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Comincia un'altra avventura 
per il Liceo Scientifico 
"Amedeo Avogadro” 
Nicola Mariani (III D) 
Da questo mese il nuovo giornale scolastico, in versione 
cartacea e on line, costituirà un innovativo spazio di 
confronto e un  laboratorio di idee per tutti coloro che 
vorranno contribuirvi (studenti, personale docente e non 
docente).

La redazione, appena nata, composta per il momento da circa 
tredici studenti, provenienti da varie classi dell'Istituto, dalle 
prime alle quinte, con la supervisione del prof. Miniagio, si 
propone, di fornire una visione, aggiornata e documentata,  di 
vari argomenti di attualità, dall'ambito storico-economico, 
tecnico-scientifico a quello artistico-letterario.

L'obiettivo dei componenti di questo gruppo, che si spera 
possa accogliere in seguito ulteriori esperienze e contributi, è 
quello di offrire spunti di riflessione interna e aprire un 
dialogo con la realtà esterna, attraverso un linguaggio fresco e 
coinvolgente. 

Ovviamente il rigore e l'attendibilità delle fonti dovranno 
accompagnare ogni fase della preparazione del giornale, così 
come l'impegno e l'entusiasmo saranno la cifra stilistica della 
redazione.

Il nostro vuol essere comunque un umile tentativo di 
rafforzare l'identità della scuola e di riproporre, dal nostro 
osservatorio, le criticità e le irrefrenabili potenzialità di questi 
nostri anni di crescita.

Dopo un'attenta riflessione, si è deciso, come titolo del 
giornale, di fare nostra l'espressione Articolo 21 a significare la 
volontà di rifarsi ai grandi valori costituzionali, quali il diritto 
di ogni individuo di "manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di 
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La lotta al 
terrorismo islamico 

Riccardo Douglas Caldo (I G) e 
Giacomo Bersani (I E) 

Nel 2014, un gruppo di 
combattenti jihadisti ha 
occupato un territorio tra Siria 
e Iraq occidentale per fondare 
il Califfato dell’Is con capitale 
Raqqa. 
(Continua a pag 2) 

L’orso russo non si 
lascia 
addomesticare 

Arianna Tinari (IV G) 

In occasione del 25° della 
caduta del muro di Berlino l’ex 
leader sovietico Gorbačëv 
avverte: “Il mondo è alla soglia 
di una nuova guerra fredda..” 
(Continua a pag 6) 

Obama e la 
scacchiera del 
medio-oriente 

Katrim Chicaiza, Chiara Bonanni 
(IV I) 

Il Medio Oriente è una terra 
traboccante di conflitti interni 
ed Obama pensa bene di 
sfruttarli per controllare la 
situazione dell'intera zona.  
(Continua a pag 9) 

ARTICOLO 21 
 Crisi, guerra, rifugiati. Futuro?  
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diffusione"(art. 21, Costituzione Italiana). In questa scelta vi è 
anche il desiderio di misurarci con tematiche complesse, 
provando ad essere, in un certo senso, tessitori di idee e di 
confronto. 

Nel primo numero, "Articolo 21" si occuperà di un tema di 
grande attualità: guerre e migrazioni.

La lotta al terrorismo 
islamico 
Strategie militari e politiche nel mondo
Riccardo Douglas Caldo (I G) e Giacomo Bersani (I E) 

Nel 2014, un gruppo di combattenti jihadisti, nato 
inizialmente per combattere l’occupazione americana in Iraq 
e il governo iracheno sciita filo-americano, successivamente 
schieratosi nella guerra civile contro il governo di Al-Asad, ha 
occupato un territorio tra Siria nord-orientale e Iraq 
occidentale per fondare il Califfato dell’Is (Islamic State) con 
capitale Raqqa.

Obiettivi di tale Stato è quello di riportare il Medio Oriente 
sotto un unico stato fondamentalista che risponda solo alle 
leggi del Corano. I mezzi per il raggiungimento dello scopo 
sono il Jihad globale, cioè una guerra totale contro tutti gli 
infedeli e gli apostati.

La formazione dell’Isis ha creato una reazione a livello globale 
che si è intensificata a seguito alla partecipazione di affiliati 
Isis alla guerra in Libia e ai numerosi attacchi terroristici fra 
cui citiamo i più significativi: Parigi (7 gennaio 2015 e 13 
Novembre 2015),  Tunisi (18 marzo 2015 attentato al museo 
nazionale del Bardo), Sinai (31 ottobre 2015 abbattimento di 
un aereo di linea russo), Istanbul (12 Gennaio 2016 e 19 Marzo 
2016), Bruxelles (22 Marzo 2016). 

Diversi sono gli approcci nei confronti di tale delicata 
situazione attuati dalle maggiori potenze mondiali. 

