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di Matteo e Alessandro 

C HIANCIANO TERME (SI). Il 
don Milani colpisce ancora. 
Ma, quest’anno, ben tre volte. 
Sono stati ben tre infatti i 

progetti del Liceo romanese premiati il 
18 ed il 19 aprile, Martedì e Mercoledì 
scorso nel corso dell’annuale Albo 
S c u o l e  F e s t i v a l  o r g a n i z z a t o 
dall'Associazione No Profit ANAGIS - 
Associazione Nazionale Giornalismo 
Scolastico, Targa d’Argento del 
P r e s i d e n t e  d e l l a  R e p u b b l i c a . 
L'Associazione dal 2003 promuove il 
giornalismo scolastico ma da quest'anno 
ha organizzato un Festival per mostrare 
le eccellenze della scuola italiana nei più 
diversi settori.  

Il professor Bizzoco Leonardo è stato 
nominato come componente del 
Direttivo nazionale di Alboscuole di cui 
fanno parte Dirigenti e docenti che si 
sono particolarmente distinti nelle 

attività formative di giornalismo 
scolastico. 
Così, per il quarto anno di seguito il 
giornalino Icare, la testata al sedicesimo 
anno di vita, è stata premiata al Pala 
Montepaschi alle 18 del 18 aprile tra i 100 
migliori giornalini scolastici della 
penisola. Hanno ricevuto il prestigioso 
premio nazionale Giornalista per un 
giorno dal presidente di Alboscuole, il 
dott. Ettore Cristiani, il prof. Bizzoco 
Leonardo, gli alunni Gamba Matteo 
(classe 5Cs), Sergi Alessandro (classe 
4As) e Lozio Francesco (4As) per il 
numero di Icare dal titolo Techne e 
Logos. La Commissione ha apprezzato 
gli articoli creativi, freschi e originali 

s u l l a 
c o n o s c e n z a 
teorica e il 
sapere pratico, 
sulla scienza e 
i l 
ragionamento 
in un percorso 
riuscito tra i 
saperi.  
Secondo la 
linea editoriale 
della redazione 
è  i n f a t t i 
n e c e s s a r i o 
r i c o n o s c e r e 

come sapere e 
m e t t e r e  i n 
pratica siano 
a s p e t t i 

complementari della conoscenza: non a 
caso don Lorenzo Milani, nel suo 
originale metodo educativo, partiva 
dall’esperienza pratica degli studenti per 
poi trattarne le basi teoriche. 

TTTTRERERERE    VOLTEVOLTEVOLTEVOLTE    SULSULSULSUL    PODIOPODIOPODIOPODIO    
  

Il professor  Leonardo Bizzoco, gli alunni Matteo Gamba e Lozio Francesco  

premiati sul palco del Pala Monte Paschi a Chianciano dal dott. Ettore Cristiani, 

presidente di Alboscuole Festival. 
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Icare, coordinato dai professori Monica 
Loda e Leonardo Bizzoco, si alimenta 
ogni anno di una redazione sempre 
nuova, costituita da studenti che 
provano a essere giornalisti. Dall’anno 
scolastico 2017-2018 è finanziato dai 
fondi dell’Unione Europea e rientra nel 
PON Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio. 
È possibile leggere Icare sul sito 
dell’Istituto. 

La mattina del 19 aprile al Pala Monte 
Paschi alle 10,30 c’è stata la lezione sulla 
Professione giornalista tenuta dai 
giornalisti professionisti Nicola Savino, 
direttore responsabile e da Giovanni 
Tassi, direttore editoriale del Punto 
Quotidiano, il giornale online nazionale 
a cui docenti, alunni, dirigenti possono 
inviare articoli per la pubblicazione e 
dare così immediata visibilità alle 
proprie scuole. La lezione è stata molto 
vivace. Sono state date informazioni 

sull’accesso alla professione giornalistica, 
sulle scuole di giornalismo e soprattutto 
si è voluto dare valore alla ricerca della 
Verità della notizia. 
Ha preso parte alla kermesse toscana il 
pomeriggio del 18 aprile alle ore 17,00 
una delegazione del don Milani 
composta dal prof. Daniele Tiraboschi e 
dalle studentesse Anita Ghislandi e 
Mirtò Bencivenga (5DSA) per il progetto 
Il viaggio dei batteri nello spazio. Di 

fronte ad una 
attenta platea, 
partecipe e 
m o l t o 
interessata di 
200 persone 
a l m e n o  – 
s t u d e n t i , 
d o c e n t i  e 
dirigenti- è 
stato presentato 
d a l  p r o f . 
T i r a b o s c h i 
Daniele e dalle 
studentesse il 
progetto  I l 
viaggio dei 
batteri nello 
s p a z i o , 

realizzato dalla classe 5DSA nel corso 
dello scorso anno scolastico. In realtà il 
progetto si inserisce nel contesto del 
concorso dell’Agenzia Spaziale Italiana 
“Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: 
Innovatio, Scientia, Sapientia”, ideato per 
dare agli studenti l’opportunità di 
proporre una propria soluzione originale 
ai problemi posti dall’esplorazione 
spaziale. La classe ha lavorato su due 
diversi problemi, creando quindi al suo 
interno due team autonomi.  

    
  

Il professor Tiraboschi e le alunne Ghislandi Anita e Bencivenga Mirtò presentano 

Project Scenedesmus, e Per Homines ad Astra nella sala Fellini a Chianciano Terme 
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Il primo di essi, ipotizzando una futura 
colonizzazione di Marte, ha elaborato un 
sistema di coltivazione sostenibile in 
assenza di acqua e terreno fertile, dando 
origine al Project Scenedesmus, mentre 
l’altro ha sperimentato la sintesi di un 
biodiesel senza emissioni tossiche, 
creando il progetto Per homines ad astra.  
Il  fattore comune? L’uso delle 
microalghe, nuova frontiera della 
biologia ma soprattutto forma di vita 
versatile e adattabile a 
condizioni estreme, 
come quelle dell’ISS o 
del pianeta rosso. 
Il Project Scenedesmus 
ha utilizzato due specie 
di alghe per affrontare 
l’ambiente marziano, 
caratterizzato da suolo 
sabbioso e sterile e 
dalla mancanza di 
a c q u a .  C o n 
Scenedesmus, un’alga 
i n  g r a d o  d i 
fitodepurare le urine, 
cioè di trasformare le sostanze tossiche 
presenti in esse in composti non dannosi 
o fertilizzanti, si è riusciti a sopperire 
all'assenza di H2O. Per quanto riguarda 
il suolo invece il team ha impiegato 
Arthrospira platensis, un integratore 
alimentare col nome “spirulina”, ma 
anche ottimo fertilizzante. Dopo aver 
riprodotto in laboratorio del terreno 
marziano e del terreno terrestre, gli 
studenti hanno seminato delle comuni 
piante da orto e hanno notato come in 
presenza di Arthrospira la crescita fosse 
notevolmente più veloce, sebbene 
insufficiente per rendere fertile il terreno 
desertico di Marte.  

Il progetto Per homines ad astra ha 
invece operato con una sola alga, la 
Nannochloropsis Oculata, al fine di 
ideare un diesel biologico ed ecologico. 
Tutte le missioni spaziali necessitano 
infatti di carburante, il quale spesso 
produce emissioni inquinanti durante la 
combustione. Questa microalga, se 
sottoposta a condizioni estreme come il 
sovraffollamento dell’ambiente, produce 
grandi quantità di lipidi, grassi usati 

come riserve di grande quantità di 
energia. Gli studenti hanno estratto 
dall’alga questi prodotti e li hanno 
sottoposti ad una reazione di 
transesterificazione trasformandoli in 
molecole simili ad un carburante diesel. 
Il test finale è stato poi effettuato nel 
cortile della scuola, quando hanno 
vaporizzato su una fiamma del comune 
combustibile e del carburante da loro 
sintetizzato. In questo modo si è potuto 
constatare quanto i due propellenti 
fossero simili per efficienza ma 
completamente differenti per quanto 
riguarda la natura dei fumi della 
combustione. 
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Infine, il terzo progetto del don Milani, 
scelto dalla giuria del Festival 
Alboscuole è stato T…C.A.RE., A scuola 
di cittadinanza attiva e responsabile. A 
presentarlo il prof. Tommaso Carella e 
gli studenti Suardi Jacopo (5^beco) e 
Monteverdi Claudio (5^bl). È nato nel 
contesto del Piano per la promozione 
della legalità del MIUR; ma si è poi 
sviluppato all’infuori del Liceo cittadino, 
arrivando a coinvolgere diversi istituti 
della Bassa, come gli IC “Fermi” e 
“Rubini” di Romano, il Liceo Facchetti di 
Treviglio o l’IC “Martiri  della 
Resistenza” di Calcio, formando così una 
vera e propria rete di scuole coinvolte 
nell’educazione alla cittadinanza.  

Il workshop tenuto nella sala Fellini alle 
10,00, la mattina del 19 aprile è stato 
apprezzatissimo e ha sollecitato una 
serie di richieste da parte di un pubblico 
di oltre duecento persone presenti. Per il 
prof. Carella «la peculiarità del progetto 
sta nel fatto che ha saputo coinvolgere i 
ragazzi in prima persona, portandoli a 
sviluppare modelli di legalità partendo 

dalla vita di ogni giorno e dal territorio 
per arrivare poi ad “esportare” il 
paradigma creato a livello nazionale. E la 
novità sta proprio nell'impostazione dal 
“basso”». Ha dunque presentato le 
cinque linee guida del progetto che 
hanno lo scopo di tracciare un percorso 
di esperienze educative nell'ambito della 
cittadinanza attiva. La speranza è che in 
futuro possano essere considerate e 
applicate anche in altre realtà del 
territorio italiano. I ragazzi coinvolti si 
sono messi in gioco con attività di 
volontariato e di solidarietà, per la tutela 
delle alterità e diversità culturali del 
nostro Paese. «Un'occasione di 
arricchimento per docenti e studenti ma 

soprattutto per i cittadini», 
ha aggiunto il professor 
Carella. “L'esperienza della 
democrazia”, come l’hanno 
ribattezzata i ragazzi, è stata 
ed è una delle linee guida 
fondamentali del progetto, 
che ha saputo creare un 
ponte tra alunni, istituzioni 
e società civile e realizzare il 
dovere inderogabile di 
solidarietà dell'Articolo 2 
della Costituzione Italiana, 
attraverso la cura e la 
responsabilità umana, 
prima che legale, nei 

confronti dell'“altro”. I ragazzi si sono 
ritrovati a far “gioco di squadra”, ad 
utilizzare la forza positiva del collettivo, 
realizzando una grandiosa impresa di 
classe che ha avuto il suo momento di 
massima civiltà nell'aperitivo tra genitori 
degli alunni, alunni e alcuni adolescenti 
rifugiati ospitati a Romano di Lombardia 
in strutture comunali. 

    
  

Il professor Carella e l’alunno Monteverdi Claudio presentano il Pro-

getto di Rete T.C.A.RE, nella sala Fellini a Chianciano Terme. 
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In quell'occasione i ragazzi del liceo 
coinvolti hanno compreso di essere 
accomunati a quei loro coetanei dagli 
stessi sogni e dalle stesse speranze di un 
futuro di crescita. Jacopo Suardi e 
Claudio Monteverdi hanno ricordato 
infine che «il 14 Maggio 2018 
presenteremo, cogliendo l'occasione 
offertaci dalla Festa dei popoli, il libro 
Selfie di noi: fuori dalla caverna, una 
raccolta di esperienze di adolescenti 
rifugiati che ci ha permesso di 
a p p r o f o n d i r e 
maggiormente queste 
tematiche così attuali. 
V o r r e m m o 
convincere le persone 
che l'unica via di 
integrazione possibile 
è quella del dialogo e 
n o n  c e r t o  g l i 
individualismi». 
La legalità per i 
ragazzi parte da un 
impegno quotidiano, 
anche piccolo, per 
giungere ad un 
risultato “macro”, di 
grande rilevanza. Contano le piccole 
azioni come la raccolta differenziata in 
classe degli alunni per il rispetto 
dell’ambiente, la memoria, quella dei 
testimoni di legalità, che hanno dato la 
loro vita per inseguire l'ideale di un 
futuro migliore o che sono stati uccisi 
poiché ritenuti “pericolosi” dai propri 
assassini. Nelle “Giornate della legalità” 
gli studenti hanno potuto ascoltare le 
testimonianze di campioni della lotta 
alla mafia come Nicolò Mannino o di 
protagonisti dell’antidoping come 
l’allenatore Alessandro Donati. Nel 

corso dell’anno scolastico gli studenti 
hanno costruito il loro concetto di 
cittadinanza conoscendo le storie dei 
difensori della legalità. E hanno 
comunicato il senso della legalità 
realizzando filmati, presentazioni, scritti 
o quadri su personaggi del calibro di 
Paolo Borsellino, Giuseppe Fava, Lea 
Garofalo, Giovanni Falcone e Mariella di 
Levrano. Ha generato forte commozione 
il breve video sulla piccolissima Pinuccia 
Utani, morta in un agguato di mafia, per 

il solo fatto di essere figlia di un mafioso. 
 
Oltre al premio materiale i progetti del 
Liceo don Milani hanno ottenuto tuttavia 
un risultato ben più grande: grazie ad 
essi, gli studenti si sono cimentati in 
attività che hanno sviluppato in loro 
abilità quali la stesura di un articolo di 
giornale o la ricerca in laboratorio, ma 
soprattutto hanno accresciuto le loro 
qualità in materia di lavoro di gruppo, 
perseveranza, o cittadinanza attiva. È 
stato questo il premio più grande per 
l’Istituto. 
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di Alessandro 

Q uindici mesi esatti. È il tempo 
trascorso tra il referendum 
costituzionale del 4 dicembre 
2016 e le elezioni politiche del 

4 marzo 2018. Due consultazioni cruciali. 
Due voti popolari che hanno segnato un 
netto spartiacque nel sistema politico 
italiano. Con una 
matrice comune: una 
netta tendenza verso 
l’ingovernabilità. 
Iniziamo con ordine. Il 
4 dicembre 2016 gli 
italiani sono stati 
chiamati ad esprimersi 
s u l l a  r i f o r m a 
c o s t i t u z i o n a l e 
a p p r o v a t a  d a l 
Parlamento, la quale – 
n e l  d i s e g n o 
istituzionale indicato 
dai promotori – 
a v r e b b e  d o v u t o  c o n d u r r e  a l 
superamento del c.d. bicameralismo 
paritario. Infatti, con l’approvazione del 
disegno di legge costituzionale, il Senato 
della Repubblica, ieri (e oggi) seconda 
Camera dotata di pari poteri rispetto alla 
Camera dei Deputati (un vero e proprio 
unicum nel panorama internazionale), 
avrebbe visto mutare drasticamente le 
proprie funzioni, differenziandosi 
dall’altro ramo del Parlamento. In 
particolare, il cuore della riforma era 
collocato nell’interruzione del rapporto 
fiduciario tra il Governo e il Senato 
stesso. Nel progetto riformatore, affinché 
un Governo nascesse e si mantenesse in 
carica, sarebbe stata sufficiente 
l’approvazione della Camera dei 
Deputati, non già più anche la 
maggioranza politica in Senato. Secondo 

la medesima ratio ispiratrice, inoltre, il 
Senato avrebbe mutato composizione e 
poteri legislativi, prevedendosi una 
differenziazione di funzioni con la 
Camera dei Deputati, la quale ultima si 
sarebbe configurata quale Camera 
politica principale e dotata di maggiore 

potestà legislativa sui 
p r i n c i p a l i  t e m i 
all’ordine del giorno 
nell’agenda politica. 
N e l l ’ o t t i c a  d e i 
r i f o r m a t o r i ,  i l 
rafforzamento della 
Maggioranza era pure 
favorito dall’entrata in 
vigore di una legge 
e l e t t o r a l e  ( c . d . 
“ I t a l i c u m ” ) 
caratterizzata dal 
p r e m i o  d i 
m a g g i o r a n z a , 

destinato a garantire la maggioranza 
assoluta dei seggi della Camera (quindi 
la designazione del proprio Governo) 
alla formazione politica vincitrice delle 
elezioni. 
Peraltro, la riforma prevedeva 
specularmente correttivi a tutela delle 
minoranze (quorum più elevati per 
l’elezione del Capo dello Stato, 
implementazione della partecipazione 
popolare, controllo preventivo di 
costituzionalità della legge elettorale, 
statuto delle minoranze). 
Come è noto, la riforma costituzionale è 
stata bocciata dagli italiani nella 
consultazione popolare del 4 dicembre 
2016. A fronte di un’affluenza attestatasi 
al 65,48 %, il 59,12 % dei votanti ha 
votato contro la riforma mente il 40,88% 
ha votato a favore. 

