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Il ruolo di Internet nella Primavera araba
Molti sostengono che tra i fautori della primavera araba, abbiano
avuto un ruolo decisivo molti giovani esperti di informatica, i quali
hanno diffuso il messaggio e hanno raccolto rivoluzionari attraverso
internet. Esprimi una tua opinione a riguardo.
La Primavera Araba è una serie di agitazioni e proteste in atto nelle
regioni del Medio Oriente, Vicino Oriente e Nord Africa. Algeria,
Egitto, Tunisia, Giordania, Libia, Siria, sono tra i Paesi più colpiti da
queste insurrezioni, mentre in altri sono avvenuti incidenti di minor
gravità. Queste sommosse sono riconducibili ai Paesi appartenenti
all’universo arabo, che utilizzano tecniche di resistenza civile come
scioperi, manifestazioni, cortei, marce arrivando addirittura a compiere
autolesionismo e suicidi pubblici, le cosiddette “auto-immolazioni”.
Le cause di queste rivolte sono innumerevoli, tra cui la corruzione, la
mancanza di libertà, le condizioni di vita molto dure, la violazione dei
diritti umani e l’estrema povertà in cui riversano queste popolazioni. Un
altro motivo di protesta è il crescente prezzo degli alimenti, importati, e
di conseguenza la fame diffusa.
La protesta è iniziata nel dicembre del 2010, quando il tunisino
Mohamed Bouazizi si è dato fuoco dopo essere stata malmenato dalla
polizia. Questo gesto ha provocato l’intera rivolta nel Paese, con un
effetto domino in tutti gli altri del mondo arabo e del Nord Africa. Capi
di stato sono stati costretti a dimettersi o addirittura alla fuga. In Libia
Gheddafi, dopo una lunga fuga da Tripoli a Sirte, è stato trovato dai
rivoluzionari, catturato e in seguito ucciso. In Tunisia il presidente Ben
Ali, dopo dodici anni di dittatura, è stato costretto alla fuga in Arabia
Saudita. In Egitto ci sono state delle proteste con dimostrazioni e molti
episodi di violenza, e il presidente Mubarak dopo trent’anni di potere è
stato costretto a dimettersi.
Per organizzare, comunicare e divulgare i fatti sono stati utilizzati i
social network come Twitter e Facebook. Il primo autore di un blog
arabo è stato, nel 2003, Ahmed. Dapprima le discussioni riguardavano
l’arte, l’ambiente, mentre in seguito si è iniziato a parlare dei problemi
dei giovani egiziani e di argomenti considerati tabù. Internet ha dato la
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possibilità di esprimersi, poiché in Egitto bastavano cinque persone a
parlare in piazza per far intervenire le forze dell’ordine. I blog invece
non venivano considerati, in quanto sottovalutati dai governi. Con
l’aumentare degli utenti, il blog divenne sede di discussioni non solo di
attivisti, ma anche delle minoranze discriminate, come donne,
omosessuali, beduini e copti.
Potendosi esprimere liberamente, nel 2005 nacque il movimento
Kifaya, in cui i blogger e partiti di opposizione rivendicavano i loro
diritti, denunciavano abusi e violenze, pubblicando anche video.
Probabilmente senza blog e in seguito social network la rivolta sarebbe
stata più lenta, poiché dalla realtà virtuale tutti si sono uniti più
velocemente per contestare il governo, senza restrizioni e censure.
Ovviamente la rivolta non è nata dal blog, ma dalla miseria e la
discriminazione in cui versano queste popolazioni, insieme a
un’informazione oscurata, arresti e atroci torture per chi osava opporsi.
I social network sono stati solo un mezzo per riuscire ad avere voce in
capitolo nelle situazioni pubbliche, e per evidenziare le proteste già in
corso, assumendo un ruolo di diffusione e coscienza. In questi Paesi
infatti non esisteva libertà di parola, nei giornali, nei sindacati e nelle
associazioni. I giornali erano proprietà dello stato e i militari
decidevano cosa pubblicare; gli intellettuali potevano diffondere le loro
opere solo all’estero.
I social media hanno avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione e
divulgazione degli eventi, ma la richiesta di diritti e della libertà sono
sempre esistiti, solo che i protagonisti non potevano farsi avanti perché
soppressi dalla violenza dei regimi. Grazie ad internet possono far
sentire la loro voce, su Facebbok, Twitter, blog e anche Youtube, con i
quali hanno realizzato un complesso di comunicazione e organizzazione
senza un capo, e più veloce ed efficace perché non ostacolato dalla
censura e dalla repressione.
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La crisi economica mondiale
La crisi finanziaria che negli ultimi mesi si è abbattuta sull’intera
economia mondiale compromette con seri pericoli uno sviluppo sociale
e civile che si credeva inarrestabile. Ad esserne coinvolte, perlopiù,
sono le nuove generazioni più giovani, quelle per cui, per la prima
volta nella storia recente, si prospetta un tenore di vita meno garantito
di quello dei padri. Quali sono le maggiori urgenze in un momento così
difficile e delicato? Il candidato indichi i possibili rimedi e le possibili
iniziative politiche per fronteggiare la situazione.
Tutto cominciò nell’estate 2007. Fino ad allora, quella che a lungo
andare sta risultando essere la più grande crisi economica che la storia
moderna abbia conosciuto, era qualcosa di inimmaginabile. O quanto
meno, uno spettro che soltanto un pungo di economisti illuminati,
riusciva a vedere all’orizzonte. Pochissimi, in ogni caso, riuscivano a
percepire il pericolo di una catastrofe imminente. Nell’estate 2007,
però, la cosiddetta crisi americana dei subprime (un tipo di mutui
immobiliari caratterizzati da condizioni molto poco favorevoli per i
debitori, spesso soggetti a bassi punteggi creditizi, ovvero poco
affidabili) esplose definitivamente, portando alla bancarotta e alla
chiusura di alcuni degli istituti di credito tra i più prestigiosi del paese,
come la Lehman Brothers e la Goldman Sachs. Nell’arco di pochi mesi
la crisi si estendeva all’Europa e praticamente a tutto il pianeta, a causa
di una notevole recessione, e una crisi industriale, entrambe
concretizzatesi in maniera devastante intorno alla metà del 2008.
Da quel momento una serie di processi da vera e propria reazione a
catena si sono innescati: il primo ostacolo è stato la crisi di fiducia nei
mercati borsistici, considerati molto meno affidabili dal punto di vista
creditizio; a questo si deve aggiungere l’elevata inflazione a livello
mondiale, e il costo sempre più elevato delle materie prime, a
cominciare dal petrolio proveniente per lo più dai mercati mediorientali.
Nell’arco di due anni dall’inizio della crisi, il Prodotto interno lordo di
molti paesi è crollato, a cominciare proprio da alcune realtà occidentali,
che negli ultimi venti anni avevano creduto di conoscere un benessere
che loro stessi consideravano inarrestabile. Tanto è vero che nel 2011,
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I giornali cartacei sono destinati a sparire
Secondo alcune analisi e statistiche i giornali cartacei sono destinati a
sparire nel corso dei prossimi cinquanta anni. Sviluppare una
riflessione su questo dato, in particolar modo facendo riferimento al
ruolo di Internet nell’ambito del mondo dell’informazione, ai suoi
indubbi vantaggi e agli altrettanto indiscussi limiti.
I dati parlano chiaro: la stampa mondiale attraversa un momento di crisi
che dura ormai da diversi anni, e che secondo alcuni analisti si presenta
come irreversibile. Le statistiche riguardanti la vendita di periodici e
ancor di più quotidiani sono in crollo vertiginoso e il numero di testate
che negli ultimissimi anni sono state costrette a chiudere i battenti è
notevole. Gli stessi studiosi del fenomeno, non trovano grosse difficoltà
nell’identificare la causa di questo andamento negativo nello sviluppo e
nella diffusione dell’informazione su internet, nelle sue molteplici e
talvolta persino ambigue sfaccettature.
