide accendono il fuoco dentro di te
B. Vada come vada, lasci che le cose seguano il proprio corso
C. Valuti le possibilità e trovi la via più efficace
D. Nessuna pressione, non puoi fare altro che superarla

Domanda 8) Personaggio famoso in cui ti ritrovi
A. Malcom X
B. Kanye West
C. Bill Gates
D. Ayrton Senna

Domanda 9) Abbinamento supereroe Marvel e dolce
A. Torcia umana e crema catalana
B. Spiderman e Nutella
C. IronMan e crema al pistacchio
D. Flash e tiramisù

Domanda 10) Pasta preferita?
A. Spaghetti aglio, olio e peperoncino
B. Maccheroncini allo scoglio
C. Spaghetti alla carbonara
D. Penne all’arrabbiata
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Risultati
Prevalenza di risposte A: PIROSCIMMIA

PIROSCIMMIA

Soggetto focoso, facilmente alterabile ma che sa darti un
caldo abbraccio ogni qualvolta lo necessiti.
Principale indiziato dell’incendio di Roma del 64 d.C. oltre
che nemico pubblico numero uno dei Vigili del Fuoco.
È un amante del piccante, in amore prova sentimenti intensi
e passionali e sa infiammare il partner come un cerino.
Sempre attivo, impulsivo ma sempre in grado di mettere a
fuoco il nocciolo della questione.

Prevalenza di risposte B: IDROSCIMMIA

IDROSCIMMIA

Amante delle giornate uggiose, probabilmente coinvolto
nell’affondamento del Titanic.
Il fiume di idee che attraversa la sua mente gli permette di
essere uno dei più richiesti compagni di gruppo nei lavori
che richiedono creatività.
Professionista nel cavalcare l’onda del buon umore, sfoggia
le sue doti comiche anche nelle situazioni più difficili.
Poco rancoroso, lascia che l’acqua passi sotto i ponti.

Prevalenza di risposte C: TECNOSCIMMIA

TECNOSCIMMIA

Passa giorni e giorni davanti al computer nel tentativo di
stabilire un nuovo record a Prato Fiorito.
Ricercato dalla CIA per via del suo contributo al recente
attacco hacker al Governo statunitense.
Schematico e calcolatore, la sua mente percorre le rotaie del
sistema binario a una velocità media di 100Mb/s.
Noto per la sua capacità di risolutore di problemi, è in grado
di spegnere e riaccendere qualsiasi cosa.

Prevalenza di risposte D: TURBOSCIMMIA

TURBOSCIMMIA

Amante della velocità e del rischio, vive la sua vita un quarto
di miglio alla volta.
Personalità sfuggente e considerato da molti uno schianto,
ha per migliore amico il pedale dell’acceleratore.
Non si pone limiti ed è sempre in fuga dalla polizia in quanto
pilota numero uno delle gare clandestine.
Affidabile, se lo chiami arriva in un lampo.
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L'Amaldoscopo
Salve amici… Eccoci di nuovo qui, rinchiusi tra le mura di casa a trascorrere le
mattinate in DAD davanti al computer... Vorrei dirvi che almeno l'oroscopo vi
tirerà su il morale, ma purtroppo le stelle non sono state clementi con tutti

Ariete

Feurst riacshon: sciocc. Sciocc bicos non ce l’aspettavamo che
dopo l’ennesimo mese di emme, gli astri avrebbero preso in
considerazione il tuo caso disperato e cercato soluzioni al riguardo
Voto: 9, portafortuna: radice di baobab

Toro

[chuckles] you’re in danger,
meteorite carico di sfiga in arrivo…
Voto: 4, portafortuna: t-rex

Gemelli

Car* Gemelli, Nettuno ti ha prenotato un tavolo in quel
ristorante famoso con specialità a base di stress, paranoie,
procrastinaggio e parmigiano reggiano… Tranquillo, offre lui!
Voto: 5, portafortuna: spina di cactus

Cancro

“Ciao… Ciao tifosi giuvent…del Cancro. Questo mese
giocaramo y vinciamo por voi. Forza Cancro, finoalafine”
Messaggio ambiguo, sa di gioie
Voto: 7,5 ; portafortuna: santino di CR7

Leone

Totale gioie del prossimo mese: 0
(o forse 0,5… non leggo da così lontano).
Disappointed but not surprised, ormai ci hai fatto il callo no?
Voto: 4, portafortuna: pietra pomice

Vergine

Cari amici della Vergine,
questo mese direi che è ben evidente
un contenuto goliardico mica da scherzo.
Voto: 8,5 ; portafortuna: infuso di cavolo rosso
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Bilancia

Uno dei satelliti di Giove ti suggerisce di investire nelle
azioni dell’azienda Calma&Relax… potrebbe fruttarti
palate di benessere
Voto: 7, portafortuna: moneta da 100 lire

Scorpione

Gg per te piccolo scorpioncino, con grandissima nonchalance
le stelle nane hanno manifestato tutto il loro amore per te
regalandoti una scatola di prese per i fondelli.
Consegna con Prime prevista a brevissimo.
Voto: 5, portafortuna: atomo di stronzio

Sagittario

Che dire follettini e follettine… all’orizzonte cieli tersi e limpidi,
praticelli verdi e fioriti e oh, quello dietro l’angolo cos’è?
Una nuova zona color rosso-non-ne-posso-più?
Voto: 6,5 ; portafortuna: spatafillium odoroso

Capricorno

Iscriviti alla newsletter di StareNaCrema.com
per rimanere aggiornato sulle novità del brand e
ricevere qualche omaggio di serenità
Voto: 8 ; portafortuna: stringhe rosa fluo

Acquario

“loquacità di un pesce?” “presente”
“euforia di un bradipo?” “presente”
“gioia di inizio aprile?” “assente”
Voto: 7, portafortuna: spiedino di cavallette grigliate

Pesci

Questo mese sei scalmanato.
Sei più arzillo di un grillo e più matto di un gatto…
Sfrutta questa energia per raggiungere i tuoi obiettivi!
Voto: 9 ; portafortuna: croissant al pistacchio

L’oroscopo non vi ha dato le gioie in cui speravate? Tutta colpa di quei cattivoni
degli astri, mandali a quel paese e dona anche tu 1€ alla fondazione RGAPB
(Regalo Gioie Ai Più Bisognosi) per incrementare la tua fortuna
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