Obama, presidente degli Stati Uniti, applica la politica del non 
interventismo, definita già nel 1824 dal presidente John 
Quincy Adams, poiché consapevole di non poter reggere da 
solo il peso del mondo; egli è consapevole in caso contrario di 
esporsi al disastro. La scelta del presidente, chiamata balance 
of power, è dunque quella di convivere con le guerre 
islamiche, sedandole o alimentandole a seconda delle 
esigenze. Secondo l’articolo “Obama and the Middle East” 
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Raccontare la 
guerra in Iraq 

Emanuele di Vizio (IV A) 

l 20 Marzo 2003 l’invasione 
dell’Iraq da parte delle forze 
americane ebbe inizio. 
L’obiettivo ufficiale era di 
rovesciare il regime di Saddam 
Hussein, eliminare ogni 
presunta arma di distruzione di 
massa, liberare quelle terre dal 
terrorismo e restituire l’Iraq 
agli iracheni. 
(Continua a pag 12) 

Il disastro 
capitalista 
americano in Iraq 
dopo la guerra 

Alessandro Crisci (IV A) 

Dopo aver occupato l’Iraq per 
gli americani l’obiettivo 
primario era riuscire a creare 
un mercato interamente 
privatizzato per il quale furono 
stanziati un totale di 53 milioni 
di dollari provenienti dal 
Congresso e da altri Paesi. 
(Continua a pag 15) 

Il mondo è finito 

Arianna Tinari (IV G) 

È il 22 aprile 1970 e 20 milioni 
di cittadini americani, 
rispondendo ad un appello 
del senatore democratico 
Gaylord Nelson, si mobilitano 
in una storica manifestazione a 
difesa del pianeta; si celebra 
così la prima Giornata della 
Terra. 
(Continua a pag 17)
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scritto dal politologo Marc Lynch per la rivista “Foreign 
Affairs”, il presidente sta adottando una saggia e prudente 
strategia del risparmio, creando un equilibrio regionale 
mediante l’accordo con l’Iran, evitando così il dispiegamento 
di risorse umane e monetarie e lasciando la lotta al terrorismo 
all’intelligence, ai droni e alle forze speciali. Tale equilibrio 
tanto ambito da Obama è però ostacolato dall’assenza nella 
regione medio orientale di una cooperazione tra stati, infatti 
in quella zona non ci sono amici, ma solo alleati temporanei 
(come spiegato da ‘Abd al-‘Aziz) e tribù rivali. Solo un altro 11 
settembre potrebbe cambiare la sua opzione, o forse 
nemmeno quello. Non è un caso che a Washington si 
elaborino scenari su come intervenire in caso di aggressione 
dei paesi circostanti ai danni di Israele, ciò che a 
Gerusalemme è perfettamente noto. Il rischio di questa 
tecnica è che, abbandonati a sé stessi ampi territori non 
governati (terrae nuillius), sia poi difficile riprenderne il 
controllo indiretto. In sintesi, la prudenza va bene, la passività 
no.

Putin, presidente russo, mentre Obama stringeva accordi con 
l’Iran, schierava un robusto contingente nel Nord-Ovest della 
Siria per uscire dalla ribellione ucraina: caccia, droni, elicotteri 
e truppe speciali da prima linea (per un totale di 2.500 
uomini) pronti a garantire la supremazia sia aerea sia terrestre. 
Il suo obiettivo è quello di impedire che lo staterello di al-
Asad (leader siriano contestato per la sua politica) cada in 
mani jihadiste, garantendosi, nello stesso tempo uno sbocco 
sul Mediterraneo, ambito sin dai tempi sovietici. La dottrina 
russa mira all’impiego di forze massicce per ottenere un 
determinato risultato geopolitico e dimostra di saper sfruttare 
a proprio vantaggio i vuoti lasciati dal caos creativo degli 
americani, i quali, intanto, contando sulla propria potenza 
militare, barcollano fra sovraesposizione bellica e laissez-faire. 
Esaminiamo i principali interessi russi:

-Segnalare agli USA e al mondo che Mosca non è disposta a 
cedere Al-Asad e che dichiarare guerra alla Siria significa 
attaccare anche la Russia. Per questo primo obiettivo Putin ha 
ottenuto qualche iniziale successo ed infatti gli americani 
sembrano aver preso atto della loro determinazione, 
preferendo la sconfitta del califfato alla sua distruzione.