Oggi, infatti, sempre più persone utilizzano la rete per reperire le
informazioni che ritengono necessarie al proprio fabbisogno di utente. I
siti più visitati, ovviamente, sono quelli delle grandi testate cartacee (in
Italia, i quotidiani Repubblica e Corriere della sera) i quali, dopo una
prima fase durante la quale i contenuti del sito facevano riferimento a
quelli delle edizioni cartacee, sono riusciti (con più o meno successo) a
sviluppare delle redazioni, dei contenuti, delle notizie autonome rispetto
al formato acquistabile in edicola. Non sempre, però, le informazioni
che l’utente può reperire tramite internet sono affidabili, e questo
costituisce probabilmente il problema, e il rischio maggiore di questa
nuova tendenza informativa. A tutt’oggi, infatti, il grande vantaggio ma
allo stesso tempo il punto debole di internet è l’essere un gigantesco
calderone in cui a tutti è concessa la possibilità di dire la propria,
attraverso strumenti come i blog (esplosi nei primi anni del Duemila) e
oggi i social network, a cominciare dai celebri Facebook e Twitter. Il
vantaggio, ovviamente, è la democraticità che questa possibilità offre,
aprendo il mondo dell’informazione a praticamente l’intera popolazione
mondiale, e dando a chiunque la possibilità di farsi ascoltare. C’è anche
un lato oscuro della medaglia, però. L’utente che dà o fa informazione,
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Il nuovo modello femminile
Nel secolo XX le lotte per l’emancipazione femminile hanno portato
alla crisi del vecchio modello “casalinga in coppia con figli” ed hanno
aperto la strada al pieno inserimento della donna nella vita economica,
sociale e politica. Il nuovo modello femminile stenta tuttavia a
decollare per certe resistenze, sedimentate nell’attuale società, a
riconoscere alla donna la effettiva capacità di assumere compiti nuovi.
Illustra il fenomeno con personali riflessioni e proposte.
Il ventesimo secolo, oltre ad essere stato il secolo delle grandi guerre, è
stato (principalmente nella sua seconda metà), il secolo della conquista,
e del consolidamento, dei grandi diritti civili per una importante parte di
popolazione mondiale. Nonostante le difficoltà e le arretratezze
innegabili su temi come il rispetto per le minoranze religiose, quello nei
confronti degli omosessuali, le discriminazioni razziali così come quelle
sessuali, tanti passi in avanti sono stati fatti soprattutto nel corso degli
ultimi cinquanta-sessanta anni. Come non rivolgere il pensiero alle lotte
in favore della popolazione afro-americana, simboleggiate da figure
come Martin Luther King e da immagini come il pugno chiuso di T.
Smith e John Carlos alle Olimpiadi del 1968? O ancora, non pensare a
quelle delle “suffraggette”, che videro soddisfazione alle loro battaglie,
in paesi come l’Inghilterra e gli Stati Uniti, solo tra il 1920 e il 1930,
grazie all’estensione del diritto al voto alle donne?
Proprio per quanto riguarda la condizione femminile, però, come in
realtà per molti degli ambiti sopracitati, la conquista materiale di
determinati diritti, troppo spesso non coincide con la reale possibilità
data alle donne di esercitare e di usufruire degli stessi all’interno della
società. La questione che è, probabilmente, da prendere in analisi
quando si parla del ruolo della donna nella società del ventesimo secolo,
è il distacco tra quelle che sono le tutele che le istituzioni e le
costituzioni danno alle donne, e le reali e concrete possibilità che queste
hanno di realizzare i propri obiettivi, i propri sogni, le proprie
ambizioni. Pur circoscrivendo anche solo per una questione di praticità,
il nostro discorso alle società occidentali (dove le donne hanno
raggiunto, almeno dal punto di vista teorico, un riconoscimento
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notevole nella maggior parte degli ambiti che regolano la vita di una
comunità) ci si accorgerà infatti che la strada necessaria ad una donna
per portare a compimento il proprio desiderato percorso di vita, è molto
più ricca di ostacoli, rispetto a quella percorribile dagli uomini.
Innanzitutto, nonostante la società contemporanea abbia allo stato
attuale superato il paradigma che vede l’uomo come soggetto
privilegiato dell’attività lavorativa, intesa come sostentamento della
famiglia, e assegni (almeno sulla carta) anche alla donna le possibilità
di potersi realizzare in un percorso professionale che costituisca non un
semplice “contributo” al bilancio familiare, è evidente che il modo
stesso in cui è strutturata la società, impedisca la realizzazione di questa
idea nel concreto. È innegabile, ad esempio, che la donna debba fare i
conti con un ruolo preminente nell’ambito familiare, almeno per quanto
riguarda la necessità di presenza al fianco del figlio, soprattutto nei
primi mesi di vita. È anche vero, tuttavia, che oggi, momento in cui
anche gli uomini possono svolgere senza problemi - e senza che questo
costituisca un tabù - gli indispensabili adempimenti necessari al
positivo andamento della vita familiare (lavori in casa, educazione dei
figli, ecc.), il modello di famiglia tradizionale andrebbe probabilmente
ripensato, attraverso il superamento di una concezione che assegna alla
donna le responsabilità “domestiche” e all’uomo quelle del sostentamento economico della famiglia.
Niente di più sbagliato, tanto più che da ormai molti anni il livello
occupazionale per le donne è in costante ascesa, e molte tra loro, oltre a
svolgere i compiti all’interno della casa, svolgono attività lavorative che
le impegnano per molte ore al giorno, e in posti in alcuni casi di grande
responsabilità. Attenzione, però, anche da questo punto di vista, a non
farsi coinvolgere da errati ragionamenti ottimistici. Se è vero, per
esempio, che negli ultimi trenta-quarant’anni, molte sono state le donne
che hanno rivestito cariche importanti a livello politico (l’attuale
cancelliere tedesco Angela Merkerl, il primo ministro inglese Margaret
Tatcher, in carica per ben undici anni a cavallo degli’80, il segretario di
stato americano Hillary Clinton) è anche vero che è tuttora piuttosto
raro vedere donne ai posti di comando in settori come la grande
industria, dove necessario è considerato il possesso di un forte senso
leaderistico, di una personalità non condizionabile, di una freddezza e
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L’ottimismo della fine del secondo millennio, le incertezze e le
preoccupazioni del nuovo millennio
Verso la fine del millennio scorso si guardava all’arrivo del Duemila
con grande ottimismo. In molti si dicevano certi che sarebbe stato un
periodo migliore per l’umanità. Guerre, terrorismo, fame, povertà,
inquinamento, disastri ambientali, grande crisi economica, invece, ci
fanno guardare, a distanza di un decennio e poco più, al futuro con
incertezza e preoccupazione.
Il 9 novembre del 1989 il governo della Germania est sanciva la
riapertura delle frontiere con la repubblica federale. Dopo quasi un
anno, nell’ottobre del ’90, la riunificazione tedesca veniva completata,
mentre nel dicembre del ’91 veniva ufficialmente sciolta l’Unione
Sovietica. La fine del grande impero comunista venne accolto da molti,
in occidente, come una vera e propria liberazione: la divisione del
mondo in due blocchi, la guerra fredda, lo spauracchio di una
espansione della rivoluzione socialista in occidente, avevano per molti
anni costituito un motivo di tensione ma allo stesso tempo erano riusciti
a mantenere una sorta di equilibrio mondiale che aveva portato sì, nella
sua prima fase, persino al rischio di un terzo conflitto mondiale (vedi
crisi missilistica a Cuba), ma era riuscito, per esempio, a far si che molti
altri conflitti venissero evitati, per la paura di un possibile scontro tra le
due grandi potenze mondiali, con le ovvie conseguenze che questo
avrebbe potuto comportare.