NNNNELELELEL    SEGNOSEGNOSEGNOSEGNO    DELLDELLDELLDELL’’’’INGOVERNABILITÀINGOVERNABILITÀINGOVERNABILITÀINGOVERNABILITÀ    
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A prescindere dalla conseguenze 
politiche che ne sono scaturite 
(dimissioni del Governo presieduto da 
Matteo Renzi, con subentro a Palazzo 
Chigi di Paolo Gentiloni quale 
P r e s i d e n t e  d e l  C o n s i g l i o ) ,  l a 
conseguenza, oggi tangibile, del 
referendum è la sopravvivenza di un 
sistema istituzionale il quale – entrato in 
vigore con l’originaria Costituzione – 
appare oggi vetusto e inadeguato, 
capace certamente di tutelare le 
minoranze (obiettivo, quest’ultimo, 
perseguito dai Padri Costituenti quale 
presidio da possibili regimi post-fascisti) 
tuttavia meno in grado di dotare la 
maggioranza e il Governo di adeguati 
strumenti di governabilità. Il tutto con le 

visibili conseguenze di instabilità 
istituzionale (“anno nuovo, Governo 
nuovo”) che hanno caratterizzato la vita 
repubblicana sin dalle origini. 
Oltre all’instabilità istituzionale, sancita 
dal voto del 4 dicembre 2016, il sistema 
italiano appare peraltro (e soprattutto) 
oggi caratterizzarsi per un’instabilità 
parallela, di natura prettamente politica. 

Il 4 marzo 2018, esattamente quindici 
mesi dopo rispetto al referendum 
costituzionale, si sono infatti svolte le 
elezioni politiche per il rinnovo dei (due) 
rami del Parlamento. A fronte di 
un’affluenza registrata intorno al 73 %, la 
coalizione di centrodestra (Lega, Forza 
Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia-
UDC) ha conquistato il 37 % dei voti 
(nelle due Camere), non potendo 
pertanto conseguire la maggioranza dei 
seggi. La singola formazione politica più 
votata è risultato invece il Movimento 5 
Stelle (oltre il 32 % dei voti) ma pure la 
stessa si è trovata senza maggioranza. 
Infine, e a tacere del risultato dei partiti 
c.d. minori, un terzo polo è rappresentato 
dalla coalizione di centrosinistra (Partito 

Democratico, +Europa, Insieme, Civica 
Popolare) che ha ottenuto circa il 23 % 
dei consensi. Come è evidente, i risultati 
attestano una situazione politica 
frammentata ed eterogenea, senza che 
neppure la legge elettorale – priva di 
alcun vero e proprio premio di 
maggioranza – abbia potuto rimediarvi. 
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All’apertura delle consultazioni innanzi 
al Capo dello Stato, l’incertezza ha così 
regnato sovrana. Nessuno dei tre partiti-
schieramenti politici più votati è stato in 
grado di esprimere autonomamente un 
Governo. È seguita una lunga (e 
tribolata) fase di dialoghi istituzionali, 
mandati esplorativi, trattative tra 
coalizioni e soprattutto tra partiti intra-
coalizione. Per (ben!) tre mesi non si è 
pervenuto ad alcun accordo di 
m a g g i o r a n z a .  S o l t a n t o  d o p o 
un’estenuante negoziazione, al termine 
del terzo mese è sembrato potersi 
profilare un accordo di governo tra il 
Movimento 5 Stelle e la Lega. Le due 
formazioni politiche hanno predisposto 
un formale accordo programmatico, con 
designazione quale Presidente del 
Consiglio di un “soggetto terzo”, 
distinto rispetto ai “capi politici” delle 
due formazioni. 

Se questi sono gli ultimi sviluppi della 
vicenda politica, non è tuttavia dato 
sapersi se l’accordo di maggioranza, 
chiamato alla prova dei fatti e al voto di 
fiducia delle due Camere, si rivelerà 
realmente solido, oppure potrà essere 

soggetto a ulteriore fragilità. 
Ebbene. Le due consultazioni, frutto di 
un legittimo e democratico consenso 
popolare, contribuiscono tuttavia a 
implementare l’instabilità istituzionale 
che da anni pervade il sistema politico 
italiano. 
Infatti, da un lato e sotto il profilo 
istituzionale, l’architettura costituzionale 
è restata anche in questa occasione 
immutata, ancorata al disegno originario 
voluto dai Padri Costituenti, incapace di 
garantire opportuni e sostanziosi 
strumenti di governabilità alle 
maggioranza. Il tutto a fronte della 
complessità e dinamicità del contesto 
nazionale e internazionale odierno, che 
richiede “ora” risposte ben più rapide 
rispetto ad “allora”. Del pari, l’attuale 
legge elettorale non sembra garantire al 
vincitore quella sufficiente stabilità 
minima in Parlamento, che consentirebbe 

una maggiore stabilità di Governo. 
Dall’altro lato e parallelamente, il sistema 
politico appare oggi, come ieri, 
caratterizzato da instabilità e 
frammentazione.  

    
  

Roma. Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il giro di consultazioni.  
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Non appare infatti garantita l’esistenza e 
sopravvivenza di stabili Governi. 
Appaiono al contrario ancora prevalere 
interessi politici partigiani. Senza che il 
“bene comune” venga realmente posto 
in primo piano. Aumenta così la sfiducia 
dei cittadini italiani nei confronti delle 
istituzioni, che appaiono incapaci di 
decidere e delineare un disegno 
programmatico a lungo termine in 
relazione ai profili politici cruciali della 
società moderna (lavoro, scuola, fisco, 
pensioni, politica internazionale, equità 
sociale). 
 
 
 
 
 
 
 

L’augurio è che, a prescindere dal 
personale colore politico di ciascuno, il 
nuovo esecutivo possa perlomeno 
potersi insediare e mettere all’opera, 
avviando così finalmente la XVIII 
Legislatura. 
Non si potrebbero infatti sopportare altri 
tre mesi di consultazioni e stallo 
assoluto. Con il mondo che corre veloce. 
L’Europa che preme. La Comunità 
internazionale che freme. 
E l’Italia che, immensa e stupenda, resta 
ripiegata sulle proprie arcaiche logiche 
istituzionali e su sterili giochi politici. 

    
  

 

Roma. Parlamento. La prima seduta della XVIII Legislatura.  
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di Martino 

I l 9 maggio 1978, mentre tutta 
l’Italia piangeva la morte del 
presidente Aldo Moro, a Cinisi, un 
piccolo paese a pochi chilometri da 

Palermo, veniva ritrovato il corpo di 
Peppino Impastato. Ai più questo nome 
diceva poco. Ma Peppino fu uno dei 
primi a opporsi allo strapotere mafioso 
pubblicamente. 
Giuseppe Impastato nasce nel 1948 a 
Cinisi da una famiglia mafiosa, con un 
cognome ingombrante  e  molto 
rispettato. Il padre infatti ha un rapporto 
di parentela con il boss mafioso Tano 
Badalamenti, “u’zu 
Tano” come è 
c o n o s c i u t o  d a 
P e p p i n o , 
letteralmente “lo zio 
Tano”. 
Un cognome di cui il 
ragazzo di Palermo 
non va certo fiero e 
che spesso manca di 
onorare, scagliandosi 
contro i maggiori 
e s p o n e n t i  d e l 
comune di Cinisi, 
quasi sempre collusi 
con la mafia, sostenuto da gruppi della 
sinistra extra-parlamentare, di cui 
Peppino poteva dirsi leader. Ma alla 
famiglia, o forse solo al padre, la 
ribellione del figlio non va giù. È a 
rischio l'onore, certo. Ma forse il padre 
ha un istinto di protezione verso il figlio. 
Sapeva benissimo che chi era contro la 
mafia non durava a lungo. 
Peppino continua a lottare: manifesta 
contro la costruzione dell’aeroporto di 
Punta Raisi. Il padre non vuole aver 
nulla a che fare con lui e lo costringe ad 

abbandonare casa. A questo punto 
diventa fondamentale la figura della 
madre, Felicia, che lo spinge a continuare 
la sua lotta, perché è convinta che il figlio 
possa davvero cambiare le cose. E infatti 
Peppino è deciso a combattere la mafia 
con o senza il supporto della famiglia. 
Ma lui non è un magistrato e tanto meno 
un politico. Non ha i mezzi per poter 
affrontare la “piovra”. 
Allora decide di unirsi a Musica e 
Cultura, un piccolo gruppo di giovani, 
attivissimo proprio nell'organizzare 
manifestazioni politico-culturali contro la 

mafia. Si rende conto, 
però, che non è ancora 
a b b a s t a n z a .  L a 
protesta pubblica 
funziona solo se la 
popolazione partecipa. 
Il problema serio per 
Peppino è un fatto: i 
siciliani stanno quasi 
sempre dalla parte 
della mafia. Bisogna 
trovare un modo per 
arrivare direttamente 
nelle loro case. 
La soluzione viene 

trovata nel 1977, quando Peppino fonda, 
insieme ad alcuni suoi compagni, Radio 
Aut, una radio libera totalmente 
autofinanziata, nessuno sponsor e, di 
conseguenza, nessun limite. La radio di 
Peppino non è neppure paragonabile nei 
suoi effetti ai processi di Falcone e 
Borsellino contro i boss. Non ha la stessa 
influenza, non è un colpo definitivo alla 
mafia, ma basta per far capire ai mafiosi 
della zona che le cose possono cambiare. 
Da figlio diseredato a uomo scomodo il 
passo è breve.  

QQQQUANDOUANDOUANDOUANDO    CCCC’’’’ERAERAERAERA    ILILILIL    DESERTODESERTODESERTODESERTO        
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E Peppino ci ha impiegato poco a 
compierlo. Le sue trasmissioni attaccano, 
anche con ironia, le principali famiglie 
mafiose, dai Corleone ai Bagarella fino ai 
Badalamenti, e sono sempre più seguite. 
Sempre più persone sembrano stare 
d a l l a  p ar te  de l  v e n t in o ve nne 
palermitano. 
Forse Felicia aveva ragione, forse si può 
vivere nella legalità, nel rispetto dei 
diritti. Peppino ci crede veramente. 
Perciò, in nome del futuro migliore per i 
suoi concittadini, 
colpisce la mafia 
con le  sue 
sferzanti parole, 
la mette alle 
corde. 
La storia è 
avversa. Appena 
un anno dopo 
l’apertura della 
radio, nel 1978, 
Peppino è sulla 
lista nera della 
mafia. Purtroppo 
l'ha quasi in casa, 
è a cento passi 
dalla casa in cui è 
nato per essere 
precisi. Cento passi lo separano dalla 
casa di zu’ Tano, cento passi fanno la 
differenza tra la vita e la morte. Peppino 
è ben consapevole che ogni trasmissione 
potrebbe essere l’ultima. Eppure non ha 
la benché minima idea di spostarsi da 
quei cento passi. Se la mafia lo vuole 
fuori dai giochi, dovrà ucciderlo. 
Arriva così la sera dell’8 maggio 1978, 
anno in cui Impastato corre per essere 
eletto nel consiglio comunale. Uscito di 
casa, Peppino viene rapito su ordine di 

Tano Badalamenti. Portato lontano dalla 
città, viene ferito alla testa e perde i sensi. 
I rapitori lo legano a un binario della 
ferrovia, Peppino è ricoperto di tritolo. 
Tempo di premere un bottone e il corpo 
di Peppino viene fatto saltare in aria, 
senza lasciarne traccia. Un chiaro avviso 
della mafia, che non voleva solo 
ucciderlo ma distruggerne totalmente 
l’immagine. 
L’eco della morte di Peppino non giunge 
molto lontano, oscurato dal ritrovamento 

del cadavere di 
Aldo Moro. Anche 
la sua morte 
rimarrà cinta da 
un’aria di mistero 
fino al 2004. 
Quando l’ipotesi 
di suicidio fino ad 
allora accettata 
sarà sostituita da 
quella di omicidio. 
A pochi giorni 
dalla morte di 
P e p p i n o  i n 
c e n t i n a i a  s i 
precipitarono al 
suo funerale . 
Avevano memoria 

di tutto il coraggio con cui Peppino 
aveva tentato di estirpare la mafia dalla 
sua terra. Aveva urlato la sua denuncia 
via radio contro i capi delle famiglie. La 
sua origine lo aveva segnato e non 
voleva diventasse una trappola per la 
sua libertà e per i suoi concittadini. 
I Cento passi, il bellissimo film di Marco 
Tullio Giordana, uscito nel 2000, dice 
come e perché un giovane come Peppino 
possa essere disposto a tutto per salvare 
il futuro. 
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di Matteo 

R OMA- “Quell’edificio, in 
altre parole, è il cimelio di 
una brutale aggressione 
fascista. Invece di essere 

disprezzato, in Italia è considerato 
un’icona dell’architettura modernista”. 
Sono queste le parole scritte da Ruth 
Ben-Ghiat sul New Yorker lo scorso 30 
ottobre, con cui la giornalista americana 
descriveva il Palazzo della Civiltà 
Italiana (conosciuto 
anche come Colosseo 
quadrato)  all ’EUR, 
aprendo lo scontro tra 
chi vorrebbe eliminare o 
modificare i monumenti 
considerati  simboli 
dell’età fascisti e chi 
invece li vorrebbe 
conservare. Nessuno ha 
però prestato attenzione 
ad una domanda: i 
monumenti fascisti, in 
realtà, sono fascisti? 
L’abbiamo chiesto ad 
uno di loro. 
Buongiorno, signor Buongiorno, signor Buongiorno, signor Buongiorno, signor 
obelisco.obelisco.obelisco.obelisco.    
Buongiorno. 
Per chi non l’avesse Per chi non l’avesse Per chi non l’avesse Per chi non l’avesse 
c a p i t o ,  q u e s t a  è c a p i t o ,  q u e s t a  è c a p i t o ,  q u e s t a  è c a p i t o ,  q u e s t a  è 
un’intervista all’obelisco un’intervista all’obelisco un’intervista all’obelisco un’intervista all’obelisco 
del Foro Italico, quello del Foro Italico, quello del Foro Italico, quello del Foro Italico, quello 
con la scritta “DUX” in fronte. con la scritta “DUX” in fronte. con la scritta “DUX” in fronte. con la scritta “DUX” in fronte. 
Dicevamo: lei si considera fascista?Dicevamo: lei si considera fascista?Dicevamo: lei si considera fascista?Dicevamo: lei si considera fascista?    
Senza dubbio lo fui, almeno nei primi 
tempi. Se sono stato creato, lo devo al 
regime. Ma i tempi sono cambiati. Ora 
mi sento molto più repubblicano. Se il 
Foro Italico non è stato abbandonato 
dopo il regime e se nel 2008 mi hanno 
restaurato, questo lo devo alla 