- Riabilitare la Russia agli occhi dell’Occidente per poter 
combattere con esso il terrorismo, ed uscire quindi dalla 
situazione burrascosa generatasi dalla crisi ucraina. E pare 
riuscirci, entro certi limiti.
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Guerre di 
successione 
ottomana 

Ottavio Pezone (III F) 

Uno spettro aleggiava in 
Medio Oriente, l'impero 
ottomano. E' passato ormai un 
secolo dal suo collasso, ma la 
sua implosione ha seminato 
un'eredità di instabili terre di 
frontiera fino ai nostri giorni. 
(Continua a pag 20)  

Kurdistan 

Adriano D’Onofrio (V D) 

I Curdi costituiscono un 
gruppo etnico indoeuropeo di 
circa 32 milioni di individui 
distribuito su una porzione di 
territorio che si estende nella 
zona nord-orientale della 
Mesopotamia, da loro 
rivendicata come Kurdistan 
(“Paese dei Curdi”).
(Continua a pag 23) 

Da “American 
Sniper” a “This 
Must Be the Place” 

Nicola Mariani (III D) 

Dal 2001 a oggi il quadro 
politico, culturale ed 
economico mondiale ha subito 
traumatiche trasformazioni. Il 
mondo occidentale necessita 
di una nuova chiave 
interpretativa dell'attuale 
concetto di conflitto con le sue 
tristi conseguenze costituite sia 
da milioni di esseri umani in 
fuga dai teatri di guerra. 
(Continua a pag 24)
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-Avvertire l’Iran che l’ex Siria non è di sua proprietà, poiché 
teme che questo possa diventare l’unico fornitore di gas 
europeo ed espandersi sul territorio russo.

-Proporsi come difensore dello Stato di Israele in sostituzione 
degli Stati Uniti, giustificato dalla presenza di immigrati russi 
nello Stato ebraico. Inoltre, per prevenire qualsiasi frizione fra 
le armi d’Israele e di Russia sui cieli siriani, ha reso possibile 
un incontro tra Putin e Netanyahu per verificare fino a che 
punto il comune interesse a frenare l’influenza iraniana nella 
regione possa produrre iniziative parallele e tastare il terreno 
per iniziative future. 

Per il momento, Israele mantiene le distanze dai campi del 
massacro, finché i jihadisti si limitano ad indebolire il regime 
di un socio dell’Iran. Emerge così fra mille paradossi di questa 
guerra di tutti contro tutti il curioso rovesciamento delle parti 
fra avversari strategici e partner locali degli USA. 

E’ curioso pensare come lo Stato Islamico possa essere 
associato ad un camaleonte (identificato anche come mostro 
provvidenziale) con triplice natura: setta religiosa, proto-Stato 
in fieri e gruppo terroristico autoalimentato da traffici di ogni 
genere. Gli autoproclamati avversari dell’Is lo hanno 
inizialmente dipinto come Paese brutale che con l’utilizzo 
della captatio benevolentiae attira a sé anche gli spiriti più 
infiammabili, per poi scoprire che forse sta vincendo la guerra, 
tenendo così fede al suo marchio statuale. 

Isis non è solo la nuova sigla di successo del terrorismo 
jihadista, ma anche un abbozzo di Stato che si sta formando 
nel suo territorio di elezione. “Se il nemico non riesci a 
sconfiggerlo, devi conviverci alle migliori condizioni 
possibili”, e perciò si sta affermando la linea del 
contenimento. Potrà il mondo civile mai leggittimare l’Is, una 
volta appurato che non può batterlo? Rosa Brooks, 
professoressa di diritto a Georgetown, editorialista di 
“Foreign Policy”, consulente al Pentagono, sostiene che 
commettere atrocità di massa non impedisce il futuro 
successo, citando i passati della Francia (rivoluzione), Turchia 
(massacro degli armeni) e della Germania (Olocausto) oggi 
tutti alleati statunitensi, concludendo che l’Is forse potrà 
contenersi più rapidamente di quanto possano farlo i nostri 
Paesi; oppure i loro capi scopriranno, come tanti brutali 
regimi prima di loro, che le atrocità generano disordine 
interno e ribellione.

L’Unione Europea si rivela persino più impalpabile di quanto 
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La Festa dell'Europa 
celebrata dagli 
studenti italiani 

Domenica 8 Maggio 2016 il 
Parlamento della Repubblica 
Italiana ha aperto le sue porte a 
un gran numero di ragazze e 
ragazzi, per la Festa dell'Europa. 
A presiedere questa riunione vi 
era la presidente della Camera 
dei Deputati Laura Boldrini, che, 
dopo aver fatto gli onori di casa, 
si è rivolta a noi studenti 
esortandoci a concepire l'Europa 
come un laboratorio di pace ed 
uguaglianza, nato da un sogno, 
un 'idea inizialmente utopica  di 
uomini, come Ernesto Rossi e 
Altiero Spinelli che a Ventotene, 
in piena guerra, rinchiusi in un 
carcere, hanno saputo 
immaginare un mondo di pace e 
prosperità. Successivamente, il 9 
maggio 1950, Robert Schuman, 
ministro degli esteri francese, 
presentò la prima proposta di 
unione economica europea ed è 
questa la data che è stata scelta 
per celebrare l'Europa.  