Da un punto di vista geopolitico, insomma, la fine dell’Unione
sovietica, forse l’ultimo grande evento storico del Novecento, portava
dietro di se vantaggi e svantaggi. Gli Stati Uniti, infatti, diventavano
l’unica grande potenza politica mondiale (la Cina, più che una potenza
politica è tuttora una potenza economica alle prese con la transizione da
un sistema comunista a un sistema capitalista), una situazione che da lì
a poco tempo avrebbe comportato non pochi problemi. Se in una prima
fase, infatti, la politica degli Stati Uniti (in particolare l’impegno del
presidente Clinton nel processo di pace Israele-Palestina) aveva lasciato
sperare in un futuro di pace e crescita socio-economica, in una fase
successiva la politica americana, di stampo imperialista, ha portato,
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soprattutto in Medio Oriente, a delle conseguenze forse inimmaginabili
fino a pochi anni prima..
L’undici settembre del 2001 i terroristi del gruppo Al Quaeda colpivano
gli Stati Uniti con un attacco nel cuore stesso del paese, qualcosa che
mai era successo, dirottando quattro aerei civili verso obiettivi non
militari. Due di questi aerei si schiantarono contro il World Trade
Center di New York, il terzo contro il Pentagono, mentre il quarto
precipitava in un campo della Pennsylvania.. Il fenomeno del terrorismo
islamico, di stampo antiamericano e antioccidentale, balzava così
davanti agli occhi del mondo intero, cambiando per sempre non solo la
storia degli Stati Uniti, ma segnando l’inizio di una serie di conflitti che
avrebbero caratterizzato poi l’intero primo decennio del terzo millennio
In risposta all’aggressione islamica, infatti, gli Stati Uniti attaccano
l’Afghanistan, seppur ufficialmente dando supporto ai locali ribelli al
regime talebano. L’obiettivo della guerra, appoggiata anche dalla Nato,
era quello di rovesciare il regime, sconfiggere il terrorismo e catturare il
capo di Al Quaeda, Osama Bin Laden. Quest’ultimo obiettivo fu
raggiunto ben dieci anni dopo dall’inizio della guerra, con pesantissime
conseguenze sia in termini di distruzioni che di perdite di soldati, da
entrambi i fronti. In un’ottica non dissimile da quella che ha portato alla
guerra in Afghanistan (ovvero quella della lotta al terrorismo e ai regimi
fondamentalisti mediorientali) va inquadrata anche la guerra in Iraq
(2003-2011) che ha portato alla destituzione di Saddam Hussein.
Se però questi due conflitti hanno segnato in maniera forte l’inizio del
terzo millennio, altri eventi catastrofici hanno di fatto contribuito alla
disillusione di chi sperava che il Duemila sarebbe stato il secolo della
pace e dell’equilibrio mondiale. Innanzitutto catastrofi naturali, come lo
Tzunami, che ha colpito nel 2004 le coste tailandesi e indonesiane,
causando quasi cinquantamila vittime. Tanti altri sono stati gli eventi
naturali catastrofici degli ultimi anni (in Italia, per esempio, il terremoto
in Abruzzo) eventi che hanno sempre portato a un dibattito serrato
riguardo l’incapacità da parte dell’uomo nel gestire il proprio territorio,
troppo spesso sfruttato in maniera implacabile, svuotato del proprio
ruolo, e piegato invece alle esigenze di modernizzazione. In qualche
modo è anche quello che è successo in Giappone nel 2011, dove le
pompe del reattore nucleare di Fukushima sono rimaste danneggiate in
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Il risveglio nazionalistico e l’auspicata unificazione europea
Il risveglio nazionalistico che agita l'Europa potrebbe porre serie
difficoltà alla costruzione politica del nostro continente. Il candidato
illustri quelle che ritiene siano le cause del fenomeno ed indichi le
possibili incidenze sull'auspicata unificazione europea.
Il concetto di nazionalismo è un concetto risalente alla seconda metà del
XIX secolo. In realtà, si può parlare di nazionalismo per identificare
alcune tendenze politiche e culturali già presenti durante l’età
napoleonica, quando si assiste al superamento dell’idea che identifica
uno Stato con la propria “continuità dinastica”. È grazie alla diffusione
dell’idea di Stato-Nazione, invece, che un movimento che prevede
l’affermazione della nazione intesa come gruppo di persone che parlano
la stessa lingua, che hanno le stesse radici culturali, e lo stesso luogo
geografico di provenienza, si diffonde in maniera importante. Con la
fine dei grandi imperi, poi, al termine della prima guerra mondiale, e
con l’affermazione definitiva degli stati nazionali, anche il concetto di
nazionalismo si modifica progressivamente. Il modello politico diventa
sempre più aggressivo, e supera le rivendicazioni unitarie e
indipendentiste basate sul binomio “un popolo-uno stato”,
trasformandosi in un nazionalismo definito appunto dagli storici come
“aggressivo” (fenomeno risalente, ad esempio alla fase coloniale). Il
tentativo di conquistare nuovi territori per affermare la potenza e la
forza della propria nazione, e con l’intento (nemmeno troppo celato)
della creazione di veri e propri imperi, diventa caratteristica comune dei
movimenti nazionalisti europei. Il nazionalismo imperialistico, quello
dei grandi imperi crollati ad inizio secolo, ritorna insomma in una veste
diversa, che porterà, per esempio in Europa, alla diffusione di fenomeni
come il fascismo e il nazismo, entrambi basati su una forte idea di
identità nazionale e di imposizione della propria stirpe (razza,
addirittura, per quanto riguarda l’ideologia nazista) sulle altre.
Con la fine della seconda guerra mondiale, però, comincia il processo di
unificazione dell’Europa. La fase dei nazionalismi sembra essere
superata, probabilmente a causa dell’enorme catastrofe costituita dalla
guerra, di cui i vari nazionalismi erano stati una delle cause principali.
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Non è questa la sede per analizzare le tappe del processo di unificazione
politica e sociale del continente, ma assolutamente necessaria, parlando
di nazionalismi, è una riflessione in merito, tenendo in considerazione
gli sviluppi avvenuti negli ultimi anni, in particolar modo nel ventennio
successivo alla caduta dell’Unione sovietica. Quest’ultima, infatti,
costituiva in qualche modo l’ultima grande potenza/impero europea, e
la disgregazione dei territori che la costituivano ha portato una serie di
problematiche che è impossibile non menzionare. Da sempre, le
situazioni di difficoltà e discriminazione delle minoranze etniche sono
terreno fertile per la diffusione dei nazionalismi, una condizione che si è
presentata in maniera prepotente in alcuni territori come l’ex Jugoslavia
(che ha dovuto affrontare un processo di divisioni conflittuale e
sanguinoso) e la stessa Russia, dove una volta finito l’impero
comunista, i problemi delle minoranze sono esplosi in maniera
clamorosa, a cominciare da quello ceceno, tuttora all’ordine del giorno.
Terreno altrettanto fertile è quello delle difficoltà economiche dei
singoli paesi: in molte regioni dell’est Europa, per esempio,
dall’Ucraina alla Bulgaria, passando per l’Ungheria, partiti di
ispirazione nazionalista - per la maggior parte di estrema destra - hanno
guadagnato enormi consensi, facendo leva anche su un sentimento
xenofobo, purtroppo abbastanza diffuso.