Repubblica, che ha visto in me non solo 
la propaganda, ma anche l’arte. 
Quindi lei è uno dei tanti antifascisti per Quindi lei è uno dei tanti antifascisti per Quindi lei è uno dei tanti antifascisti per Quindi lei è uno dei tanti antifascisti per 
convenienza?convenienza?convenienza?convenienza?    
Non ho capito: voi tutti antifascisti il 26 
aprile e io accusato di collaborazionismo 
a distanza di ottantasei anni. 
Chiarissimo, grazie. Cosa ne pensa Chiarissimo, grazie. Cosa ne pensa Chiarissimo, grazie. Cosa ne pensa Chiarissimo, grazie. Cosa ne pensa 
invece del “Colosseo quadrato”? invece del “Colosseo quadrato”? invece del “Colosseo quadrato”? invece del “Colosseo quadrato”? 
Qualcuno lo vorrebbe modificato, altri in Qualcuno lo vorrebbe modificato, altri in Qualcuno lo vorrebbe modificato, altri in Qualcuno lo vorrebbe modificato, altri in 

macerie.macerie.macerie.macerie. 
Non so chi sia costui. Sa 
com’è, quando si pesa 300 
tonnellate e ti servono 36 
coppie di buoi per 
spostarti, non è facile fare 
il turista. Ma so più che 
bene che chiunque voglia 
cancellare un monumento 
bello è un criminale. 
Sarebbe come cancellare i 
bellissimi affreschi di 
Pompei perché i Romani 
sfruttavano gli schiavi. 
Sarebbe invece più utile 
che si demolissero gli 
abusi edilizi o certi 
condomini inguardabili - 
se ne vedono troppi dalla 
mia cima- che sono solo 

monumenti allo spreco e 
alla rovina del patrimonio 
naturalistico. 

Non si rischia che i monumenti Non si rischia che i monumenti Non si rischia che i monumenti Non si rischia che i monumenti 
diventino ispirazione per pericolosi diventino ispirazione per pericolosi diventino ispirazione per pericolosi diventino ispirazione per pericolosi 
gruppi neofascisti?gruppi neofascisti?gruppi neofascisti?gruppi neofascisti?    
L’unica cosa che potrebbe ispirare i 
neofascisti è l’inettitudine di alcuni vostri 
politici! Noi monumenti, al contrario, 
siamo dissuasori per gli imitatori. Sa da 
dove viene la parola “monumento”? 
No…No…No…No…    

MMMMAAAA    LLLL’’’’OBELISCOOBELISCOOBELISCOOBELISCO    ÈÈÈÈ    DAVVERODAVVERODAVVERODAVVERO    FASCISTAFASCISTAFASCISTAFASCISTA? ? ? ?     
  

   Roma. L’obelisco del Foro Italico 

   con la scritta “DUX”  

   e la dedica a Mussolini. 
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E si studi un po’ di latino! Monumento 
deriva dal latino monumentum, derivato 
del verbo moneo che significa 
“ricordare”. Noi siamo i luoghi del 
ricordo. Il grande poeta latino Orazio si 
vantava di exegi monumentum aere 
perennius cioè di essersi costruito, con i 
suoi versi, un monumento che lo 
avrebbe reso noto nei secoli. Così è stato. 
Allo stesso modo, noi monumenti 
“fascisti” siamo qui per ricordarvi dei 
crimini compiuti, in modo che non si 
r i p e t a n o .  O v v i o ,  p a s s a  t u t t o 
dall’istruzione: se 
uno conosce i 
crimini perpetrati 
da Mussolini, 
ogni volta che 
passerà davanti a 
me avrà un moto 
di ribrezzo verso 
di lui, e così nelle 
generazioni. I 
gruppi neofascisti 
nascono dove c’è 
ignoranza, non 
dove ci sono i monumenti. 
Onestamente detto, lei è un po’ bruttino. Onestamente detto, lei è un po’ bruttino. Onestamente detto, lei è un po’ bruttino. Onestamente detto, lei è un po’ bruttino. 
È considerato un capolavoro del È considerato un capolavoro del È considerato un capolavoro del È considerato un capolavoro del 
razionalismo, ma sembra una serie di razionalismo, ma sembra una serie di razionalismo, ma sembra una serie di razionalismo, ma sembra una serie di 
cubi e prismi giustapposti in maniera cubi e prismi giustapposti in maniera cubi e prismi giustapposti in maniera cubi e prismi giustapposti in maniera 
casuale.casuale.casuale.casuale.    
Questo dipende dai gusti delle epoche. 
Ce r te  o pe r e  son o c ons i de r a te 
monumenti solo perché esprimono con 
chiarezza il gusto artistico di un’epoca. 
Oggi nessuno decorerebbe il proprio 
salotto con i mosaici, eppure ogni giorno 
centinaia di turisti ammirano i mosaici 
tardoantichi di Ravenna. Solo grazie a 
noi monumenti potete conoscere la 
storia, il gusto e lo sviluppo tecnologico 

di una determinata epoca. 
Tuttavia qualcuno potrebbe sentirsi Tuttavia qualcuno potrebbe sentirsi Tuttavia qualcuno potrebbe sentirsi Tuttavia qualcuno potrebbe sentirsi 
danneggiato o insultato nel vedere danneggiato o insultato nel vedere danneggiato o insultato nel vedere danneggiato o insultato nel vedere 
conservato un monumento dedicato al conservato un monumento dedicato al conservato un monumento dedicato al conservato un monumento dedicato al 
regime fascista. Pensi ai partigiani, ai regime fascista. Pensi ai partigiani, ai regime fascista. Pensi ai partigiani, ai regime fascista. Pensi ai partigiani, ai 
deportati o ai prigionieri politici, o anche deportati o ai prigionieri politici, o anche deportati o ai prigionieri politici, o anche deportati o ai prigionieri politici, o anche 
ai loro famigliari.ai loro famigliari.ai loro famigliari.ai loro famigliari.    
A loro va tutta la mia comprensione, 
tuttavia vedo più rischi nel dimenticare 
che nel conservare la memoria. La 
distruzione dei monumenti serve a chi 
vuole demolire l’identità di un popolo, e 
plagiarla a suo piacimento. Pensi all’ISIS, 

che nel 2015, dopo 
aver conquistato la 
città di Palmira, in 
Siria, ne distrusse i 
monumenti di 
origine romana, 
c o n s i d e r a t i 
“ P a t r i m o n i o 
d e l l ’ U m a n i t à ” 
dall’UNESCO. 
Tuttavia abbattere Tuttavia abbattere Tuttavia abbattere Tuttavia abbattere 
un monumento un monumento un monumento un monumento 
fascista potrebbe fascista potrebbe fascista potrebbe fascista potrebbe 

essere un segnale contro possibili essere un segnale contro possibili essere un segnale contro possibili essere un segnale contro possibili 
emulatori. Equivarrebbe a dire emulatori. Equivarrebbe a dire emulatori. Equivarrebbe a dire emulatori. Equivarrebbe a dire 
apertamente: “Non abbiamo più bisogno apertamente: “Non abbiamo più bisogno apertamente: “Non abbiamo più bisogno apertamente: “Non abbiamo più bisogno 
di questo pezzo di storia, l’abbiamo di questo pezzo di storia, l’abbiamo di questo pezzo di storia, l’abbiamo di questo pezzo di storia, l’abbiamo 
superato e vogliamo ripartire”.superato e vogliamo ripartire”.superato e vogliamo ripartire”.superato e vogliamo ripartire”.    
Potrebbe essere vero quello che dice, ma 
dimenticare, ripeto, sarebbe peggiore. Si 
riparte sempre dalla propria storia, dalla 
propria identità, dalle proprie radici, 
dalla memoria. Si riparte da noi 
monumenti. Più che di una demolizione, 
a voi italiani servirebbe più istruzione. 
Noi siamo le cicatrici dei vostri errori, i 
segni delle vostre scelte. Non 
dimenticateci, e non dimenticatevi! 
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di Riccardo Z. 

T ra innumerevoli fake news, 
promesse attuate o non 
mantenute, annunci fatti e 
subito smentiti, il Governo 

della 45° presidenza USA è giunto al suo 
primo compleanno. Ha battuto così tutti 
i pronostici post-elezione che gli davano 
al più due o tre mesi di vita. Da allora è 
stato tutto un susseguirsi di eventi ad un 
ritmo frenetico. E, un po’ come avviene 
per una serie tv, 
giorno dopo giorno la 
gente ha seguito dai 
telegiornali o dai 
social la President 
story. È come se 
seguisse il copione di 
u n a  d e l l e 
innumerevoli fiction 
americane sbarcate in 
Italia negli ultimi anni. 
In molte di esse è il 
male a farla da 
padrone. In Breaking 
Bad, la serie tv Amc 
creata da Vince 
Gilligan e andata in 
onda dal 2008, in cui il 
protagonista Walter White, un mite 
professore di chimica, si trasforma nel 
corso delle cinque stagioni in uno 
spietato signore della droga. E Breaking 
Bad è proprio lo «studio» minuzioso e 
dettagliato di questi ribaltamenti, quasi 
delle reazioni chimiche che vanno a 
comporre la formula del male. Ma per 
Anna Camaiti Hostert “Trump non è 
una fiction” (Mimesis, 2017, pp. 183, 
euro 18). Nel suo libro la studiosa spiega 
che Trump è proprio il presidente giusto 
al momento giusto per gli USA, se la 
cultura di massa si è formata su una 

costellazione di fiction in cui la realtà è 
stata mistificata in nome della grandezza 
della nazione. È una genealogia di 
Trump che viene tracciata attraverso i 
personaggi dell’industria televisiva 
americana. Le paure degli americani a 
partire dall’11 settembre 2001, unico 
episodio di aggressione del suolo 
americano, sono cresciute. Da quella data 
è esploso lo scontro di civiltà. 

P a r a l l e l a m e n t e  i 
protagonisti delle tanto 
amate serie tv hanno 
acquistato uno spessore 
tragico come mai in 
p r e c e d e n z a . 
Imperversano i nuovi 
p e r s o n a g g i 
n e l l ’ i m m a g i n a r i o 
americano attuale. Essi 
hanno aperto lo spazio 
alla formazione di 
n u o v e  i d e n t i t à , 
manifestazioni delle 
contraddizioni sociali 
ed economiche. Con la 
crisi del 2008 e durante 
la presidenza Obama, 

negli Stati Uniti paradossalmente sono 
riaffiorati i fantasmi del razzismo e si 
sono inasprite le differenze di classe. 
Elementi che si credevano superati sono 
così riemersi. Sebbene dal 2010 a oggi 
l’economia statunitense abbia conosciuto 
un periodo di crescita costante, 
l’elettorato ha sentito il bisogno di 
rendere l’America great again. Gli 
abitanti della confederazione ricercano 
sicurezza, benessere, leadership 
internazionale. Proprio questo vortice di 
convinzioni, ha portato al ben noto esito 
delle elezioni dell’8 novembre 2016. 

LLLLAAAA T T T TRUMPRUMPRUMPRUMP    FICTIONFICTIONFICTIONFICTION????    
  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA     

  

19 

 

 

GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL    

 

E un anno dopo? Queste ragioni sono 
ancora valide? Il tasso di popolarità 
attuale è ben al di sotto del 40%. I trend 
lo danno ancora in diminuzione in vista 
delle elezioni di metà mandato il 
prossimo novembre per il rinnovo del 
Congresso. Però la base elettorale del 
t y c o o n 
tiene. Non 
i n t e r e s s a 
l o r o 
l’immagine 
malconcia 
d e l 
presidente 
all’estero.  
Questo il 
r e soconto 
di Federico 
R a m p i n i , 
reporter de 
La Repubblica, che ha intrapreso un 
viaggio in America per raccogliere le 
paure, le angosce e le aspettative degli 
americani. Eppure i suoi elettori «se 
sono delusi per le promesse finora 
disattese – il Muro con il Messico, il 
protezionismo contro la  Cina, 
l’abolizione del sistema sanitario di 

Obama – danno la colpa ai politici di 
mestiere, al Congresso. La rinuncia agli 
accordi di Parigi sul cambiamento 
climatico piace alla sua base. 
Applaudono il linguaggio bellicoso 
contro la Corea del Nord e l’Iran. ». 
Il presidente sembra «non fare nulla per 

conquistare 
gli altri, 
lavora a 
consolidare 
q u e l l a 
minoranza 
fedele che – 
con queste 
r e g o l e 
elettorali – 
gli è bastata 
già una 

volta.». 
C e r t o , 

l’opinione dei restanti la sappiamo: il 
dissenso, le proteste. Ma evidentemente 
non bastano per bilanciare. 
E cosa si dice in Europa, dove il mito Usa 
regge ancora? 

    
  

Il giornalista di Repubblica Federico Rampini  

Usa. Manifestazioni di protesta contro Trump  
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Valga la testimonianza del viaggio in 
treno intrapreso 
d a  B e p p e 
Severgnini da 
Napoli a Londra. 
Il giornalista ha 
portato con sé una 
s t a t u e t t a 
r a f f i g u r a n t e 
Donald Trump ed 
immancabilmente 
alcuni viaggiatori 
s i  s o n o 
spontaneamente 
fermati. «Chill’è pazz’ e ‘o coreano 
chiatt’ è peggi’ancora!», il commento da 
Napoli centrale.  
Nella tratta fra la città partenopea e 
Milano altre parole per il mini-Trump: 

«Trump è stato votato dal ceto medio 
per far dispetto alle élites» oppure “La 
statuina è simpatica, lui così così. 
Comunque almeno tre anni alla Casa 
Bianca se li fa. Certo che gli americani 
sono strani». Sul TGV diretto a Parigi 
una ragazza francese vuole dire la sua: 
«La sinistra oggi non aderisce alle pieghe 
del sociale. Quando ero giovane 
eravamo nei quartieri e nelle piazze. 
Conoscevamo i bisogni e le paure della 
gente. Oggi non succede più. La sinistra 
è recitata a livello di partito. Così passa il 

messaggio semplicistico, si fa strada 
l’idea che il 
salvatore sia dietro 
l’angolo. E arriva 
T r u m p » .  A d 
aspettarlo alla Gare 
de Lyon c’è il 
fotografo Michel 
Setboun. «Ero a 
New York l’11 
settembre! Le mie 
foto sono al museo 
di Ground Zero! E 
io non posso 

tornare in America. Perché sono stato in 
Iran. Ti pare logico?». Ma attraversata la 
Manica il clima cambia: alla stazione di 
Londra una signora si avvicina per 
baciarlo. Un taxista vede il mini-Trump 
sbucare dallo zaino di Beppe Severgnini. 
«Qualche giorno fa ho preso su Kazuo 
Ishiguro, premio Nobel per la letteratura. 
Oggi Donald Trump. È la mia 
settimana!». 
Ma in fondo, quanto potrà essere Trump 
protagonista di questa fiction? Sembra 
che siano gli altri a decidere le sorti del 
“serial”, anche nazioni straniere: la Cina, 
ad esempio. In un sistema globalizzato 
come quello attuale Trump (ma come lui 
molti altri politici) finisce per essere solo 
un burattino. 
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C he ruolo rivestono le armi nel 
nostro Paese? Che tipo di 
relazione hanno rispetto agli 
Stati Uniti? 