Nuove scoperte: un 
“liquido” fuori dal 
comune 

Gregorio Staffieri (IV L) 

Si chiama Quantum Spin 
Liquid (o liquido di spin 
quantistico) il nuovo stato 
della materia osservato per la 
prima volta in un materiale 
bidimensionale, il Tricloruro 
di Rutenio (RuCl3).
(Continua a pag 27)
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apparisse prima della tempesta, poiché i singoli Stati non 
dispongono delle risorse necessari a calmare le apprensioni dei 
loro cittadini e hanno difficoltà a trovare un’intesa comune.

I Paesi Europei affrontano contemporaneamente la minaccia 
terroristica e l’assalto dei migranti provenienti dalle regioni di 
Caoslandia (Siria, Libia, Iraq) alle frontiere. Caoslandia è un 
termine, coniato da Lucio Caracciolo e Laura Canali, 
comparso nell’editoriale di Limes del febbraio 2016. In questa 
vasta zona lo Stato non riesce a svolgere pienamente la sua 
prerogativa di controllo della forza e quindi regna il “caos 
sistemico”, con gruppi che utilizzano i vari vuoti di potere a 
proprio vantaggio. 

Potremo mai sperare che il problema delle migrazioni si 
risolva da solo? E’ difficile considerando le cause scatenanti: 
ecologia e demografia.

I cambiamenti climatici come l’avanzamento dei deserti e la 
diminuzione delle fonti idriche accessibili sono tra le cause 
principali dei conflitti africani e medio orientali; gli 
sfollamenti da disastro climatico sono generatori di caos. 
L’enorme spinta demografica di Paesi come l’Africa e il Medio 
Oriente ove la popolazione è in grande espansione e a 
prevalenza di giovani provoca inevitabilmente e storicamente 
la migrazione verso paesi “ricchi” dove la crescita demografica 
è pari allo zero e la popolazione è composta da persone 
anziane.

Tali migrazioni da Caoslandia non volgeranno al termine fino 
a quando quelle terre non raggiungeranno un accettabile 
grado di benessere e stabilità (Livi Bacci).

L’ Italia dovrebbe cominciare ad aiutarsi da sola invece che 
aspettare aiuti e alleati vengano da soli, anche se francamente 
da soli comunque non potremo fare molto, in assenza di un 
territorio adatto al contenimento dei migranti (peggio di noi 
solo la Grecia) e di una politica interna che trovi una linea 
comune da attuare.

In sostanza dovremo convivere a lungo con tale fardello, 
sperando o temendo che il prossimo inquilino della Casa 
Bianca opterà per una politica interventista. Altrimenti, 
rimpiangeremo Obama.
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Il continente in cui viviamo oggi è 
frutto delle lotte dei nostri nonni, 
prima e dei nostri padri poi. 
Quello che oggi per noi ragazzi 
può sembrare normale, viaggiare 
e studiare liberamente nei paesi 
europei, utilizzare una sola 
moneta, soltanto 20 anni fa non 
lo era. 
Infatti da un continente ridotto in 
macerie nel '44 (anno della 
pubblicazione del famoso 
Manifesto di Ventotene) si è 
giunti ad un  Europa Unita, non 
solo da legami economici, ma 
anche da valori condivisi quali la 
salvaguardia della pace, un' 
Europa senza frontiere (o quasi) 
nella quale il libero scambio di 
beni  e movimento dei cittadini è 
possibile e promosso dai vari 
stati. Questo modello sta però 
vacillando di fronte alle attuali 
emergenze, sia in ambito 
economico che umanitario, che 
non si possono più ignorare e 
che richiedono un intervento 
immediato. Non stiamo solo 
rischiando noi europei del 
domani di ritrovarci ingabbiati in 
un mondo fatto di barriere sia 
fisiche (ne sono un esempio i 
muri al confine tra Austria e Italia, 
quale “soluzione” all'imponente 
flusso dei migranti) che culturali 
(xenofobia e svariati pregiudizi), 
ma stiamo anche rischiando di 
rispolverare vecchie ideologie, 
anacronistici nazionalismi.  
Nei vari interventi in aula due 
sono stati gli elementi sempre 
presenti: il tema della libertà e 
quello dell'onestà intellettuale 
necessaria per riconoscere sia le 
colpe dell'Europa che i suoi 
grandi meriti e successi. 
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L’orso russo non si lascia 
addomesticare 
La Russia: l’altro polo contro l’unipolarismo americano
Arianna Tinari (IV G) 

Sembra essere tornati nel mondo bipolare pre-‘89. In 
occasione del venticinquesimo anniversario della caduta del 
muro di Berlino l’ex leader sovietico Gorbačëv avverte: “Il 
mondo è alla soglia di una nuova guerra fredda. Alcuni dicono 
che è già iniziata.” 