Tuttavia, il fenomeno dei nuovi nazionalismi, quelli successivi alla
seconda guerra mondiale, non è un fenomeno tendente esclusivamente a
una linea politica di destra. Nel panorama continentale, infatti, affianco
a partiti politici e movimenti come la Lega Nord in Italia, o il British
National Party, ve ne sono altri che hanno una estrazione
socialdemocratica o comunque politicamente aperta a sinistra, come il
Partito nazionale scozzese. In alcuni casi, peraltro, la matrice comune di
questi movimenti, che riesce ad assicurargli poi un seguito non
indifferente, è l’insofferenza per la presenza del paese all’interno
dell’Unione Europea, una presenza spesso ottenuta con importanti
sforzi da parte dei governi, ma che nel corso dell’ultima grande crisi
economica sta chiedendo sacrifici altrettanto importanti alle
popolazioni. Gli standard necessari per rimanere all’interno
dell’Unione, infatti, sono spesso troppo duri da rispettare, e in alcuni
casi (è da poco accaduto in Grecia) i governi hanno dovuto faticare
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La manipolazione dell’informazione
Il sistema mediatico italiano è complesso e articolato. Negli ultimi
tempi stragi e delitti sono al centro di tutte le trasmissioni, insieme agli
scandali che avvengono in politica. Inoltre pare che alcune notizie
vengano riportate in periodi stabiliti per poi essere dimenticate: una
sorta di manipolazione dell’informazione che ha scopi precisi. Rifletti
su questi aspetti della mediaticità.
È molto importante fornire agli spettatori informazioni reali ed
esaustive per quanto sia possibile. Spesso però i nostri sistemi mediatici
non danno notizie complete, ma si verifica una certa disinformazione.
Disinformazione però non significa che ci sia un’informazione sbagliata
o riportata male, ma piuttosto una non-informazione, una notizia data
solo in parte, che per questa ragione coincide con un altro fenomeno,
quello della manipolazione della verità. I mezzi di comunicazione
italiani a volte modificano la realtà unendo l’informazione con qualcosa
che non è proprio una notizia.
Questo avviene perché i mezzi di comunicazione di massa utilizzano
degli stratagemmi per influenzare l'opinione pubblica, senza che noi ci
accorgiamo di nulla.
Si utilizza, per esempio, una strategia volta a distrarre il pubblico. Il
delitto avvenuto a Cogne, la strage di Erba, l’omicidio di Meredith, e il
più recente caso di Sarah Scazzi possiamo catalogarli tutti come
dimostrazione di come i media, in particolare i programmi televisivi,
siano attratti in modo eccessivo alla cronaca nera e ai crimini spietati,
varcando tante volte i confini del rispetto delle persone assassinate e dei
familiari; inoltre i mass media trasferiscono i processi dalle aule ai
telegiornali e ai talk show, popolati da opinionisti, criminologi che
avanzano ipotesi di reato, insieme a prove lampanti e colpi di scena. La
nostra televisione poi, nel riportare i fatti di cronaca, tralascia la
riflessione critica per concedere più spazio alle manifestazioni emotive.
Oltre alla cronaca nera, sempre più estesi e assidui sono inoltre
trasmissioni che parlano e discutono sulla vita privata dei personaggi
politici: ricordiamo Sircana e i trans, l’appartamento di Scajola di fronte
il Colosseo, la casa di Fini a Montecarlo, e i festini di Berlusconi ad
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Arcore con i conseguenti personaggi Noemi e Ruby. Questi e altri
avvenimenti sono oggetto costante dei programmi televisivi di tutte le
ore, venendo bombardati costantemente dai più minimi particolari,
omettendo invece ciò che sarebbe più rilevante conoscere per il
pubblico, come riforme, progetti, servizi, iniziative pubbliche e
proposte di legge.
Un’altra consuetudine dei media è quella di dare origine a problemi e
poi proporre le soluzioni. Se prestiamo un po’ più attenzione, possiamo
notare che le stragi del sabato sera o quelle dei pirati della strada fanno
la loro comparsa sugli schermi televisivi in momenti ben precisi, come
prima di annunciare rilevanti decreti legislativi in merito, per esempio
l'introduzione dei punti sulla patente, nel 2003, o le sanzioni per la
guida in stato di ebbrezza, nel 2008.
La manipolazione è evidente anche quando vengono mandati in onda
crimini commessi da extracomunitari ben precisi: prima solo gli
albanesi, poi i tunisini e poi i marocchini, e ultimamente anche i
rumeni. Ne consegue una vera e propria manifestazione di xenofobia
contro questi cittadini.
Le proposte di legge vengono annunciate in modo graduale e non
contemporaneamente: in questo modo la legge si accetta poco per volta
e come soluzione migliore, mentre una serie di provvedimenti
legislativi presentati tutti insieme sarebbero intollerabili. A tal proposito
possiamo ricordare le disposizioni all'interno delle grandi riforme
politiche e finanziarie, rese note poco per volta dai mass media. Le
discussioni accese, il malcontento e le proteste ci sono state, ma non
come sarebbero avvenute se le notizie fossero giunte tutte in una volta.
Alcuni programmi stimolano il pubblico a favorire l’ignoranza e la
mediocrità, ad accettare la superficialità, l’ottusità, la trivialità e
l'inettitudine. Sono sicuramente programmi d’intrattenimento, ma
mandano avanti modelli da seguire negativi, soprattutto per i giovani.
Internet fornisce ormai fonti più o meno affidabili di informazione con
siti indipendenti, blogger e quotidiani online. La televisione però, riesce
ad influenzare la maggior parte della popolazione, con i suoi esempi
negativi e la manipolazione della realtà e delle notizie.
La televisione rispetto a tutto il resto possiede una maggiore selettività
nell’enunciazione delle informazioni rispettando le sue esigenze, poiché
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per far spazio alle piantagioni di caffè e cacao, nelle quali si utilizzano
pesticidi pericolosi e proibiti nei paesi industrializzati.
Una potente impresa che produce frutta è coinvolta in intrighi
internazionali e scioperi repressi con la violenza; usa grandissime
quantità di insetticidi e pesticidi e impone prezzi bassissimi alle aziende
agricole da cui si rifornisce. I dipendenti percepiscono salari miseri e
non hanno assistenza medica.
Cerchiamo dunque di stare attenti a come e a cosa compriamo. Molte
pubblicità sono ingannevoli e sfruttano la debolezza del consumatore,
altre invece nascondono aziende spregiudicate il cui scopo è solo il
guadagno, percepito con qualsiasi mezzo.
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Una scuola sempre più multimediale
Destinazione: giornalino scolastico
Negli ultimi anni i nostri istituti scolastici sono oggetto di una vera e
propria innovazione. Nelle aule, infatti, si cominciano a vedere nuovi
strumenti tecnologici, come la lavagna interattiva multimediale, i tablet,
gli e-book, i registri elettronici on line. Il pubblico della scuola, infatti, è
cambiato notevolmente. Oggi gli studenti sono sempre più interattivi:
sono nati, infatti, in un’epoca in cui la tecnologia la fa da padrone e,
quindi, il tradizionale metodo di insegnamento non li soddisfa più. Gli
studenti di oggi utilizzano strumenti diversi dal solito libro cartaceo, si
pongono delle domande, ma vogliono subito delle risposte. Questo
perché utilizzano molto internet che mette a loro disposizione una
quantità infinita di informazioni: tutte le loro curiosità, quindi, possono
essere soddisfatte in breve tempo consultando un sito web. Oggi,
dunque, gli studenti ne sanno più degli insegnanti per il semplice fatto
che riescono a stare dietro allo sviluppo tecnologico. Bisogna, però, che
tutti siano in grado di utilizzare le nuove metodologie tecnologiche,
anche e soprattutto gli insegnanti. È importante, quindi, quanto definito
dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento
permanente (2006/962/CE): è necessario definire le nuove competenze
di base da utilizzare per l’apprendimento permanente. In altre parole,
bisogna investire sulle persone e sul loro apprendimento permanente
perché investendo sulle risorse (cioè i singoli individui) si sviluppa
ancor di più l’economia basata sulla conoscenza. Dunque nel mondo di
oggi, in cui la tecnologia corre sempre più, bisogna possedere nuove
competenze. Sono quelle che Ignazio Visco, in Investire in conoscenza.