La differenza è sostanziale: in Italia 
detenere un’arma è una concessione, 
occorre il porto d’armi; in USA invece è 
un diritto dal 1791, quando entrò in 
vigore l’oggi tanto contestato secondo 
emendamento. È ben noto quanto la 
cultura delle armi sia importante negli 
States, basta guardare alcuni dati. La 
nazione conta 320 milioni di abitanti e le 
armi circolanti sono altrettante: si stima 
310 milioni. Un’ arma per abitante. 
In Italia la situazione è del tutto 
differente: a fronte di 1.265.484 armi 
registrate dalla polizia nel 2015, uno 
studio di GunPolicy.org stima un 
numero reale di armi, fra legali e illegali, 
che si aggira intorno ai 7 milioni. 
Le licenze di porto d’armi 1.101.000, vale 
a dire che solo 1 cittadino su 50 (almeno 
in teoria) può utilizzare un’arma. 
Bisogna fare inoltre una precisazione: la 
maggior parte sono destinate per l’uso 
venatorio (53%) e sportivo (41%) e 

soltanto una minima parte (6%) per la 
difesa personale. Quindi la diffusione 
delle armi è piuttosto limitata, in linea 
con la media europea. Ma bisogna 

ricordare la piaga 
del mercato nero 
delle armi da 
fuoco nel nostro 
paese, tuttora 
fonte d’introito per 
la cr iminalità 
organizzata. Per 
quanto riguarda il 
rilascio del porto 
d’armi si può dire 
che i controlli 
medici e psichici 
effettuati per il 
c o n s e g u i m e n t o 

della licenza di porto d’armi siano 
abbastanza efficaci. Ovviamente è 
necessario anche avere l’idoneità al 
maneggio dell’arma, che si consegue con 
il servizio militare oppure iscrivendosi 
ad una sezione di tiro a segno nazionale. 
Il giro d’affari sulla vendita di armi da 
fuoco annualmente frutta 400 miliardi di 
dollari annui a livello mondiale e il 30% è 
degli Stati Uniti. 
E l’Italia ha la sua fetta.  Si colloca infatti 
al 7° posto nella classifica dei produttori 
di armi del mondo. Il maggior 
produttore nel Paese è la Fabbrica 
d’Armi Pietro Beretta con 679,4 milioni 
di euro di fatturato nel 2016. Tra le sue 
produzioni vi è la pistola semiautomatica 
Beretta 92 “Parabellum”, che è utilizzata 
in Italia da tutte le forze di Polizia e dalle 
Forze Armate, ma non solo: grazie ad un 
appalto ha rifornito tutto l’armamento 
leggero in dotazione all’Esercito degli 
Stati Uniti. 

LLLLEEEE    ARMIARMIARMIARMI    EEEE    ILILILIL B B B BELELELEL P P P PAESEAESEAESEAESE    
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SICUREZZA E ANTISICUREZZA E ANTISICUREZZA E ANTISICUREZZA E ANTI----TERRORISMOTERRORISMOTERRORISMOTERRORISMO    
Se l’Europa, dal Bataclan a Barcellona, è 
stata colpita da gravi attentati 
terroristici, l’Italia fortunatamente di 
recente non ha conosciuto eventi tanto 
tragici. Non va dimenticato il terrorismo 
imputabile alla criminalità organizzata, 
di matrice mafiosa, camorristica, e di 
altra matrice, che ha insanguinato l'Italia 
ad opera di organizzazioni come Cosa 
nostra, Camorra, 'Ndrangheta e Sacra 
Corona Unita. 
Oltre ai reparti specializzati nella lotta 
contro il terrorismo come il Nucleo 
O p e r a t i v o 
Centrale di 
S i c u r e z z a 
(Nocs) della 
Polizia o i 
r e p a r t i 
AntiTerrorismo 
–  P r o n t o 
Impiego della 
Guardia  di 
Finanza, dal 
2008 vi è un 
nuovo dispositivo: l’operazione “Strade 
Sicure” dell’Esercito che con 7.100 donne 
e uomini schierati garantisce una 
presenza capillare sul territorio 
nazionale. Le politiche in materia 
prevedono oltre al contrasto interno, di 
cui in Italia si occupa il ministero 
dell’Interno in collaborazione con 
l’intelligence, anche strategie comuni a 
l ive l lo  de l l ’Unione  e ur ope a  e 
internazionale. 
Con la Legge 438/2001 sono state 
adottate misure urgenti per la 
prevenzione ed il contrasto dei reati 
commessi per finalità di terrorismo 
internazionale, è stata introdotta la 

nuova fattispecie penale di associazione 
con finalità di terrorismo internazionale 
(art. 270 bis del Codice Penale). 
Attualmente il livello di allarme 
terrorismo comunque è alto, tanto che il 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza con 
una circolare del novembre 2017 ha 
invitato tutti gli appartenenti alle Forze 
dell’Ordine a circolare armati anche fuori 
servizio. 
Ma il terrorismo non è l’unico problema 
nel nostro Paese legato alle armi: furti 
che si concludono in sparatorie, 
femminicidi, regolamenti di conti. Per 

questo ci si 
chiede se la 
diffusione di 
armi non sia 
nociva o se, al 
contrario, un 
n u m e r o 
maggiore di 
persone armate 
f u n g a  d a 
deterrente. 
L ’ i d e a  d i 

armare più persone per aumentare il 
livello di sicurezza non è nuova: l’ha 
pensata Trump. Il presidente americano 
suggeriva addirittura ai professori di 
armarsi a scuola. Qui si tratta di troppo, 
ma il concetto in sé non è sbagliato. La 
strage di Utoya in Norvegia, avvenuta il 
22 luglio 2011, ce lo ricorda. Un solo 
attentatore in una giornata uccise ben 77 
persone, la maggior parte giovani che 
partecipavano ad un convegno; la polizia 
locale accorsa sul posto non potè 
fermarlo perché non aveva in dotazione 
armi; solo le forze speciali riuscirono a 
fermarlo dopo un’ ora e arrestarlo. 
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LA LEGITTIMA DIFESALA LEGITTIMA DIFESALA LEGITTIMA DIFESALA LEGITTIMA DIFESA    
Più di un italiano su due, per la 
precisione il 56,2%, afferma che userebbe 
un'arma contro degli estranei se li 
dovesse sorprendere di notte all'interno 
della propria abitazione. Il dato è 
contenuto nel Rapporto Italia 2018 
dell'Eurispes e mette in evidenza il 
'sentimento' degli italiani, che si 
dimostrano pronti a tutto per difendere i 
propri averi, anche dovendo andare 
contro la norma attualmente in vigore. 
A seguito degli innumerevoli dibattiti 
politici al riguardo, il 4 maggio 2017 alla 
Camera dei deputati è stato approvato il 
nuovo e controverso disegno di legge 
sulla legittima difesa. Esso è andato a 
modificare gli articoli 52 e 59 del Codice 
penale. ‹‹La difesa è legittima quando si 
reagisce a un’aggressione subita di notte 
nella propria abitazione, locale 
commerciale o ufficio››. Rimane in ogni 
caso la necessità di proporzione tra 
difesa e offesa, ma sostanzialmente ora 
chi spara di notte a qualcuno che si 
in tr oduce  ne l la  sua  pr opr ie tà 
difficilmente verrà accusato. 

Stiamo diventando un paese che si arma 
perché i cittadini non si sentono difesi 
dalle forze dell’ordine? Sembrerebbe di 
sì. 
Se prendiamo i dati più recenti in questo 
settore, che risalgono al 2012, le 
statistiche delle morti dovute alle armi 
da fuoco sono sconfortanti. L’Italia è a 
metà classifica in Europa per quel che 
riguarda la media di armi per cento 
abitanti (11,9). 
E il problema non riguarda solo i “civili”, 
ma anche e soprattutto chi con la 
violenza ci ha a che fare per lavoro. 
Sempre di più i rapinatori, spesso 
giovanissimi, fanno ricorso all’uso sia 
intimidatorio che attivo delle armi. Molte 
difficili situazioni sono state sventare dal 
lavoro delle forze di Polizia e dei militari, 
ma anche di tutte le guardie giurate che 
specialmente di notte si trovano a 
fronteggiare difficili situazioni. 
Possiamo definirci un Paese pacifico ma 
insomma, l’odore di polvere da sparo ci 
rimane sotto il naso. 
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di Giulia 

B itcoin? Il nome della moneta 
del futuro. Dal passato 
recentissimo. È nata solo il 3 
Gennaio 2009. Ma non si può 

né vedere né toccare, perché non è una 
tradizionale valuta in carta o metallo, ma 
il suo valore dipende da complicati 
codici crittografati. Grazie ai quali ha 
assunto lo straordinario vantaggio di 
essere slegata da qualsiasi sistema 
bancario statale. È il suo fascino 
misterioso e perverso. 

L’idea di Bitcoin è nata poche settimane 
dopo il crollo della società finanziaria 
statunitense Lehman Brothers, nel 
settembre 2008. Evento che ha 
determinato la grande e lunga crisi degli 
ultimi dieci anni. 
Lehman Brothers era stata fondata nel 
1850 da Henry Lehman, un emigrato 
tedesco di origine ebraica. I suoi 
discendenti hanno mantenuto il 
controllo della banca fino al 1969. Dal 
1984 al 1994 la parentesi di American 
Express .  Una volta riacquistata 
l’indipendenza sotto la guida di Richard 
Fuld, Lehman Brothers è diventata 
rapidamente una delle più importanti 

banche d’affari degli Stati Uniti. Ma 
proprio la sua affidabilità è stata 
affossata con il caso della bolla 
immobiliare e dei “titoli tossici” del 
mercato finanziario statunitense. Mutui 
trasformati in titoli, che poi dovevano 
essere liquidati con l’arrivo di un soffio 
di vento favorevole nell’economia 
mondiale, si ritorcono come un 
boomerang sull’importante istituto di 
credito. Senza aiuti di Stato, senza la 
necessaria fiducia degli investitori, la 

Lehman dichiara fallimento. Innescando 
un effetto domino sull’economia globale 
e una diffusa sfiducia in piccoli e grandi 
risparmiatori. 
Tra le ceneri di un sistema ormai 
ipertrofico si insinua l’idea di ricreare la 
fiducia non su modelli già sperimentati, 
ma su un nuovo concetto. Scambi di 
denaro, investimenti, operazioni 
finanziarie possono essere effettuate nel 
mondo virtuale della rete senza una 
controparte reale. O meglio, con una 
sicurezza che si basa sulla assoluta 
affidabilità degli algoritmi matematici. 
La nuova cassaforte del terzo millennio. 
E la moneta diventa virtuale. 

DDDDAIAIAIAI    BITCOINBITCOINBITCOINBITCOIN    ALALALAL    BLOCKCHAINBLOCKCHAINBLOCKCHAINBLOCKCHAIN    
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L’idea della criptovaluta nasce verso la 
metà degli anni Ottanta con il 
Cyberpunk, un movimento statunitense 
agli antipodi del sistema, delle 
convenzioni e del mondo dei colletti 
bianchi. Contestazione, ribellione, critica 
sociale sono le sue parole d’ordine 
contro l’omologazione dilagante. Non 
inneggia all'anarchia, ma si preoccupa 
della libertà personale degli individui e 
della loro privacy. Soprattutto della 
privacy dei pagamenti, ritenuta 
essenziale per il libero esercizio della 
democrazia. Da qui l'idea di una valuta 
digitale che fosse anonima.  
Un anonimato che è oggi la colonna 
portante di bitcoin e del suo fondatore, 
Satoshi Nakamoto. Nessuno sa chi sia, 
nessuno l’ha mai visto. Forse è un uomo 
di circa quarant’anni di origine 
giapponese. Numerose le ipotesi sulla 
sua identità:  alcuni  giornalist i 
investigativi l’hanno associato a Nick 
Szabo, un genio informatico americano, 
altri a Dorian Satoshi Nakamoto, un 
fisico nippo-americano che vive in 
California. Nessuna prova schiacciante è 
emersa. Entrambi hanno sempre negato 
di essere Satoshi Nakamoto. L’ipotesi 
più avvincente è quella secondo la quale 

dietro alla massiccia 
e  c o m p l e s s a 
t e c n o l o g i a  d i 
Bitcoin si nasconda 
un team di esperti 
informatici e non un 
singolo individuo. 
Che cosa cela 
questa  mossa? 
Paura dei governi, 
delle organizzazioni 
c r i m i n a l i  o 

semplicemente una brillante mossa 
mediatica? 
Anonimato a parte, ciò che cattura la 
scena sul palcoscenico delle criptovalute 
è la tecnologia su cui si basa Bitcoin, la 
blockchain. Blockchain letteralmente 
significa catena di blocchi. Ogni blocco è 
concatenato a quelli ad esso adiacenti 
con chiavi crittografiche che sono 
immodificabili. Per questo motivo i 
Bitcoin sono impossibili da modificare, 
poiché la blockchain ne impedisce la 
duplicazione. Questa tecnologia 
permette di effettuare transazioni da un 
individuo ad un altro attraverso un 
sistema di consenso che si crea tra 
molteplici computer, i quali partecipano 
tutti nella gestione di questo libro 
mastro. Ogni transazione è registrata 
nella blockchain e, una volta registrata, è 
lì, è permanente. Poiché è una tecnologia 
priva di gestione centralizzata, consente 
uno scambio sicuro di dati da una 
persona ad un’altra, senza l’utilizzo di 
terze parti che rallentano il processo di 
scambio. Non c'è alcun bisogno di un 
“garante” esterno, una banca o uno Stato. 
Autonomia e libertà all'ennesima 
potenza. La realizzazione del sogno del 
Cyberpunk.  
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Ma anche di tutti coloro che operano nel 
dark web, per transazioni illegali, 
acquisti illeciti, finanziamenti ad 
organizzazioni criminali o terroristiche. 