Non siamo tuttavia di fronte ad una nuova guerra, poiché la 
storia non si ripete; eppure il clima è molto simile, se non 
addirittura peggiore, a quello di vent’anni fa. 

“In seguito all'assorbimento dell'Europa da parte della Russia, 
e dell'Impero Britannico da parte degli Stati Uniti, erano già 
nate due delle tre potenze oggi esistenti.” La profezia di 
Orwell in 1984 suona terribilmente attuale: da una parte, è 
evidente la politica estera americana che mira a creare 
un’ecumene anglofona, finalizzata all’imposizione di “ricette 
di trasformazione” a Stati non ancora allineati e dissimulata 
sotto le false sembianze di esportazione della democrazia; 
dall’altra, un blocco euroasiatico, comprendente i paesi 
centro-asiatici intermedi e chissà, forse anche la Germania, 
con a capo Russia e Cina che sempre più collaborano (Unione 
Euroasiatica) economicamente, politicamente e militarmente 
per impedire l’invasione di quella che Orwell chiamava 
Oceania (Gran Bretagna, Nord e Sud America, Africa 
meridionale e Australasia, oggi tutti membri della Nato). 

L’implosione dell’Unione Sovietica, da Putin definita, nel 
messaggio all’Assemblea federale del 25 aprile 2005, “la più 
grande catastrofe geopolitica del XX secolo” (opinione 
facilmente condivisibile), ruppe l’equilibrio basato sul 
bipolarismo. Più tragico di un mondo diviso dal muro di 
Berlino, solo quello che è venuto dopo: un mondo unipolare, 
americano-centrico, dominato dalla globalizzazione e dal 
pensiero unico. Diceva già Kant in Per la pace perpetua che 
uno stato di guerra è sempre migliore della fusione degli Stati 
“per opera di una potenza che soverchi le altre e si trasformi 
in una monarchia universale”. Questa si è rivelata infatti 
essere, alla fine del secolo scorso, la politica imperialistica 
degli Usa, sull’onda di una presunta pax americana che mirava, 
al tempo stesso, al containment (Eisenhower ne sarebbe fiero) 
della neonata Federazione Russa. Ed è per questo motivo che 
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Trincerarsi dietro la retorica o 
basare la propria azione politica 
esclusivamente su dati economici 
è perfettamente inutile e rischia 
di essere, in certi casi, anche 
dannoso. 
La vera ricchezza dell'Europa 
sono i suoi abitanti e le loro idee.  
Nicola Mariani (III D) 

Progetto Europa 

Già dallo scorso anno un gruppo 
di ragazzi del "Progetto Europa" 
 studia diverse questioni di 
politica europea importanti per il 
loro futuro. 
Nel primo anno gli studenti si 
sono impegnati nella stesura di 
un'istanza su temi ambientali e 
sul federalismo europeo e 
successivamente nella 
presentazione di questa istanza 
alle autorità istituzionali di 
Bruxelles. 
Quest'anno invece, parlando 
principalmente di cambiamenti 
climatici, abbiamo potuto seguire 
una delle più importanti 
conferenze internazionali su 
questo tema, tenutasi a Parigi nel 
febbraio 2015: la COP21. La sua 
importanza è dovuta all'urgenza 
del tema trattato, ed alla 
partecipazione di quasi tutti i 
paesi del mondo. Il fine di questo 
vertice era scrivere un accordo 
accettato da tutti gli stati 
partecipanti come sintesi degli 
impegni liberamente sottoscritti 
da ognuno per contrastare il 
cambiamento climatico e 
mantenere la crescita della 
temperatura del pianeta al di 
sotto dei 2 gradi centigradi. 
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oggi la Russia soffre di “insicurezza ontologica”, derivante dal 
complesso d’inferiorità per la scarsa considerazione in cui è 
tenuta dall’Occidente a guida americana, il quale non esita a 
definirla una semplice “potenza regionale”. Soffre inoltre, non 
a torto, di sindrome di accerchiamento; essa è effettivamente 
circondata da regioni più o meno “occidentalizzate”: Unione 
Europea, Baltico, Romania, Polonia, Ucraina (Stati cuscinetto 
che premono da est) e Turchia e Caucaso da sud (una nuova 
cortina di ferro?), Usa da est e da nord-ovest, e il nemico 
storico Giappone da ovest. Il catastrofico espansionismo 
americano, dettato dalla caduta nella hýbris dopo la fine 
dell’Urss, la guerra d’informazione contro Putin, 
personificazione del male assoluto (scomparsa la pericolosa 
ideologia comunista, si ricorre ad una reductio ad Hitlerum, e 
si spera non giustifichi una nuova Hiroshima) e le sanzioni 
economiche contro la Federazione a seguito della 
(ri)annessione della Crimea, le “rivoluzioni colorate” in 
Cecoslovacchia, Serbia, Georgia, Ucraina, Kirghizistan, ed 
una in corso in Bielorussia, parte integrante della strategia 
militare (essendo alcune delle quali fomentate neanche troppo 
segretamente dagli Usa), sono tutti modi per contenere la 
Russia entro i suoi confini. Obiettivo degli Usa è stato, negli 
ultimi decenni, quello di creare un “mondo senza Russia”.