Crescita economica e competenze per il XXI secolo, definisce
“competenze del XXI secolo” e cioè «l’esercizio del pensiero critico,
l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la disponibilità
positiva nei confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in
modo efficace, l’apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo». È
necessario che tutti accettino l’utilizzo di queste nuove tecnologie.
Purtroppo, però, non è così. Nella scuola sono soprattutto gli insegnanti
di vecchia generazione ad essere riluttanti nell’uso di queste nuove
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apparecchiature in quanto non riescono a capirne il senso e l’utilità.
Questo avviene perché non possiedono le competenze necessarie e non
sono disposti a investire sulla loro formazione. Per garantire un
apprendimento tecnologico è necessario innanzitutto che anche gli
insegnanti diventino nuovamente alunni per imparare come si usano
questi nuovi strumenti. Del resto tablet, e-book, lim e registri elettronici
sono le nuove metodologie da utilizzare per l’insegnamento. La
formazione personale, però, da sola non basta. A nulla valgono i corsi
di formazione degli insegnanti se poi nelle aule non ci sono le nuove
tecnologie da utilizzare. Poche, infatti, sono le scuole che mettono a
disposizione di insegnanti e studenti questi nuovi mezzi. Ciò accade
perché non si hanno fondi a sufficienza per comprare tali strumenti. Si
rischia, quindi, che la tecnologia vada sempre più avanti, mentre la
scuola rimane sempre più indietro. La tecnologia corre veloce come un
fulmine e c’è il pericolo di non poter neanche utilizzare quelle poche
apparecchiature che si posseggono perché intanto sono diventate
“vecchie”. È necessario, quindi, che lo stato investa di più sulle scuole,
sia in ambito di strumenti per l’insegnamento sia in ambito del
personale. Bisogna, però, fare attenzione. Se è vero che la tecnologia ha
migliorato il nostro tenore di vita e migliorerà il sistema di
apprendimento, è altrettanto vero che essa metterà a rischio la
sopravvivenza di altre capacità utili per lo sviluppo della democrazia.
Come sostiene Martha C. Nussbaum, in Non per profitto. Perché le
democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, rischiano di
scomparire le capacità legate agli studi umanistici e letterari, cioè «la
capacità di pensare criticamente; la capacità di trascendere i localismi e
di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; e, infine,
la capacità di raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro». Io
ritengo che sia necessario trovare un giusto equilibrio tra tutte le
capacità che possediamo: non dobbiamo fare in modo che la tecnologia
abbia la meglio sulle nostre innate capacità, altrimenti si rischia di
creare un mondo dominato dalle macchine e non più dalla mente
umana. Ben venga, dunque, l’utilizzo degli strumenti tecnologici per il
nostro apprendimento a patto che non si perdano le sane abitudini,
come, ad esempio, la lettura di un buon libro che sviluppa la nostra
capacità di critica e di pensiero.
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Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne sono le nostre
armi più potenti
«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le
nostre armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una
penna possono cambiare il mondo.» […] La pace in ogni casa, in ogni
strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno.
L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola
e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto.”
Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano
2014
Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza
pakistana che ha rischiato di perdere la vita per aver rivendicato il
diritto all’educazione anche per le bambine.
Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di
Malala Yousafzai ed esprima le sue opinioni in merito, partendo dal
presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti
internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989,
ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
Siamo nel XXI secolo, ma purtroppo esistono ancora paesi che hanno
una mentalità retrograda. In alcuni stati, infatti, esiste ancora una forte
differenza tra uomini e donne: queste ultime vengono maltrattate o sono
costrette ad essere relegate in casa solo perché appartenenti al “sesso
debole”. Questo tipo di mentalità è diffusa soprattutto nei paesi dove si
pratica l’estremismo islamico e in altri paesi orientali. Io ritengo che
oggi non debbano esistere più differenze tra i generi umani: siamo tutti
uguali e, quindi, abbiamo gli stessi diritti. Nel mondo occidentale, la
donna ha ormai raggiunto la sua indipendenza (anche se alcuni lavori
continuano tuttora ad esserle negati), ma nel mondo orientale non è
così. Le bambine non hanno diritto all’istruzione, ma sono costrette a
seguire un rigido modo di vita che le porta ad essere rinchiuse in casa e
ad occuparsi esclusivamente della famiglia. Chi di loro osa ribellarsi a
questo sistema rischia di perdere addirittura la vita. È quanto avvenuto a
Malala Yousafzai, una ragazza pachistana che ha sostenuto il diritto
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all’educazione anche per le bambine. Questo atto di coraggio ha fatto sì
che ella ricevesse il premio Nobel per la pace nel 2014. Io sono
fortemente convinto che tutti debbano avere diritto all’istruzione. Essa,
infatti, è una potente arma di massa che può rivoltarsi contro regimi
dittatoriali perché aiuta a prendere coscienza della propria storia, a fare
un confronto tra le diverse culture e ad avere coscienza di sé. Molti
regimi temono l’istruzione, proprio perché sanno che «un bambino, un
insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo». In alcuni
paesi ancora oggi non è possibile esprimere liberamente la propria
opinione e, quindi, il governo interviene dapprima sull’istruzione. Del
resto è sempre stato così: anche i terribili regimi dittatoriali come
Fascismo e Nazismo hanno modificato il modo di insegnare e i
programmi scolastici per diffondere e giustificare le loro ideologie. Un
bambino che studia è una persona che crescendo ha l’opportunità di
farsi una propria opinione su ciò che accade intorno a lui e ha il potere
di cambiare le cose che non vanno nel mondo. La penna è, quindi,
un’arma più potente di una bomba atomica. Basti pensare al valore di
una semplice matita quando nei paesi occidentali si va a votare: con un
semplice strumento di scrittura si possono scrivere nuove pagine di
storia e attuare cambiamenti all’interno di un paese. Io penso sia
necessario che tutti i bambini abbiano diritto all’istruzione, ma ritengo
anche che i diversi stati debbano investire sulla formazione delle
generazioni future. I bambini, infatti, sono gli uomini del futuro ed è su
di loro che bisogna scommettere se si vuole che il mondo migliori.
Bisogna innanzitutto investire sulle strutture, mettendo a disposizione
degli edifici scolastici in grado di ospitare gli allievi, e anche sugli
insegnanti, che devono essere messi in grado di svolgere al meglio il
loro compito di educatori. Soprattutto è necessario far capire a tutti i
paesi l’importanza dell’istruzione. Ritengo, infatti, che al giorno d’oggi
sia assurdo rischiare di perdere la vita solo perché si chiede quello che è
un diritto esercitato da milioni di bambini in tutto il mondo, e cioè
quello di studiare o leggere un libro. Bisogna capire l’importanza dello
studio se solo si pensa al fatto che addirittura i dittatori temono
l’istruzione in quanto in grado di mettere in serio pericolo la sua
sopravvivenza. Per costruire un mondo migliore, quindi, si deve fare in
modo che tutti abbiano diritto di “sedersi a scuola e leggere un libro”.