Un tecnologia diabolica? 
In realtà, visto il successo della 
tecnologia blockchain nei bitcoin, la 
domanda è stata: perché non usare 
questa tecnologia anche per altro? 
Ad esempio in ambito sanitario. 
Blockchain permetterebbe ai medici di 
avere sotto controllo l’intera cartella 
clinica di un individuo, di poterla 
condividere con colleghi in modo sicuro 
e veloce, e quindi di conoscere in 
dettaglio la storia del paziente, in modo 
da somministrare le cure migliori in 
breve tempo. 
Medicalchain è un progetto che sfrutta 
questa tecnologia. Innanzitutto risolve 

uno dei problemi principali del settore 
sanitario, ovvero il fatto che le varie 
organizzazioni sanitarie conservino 
numerosi e frammentati referti medici 

dei pazienti. Medicalchain si basa 
sull’attivazione di uno Smart Contract 
che offre accesso illimitato ai referti 
medici elettronici dei pazienti. I medici 
hanno così la possibilità di scrivere 
appunti, aggiungere scansioni e risultati 
di laboratorio, il tutto registrato come 
transazione; anche le farmacie possono 
registrare le transazioni sulla blockchain. 
Grazie agli Smart Contract i pazienti 
possono far esaminare i propri dossier ai 
medici in modalità remota per ricevere 
una consulenza o un secondo parere. 
Medicalchain non è virtuale. È già attiva 
in diversi ospedali in tutto il Regno 
Unito. 
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di Elia 

M ilano, 16 Dicembre 2017 - 
Il prezzo di un Bitcoin 
raggiunge il livello di 
19.187 $. Il 1 Gennaio del 

2017 la singola moneta veniva scambiata 
a 999$; in meno di un anno un 
investimento in questa criptovaluta 
avrebbe reso 20 volte l’investimento 
iniziale. Il fenomeno delle criptovalute 
conquista quindi la stampa ed i 
telegiornali, numerose sono le persone 
che cercano di iscriversi a piattaforme 
dedicate alla compravendita di questi 
strumenti finanziari molto complessi; 
tutti cercano quindi di entrare in questi 
mercati che offrono come prodotti 
finanziari diverse 
criptovalute con 
rendimenti molto 
a l l e t t a n t i  e 
g u a d a g n i 
p o t e n z i a l i 
considerevoli.  
Il 1 Aprile del 
2018, il prezzo del 
singolo Bitcoin è 
di 6.810 $; ovvero 
una diminuzione del 67% rispetto al 
valore massimo toccato a Dicembre. Ma 
quindi, a fronte di queste forti 
oscillazioni, sono investimenti poco o 
molto rischiosi? Ma cosa sono i Bitcoin? 
Qual è la tecnologia che si cela dietro il 
mondo delle criptovalute? 
Le monete virtuali sono comunemente 
chiamate cripto-valute ed una delle 
caratteristiche peculiari è che non sono 
regolate da alcuna Banca Centrale, così 
come avviene per tutte le monete 
utilizzate al mondo. L’innovazione  alla 
base di questa moneta è, così come per 
molte altre criptovalute, la cosiddetta 

blockchain; ovvero una sorta di libro 
contabile nel quale, tra le altre cose, 
vengono identificati i singoli Bitcoin. La 
blockchain si basa su un sistema di tipo 
peer to peer, tramite il quale è possibile 
evitare che l’utilizzo di queste cripto-
monete sia multiplo e non corretto.  In 
un sistema peer to peer ogni singolo 
computer è sia generatore di servizi che 
utilizzatore degli stessi (come ad 
esempio nei diffusissimi protocolli 
torrent per lo scambio di musica e film), 
al contrario del classico sistema “server-
client”, in cui vi sono computer che 
forniscono servizi ed altri che ne 
usufruiscono. Tutte le informazioni sono 

c o n t e n u t e 
all’interno della 
blockchain sotto 
forma di codici e 
sono pubbliche. 
Un utente del 
sistema, ovvero 
qualcuno che abbia 
i n s t a l l a t o  l a 
blockchain sul 
proprio pc, può 

vedere e controllare tutte le transazioni 
di cripto-valute eseguite da tutti gli altri 
utenti. La procedura che consente di 
decodificare questi codici viene definita 
mining e consente ai computer che 
riescono a decodificare questi codici di 
avere un corrispettivo in denaro 
(virtuale). La privacy e la sicurezza sono 
garantite grazie  ad un sistema di 
crittografia: ogni possessore di cripto-
valute è identificato da un codice 
pubblico che viene usato per ricevere ed 
effettuare pagamenti in Bitcoin e 
possiede un codice privato che permette 
l’autenticazione delle operazioni.  

DDDDENTROENTROENTROENTRO    LELELELE    CRIPTOVALUTECRIPTOVALUTECRIPTOVALUTECRIPTOVALUTE    
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Il codice pubblico può essere paragonato 
al codice IBAN che identifica i conti 
correnti nelle banche tradizionali, 
mentre il codice privato (chiave) svolge 
il ruolo della firma dell’intestatario che 
autorizza il trasferimento di denaro. La 
validità delle transazioni è verificata 
dagli utenti del sistema che, per 
decodificare questi codici, possono 
ricevere come ricompensa un certo 
numero di monete.  

La procedura permette quindi di fare a 
meno di una struttura centralizzata, 
dove è un Ente a controllare la 
produzione di monete e la loro 
circolazione. Vi è invece una struttura 
decentralizzata in cui diversi operatori 
possono svolgere l’attività di creazione 
di nuova moneta e controllo della 
validità delle varie transazioni. 
Generalmente, numerosi investitori in 
questi mercati non installano la 
blockchain sul proprio computer, ma si 
iscrivono a degli exchange che 
consentono di comprare e vendere 

Bitcoin, non effettuando quindi 
direttamente l’attività di mining ma 
sfruttando delle blockchain installate su 
devices di proprietà dell’exchange. 
I Bitcoin rappresentano molto 
probabilmente la più famosa criptovaluta 
che attualmente viene scambiata. Ma al 
momento sono presenti più di 1.700 
criptovalute ed ogni mese ne vengono 
create di nuove. Tra queste Ethereum e 
Ripple. Ethereum (ETH) rappresenta la 

seconda moneta per capitalizzazione 
totale del mondo delle criptovalute, con 
un volume superiore ai 43 miliardi di 
Dollari ed un prezzo di 423$. Ripple 
(XRP) ha invece una capitalizzazione di 
poco superiore a 19 miliardi di dollari ed 
ha presentato un andamento di prezzo 
molto particolare. Il 2017 è stato infatti 
caratterizzato da un aumento di prezzo 
vertiginoso passando 0,00635 Dollari (1 
Gennaio 2017) a 2,77 Dollari il 7 Gennaio 
2018. Dopodiché, durante il 2018, il 
prezzo è diminuito e si è assestato 
intorno a 0,476 Dollari (1 Aprile 2018). 
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Il mondo delle criptovalute è quindi 
molto vasto, complesso ed interessante. 
Sicuramente vi sono aspetti che rendono 
questo mondo ancora in una fase iniziale 
e quindi con un potenziale di crescita, 
per ora, ancora non del tutto espresso. 
D’altro canto vi sono alcuni aspetti, 
soprattutto in tema di privacy e di 
regolamentazione, che devono essere 
chiariti e definiti. Uno dei principali 
aspetti positivi e rivoluzionari delle 
criptovalute è rappresentato dal fatto che 
vengono di fatto azzerati i costi di 
transazione collegati alla presenza di 
intermediari 
f inan zi ar i ; 
gli utenti si 
s c a m b i a n o 
i n f a t t i 
direttamente 
monete a 
fronte di un 
corrispettivo 
in altre 
m o n e t e 
virtuali o 
monete reali. Questo diretto scambio 
evita la presenza di soggetto terzi che 
forniscono servizi di trasferimento di 
denaro a fronte di commissioni che i 
soggetti operanti devono corrispondere. 
Un ulteriore aspetto da sottolineare è 
rappresentato dal fatto che, in una 
società sempre più “informatizzata” ed 
“interconnessa”, lo sviluppo di monete 
virtuali sicure ed affidabili è sicuramente 
un tema molto importante e con ampi 
margini di sviluppo. Un ulteriore aspetto 
da valutare è rappresentato dalla 
privacy relativa agli investitori in questi 
mercati; le monete virtuali consentono di 
effettuare transazioni rispettando la 

privacy degli operatori, d’altro canto 
questo è uno degli aspetti più 
controversi. Una maggiore privacy può 
significare una minor trasparenza nel 
conoscere quali soggetti operano su 
questi mercati poco regolamentati. 
Un’altra accusa mossa al mondo delle 
criptovalute e legata al tema della 
privacy è data dalla maggior facilità nel 
verificarsi di frodi e di perdita di 
informazioni sensibili degli utenti . 
Risulta infatti d’attualità la notizia della 
chiusura del sito Crypt.trade da parte 
della Procura della Repubblica. 

La quale, in 
seguito alla 
segnalazione 
della Consob 
(  l a 
Commissione 
nazionale per 
le Società e la 
Borsa), ha 
sequestrato il 
s i to con 
l’accusa di 

aver instaurato uno schema illecito sul 
sistema di performances delle 
criptovalute riconosciuto agli investitori. 
Al mondo delle criptovalute sono inoltre 
mosse numerose critiche in merito al 
fatto che le organizzazioni criminali 
possano, attraverso exchange situati in 
tutto il mondo, riciclare con maggior 
facilità denaro di provenienza illecita e 
finanziare quindi attività di tipo 
criminale. 
Queste accuse ed il tema della privacy 
connessa alle operazioni sui mercati, 
i n t r o d u c o n o  i l  t e m a  d e l l a 
regolamentazione di questi mercati 
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Attualmente i mercati sui quali vengono 
scambiate le criptovalute risultano essere 
poco regolamentati. Non vi è ad esempio 
u n ’ I s t i t u z i o n e  p u b b l i c a m e n t e 
riconosciuta che svolga il ruolo di 
controllore e garante (si pensi al ruolo 
della BCE all’interno dei mercati 
finanziari); inoltre i mercati sui quali 
vengono scambiate le monete non sono 
completamente trasparenti e non 
consentono di avere procedure operative 
(di acquisto, vendita e controllo) chiare e 
sicure. Un ulteriore 
aspetto da sottolineare 
riguarda l’altissima 
volatilità di prezzo 
mostrata dalle monete 
virtuali. Le oscillazioni 
di prezzo del Bitcoin 
rappresentano infatti 
un aspetto molto 
importante che incide 
direttamente sul rischio connesso a 
questo tipo di investimenti. Ad oggi, gli 
investitori in questa tipologia di 
mercato, sono (o dovrebbero essere) 
soggetti con un profilo di rischio/
rendimento molto elevato; ovvero 
investitori che, a fronte di rendimenti 
maggiori, sono disposti a sopportare un 
rischio intrinseco nell’investimento 
abbastanza alto. 
Personalmente ho potuto conoscere 
d i r e t t a m e n t e  i l  m o n d o  d e l l e 
criptovalute, osservandone i pregi ed i 
difetti. Innanzitutto l’ingresso all’interno 
di questi mercati è effettuabile attraverso 
delle piattaforme pubbliche accessibili 
gratuitamente tramite internet (queste 
piattaforme svolgono il ruolo di 
exchange). All’iscrizione vengono 
richiesti alcune informazioni personali, 

come ad esempio i Documenti di 
Identità, il codice fiscale ed il Conto 
Corrente collegato all’investitore. Le 
informazioni personali sono per 
consentire agli investitori di poter 
effettuare movimenti in denaro sulle 
piattaforme. Generalmente infatti, 
nonostante l’attività di mining venga 
effettuata da tutti i dispositivi 
interconessi, si accede a questi mercati 
attraverso l’acquisto di criptovalute a 
fronte di un corrispettivo in denaro reale. 

Una volta effettuata 
l’iscrizione (tra la data 
di caricamento dei dati 
p e r s o n a l i  e  l a 
possibilità di operare 
sono necessari alcuni 
giorni) è possibile 
effettuare le prime 
o p e r a z i o n i .  L a 
procedura di acquisto e 

vendita risulta essere molto accessibile 
ed intuitiva, gli scambi vengono 
effettuati 24 ore su 24 e sono disponibili 
moltissime criptovalute, ognuna delle 
quali con una genesi ed “obbiettivi” 
differenti. Così come succede quando 
vengono effettuate operazioni di trading 
online od operazioni di investimento sui 
mercati finanziari in generale, risultano 
esservi delle commissioni connesse 
a l l ’ e v e n t u a l e  i n v e s t i m e n t o  o 
disinvestimento da criptovalute; queste 
variano a seconda dal portale dal quale si 
è deciso operare e sono abbastanza 
elevate. L’ l’investimento in queste 
criptovalute, che sono state caratterizzate 
da un’alta volatilità di prezzo, necessita 
di un’ attività di controllo quotidiano, 
cosa non sempre necessaria per prodotti 
meno volatili e meno rischiosi. 
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S toccolma, 10 
d i c e m b r e 
2 0 1 7 .  I 
p r o f e s s o r i 

Kip Thorne, Barry 
Barish e Rainer 
Weiss ricevono dalle 
mani di sua Maestà 
Carlo XVI Gustavo, 
Re di Svezia, il 
premio Nobel per la 
fisica 2017. Il 
motivo? Il loro 
decisivo contributo nella ricerca e 
n e l l ’ o s s e r v a z i o n e  d e l l e  o n d e 
gravitazionali.  
I tre scienziati sono infatti i padri di 
LIGO, uno dei due interferometri capaci 
di le onde gravitazionali. Weiss è stato 
l'ideatore di LIGO e Thorne il teorico, 
mentre Barish è lo scienziato che ha 
portato a completamento il progetto. Ma 
la ricerca ha una lunga storia alle spalle. 
E proprio alcuni italiani hanno dato il 
loro contributo fondamentale. 
Le onde erano infatti state previste dalla 
Teoria della Relatività di Einstein, 
pubblicata nel 1916. Ma il genio stesso 
non era sicuro della loro esistenza. 
Tuttavia i suoi successori non si arresero. 
I primi esperimenti cominciarono nel 
1970 col gruppo di fisici guidato da 
Edoardo Amaldi, che realizzò le barre 
criogeniche. Consistevano in pezzi di 
metallo purissimo conservati a 
temperature bassissime per “congelare” 
le molecole e impedire loro di muoversi. 
Soltanto il passaggio di un’onda 
gravitazionale le avrebbe fatte vibrare. 
Ma l’esperimento non funzionò. 
Quindici anni dopo Amaldi, Adalberto 
Giazotto, fisico italiano, ebbe un’idea 

geniale: utilizzare l’interferometria laser 
invece delle barre criogeniche. E così 
iniziarono i lavori per la costruzione di 
tre interferometri: VIRGO, situato in 
Italia e progettato direttamente da 
Giazotto in collaborazione con altri 
osservatori europei, e i due LIGO, negli 
Stati Uniti, realizzato grazie ai tre premi 
Nobel. “L’interferometro”, spiega Barry 
Barish, “è una struttura con due bracci 
disposti a L, della lunghezza di tre 
chilometri. Dal punto di congiunzione 
partono i segnali laser nelle due 
direzioni”. La strumentazione è molto 
più precisa delle barre criogeniche, 
perché utilizza un fascio luminoso. 
Quando le onde gravitazionali vengono 
generate, lo spazio-tempo viene 
deformato ovunque. Solo la luce può far 
conoscere le modificazioni dello spazio-
tempo, poiché mantiene sempre costante 
la propria velocità: se lo spazio, e quindi 
il fascio laser, si dilata o si accorcia, la 
luce impiega più o meno tempo per 
andare da un punto all’altro. E da questa 
variazione del tempo si deduce il 
passaggio di un’onda gravitazionale. 