La rivoluzione arancione (una delle “rivoluzioni colorate”), 
movimento di protesta sorto in Ucraina nel 2004 in seguito ai 
brogli elettorali a favore del filorusso Janukovyč, fu una prova 
a dimostrazione del fatto che in Occidente prevalse “la linea 
del frenetico allargamento a est dello spazio geopolitico 
controllato dalla potenza euroatlantica”, per usare le parole 
rancorose del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Fu una 
ribellione dal carattere nazionalistico-democratico, mirante a 
scacciare l’idea dell’Ucraina come semplice vassallo della 
Russia e perciò salutata (e non solo) con ottimismo da Usa e 
Ue, soddisfatti del crollo di un’altra autocrazia post-sovietica. 
Nel 2010 venne rieletto Janukovyč, e tre anni dopo il 
malcontento sfociò in rivolte filoeuropee (sostenute tra l’altro 
anche da gruppi neonazisti) che vanno sotto il nome di 
“Euromaidan”, “piazza europea”, che nel 2014 costrinsero il 
presidente alla fuga. Questa situazione inasprì i rapporti tra 
Occidente e Russia, il cui sostegno offerto alle regioni ucraine 
ma russofone della Transnistria e del Donbas, non poté che 
essere visto come un’aperta aggressione ad uno Stato che 
aspirava a legarsi stabilmente all’Occidente. E agli occhi 
dell’ex Urss l’appoggio americano era fornito ad un governo 
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Questo fenomeno rappresenta 
una emergenza molto seria: le 
temperature e il livello del mare 
aumentano, si modificano le 
precipitazioni, aumentano le zone 
desertiche e i ghiacciai si 
sciolgono. Si prevede che tali 
cambiamenti porteranno in un 
futuro molto vicino, ad alluvioni e 
siccità gravi. Oltre alla natura 
anche l'economia e la nostra 
salute diventeranno fattori di 
vulnerabilità.  
I nostri approfondimenti e le 
lezioni che abbiamo seguito 
hanno avuto come oggetto le 
cause, i rischi e i rimedi di questo 
cambiamento.  
Abbiamo avuto la possibilità di 
partecipare via Skype alla 
conferenza e prendere contatti 
con esperti i quali ci hanno 
permesso di approfondire 
l'argomento.  
Le opportunità per noi sono state 
tante, tra le più importanti quella 
del 12/11 con l'invito dalla 
Presidente della camera Laura 
Boldrini alla Camera dei Deputati 
dove ci è stato permesso di 
partecipare ad un convegno sul 
clima con le massime autorità 
culturali ed istituzionali su questo 
tema.  In questa occasione uno 
dei nostri compagni è stato 
relatore. In seguito il 25/11 siamo 
stati invitati al convegno 
dell'ENEA sui cambiamenti 
climatici, anche qui altri  studenti 
sono stati relatori. In più ci sono 
state delle interviste per noi 
studenti da canali televisivi ed 
online ad una delle quali ho 
partecipato anch'io con molta 
soddisfazione  
Marta Bernardi (III D) 
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illegittimo, violento e non curante dei diritti umani. 

La perdita dell’Ucraina non giovò di certo all’economia russa, che nel biennio 2014-2015 ha registrato 
una rapida recessione; a poco è valsa l’acquisizione (furto o ritorno a casa?) della Crimea. Dal 1783 
appartenente al territorio russo, prima dell’impero e poi dell’Urss, nel 1954, con il leader sovietico 
Chruščëv, la penisola della Crimea passa sotto il controllo della RSS Ucraina e nel ’91 ottiene 
l’indipendenza. Il 16 marzo 2014 viene de facto annessa alla Federazione Russa con un referendum, 
illegale secondo Nato, Onu e Ue che anzi la reputano un territorio sotto l’occupazione militare 
dell’esercito russo. Pochi giorni fa, in occasione del secondo anniversario dell’entrata in Russia, l’Ue ha 
dichiarato che continua a “condannare tale violazione”. 