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Ambito TECNICO - SCIENTIFICO

Matematicamente.it

Temi svolti per la maturità

145

La corretta alimentazione è alla base di una buona salute
Siamo quel che mangiamo?
Destinazione: rivista scientifica
Mangiare bene significa vivere in salute. Una corretta alimentazione
unita a uno stile di vita equilibrato, infatti, giovano al nostro stato fisico.
Si è sempre detto che in Italia si mangia bene e infatti la maggior parte
dei paesi stranieri prende ad esempio l’ottima cucina italiana. Essa è
caratterizzata dalla Dieta Mediterranea: si mangia, cioè, usando
sapientemente olio d’oliva, cereali, frutta fresca e secca, verdure, pochi
latticini e carne e molti condimenti e spezie. Le proprietà salutari della
Dieta Mediterranea sono state esaltate anche dal CNI-UNESCO, che il
17 novembre 2010 ha dichiarato questa dieta «patrimonio immateriale
dell’umanità», mettendola in risalto anche con le tradizioni italiane che
comprendono colture, raccolta, pesca, conservazione, trasformazione,
preparazione e consumo del cibo. La Dieta Mediterranea non è
semplicemente cibo; è anche «interazione sociale, poiché il pasto in
comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una
data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze,
canzoni, massime, racconti e leggende».
Oggi, però, stanno aumentando i problemi legati a una scorretta
alimentazione. La maggior parte delle volte non si ha nemmeno il
tempo di cucinare, si preferisce consumare un panino o cibi precotti.
Questo non giova alla nostra salute, anzi. Il cibo, come afferma Carlo
Petrini in un articolo pubblicato da La repubblica il 9/6/2010 intitolato
Il nuovo patto per la natura, è diventato una semplice merce: non si
comprano più dei buoni alimenti, ma si preferiscono prodotti di scarsa
qualità. Questo avviene perché è il modo di produzione alimentare che
ormai è fallimentare: l’agricoltura preferisce le monoculture, mentre
l’allevamento è sottoposto a eccessivo sfruttamento. Il cibo è, dunque,
diventato una semplice merce che, in quanto tale, può essere anche
sprecata. Questo, a mio parere, è un grave peccato, se si pensa che i
paesi industrializzati buttano nell’immondizia cibo in grande quantità,
mentre nei paesi sottosviluppati ci sono persone che non hanno niente
da mangiare e muoiono di fame.
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Per non avere gravi problemi di salute, dunque, è necessario vivere in
modo equilibrato e mangiare correttamente. Come affermato da Adele
Sarno in un articolo pubblicato da La Repubblica l’1/4/2011 intitolato
Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la
prevenzione, per evitare danni al cuore non bisogna stare sempre fermi
e non si deve mangiare male. Assumere pasta molto condita col pane e
carni grasse più volte alla settimana, infatti, è un esempio di scorretta
alimentazione. Bisognerebbe mangiare pochissime volte a settimana
carni grasse e formaggi e aumentare, invece, la quantità di pesce e
verdure. Inoltre bisogna anche avere un corretto comportamento mentre
si mangia. Come afferma Silvia Maglioni in Mangiare davanti al
computer fa male alla linea, è scorretto assumere cibo mentre si sta
lavorando o giocando al computer. La nostra attenzione, infatti, non si
concentra su quello che ingeriamo, ma su ciò che stiamo facendo col pc.
In questo modo, si assumono più calorie di quelle che il nostro corpo ha
bisogno giornalmente e si finisce per mettere su chili di troppo. Quindi,
secondo me, è necessario spegnere il computer, sedersi a tavola e
mangiare correttamente. Si pensi anche che il pranzo o la cena
costituiscono momenti per stare insieme alla famiglia e, quindi, è
possibile dialogare raccontando ciò che è successo durante la giornata.
Dovremmo, quindi, fermarci un attimo e staccarci dal nostro tran-tran
quotidiano. Solo così possiamo capire che molti problemi di salute
potrebbero essere evitati se solo si facesse maggiormente attenzione a
ciò che si mangia e se si evitasse una vita sedentaria.
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La misteriosa forza della natura
Catastrofi naturali: la scienza dell’uomo di fronte all’imponderabile della Natura!
Destinazione: rivista scientifica.
Quando si parla di ambiente e di tutela degli equilibri naturali si pone
l’attenzione su un problema di estrema importanza; quando si parla dei
rischi che possono conseguire a un uso del territorio che non tenga
conto dell’impatto ambientale, non si fa dell’inutile allarmismo. E
infatti, dopo le catastrofi naturali, ci si chiede sempre: sarebbe stato
possibile evitare quello che è successo? Si è colpevoli di vittime e
danni? Purtroppo gli interrogativi del dopo servono a ben poco se,
passata l’emergenza, si ritorna a devastare senza contegno il territorio,
senza ricavare alcuna lezione dall’esperienza subita.
Bisogna convincersi che le catastrofi naturali, come terremoti, alluvioni,
frane, maremoti, onde anomale, se sono inevitabili, tuttavia i loro effetti
dannosi possono essere contenuti dall’uomo con una saggia opera di
prevenzione e con un uso del territorio razionale e rispettoso degli
equilibri ambientali. Purtroppo, però, l’uomo, per sete di ricchezza,
continua a non rispettare la natura, ma la continua a sfruttare senza
misura. Le catastrofi, così, stanno diventando sempre più frequenti. Ma
quali sono le origini delle catastrofi? Nell’antichità, si era convinti che i
disastri naturali derivassero da un errato comportamento delle divinità.
Platone, ad esempio, nel Timeo, afferma che Atlantide è scomparsa
perché gli dei hanno voluto purificare in modo eccessivo la terra. Dice
anche che Fetonte, figlio di Apollo, bruciò tutta la terra e morì egli
stesso perché si impadronì del carro del padre non sapendolo guidare.
Oggi si sa che le cause delle catastrofi naturali sono di origine
scientifica. Bonatti, nell’articolo intitolato Ma è l’oceano che ci dà vita
pubblicato da Il Sole 24 ore il 2/1/2005, espone come si sviluppa un
maremoto. Egli afferma che «gli ingredienti di uno tsunami o maremoto
sono due: grandi masse d’acqua, cioè l’oceano; e […] la litosfera
terrestre». Quando la terra sotto l’acqua si muove, crea un’onda
anomala, appunto il maremoto. Rimane nella memoria il triste
maremoto che colpì l’Indonesia nel 2004. Un’onda aggredì le coste di
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alcuni Paesi rivieraschi dell’Oceano Indiano per decine di migliaia di
chilometri cambiando la conformità di quelle belle coste. Quando
avviene un disastro, la domanda che l’uomo si pone è sempre la stessa:
si sarebbe potuto evitare? Si poteva prevedere? Sono domande
inquietanti. Rusconi, nell’articolo L’apocalisse e noi pubblicato dal
quotidiano La Stampa il 30/12/2004, afferma che ogni disastro naturale
«ci pone davanti alla nostra nuda condizione umana e alle nostre
responsabilità». La forza della Natura, infatti, è molto grande e l’uomo
molte volte non può nulla contro di essa perché non possiede ancora
conoscenze sufficienti. Come afferma infatti Boncinelli nell’articolo
Dall’asse distorto ai grappoli sismici. Quando la scienza vuol parlare
troppo pubblicato dal Corriere della Sera il 2/1/2005, «eccetto in casi
particolarmente fortunati, non siamo ancora in condizione di prevedere i
terremoti e i maremoti». Bisogna, però, continuare lo stesso ad investire
sulla prevenzione. Alle volte anche l’intervento dell’uomo in favore di
popolazioni colpite da disastri naturali risulta inefficiente in quanto non
si conosce con quale intensità la Natura decide di colpirlo. Lo tsunami
del 2004, pur nella sua inevitabilità, avrebbe potuto provocare danni di
gran lunga inferiori se soltanto gli uomini fossero stati più accorti. Con i
sofisticati sistemi tecnologici di cui disponiamo, di avvistamento e
trasmissione dei dati attraverso le reti satellitari, sarebbe stato possibile
avvertire per tempo le popolazioni interessate dall’evento catastrofico,
in modo da farle allontanare dalle coste, cioè dai luoghi maggiormente a
rischio. Invece questo non è stato fatto, per l’assenza di un sistema di
protezione civile capace d'intervenire in tempo reale in occasioni del
genere e sia per la responsabilità.