LLLLEEEE    ONDEONDEONDEONDE    DIDIDIDI E E E EINSTEININSTEININSTEININSTEIN    
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Sono stati necessari 20 anni di studi e 
lavori prima che gli strumenti potessero 
entrare in funzione, agli inizi del 
duemila. Da lì a oggi sono stati apportati 
diversi miglioramenti agli strumenti che 
hanno permesso la prima rilevazione 
delle onde gravitazionali nel 2015. 

Al momento sono coinvolti oltre 20 Paesi 
e migliaia di ricercatori da tutto il 
mondo e altri interferometri sono in fase 
di costruzione: GEO600 in Germania e 
KAGRA in Giappone. 
Ma cosa sono le onde gravitazionali? 
Ha detto Kip Thorne: “Mi piace pensare 
alle onde gravitazionali come a delle 
rughe, o increspature, nella trama dello 
spazio-tempo. Possiamo pensare alla 
spazio-tempo come alla superficie di un 

lago in una giornata senza vento. Se 
infiliamo un dito nell’acqua e iniziamo a 
muoverlo, creiamo un treno di onde che 
prendono a estendersi a partire da quel 
punto.” 
Le onde gravitazionali si generano dalla 
fusione di due buchi neri o 

dall’esplosione di una supernova. Si 
propagano alla velocità della luce. 
Producono perturbazioni dello spazio-
tempo estremamente deboli. Per poterle 
individuare e misurare servono 
strumenti estremamente precisi e 
sensibili, che solo l’innovativa 
interferometria laser proposta da 
Giazotto è stata in grado di rilevare. O 
almeno fino a oggi. Infatti il percorso non 
si è ancora concluso.  
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Come in ogni scoperta scientifica, la 
soluzione non è mai definitiva. È solo 
una tappa provvisoria del sapere 
scientifico, ma una pietra miliare nella 
storia dell’astrofisica. Ed entro il 2034 
vedrà la luce eLISA, un nuovo 
interferometro che sarà collocato nello 
spazio. Realizzato dall’ESA (Agenzia 
Spaziale Europea) sarà costituito da tre 
satelliti in orbita appena al di sopra degli 
u l t i m i  s t r a t i  d e l l ’ a t m o s f e r a . 
Raccoglieranno dati maggiormente 
accurati e senza il rischio che siano 
influenzati dai movimenti tettonici. 

Quella delle onde gravitazionali è stata la 
scoperta più importante degli ultimi 
quarant’anni. Conclude il professor 
Thorne: “Lo studio delle onde 
gravitazionali ci permette innanzitutto di 
sottoporre a controllo la stessa Teoria 
della Relatività Generale, là dove essa è 
più importante, cioè in presenza di 
enormi campi gravitazionali. Ci 
aspettiamo che la teoria possa essere 
smentita in alcune sue conseguenze, pur 
minori”. Come la possibilità che si 
verifichino le polarizzazioni proibite 
dalla teoria di Einstein. 

    
  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA     

  

34 

 

 

scienzescienzescienzescienze    

di Alice 

C ambridge, 14 marzo 2018. 
Lutto nel mondo della 
scienza. È morto all’età di 76 
anni Stephen Hawking, 

as t r of i s ico  d i  fama mondia le . 

Formulando teorie che spesso hanno 
spiazzato gli scienziati per la loro 
complessità e novità, il grande scienziato 
si è occupato principalmente dello 
studio dei buchi neri. Ma il suo lavoro 
non sempre è avanzato in modo 
rettilineo. Infatti nel 1975 Hawking 
affermò che i buchi neri erano oggetti in 
grado di divorare tutto, distruggendo 
anche l'informazione di ciò che 
inghiottivano per, forse, farla riapparire 
in un altro universo. La rivoluzionaria 
teoria contraddiceva la meccanica 
quantistica, secondo cui l'informazione 
contenuta nella materia non può andare 
persa del tutto: ecco perché il fisico John 
Preskill del Californian Institute of 
Technology scommise con Hawking 
sulla correttezza della teoria. In palio 
c'era un'enciclopedia sul baseball, che 

quasi 30 anni dopo Hawking consegnò 
nelle mani del collega: nel 2004, durante 
una conferenza a Dublino, ammise infatti 
sportivamente di essersi sbagliato. Ma la 
faccenda non si concluse lì. Infatti nel 

2016 Hawking propose 
una nuova soluzione per 
i l  p a r a d o s s o 
d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , 
secondo la quale il buco 
nero possa emettere 
r a d i a z i o n i  c h e 
c o n t e n g a n o  l e 
i n f o r m a z i o n i  d e l l e 
p a r t i c e l l e 
p r e c e d e n t e m e n t e 
inghiottite, ma queste 
informazioni avrebbero 
una forma caotica e 
i n u t i l i z z a b i l e 

praticamente. Certamente 
la discussione non è ancora 

finita e molti potrebbero essere ancora gli 
errori in questo campo. 
Ma per il filosofo Karl Popper, l’errore 
non è un male nella scienza. E nella vita. 
Tutti gli organismi, infatti, da quelli più 
semplici a quelli più complessi, sono 
sempre impegnati nella risoluzione di 
problemi. Ma come? Tramite tentativi ed 
errori. 
Il procedere per tentativi ed errori, 
sostiene Popper, è alla base dell’arte 
dell’argomentazione critica, che ha avuto 
un ruolo importante nello sviluppo della 
razionalità umana. Ed è la capacità di 
assumere consapevolmente  un 
atteggiamento critico nei confronti delle 
nostre idee che contraddistingue gli 
uomini dalle amebe e, in particolare, che 
consente allo scienziato di scartare 
un’ipotesi al posto di un’altra. 

GGGGLILILILI    ERRORIERRORIERRORIERRORI    NELLANELLANELLANELLA    SCIENZASCIENZASCIENZASCIENZA    
  

Stephen Hawking, (1942-2018)   

fisico, matematico e cosmologo. 
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Anche Saul Perlmutter, premio Nobel 
per la fisica nel 2011 per la scoperta 
dell’espansione accelerata dell’universo, 
sostiene che gli errori non sono un male 
nella ricerca scientifica. “Abbiamo 
imparato che non solo è molto facile, ma 
è addirittura probabile che in una 
discussione si parta con idee sbagliate.” 
E aggiunge “A volte facciamo errori 
globali nella comprensione del mondo 
fisico e della società umana. Altre volte 
gli errori sono locali, ad esempio 
riguardo l’accuratezza dei dati in nostro 
possesso. Abbiamo cioè imparato che ci 
sono molti modi in cui possiamo 
sbagliare, e molti modi in cui possiamo 
migliorare. Bisogna affrontare queste 
cose molto umilmente, sapendo che agli 
inizi si sbaglierà, ma poi si arriverà a far 
meglio. E il modo è tentare di dare 
a l c u n e 
s p i e g a z i o n i , 
vedere se ci 
sono evidenze 
c h e  l e 
confermano o 
le smentiscono, 
c o r r e g g e r s i , 
riprovare a 
fare un po’ 
meglio, e così 
v i a .  L a 
maggior parte 
dei problemi, 
se uno è 
disposto a 
imparare dai 
propri errori, 
prima o poi 
v e n g o n o 
effettivamente 
risolti.” 

Ma proprio come si impara che ci sono 
molti modi in cui si può sbagliare, così ci 
sono anche molti modi in cui si può 
migliorare. Secondo Perlmutter, si 
dovrebbe assegnare un certo grado di 
affidabilità alle soluzioni, grado 
proporzionale alla possibilità di 
sbagliare. Il modo migliore di procedere 
è quello di avanzare per tentativi: 
provare a elaborare alcune soluzioni, 
controllare se ci sono evidenze che le 
confermano o smentiscono, correggersi e 
ricominciare da capo. 
Gli errori, allora, non vanno eliminati. 
Giocano una parte importante nella 
ricerca. E se i futuri sviluppi nel campo 
dei buchi neri dovessero smentire la 
teoria di Hawking, potremmo comunque 
esclamare “ERRARE HUMANUM EST!” 
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di Christian 

V i ricordate di Dolly? La 
prima pecora al mondo ad 
essere clonata? Era il lontano 
5 luglio 1996. Nasceva nei 

laboratori del Roslin Institute di 
Edimburgo. Ma solo un anno più tardi il 
suo creatore, il biologo Ian Wilmut, lo 
annunciò al mondo. Uno tsunami 
n e l l ’ o p i n i o n e 
pubbl ica.  Chi 
avrebbe impedito 
di clonare l’uomo? 
L a  c o m u n i t à 
scientifica, lo Stato, 
la Chiesa, l’Onu…
E dopo le furiose 
p o le miche ,  i l 
silenzio. Progetto 
naufragato? 
Oggi quel progetto 
ha il suo seguito. A 
Shanghai il 24 gennaio l’Istituto di 
neuroscienze dell’Accademia cinese 
delle scienze ha annunciato sulla rivista 
Cell la clonazione dei primi due primati 
non umani. È stata utilizzata la SCNT
(somatic cell nuclear transfer), la stessa 
tecnica usata per la 
pecora Dolly. Dal 
tessuto animale di 
due macachi è stato 
prelevato il nucleo 
di una cellula di 
origine fetale. Il 
nucleo è stato 
inserito in una 
cellula uovo, da cui 
era stato rimosso il 
nucleo originario. La cellula uovo, 
ricombinata attraverso enzimi e riportata 
allo stato embrionale, è stata impiantata 
in una madre surrogata. Nonostante si 

possa dire che i due primati abbiano tre 
madri, essi saranno identici al primo 
esemplare, che ha fornito il nucleo. Tutto 
il corredo genetico dei figli deriverà da 
lei. Il risultato della clonazione? Due 
esemplari perfettamente identici a livello 
genetico. 
Eppure la clonazione ha un rilievo 

scientifico perché 
dà un grande 
i m p u l s o  a l l a 
ricerca di cure per 
l e  m a l a t t i e 
neurodegenerative 
come il Parkinson 
o l’Alzheimer. Gli 
scienziati potranno 
lavorare su geni di 
a n i m a l i 
p e r f e t t a m e n t e 

identici e ridurre al 
minimo la possibilità d’errore. Non 
avranno più il problema legato alla 
sperimentazione su esemplari differenti 
e, proprio per la precisione della 
statistica, si potranno impiegare meno 
cavie. Le polemiche animaliste, che 

attanagliano gli 
istituti scientifici di 
tutto il mondo, 
s a r a n n o  p i ù 
circoscritte. 
Con l’esperimento 
di Shanghai si è 
giunti a clonare 
l ’ o r d i n e  d i 
mammiferi di cui 
fa parte la nostra 

specie: i primati. Gli esemplari di 
macachi clonati hanno in comune con 
l’uomo più del 97.5% dei geni. 

LLLLAAAA    STIRPESTIRPESTIRPESTIRPE    DIDIDIDI D D D DOLLYOLLYOLLYOLLY    ADADADAD    UNUNUNUN    PASSOPASSOPASSOPASSO    DALLDALLDALLDALL’’’’UOMOUOMOUOMOUOMO............    
  

1996. Edimburgo. La clonazione della pecora Dolly  

2018. Shanghai. La clonazione dei macachi.  
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Proprio per questa somiglianza non 
possiamo non pensare ad una futura 
riuscita della clonazione sull’uomo e a 
ciò che potrebbe portare. L’Unione 
Europea nel 2007 attraverso l’articolo 3 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea ha vietato la 
sperimentazione umana. Ma, come la 
cronaca ci insegna ogni giorno, quelli 
posti dall’UE non sono altro che limiti 
facilmente superabili. Soprattutto da chi 
ha il potenziale economico per svolgere 
questi esperimenti nell’ombra, e avere 
guadagni economici non indifferenti con 
il commercio di 
organi o con le 
sperimentazioni 
sulle copie umane, 
considerate alla 
stregua di pezzi di 
ricambio e non 
esseri con diritti 
uguali ai nostri. 
Ma cosa cambia se 
si dà uno sguardo 
n e g l i  a l t r i 
continenti? 
In Cina per 
e s e m p i o  l e 
limitazioni sono 
m i n o r i  o 
a d d i r i t t u r a 
inesistenti. Sono 
già in atto progetti 
che prevedono l’allevamento di cloni 
bovini per fini alimentari, cosa 
assolutamente proibita dalle leggi 
vigenti negli Stati europei. Inoltre non è 
imposto alcun limite allo sviluppo della 
ricerca sulla clonazione a scopi 
farmaceutici. Ma simile è la posizione di 
tutti gli Stati dell’Asia, che partecipano 

ad una sfrenata corsa per raggiungere e 
superare la tecnologia ed il benessere 
dell’Occidente. 
L’ultima posizione certa degli Stati Uniti 
contro la clonazione è stata assunta nel 
2005 dall’allora presidente George W. 
Bush. 
Allora le Nazioni Unite erano state spinte 
dalla pressione di Bush e del pontefice 
Giovanni Paolo II ad approvare una 
dichiarazione non vincolante che 
impegnava gli Stati membri a proibire la 
clonazione umana. Alla dichiarazione 
seguirono le proteste degli Stati contrari, 

c a pe g gi a t i  d a l 
Belgio. Proprio 
q u e s t i  S t a t i 
affermarono che 
non avre bber o 
interrotto le ricerche 
delle loro équipe di 
scienziati. 
L’attuale posizione 
de g l i  USA  è 
ambigua perché, 
senza un forte 
i n t e r v e n t o 
presidenziale, i 
singoli Stati sono 
l i b e r i  d i 
regolamentare o 
m e n o  q u e s t e 
ricerche. 
Per il cardinale Elio 

Sgreccia, presidente emerito della 
Pontificia Accademia per la Vita “sulla 
clonazione animale il magistero 
ecclesiastico non ha finora espresso un 
verdetto definitivo. Senza ombra di 
dubbio, la clonazione di un esemplare 
così vicino all’uomo è una minaccia per il 
futuro di tutta l’umanità”. 
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di Brandon 

L o studio del 2016 del fisiologo 
australiano Joshua Denham, 
dimostra che l’esercizio fisico, 
o l t r e  a l l a  b u o n a 

alimentazione, è un grande amico dei 
telomeri: gli atleti hanno telomeri decine 
di anni più giovani di chi ha una vita 
sedentaria.  

I telomeri sono regioni di DNA non 
codificante situate negli estremi dei 
cromosomi eucariotici e hanno il 
compito di “proteggerli”. I 
cromosomi sono strutture 
microscopiche che sono 
presenti in tutte le cellule 
dell’organismo e contengono i 
geni che determinano tutte le 
c a r a t t e r i s t i c h e  d i  u n 
organismo, come, nel caso 
dell’uomo, il colore degli occhi 
o dei capelli, e controllano la 
crescita e lo sviluppo di ogni 
componente del nostro 
sistema fisico chimico. 
Se si vuole vivere al meglio è 
d u n q u e  a s s o l u t a m e n t e 

indispensabile prendersi cura dei propri 
telomeri. Infatti i gemelli Scott e Mark 
Kelly sono l’evidenza della possibilità di 
cambiamento dei telomeri attraverso 
abitudini di vita differenti. Scott Kelly, 
atterrato nel 2016 dopo una permanenza 
di 340 giorni nello spazio, venne 
sottoposto a lunghe analisi, insieme al 

gemello omozigote 
Mark, rimasto sulla 
terra durante il 
periodo di viaggio di 
Scott. Le analisi 
riportarono risultati 
s t u p e f a c e n t i :  i 
telomeri del fratello 
rimasto in orbita si 
erano di gran lunga 
allungati rispetto a 
quelli del fratello 
rimasto a terra. Le 
c a u s e  d i  t a l i 
cambiamenti non 
sono ancora sicure, 

ma è evidente che la lunghezza dei 
telomeri può esser modificata e non è 
esclusivamente ereditaria. 