Qui è fondamentale evidenziare la natura imperiale della Federazione Russa, in primis perché realtà 
multiculturale e multiconfessionale; è quindi comprensibile che non ammetta veri e propri Stati (si 
veda la Crimea) nel “giardino imperiale” alle sue periferie. Lo scontro per garantirsi il sostegno della 
Georgia è aperto e risale all’importante intervento russo del 2008, che vedeva l’alleanza con i territori 
georgiani dell’Abcasia e dell’Ossezia del Sud, oggi indipendenti ma ancora rivendicati. La situazione 
nella zona del Grande Caucaso (Georgia, Armenia, Azerbaigian e repubbliche federali russe del 
Caucaso settentrionale) si è ancor di più aggravata negli ultimi due anni con l’avvento dello Stato 
Islamico; la Russia teme per la stabilità delle sue periferie meridionali, diventate ormai terreno fertile 
per il terrorismo islamista. Proprio perché l’Is sta mettendo radici ai confini meridionali dell’Impero, 
la lotta contro di esso, sin da subito perseguita con coerenza, non è più per il Cremlino solo una sfida 
di politica estera. La Russia, in nome di un Impero multietnico, adotta con insistenza una politica 
interna di dialogo interreligioso e di integrazione della comunità musulmana, presente prima 
dell’avvento dell’ortodossia e molto numerosa (20 milioni, secondo le ultime stime) ma non distribuita 
omogeneamente, e in prevalenza sunnita. Un islam più estremista si afferma dagli anni ‘90 come forza 
ribelle e separatista in Cecenia e prolifera in Tatarstan e in Baschiria, ma prende piede negli ultimi 
anni anche in Georgia, in Azerbaigian, nelle regioni del Volga, degli Urali e della Siberia occidentale. 
Assecondando il rancore del mondo islamico verso gli Stati Uniti, il Cremlino favorisce l’islam 
tradizionale, combatte l’islamofobia e promuove un’alleanza con i paesi musulmani moderati in chiave 
anti-Isis, antioccidentale e soprattutto antiamericana. In questa logica di lotta all’estremismo islamico 
rientra l’intervento russo in Siria; nell’estate 2015 Mosca giudica il regime dittatoriale di al-Asad un 
male minore rispetto all’Is e decide di fornire sostegno militare al primo. L’entrata della Russia nel 
confitto civile siriano a settembre 2015 dipende in primo luogo dall’interesse economico ad avere un 
piede in Medio Oriente, e poi dalla consapevolezza del disastro che una potenziale vittoria dello Stato 
Islamico causerebbe nelle regioni caucasiche e mediorientali vicine alle sue frontiere. 

A novembre 2015 la Turchia punisce il dispiegamento militare del Cremlino abbattendo il bombardiere 
russo SU-24, che avrebbe violato lo spazio aereo turco. Le relazioni bilaterali tra Turchia e Russia, 
rivali storici ma affiatati partner economici (la prima importa dalla seconda il 60% del suo fabbisogno 
energetico), sono state ora seriamente compromesse. Erdoğan è ora costretto a congelare la 
costruzione del gasdotto siberiano Turkish Stream e ad aprirsi definitivamente all’Occidente. 

Nessuna mossa compiuta da Putin mira però alla rottura con gli Usa. Tantomeno l’ultimo coup de 
théâtre dello scorso 14 marzo, il ritiro di gran parte delle forze armate in Siria, che anzi potrebbe 
allentare la tensione con la Turchia (si attende l’esito degli accordi di Ginevra ancora in corso). Putin 
ha più volte dichiarato che il suo scopo non è la guerra, bensì la reintegrazione della Russia nella 
geopolitica mondiale, attraverso la ricomposizione economica e politica dello spazio post-sovietico, e 
la sua riaffermazione come potenza globale moderna, capace di trarre vantaggio dalla sua posizione 
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bicontinentale e che perciò può rappresentare un’alternativa alla principale potenza occidentale. Il 
nuovo ordine mondiale che si sta creando oggi, dopo la sbornia unipolare americana degli anni 
Novanta, sicuramente più bilanciato ed equilibrato, è polarizzato intorno ai due fuochi di cui parlava 
Orwell, l’Occidente Allargato e la Grande Eurasia.

Obama e la scacchiera chiamata “Medio 
Oriente” 
Così come un giocatore di scacchi, Obama è in 
grado di sfruttare i punti deboli 
dell ’avversario.
Katrim Chicaiza e Chiara Bonanni (IV I) 

Attualmente, la partita tra USA e Medio Oriente 
vede in testa il Presidente americano.