La natura, dunque, rimane per noi ancora un grande mistero. Come
afferma Goethe, nel Frammento sulla natura, «Natura! Ne siamo
circondati e avvolti – incapace di uscirne, incapace di penetrare più
addentro in lei». L’uomo deve continuare la sua ricerca di conoscenza
per tentare di ridurre i danni provocati da un’improvvisa catastrofe
naturale. Ma è anche fondamentale che rispetti l’ambiente: solo così si
possono evitare danni peggiori.
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Le catastrofi naturali e la forza inarrestabile della Natura
Destinazione: rivista scientifica
Fin dai tempi antichi, l’uomo ha avuto rapporti con la Natura. Da essa
ha sempre tratto sostentamento, tanto da rispettarla e salvaguardarla.
Tuttavia il rapporto di amicizia uomo-natura è andato via via
diminuendo, a causa del progresso che si è attuato attraverso i secoli.
Oggi, infatti, sembra che l’uomo voglia imporsi su di essa, quasi come
volesse schiavizzarla per ottenere sempre più materie prime. Ma la
Natura mal sopporta questo affronto e, periodicamente e
inaspettatamente, ricorda all’uomo la sua piccolezza e lo invita a non
essere avido, moderando la sua azione distruttrice. Soprattutto in questi
ultimi anni, si stanno verificando terribili catastrofi naturali che si
abbattono sull’uomo, provocando numerosi danni e vittime. È come se
la Natura rispondesse agli attacchi invadenti della creatura umana. E
questi nulla può contro di essa.
La forza della Natura è stata oggetto di riflessione fin dai tempi antichi
ed è sempre apparsa come un qualcosa di misterioso, da scoprire. Infatti
Goethe, nel Frammento sulla natura, afferma che l’uomo «vive in
mezzo a lei, ma le è straniero». Ciò significa che egli non può capirne i
significati più profondi e non può prevedere né dove né quando la
Natura si scaglierà contro di lui. L’essere umano può tentare solamente
di difendersi dai suoi attacchi e sperare che essa voglia essergli
benevola.
Platone, nel Timeo, vede nella forza distruttrice della Natura una
punizione degli dei alle azioni nefaste dell’uomo. Basti pensare a quello
che accadde all’isola di Atlantide, che, nell’arco di un giorno, a causa di
terremoti e inondazioni, scomparve inghiottita dal mare. La Natura si
ripete negli anni e nei secoli. Infatti un’analoga situazione si è verificata
nel 2004 in Indonesia. Dopo un violento maremoto, una gigantesca
onda assassina si è versata con impeto sulle spiagge asiatiche,
spazzando via parte di quelle meravigliose coste e cambiando, così, la
formazione geo-fisica del territorio.
Nonostante il progresso e le tecniche sempre più raffinate, l’uomo
continua a contrastare la Natura senza ottenere, però, grandi successi.
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Le catastrofi naturali sono diventate molto più frequenti e distruttive.
Come mai? L’uomo, per sete di ricchezza, ha ormai l’illusione di essere
più potente della Natura e interviene sull’ambiente senza più rispetto
per esso. Molteplici sono le conseguenze: l’assottigliamento dello strato
di ozono, lo scioglimento dei ghiacciai, uragani, alluvioni… ma l’uomo
può prevedere quando avverranno queste catastrofi? Boncinelli, in un
articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 2/1/2005 intitolato
Dall’asse distorto ai grappoli sismici. Quando la scienza vuol parlare
troppo, si dice scettico riguardo questa possibilità. Egli, infatti, afferma
che anche la Terra è fragile ed è «difesa soltanto dalle leggi della fisica
e dall’improbabilità di grandi catastrofi astronomiche». Siccome l’uomo
ignora tante cose soprattutto nell’ambito delle scienze della Terra, è
chiaro che «eccetto in casi particolarmente fortunati, non siamo ancora
in grado di prevedere terremoti e maremoti». L’uomo può comunque
intervenire quando si manifestano catastrofi naturali. Il suo intervento,
però, non è sempre lo stesso. Infatti, come afferma Thom in Modelli
matematici della morfogenesi, «il mondo brulica di situazioni sulle
quali visibilmente possiamo intervenire, ma senza sapere troppo bene
come si manifesterà l’effetto del nostro intervento». Di conseguenza, ci
sono momenti in cui l’uomo può intervenire per ridurre gli effetti delle
catastrofi naturali e altre situazioni in cui è praticamente impotente di
fronte alla violenza della Natura. Concludo citando Rusconi che, in un
articolo pubblicato sulla Stampa il 30/12/2004 intitolato L’Apocalisse e
noi, afferma che la Natura ricolloca l’uomo nella sua condizione umana,
mostrandogli continuamente la sua debolezza e la sua impotenza.
Infatti, a mio avviso, non bisogna dimenticare che la Natura è madre e
l’uomo il figlio che da essa dipende. Dunque, se l’uomo continuerà con
questo suo atteggiamento irrispettoso, la Natura diventerà sempre più
aggressiva e imprevedibile e punirà ancor di più questo suo figlio
ribelle.
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Le nuovi professioni della tecnologia digitale
Chi non parla la lingua del computer è escluso dal circuito della
comunicazione sociale. La grammatica della tecnologia digitale non si
limita ad incidere sulla concezione del mondo, ma determina la portata
e gli obiettivi della flessibilità, della virtualità e della razionalizzazione
del lavoro. Sorge un nuovo tipo di lavoratori: il "nomade dell'alta
tecnologia". Si potrebbe parlare, infatti, di lavoratori nomadi della rete
che, grazie alle nuove tecnologie, sviluppano la capacità di essere, per
così dire, simultaneamente in luoghi diversi, vincendo la legge dello
spazio e del tempo.
Se tutti gli “over-sessantacinque” viventi conoscessero il latino, a
quest’ora, indubbiamente, urlerebbero al mondo la celebre
esclamazione ciceroniana: “O tempora, o mores!”, condannando così la
vorace decadenza che sta logorando il XXI secolo. L’uomo, assetato
dalla volontà di affermarsi nell’attuale società, sfida l’infinito,
nonostante sia già consapevole dell’esito di tale battaglia. La tecnologia
è il risultato e l’esempio pratico della lotta lanciata dalla ragione umana
alle leggi inesorabili della natura.Si ha quasi la convinzione che dei
circuiti elettrici, dei monitor, dei cellulari abbiano contribuito a
migliorare il tenore di vita dei cittadini moderni e, affascinati da
schermi sensibili al tocco e visioni tridimensionali, gli abitanti del
pianeta Terra, quotidianamente, s’isolano in un proprio mondo,
differente dal globo terrestre. Nasce l’era della virtualità e di
conseguenza muore il tempo delle relazioni umane. Social Network e
chat permettono a noi tutti non solo di scambiare opinioni digitando
delle lettere da una tastiera e cliccando il pulsante “Invia” ma anche di
conoscere nuova gente e, senza alcuna esagerazione, d’incontrare la
persona che, i nostri nonni, forse, avrebbero definito “l’amore di una
vita”. La genuinità dei sentimenti, l’innocenza di uno sguardo tra due
giovani ragazzi, gli incontri di lavoro sono, ormai, solo dei ricordi
remoti. Assieme ad essi, sono lontani, e passati soprattutto, i tempi in
cui si scrivevano delle lettere che giungevano al destinatario dopo un
certo numero di giorni, superati gli anni in cui esisteva un solo telefono
fisso nelle famiglie più benestanti. Nel 2011 chi non possiede almeno
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un cellulare o un computer è “degno di condanna”, allo stesso modo di
chi commette un reato.