TTTTELOMERIELOMERIELOMERIELOMERI    ININININ    CORPORECORPORECORPORECORPORE    SANOSANOSANOSANO    
  

I gemelli spaziali Scott e Mark Kelly  
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Nel 1961 il biologo statunitense Leonard 
Hayflick scoprì che ogni cellula somatica 
normale ha un limite massimo di 
divisioni. Tale limite viene chiamato 
limite di Hayflick, oltre il quale le cellule 
smettono di dividersi e di conseguenza 
muoiono. 
Le cellule diventano “senescenti” 
quando i loro telomeri diventano 
drasticamente corti. I telomeri hanno il 
compito di proteggere il materiale 
genetico della cellula. Si “sacrificano” ad 
ogni divisione cellulare, di conseguenza 
la loro lunghezza si accorcia ogni volta 
che la cellula si divide. Quando troppe 
cellule diventano “vecchie”, i tessuti 
d e l l ’ or gan i sm o  c om in c i an o  a d 
invecchiare. Per esempio quando ci sono 
troppe cellule senescenti nelle pareti dei 
vasi sanguigni, le arterie si induriscono, 
e aumenta drasticamente la probabilità 
di andare incontro ad un infarto. 

Tutte le cellule hanno lo stesso limite? 
Il limite di Hayflick non è uguale per 
tutte le cellule. Ad esempio le famose 
ce l lu le  s taminal i ,  pur ché  non 
compromesse, possono continuare a 
dividersi per tutta la durata della vita 
umana. Ciò è possibile grazie alla 
presenza abbondante della telomerasi, 
un enzima capace di rigenerare i 

telomeri. Abbiamo allora trovato l’elisir 
della giovinezza? Basta bombardare il 
corpo con il prezioso enzima per far sì 
che le nostre cellule non muoiano mai? 
Sbagliato! Il nostro organismo è molto 
complesso. Aumentare artificialmente la 
quantità di telomerasi nel corpo può 
portare all’insorgere di tumori. Il cancro 
infatti è causato dall’incapacità delle 
cellule di smettere di dividersi. 
Paradossalmente anche una quantità 
troppo ridotta di telomerasi può 
comunque portare alla manifestazione 
del cancro. Ciò accade perché la presenza 
di telomeri troppo corti espone 
maggiormente all’alterazione dei geni, 
provocando una proliferazione cellulare 
anomala. Da un certo punto di vista è 
positivo che le cellule smettano di 
dividersi, una volta diventate vecchie, 
altrimenti si andrebbe incontro alla 
nascita di vari tumori. Per fortuna per 

noi è possibile protrarre la loro 
senescenza. Infatti un buon metodo per 
allungare i telomeri è la pratica di yoga e 
di altri tipi di meditazione, come ad 
esempio il Qi gong, che apportano un 
beneficio sia fisico-mentale che per 
l’accrescimento dei telomeri. Telomeri 
sani in corpore sano. 
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di Elisa 

M orire di 
malaria nel 
XXI secolo in 
Italia? È 

successo lo scorso settembre 
all’Ospedale di Brescia. 
Eppure Sofia, di soli 4 anni, 
non ha mai viaggiato fuori 
dal territorio italiano. E in 
Italia la malaria è stata 
debellata negli anni ’50. All’epoca del 
boom economico infatti sono stati 
bonificati numerosi luoghi paludosi, 
habitat ideale per la riproduzione delle 
zanzare, vettori della malattia.  
Le femmine per lo sviluppo delle loro 
uova si nutrono del sangue umano ricco 
di proteine nell’emoglobina. Tramite le 
punture iniettano la saliva che contiene 
sostanze anestetizzanti e anticoagulanti, 
utili per rendere furtivo e proficuo il loro 
pasto. Nulla di grave succede, anzi è 
esperienza molto comune, ormai in 
qualsiasi stagione dell’anno. Il pericolo si 
presenta quando nello stomaco della 
zanzara sono presenti batteri infettanti 

quali il plasmodio, animale unicellulare 
diffuso nelle acque e nel terreno. I batteri 
vengono fagocitati per via ematica dalle 
cellule umane, in modo particolare da 
quelle del fegato e della milza. Invadono 
i globuli rossi e li distruggono. La 
sintomatologia della malaria, nei primi 
giorni di insorgenza, può essere confusa 
con quella di una semplice influenza, 
come nel caso di Sofia: febbre, brividi, 
mal di testa, tosse e dolori. Dopo le 
prime 24/48 ore il soggetto infettato da 
plasmodium falciparum può manifestare 
anemia, sofferenza respiratoria in 
relazione ad acidosi metabolica, malaria 
cerebrale.  

MALARIAMALARIAMALARIAMALARIA    
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La forma più grave causa complicazioni 
come insufficienza renale, edema 
polmonare, coma e portare al decesso 
immediato. Se il soggetto è infettato da 
plasmodium vivax o ovale, i sintomi non 
si manifestano subito, ma possono 
verificarsi a distanza di settime o di 
mesi. 

La presenza delle zanzare dipende 
soprattutto dalle condizioni climatiche, 
dalla distribuzione delle piogge, dalla 
temperatura e dall’umidità. Il caldo 
umido è per loro il clima ideale. Per 
questo il rischio della contrazione della 
malattia è elevato nell’Africa centrale e 
meridionale, nell’America del Sud e in 
quella centrale e in Asia. 
I medici hanno escluso la possibilità che 
Sofia abbia potuto contrarre il morbo dai 
due bambini africani ricoverati nello 
stesso ospedale per malaria. La malattia 

non può essere trasmessa per contagio 
interumano diretto e non c’è stato nessun 
contagio ematico tra i pazienti. 
L’ospedale inoltre ha assicurato l’utilizzo 
di materiale monouso. L’ipotesi che 
alcune zanzare anofele possano essere 
state trasportate in una valigia 
proveniente da paesi a rischio è 

improbabile a confronto con i tempi di 
incubazione nella bambina. 
Secondo le ultime indagini il veicolo 
involontario dell’infezione potrebbe 
essere stata proprio un’infermiera. Non 
avrebbe cambiato i guanti, dopo essere 
entrata in contatto con il sangue dei 
bambini africani. Una imprudenza 
costata la vita a Sofia. 
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di Sofia 

V oglio una vita spericolata, 
cantava il mitico Vasco. 
Secondo i dati rilevati dal 
Ministero della Sanità, si 

stima che nel 2017 in Italia i giocatori 
d’azzardo patologico oscillino tra lo 0,5% 
e il 2,2% della popolazione. Ma si può 
controllare la percezione che il cervello 
ha del pericolo? Oggi è possibile. Lo ha 
scoperto una équipe di 
scienziati italiani e 
svizzeri, tra cui i 
neurologi dell’Istituto di 
Biorobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna di 
Pisa Alberto Mazzoni e 
Luigi Romito. Essi 
hanno studiato l’attività 
cerebrale del nucleo 
subtalamico, una piccola 
porzione del diencefalo, 
nei pazienti affetti dal 
morbo di Parkinson. 
Hanno dedotto che il 
nucleo subtalamico 
regola la tendenza 
dell’uomo decisioni rischiose. Lo stesso 
studio, svolto su pazienti dipendenti dal 
gioco d’azzardo, ha messo in luce un 
funzionamento disturbato della 
struttura. Nel momento della scelta tra 
decisioni ad alto o basso rischio, essi 
propendono per l’alto rischio. Gli 
scienziati credono di poter sviluppare, a 
breve, terapie per regolarizzare la 
funzione del nucleo subtalamico. Così si 
limiteranno le pericolose azioni dei 
soggetti ludopatici. Ma cosa può 
compiere di tanto pericoloso un uomo 
seduto di fronte a una slot machine? 
Il GAP, ovvero il Gioco d’Azzardo 
Pato logico,  è  una dipendenza 

comportamentale patologica classificata 
dal Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali tra i Disturbi del 
Controllo degli Impulsi. E non si 
presenta da solo. Chi ne è affetto è spesso 
depresso o utilizza sostanze alcoliche e 
stupefacenti. Il GAP ha però cause 
incerte. Per Alberto Priori, direttore del 
Centro di Ricerca Aldo Ravelli 

dell’Università di Milano: 
“ S u l l a  l u d o p a t i a 
i n f l u i s c o n o  f a t t o r i 
genetici, ambientali e 
familiari”. L’estroversione 
e l’impulsività sono due 
dei tratti genetici più 
ricorrenti tra i soggetti 
ludopatici. “Sono in 
maggioranza uomini di 
giovane età, spesso 
appartenenti a famiglie 
d e d i t e  a l  g i o c o 
d’azzardo”, continua il 
direttore. Ma come si 
comincia? 
“Per divertimento, per 

sfizio, per sfidare la fortuna” dice Mattia, 
un ragazzo di 22 anni in cura alla Casa 
del Giovane di Pavia. Dopo l’euforia di 
una vincita si continua per effetto della 
serotonina. È il composto chimico che 
influisce sulla corteccia cerebrale e regola 
il comportamento emotivo.  Il giocatore 
si incammina, così, all’interno di una 
galleria buia, senza fine. Si allontana 
sempre di più dalla lucidità mentale. 
Perde il senso del tempo speso nelle sale 
slot e, principalmente, il valore dei soldi. 
I cinque euro della prima giocata si 
trasformano in centinaia di euro mensili, 
spesso anche giornalieri.  

LLLLUDOPATIEUDOPATIEUDOPATIEUDOPATIE        
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Per procurarsi tali somme non ha 
importanza cosa deve fare, è disposto a 
tutto. Dall’”elemosinare” denaro ad 
amici e parenti, al compiere azioni 
illecite e criminali. “Rubavo soldi dal 
portafoglio di mio padre. Vendevo in 
nero i prodotti che dovevo vendere sul 
lavoro” continua Mattia. Le famiglie 
vengono messe sul lastrico. “Con il gioco 
d’azzardo ho 
p e r s o 
1 2 0 m i l a 
e u r o ” , 
r a c c o n t a 
Armando, un 
ex giocatore 
di 24 anni. 
“Una lunga e 
c o s t a n t e 
dipendenza, 
di quasi 20 
anni che mi 
ha portato 
via 150mila euro” dichiara Luca, un 
uomo di 38 anni. Le relazioni sociali 
sono compromesse. All’improvviso il 
giocatore si ritrova da solo. Capisce di 
aver toccato il fondo. Ha bisogno di 
aiuto ma la vergogna lo blocca. Per 
questo l’attenzione dei familiari è di 
fondamentale importanza. Tornare a 
condurre una vita “normale” non è 
facile. Sono richiesti molti sforzi. Il 
Servizio Sanitario Nazionale mette a 
disposizione dei cittadini i LEA, i Livelli 
Essenziali di Assistenza. Questi 
comprendono psicoterapie individuali e 
di gruppo. Gli psicologi cercano di far 
comprendere ai pazienti che il gioco 
d’azzardo si basa su due aspetti: la 
casualità e le erronee convinzioni dei 
giocatori di poterne prevedere gli esiti. 

Durante le cure è fondamentale la 
presenza di una persona di cui il 
soggetto si fida. Egli deve monitorare il 
flusso di denaro del paziente. Deve 
aiutarlo a gestire le spese. L’incremento 
economico è uno stimolo a proseguire le 
cure. Solo così potrà ricreare un 
equilibrato rapporto con i soldi. 
Il 4 Gennaio 2018 l’Agenzia delle Dogane 

e  d e i 
Monopoli ha 
pubblicato i 
dati relativi 
alla spesa 
degli italiani 
nel gioco 
d’azzardo nel 
p r i m o 
semestre del 
2017. La spesa 
complessiva 
risulta essere 
pari a circa 

9,3 miliardi di euro. Del totale, circa 4,3 
miliardi di euro sono affluiti alla filiera e 
i restanti 5 miliardi all’Erario. 
L’incidenza statale sulla spesa è, dunque, 
superiore al 54%. 
Negli ultimi anni l’Italia ha visto una 
rapida diffusione del gioco d’azzardo. 
Forse per le frequenti pubblicità? Gli spot 
televisivi, radiofonici e i ritagli 
promozionali sulle pagine internet non 
sono i soli. Aumentate anche le 
pubblicità cartacee per strada e nei 
luoghi di incontro. Eliminare il gioco 
d’azzardo non è possibile perché, se 
controllato,  è  “un’att ività di 
divertimento”. Quindi pubblicizzarlo è 
lecito, ma limitarne la diffusione e i rischi 
è d’obbligo. 
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di Chiara 

I l Senato della Repubblica il 14 
dicembre 2017 ha approvato un 
disegno di legge. Nell’articolo 1, 
che riguarda il consenso informato, 

in accordo con gli articoli 2, 13 e 32 della 
Costituzione italiana e 1,2,3 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea si tutela “il diritto alla vita, alla 
s a l u t e ,  a l l a  d i g n i t à  e 
all’autodeterminazione della persona”. 
Inoltre si “stabilisce che nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato 
o proseguito se privo del consenso libero 
e informato della 
persona interessata, 
tranne che nei casi 
e s p r e s s a m e n t e 
p r e v i s t i  d a l l a 
legge”. Nell’articolo 
4 viene introdotto il 
DAT, ovvero le 
d i s p o s i z i o n i 
a n t i c i p a t e  d i 
trattamento. Nel 
comma 1 si legge 
come “ogni persona maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, in 
previsione di una futura incapacità di 
autodeterminarsi e dopo aver acquisito 
adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle sue scelte, può 
attraverso il DAT, esprimere le proprie 
volontà in materie di trattamenti 
sanitari”. Tali volontà dovranno essere 
affidate ad una persona di fiducia, che le 
renderà note in caso di necessità. 
Basteranno i DAT per vivere bene? 
Lo sosteneva Seneca nella sua lettera 70 
a Lucilio. “Non è un bene vivere, ma 
vivere bene”. Per il filosofo latino la 
qualità della vita è un valore superiore 
alla vita stessa. Sembra una riflessione 

paradossale? Ma se la vita diventa un 
incubo, una “notte interminabile”? Come 
è accaduto a Fabiano Antoniani, meglio 
conosciuto come dj Fabo. La sera del 13 
giugno 2014 un incidente stradale segna 
per lui un verdetto definitivo: paralisi 
totale e cecità. A 40 anni sprofonda nel 
buio e nell'immobilità. E per lui questa 
non è più vita. Dopo tre anni la 
decisione. Il 19 gennaio 2017 fa pervenire 
un video-appello al Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, per 
dichiarare la sua volontà di morire. Ma 

in Italia l'eutanasia 
non è permessa. 
Così, accompagnato 
dal radicale Marco 
Cappato nella sua 
campagna sul fine-
vita, il 27 febbraio 
2017 nella clinica 
svizzera Dignitas, 
gli viene iniettata 
una dose di un 

liquido letale. In 
Italia viene aperto un procedimento 
penale contro Cappato per il suicidio 
assistito di dj Fabo. Nell’udienza del 17 
gennaio 2018 la pubblica accusa chiede 
l'assoluzione dell’imputato e solleva la 
questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 580. Si gioca la partita tra diritto 
alla vita e dignità del vivere. 
Il caso di dj Fabo e la sua decisione di 
porre fine alle sue sofferenze è uno dei 
più recenti. Ogni volta che questi episodi 
accadono scatenano infuocati dibattiti, 
aprono a discussioni su argomenti 
delicati, ma importanti, che per la 
maggior parte dell’opinione pubblica 
sono considerati quasi tabù.  