Nel momento in cui ci si accinge a scrivere il proprio curriculum vitae
non deve assolutamente mancare, tra le altre varie certificazioni, il
conseguimento dell’ECDL (European Computer Driving Licence) o,
più semplicemente, “patente informatica europea.” Coloro che non
hanno ancora ottenuto tale attestato, sono invitati a frequentare un
uggiosissimo corso durante il quale si apprendono le nozioni che oggi si
ritengono di primaria importanza. Un qualsiasi lavoratore, ora, dal
libero professionista all’impiegato, ha l’obbligo di saper utilizzare il
computer: chi non conosce la grammatica della tecnologia digitale è
escluso dalla società contemporanea. Analizzando i diversi settori,
possiamo notare come, recandoci da un medico, questo prescriva dei
medicinali mediante dei clic e mandando “in stampa” la ricetta
compilata; in farmacia la stessa richiesta viene letta da un puntatore
laser che invia dei comandi di ricerca ad un computer; in un’agenzia
viaggi gli itinerari vengono progettati attraverso dati digitali; ogni
scuola ha il suo sito Internet dal quale gli studenti e i genitori possono
accedere a notizie riguardanti i libri di testo utilizzati, l’orario di
ricevimento dei docenti, le attività formative in corso. Il mondo del
lavoro è dipendente dalla tecnologia dell’informazione: l’informatica ha
sicuramente portato dei notevoli cambiamenti nella sfera lavorativa:
grazie ad Internet, la rete delle reti e, grazie alle reti informatiche in
grado di mettere in comunicazione delle persone situate in due aree
geografiche distanti, un uomo ha acquistato la capacità di essere
simultaneamente in luoghi diversi, trovandosi, in realtà, in un unico
posto.
Il computer ha giovato nel mondo del lavoro in quanto ha acconsentito
a ridurre il numero dei pendolari, permettendo a molti impiegati e
soprattutto a molti appartenenti al settore dirigenziale di trascorrere dei
giorni più tranquilli, senza lo stress delle frenesia quotidiana. Allo
stesso tempo la tecnologia digitale ha comportato una riduzione dei
rapporti lavorativi: non possono più esserci delle strette di mano tra
colleghi, dei confronti di giudizi differenti in merito a documenti
cartacei. La perdita derivata dall’avvento tecnologico non si tiene in
considerazione, in particolare quando ci si accorge di quanto, sfruttando
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I libri digitali
Stampa e scrittura digitale coesistono in un periodo di transizione che
preannuncia il futuro digitale. Secondo le recenti disposizioni di legge i
testi in adozione presentano una forma mista cartacea e digitale, ossia
il contenuto è parzialmente disponibile in Internet, e per la durata
dell’edizione saranno periodicamente disponibili, online o in forma
cartacea, materiali di aggiornamento e approfondimento. Esprimi le
tue opinioni a tale proposito, motivando la tua preferenza.
“E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un libro vero”
ha cantato Roberto Vecchioni all’ultimo Festival di San Remo,
riuscendo ad ottenere una meritata vittoria. In un’epoca di transizione
che si prepara a sostituire completamente il mondo cartaceo con il
mondo digitale, c’è ancora chi si ostina ad urlare e a ricordare quanto
sia importante studiare, apprendere da libri fatti di pagine lisce o ruvide,
lucide o opache, che possono essere sottolineate, scritte, personalizzate
a proprio piacimento.
Possedere un’opera, un testo scolastico, una raccolta di poesie tra le
mani, significa appropriarsi completamente e affezionarsi a quei
caratteri stampati, vuol dire custodirli gelosamente.
Consuetamente mi vien ripetuto sia dai miei professori, sia
indirettamente dagli autori dei libri che utilizzo a scuola, che nel VII-VI
secolo a.C. circa, esisteva una società aurale, divisa, cioè, tra coloro che
erano in grado di leggere e scrivere e coloro che, non essendone capaci,
continuavano a tramandare oralmente racconti mitologici e gesta
eroiche. Traslando questa situazione nel mondo contemporaneo,
possiamo notare come tra le due epoche lontanissime vi siano delle
congruenze: anche oggi c’è chi si rifiuta di imparare ad utilizzare il
computer e, preferisce, dunque, trascorrere dei pomeriggi in biblioteche
comunali a consultare della carta scritta e chi,del notebook o del
portatile non può più fare a meno.
Un tempo nella disputa oralità-scrittura, com’è ben noto, a prevalere fu
quest’ultima e, da allora, la vita di ogni singolo individuo, cambiò
notevolmente: stesura di leggi scritte che tutelavano maggiormente e,
probabilmente, più equamente la persona, possibilità di registrare
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avvenimenti, biografie, catastrofi per permettere, poi, ai posteri di
studiare su fonti certe, diffusione di un nuovo mezzo di conoscenza, il
libro. Oggettivamente per poter parlare di “libro” inteso come volume
stampato con copertina, pagine, frontespizio, bollatura, bisogna
aspettare il 1456, anno in cui Gutenberg portò a termine l’invenzione
della stampa a caratteri mobili. Durante la rivoluzione protestante,
avviata nel 1517 con l’affissione delle 95 tesi sulla cattedrale di
Wittenberg del monaco tedesco Martin Lutero, la nascita della stampa
contribuì alla diffusione della Bibbia tradotta in tedesco e permise a
diversa gente di poter possedere almeno un testo sacro.
Prima del 1456 chiunque desiderasse avere un libro, doveva rivolgersi
ai monaci amanuensi, così chiamati dato che la loro attività principale
consisteva nel ricopiare precisamente e, molto pazientemente, dei testi
che prendevano, poi, il nome di manoscritti. L’impiego della copiatura
richiedeva diverso tempo e queste opere non potevano che essere
richieste da famiglie nobili e ricche che avevano il giusto denaro per
poter pagare somme molto elevate.
Un simile ragionamento, forse, potrebbe appartenere anche ai giorni
nostri ma bisogna prendere in considerazione dei soggetti differenti: i
libri e il mondo digitale. Le aziende telefoniche, in contesa tra loro,
promuovono tariffe per “accontentare” tutti coloro che hanno fatto di
Internet il proprio mondo (non solo virtuale). Dal punto di vista
economico molte famiglie trovano conveniente acquistare un ADSL
che, con una quota mensile fissa, assicura una navigazione nel web
ventiquattrore su ventiquattro. Avere a disposizione quest’opportunità,
vuol dire, per certi versi risparmiare. A settembre, ogni anni, milioni di
genitori devono stringere i denti per poter acquistare i libri per i proprio
figli. Annualmente si parla di CaroLibri e di percentuali che tendono ad
aumentare. Chi ha più di un figlio deve far fronte in un solo mese a
delle spese stratosferiche e nonostante il tenore di vita sia migliorato, il
cambio di moneta, e la crisi finanziaria in cui l’intero mondo versa
ultimamente hanno impedito di vivere alla maggior parte delle persone
serenamente, senza, cioè, dover temere di non riuscire a coprire le
uscite mensili.
Con delle recenti disposizioni di legge, i testi in adozione presentano
una forma mista, sia cartacea che digitale e questa nuova trovata può