LLLLAAAA    DIGNITÀDIGNITÀDIGNITÀDIGNITÀ    DELLADELLADELLADELLA    VITAVITAVITAVITA    
  

L’onorevole Marco Cappato (a sinistra)  e dj Fabo 
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Parole come eutanasia, cure palliative e 
testamento biologico vengono utilizzate 
dai mass media. Ma il linguaggio è 
spesso improprio, ambiguo, impreciso e 
non conosciuto dalle persone comuni. La 
scienza però le ha precisate e 
determinate. Ciò che 
vogliono questi malati è 
porre fine alle loro 
sofferenze, perché 
vivere ha ormai perso 
totalmente il suo 
significato. 
Parte dell’opinione 
pubblica è schierata per 
la difesa della vita fino 
alla fine e così anche le 
leggi. Nella dottrina 
cattolica centrale è la 
sacralità della vita. 
Papa Giovanni Paolo II 
chiedeva: “rispetta, 
difendi, ama e servi la 
vita, ogni vita umana”. 
Oggi per il vescovo Elio Sgreccia “il 
diritto alla vita viene prima rispetto al 
diritto di libertà… per essere liberi 
bisogna essere vivi”. 
La vita è un dono di Dio. È una sua 
creazione dall’inizio alla fine. L'uomo 
non la possiede. La vita è sacra ed è 
perciò inviolabile. Consegue la totale 
contrarietà della Chiesa all’eutanasia 
attiva, cioè al provocare la morte, mentre 
si dichiara a favore delle cure palliative 
di fine vita per alleviare il dolore. Anzi le 
considera secondo il Catechismo della 
Chiesa Cattolica “una forma privilegiata 
della carità disinteressata”. 
Altro è l'atteggiamento di chi si dichiara 
laico. Umberto Veronesi nel suo libro del 
2012 Il diritto di non soffrire, si era 

schierato a favore dell'eutanasia. Aveva 
usato un'efficace similitudine. “Questi 
malati si trovano in una vera e propria 
agonia, una lotta all’ultimo sangue. Chi 
manderebbe una persona in condizioni 
gravissime a combattere?”. Questo è ciò 

che fa lo Stato. Manda 
una persona già sfinita a 
combattere contro la 
morte. “La società deve 
smettere di fare da 
guardiana di una vita 
torturata”, bisogna 
restituire l'uomo a se 
stesso. Secondo questa 
prospettiva la vita è un 
diritto, non un dovere. È 
compito della scienza 
mettere a disposizione 
gli strumenti per viverla 
dignitosamente. La 
difesa ad oltranza della 
v i t a  b i o l o g i c a 
d e r i v e r e b b e 

semplicemente dalla paura della morte. 
In quest'ottica ostinarsi a tenere in vita 
una persona in condizioni estreme 
significa alimentare un insieme di cellule, 
come una macchina, non di certo la 
persona. 
Ed è proprio questo il nodo da sciogliere. 
Definire e condividere il concetto di 
persona. Si può fare semplicemente con 
una legge, come richiesto da più parti, o 
è necessario un ripensamento profondo 
del nostro concetto di vivere? Può 
b a s t a r e  i l  p r i n c i p i o  d i 
autodeterminazione di ciascun uomo e 
quindi il demandare al singolo la 
decisione sulla propria fine? 
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di Fabio 

E  se a scuola si insegnasse a 
oziare? L’idea, che sembra 
e s s e r e  f r u t t o 
dell’immaginazione di uno 

studente pigro, è stata invece la proposta 
di Stefania Giannini. L’ex ministro 
dell’Istruzione lo ha esternato al 
Consiglio dell’Unione 
Europea di Bruxelles nel 
Novembre del 2015. “È 
n e c e s s a r i o  c r e a r e 
all’interno dei programmi 
e dei curricoli un’ora di 
otium, di pensiero, 
dedicata al dialogo e alla 
sociabilità civile; non un 
insegnamento trasmissivo 
e prescrittivo di valori 
astratti, ma un’ora di 
l i b e r t à  e u r o p e a 
dell’ascolto e della 
cittadinanza che dalla 
d i s c u s s i o n e  d e l l e 
convinzioni trovi le 
ragioni di un dialogo”. 
Ma secondo l’opinione comune il padre 
di tutti i vizi sarebbe proprio l’ozio. 
L’inverosimile proposta ministeriale, 
mai ufficializzata, coglie, invece, il suo 
vero valore. Per gli antichi greci e 
r omani  è  infa t t i  l ’ in te l l igente 
occupazione del tempo libero. Libero dal 
negotium, dall’impegno attivo della 
politica, sommo bene comune. Non 
sempre però ci si può dedicare 
attivamente agli affari pubblici. 
Circostanze avverse lo possono 
impedire. Un potere tirannico, la salute 
fragile o semplicemente la mancanza di 
entusiasmo. 
Lo sostiene Seneca nel De Otio. Il 
dialogo, costantemente percorso dal 

pensiero stoico, sottolinea l’importanza 
di dedicare il proprio tempo libero alla 
cura e al benessere della persona. Eppure 
la filosofia stoica incentiva l’individuo ad 
adoperarsi per un bene collettivo quale è 
lo Stato. “Il saggio partecipi alla vita 
pubblica, se non vi sia qualcosa che 

glielo impedisca”, esorta 
Zenone, il padre della 
Stoà. E Seneca risponde 
c h e  s e  s i  è 
i m p o s s i b i l i t a t i  a 
sostenere lo Stato per 
vari motivi, ci si deve 
volgere alla propria 
persona. “Se quello 
Stato ideale, che pur ci 
raff iguriamo nella 
nostra mente, non si 
trova da nessuna parte, 
ecco che la vita 
contemplativa s’impone 
a tutti come necessità, 
essa è la nostra ancora 

d i  s a l v e z z a ,  d a l 
momento, ripeto, che non esiste al 
mondo l’unica cosa che avrebbe potuto 
esserle anteposta-” 
Infatti compito del saggio è migliorare il 
Paese di appartenenza. Ma il Paese è un 
insieme di singoli. E ogni singolo deve 
migliorare se stesso per raggiungere 
l’obiettivo. Quindi il saggio deve 
dedicarsi alla vita pubblica senza 
astenersi dalla cura personale. Non si 
tratta, però, di un inno alle SPA. La 
palestra dell’anima è quella che conta. 
Pur non tralasciando il vigore fisico. Più 
tardi Giovenale avrebbe coniato il 
celeberrimo motto mens sana in corpore 
sano. 

OOOOTIUMTIUMTIUMTIUM............    
  

Lucio Anneo Seneca ( 4 a.C - 65 d.C) 
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E nel mondo contemporaneo? Si leva 
alta e provocatoria la voce di Bertrand 
Russell, logico, matematico e filosofo. 
Suo è il saggio Elogio dell’ozio (1932). 
Anche in una società industrializzata 
ozio è sinonimo di pigrizia, inattività, 
inoperosità. Russell vuole sfatare questa 
a c c e z i o n e . 
L’autore gallese 
a t t r i b u i s c e 
all’ozio il senso di 
creatività. Non è 
il momento del 
r iposo,  della 
passività e della 
quiete, ma è il 
momento della 
i n t u i z i o n e 
creativa,  de l 
dinamismo delle 
i d e e ,  d e l l a 
r i f l e s s i o n e 
proficua. L’otium 
d i  S e n e c a , 
reinterpretato da 
Russell in chiave 
moderna, vuole 
appropriarsi di 
una connotazione 
positiva. Per il 
singolo prima di 
tutto. Ogni persona infatti necessita di 
tempo libero, alla larga dal lavoro, per 
potersi dedicare a se stesso, alle sue 
attività intellettuali oltre che alla cura 
fisica. 
Ma anche per la comunità. E scrive: 
“L’ozio è essenziale per la civiltà e nei 
tempi antichi l’ozio di pochi poteva 
essere garantito soltanto dalle fatiche di 
molti. Tali fatiche avevano però un 
valore non perché il lavoro sia un bene, 

ma al contrario perché l’ozio è un bene. 
La tecnica moderna ci consente di 
distribuire il tempo destinato all’ozio in 
modo equo, senza danno per la civiltà”. 
Russell condanna il peccato originale 
della cultura moderna. L’etica del lavoro 
infatti è sempre stata predicata nella 

storia dai ricchi 
per sottomettere i 
poveri e per farli 
lavorare al posto 
l o r o .  M a 
l’organizzazione 
tecnico-scientifica 
d e l  m o n d o 
consente ora un 
discreto tenore di 
vita a tutta la 
p o p o l a z i o n e , 
senza un impiego 
eccessivo di fatica. 
P e r c h é  n o n 
richiedere allora 
una maggiore 
g i u s t i z i a 
e c o n o m i c a ? 
Diminuendo le ore 
di lavoro, si 
consentirebbe ai 
l avor ator i  di 
godersi il tempo 

libero all’insegna dell’istruzione e della 
creatività. Agli artisti, anzitutto ai meno 
facoltosi, di compiere le loro opere d’arte 
senza morire di fame. Ai medici e agli 
insegnanti di aggiornarsi nei rispettivi 
ambiti. D’altra parte, continua Russell, il 
cammino della civiltà si è compiuto 
grazie ad aristocratici oziosi che hanno 
inventato arti, libri, scienze e sistemi 
filosofici. 
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Ma l’ozio è solo una caratteristica 
dell’uomo o esiste in qualche altra forma 
in natura? Non sempre in natura lo stare 
fermi, il non fare equivale al non essere, 
alla morte. Anzi. Forse è proprio il 
momento dell’equilibrio perfetto, quasi 
di uno stato naturale. Si pensi a uno dei 
principi fondamentali della fisica 
classica. Il principio di inerzia. La legge 
può essere così enunciata:-ogni corpo 
persevera nel suo stato di quiete o di 
moto rettilineo uniforme, a meno che 
non sia obbligato da una forza impressa 
a mutare tale stato-.  

La nozione di inerzia appartiene alla 
meccanica razionale ed ha una 
connotazione del tutto differente 
dall’uso antico della parola stessa. Infatti 
inerzia veniva usato come aggettivo 
iners e non come sostantivo inertia. In 
particolare l’aggettivo aveva come 
accezioni inoperoso, improduttivo, 
ine f f icace .  Potremmo dire  che 
inizialmente “inerziale” fosse sinonimo 
di ozioso. Eppure nel corso della storia 
ha cambiato significato avvicinandosi 
alla concezione attuale, di derivazione 
scientifica, ma mantenendo una 
relazione con il concetto di ozio. 

Dapprima l’inerzia era intesa come 
resistenza al moto e successivamente 
come indifferenza alla mobilità o 
immobilità di un corpo. Tuttavia, in 
seguito alla rivoluzione copernicana, 
l’inerzia venne intesa come supposizione 
dell’assenza di vincoli. Furono scienziati 
illustri come Galileo, Keplero, Newton 
che diedero forma al principio 
fondamentale della dinamica classica 
insieme ad altre scoperte. Quindi la 
relazione che questo principio ha con 
l’ozio è evidente. Il corpo si può trovare 
in stato di quiete oppure di moto 

uniforme. In 
ambedue gli stati 
il corpo ha 
natura oziosa: 
nel primo è 
o z i o s a m e n t e 
f e r m o ;  n e l 
secondo, una 
volta innescato il 
moto da una 
forza per mezzo 
di un lavoro, 
esso segue la 

traiettoria del suo movimento senza 
perturbarsi, se non influenzato da fattori 
esterni come fosse in uno stato di 
pigrizia, di sonno nell’attesa che 
qualcosa lo “svegli”. Questo dimostra 
che quando un corpo si trova nello stato 
di quiete o di moto uniforme vige un 
equilibrio perfetto in esso. Così per 
transitività l’ozio può dirsi indole 
perfetta e necessaria anche in natura e 
non soltanto nell’uomo. 
E la passività in natura non è sempre 
sinonimo di incapacità. Al contrario, può 
essere fonte di positiva alterazione, 
addirittura evoluzione.  
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Si pensi ai caratteri recessivi nel mondo 
della genetica. Sono in quiete e 
apparentemente poco attivi, ma portano 
con loro un patrimonio di notevole 
i m p o r t a n z a ,  d i  p o s s i b i l i t à  d i 
cambiamento. Mendel, padre della 
genetica classica, distingue, all’interno di 
un soggetto, caratteri derivanti dalla 
madre e dal padre. 
Q u e s t e 
c a r a t t e r i s t i c h e 
appartenenti al 
g e n e  s o n o 
chiamati alleli. 
Quindi ogni gene 
c o d i f i c a  d u e 
c a r a t t e r i s t i c h e 
fenotipiche che si 
d o v r e b b e r o 
e s p r i m e r e 
nell’individuo. Ciò 
non accade. Le 
p e r s o n e  n o n 
hanno capelli, 
carnagione o occhi 
di colori diversi, se 
non in casi 
eccezionali dovuti 
a  m u t a z i o n i 
genetiche. Questo 
poiché c’è sempre un allele che è 
dominante rispetto all’altro. L’altro 
invece proprio perché non si manifesta 
viene chiamato recessivo. La natura di 
questo allele è di carattere “ozioso”. 
Infatti nella seconda generazione filiale 
almeno un figlio su quattro presenta 
caratteristiche dovute all’allele che 
solitamente non si manifesta. 
Fin nel DNA dell’universo esiste allora 
una dimensione di quieta potenzialità 
creativa. Non sembra qui riecheggiare la 

tesi di Russell per cui la classe di persone 
oziose ha consentito l’evoluzione della 
storia? 
Fu questa classe che coltivò le arti e 
scoprì le scienze. Un esempio concreto 
nella vita di tre grandi scienziati. Un 
momento in cui l’ozio ha contribuito alla 
realizzazione delle loro scoperte. Il 

primo, Newton, di 
cui si ricorda il 
famoso aneddoto 
d e l l a  m e l a 
cadutagli in testa, a 
c u i  s e g u ì 
l’intuizione del 
p r i n c i p i o  d i 
g r a v i t a z i o n e 
universale. Mentre 
fonte di ispirazione 
per Watson e Crick 
fu un film che 
avevano visto al 
cinema e che 
stimolò nei due 
scienziati l’idea 
d e l l a  f o r m a 
elicoidale del DNA. 
Espr imiamo i l 
meglio di noi in 
m o m e n t i  c h e 

all’apparenza possono sembrare sterili. 
Ma la presunta sterilità del tempo ci apre 
a un mondo di creatività. Una creatività 
generata dall’ozio. Un ozio che agisce 
come fosse una legge universale. Perché 
i l  p o t e n z i a l e  d e l l ’ o z i o  s t a 
nell’appartenere a tutti; dall’uomo alla 
natura che lo circonda. Ebbene l’ozio 
potrà anche essere il padre dei vizi, ma 
se il vizio porta a dei benefici concreti, 
allora tanto vale essere oziosi. 

    
  