Il Medio Oriente è una terra traboccante di conflitti 
interni ed Obama pensa bene di sfruttarli per 
controllare la situazione dell'intera zona. Sono 
proprio questi dissidi a non consentire l'ascesa di un 
egemone regionale. 

L'Iran è impegnato a mantenere la religione sciita 
salda, la Turchia è terrorizzata dallo stato curdo, 
Israele guarda con sospetto le nuove alleanze tra 
americani ed iraniani ed è incapace, per estensione 
territoriale, di sovrastare il circondario; infine, 
l'Arabia Saudita è costretta o ad allearsi con la Casa 
Bianca per gestire l'interventismo iraniano, oppure a 
combatterlo inadeguatamente, senza alcuna 
alleanza.

Per riuscire a comprendere il rapporto che 
intercorre tra la potenza americana ed il Medio 
Oriente è necessario fare un salto nel passato, 
esaminando qui a lato l'operato dei precedenti 
Presidenti degli Stati Uniti.

Al contrario dei precedenti Presidenti, i quali hanno 
utilizzato strategie militari, Obama cerca di arginare 
i danni prodotti dai suoi predecessori limitando 
l'intervento militare.

Ne è un esempio la strategia utilizzata nei confronti 
dello Stato Islamico, il quale, per l'America, 
rappresenta un mezzo utile per attirare nella contesa 
le Nazioni vicine ed indurle ad auto-impantanarsi. 
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Situazione pre-Obama 

Iran:
•   Rivoluzione iraniana, passaggio da 

Monarchia a Repubblica islamica, crisi 
ambasciata '78 – '81   (Presidente 
americano: Carter-Reagan) 

Nel '78 scoppiano numerose proteste contro 
lo Scià Mohammad Reza Pahlavi, il quale, con 
la sua politica dittatoriale, non stava 
effettuando un'effettiva modernizzazione del 
Paese.  
Le forze di opposizione cominciarono a 
riunirsi intorno all'emergente figura 
dell'ayatollah Khomeyni, che faceva parte 
della maggioranza sciita.  
Nel '79 Pahlavi lasciò il Paese, e, essendo 
malato di cancro, decise di curarsi negli USA. 
Dopo che Khomeyni ed il clero riuscirono a 
prendere il potere, l'Iran chiese l'estradizione 
di Reza. Al rifiuto da parte degli Stati Uniti di 
rimpatriarlo, gli iraniani invasero l'Ambasciata 
americana (l'America era chiamata “il Grande 
Satana”) prendendo numerosi ostaggi.  
Dopo un tentativo di blitz militare fallito, il 20 
gennaio '81 gli ostaggi furono liberati. 
★ Guerra Iran-Iraq, '80 – '88 (Presidenti 

americani: Carter – Reagan) – 1.000.000 di 
vittime  

• Saddam Hussein invade l'Iran, '80 
• Ruolo USA: Diedero, in segreto, armi all'Iran 

in cambio della liberazione degli ostaggi 
presi come prigionieri durante l'invasione 
dell'Ambasciata americana, e finanziarono 
l'Iraq di Saddam 
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Questo fatto è la dimostrato dalla percentuale di 
bombe sganciate durante le missioni americane 
contro l'IS.

Andiamo ora ad analizzare i rapporti odierni tra gli 
Stati Uniti ed alcuni dei Paesi del Medio Oriente

Iran, situazione attuale:
Prima di poter approfondire i rapporti che 
intercorrono tra Stati Uniti ed Iran, ci si deve 
concentrare sulla questione dell'accordo sul 
nucleare, stipulato a Vienna il 14 luglio 2015, tra 
USA, UE ed Iran. 

Il Paese mediorientale, in cambio dell’eliminazione 
delle sanzioni precedentemente imposte da America 
ed Europa, promette di non realizzare la bomba 
atomica e permette agli ispettori ONU di verificare 
direttamente sul campo, entrando all'interno dei siti 
militari iraniani. 

Come dichiarato dal Presidente statunitense, questo accordo è "basato non sulla fiducia, ma sulle 
verifiche”. Obama ha inoltre dichiarato che, se Teheran non rispetterà i patti, tutte le sanzioni saranno 
reintrodotte entro 65 giorni. 

L'intesa instaurata con l'Iran aderisce all'azione americana, poiché trasforma gli ayatollah in un argine 
per la politica estera turca ed israeliana, e promuove l'America come possibile protettrice degli altri 
Paesi. Per tentare di spiccare nel panorama del Medio Oriente, l'Iran sta inoltre cercando di non 
utilizzare la Russia come tramite per far giungere il gas persiano all'Europa, ma sta tentando di far 
arrivare le risorse sfruttando la posizione geografica della Turchia, attraverso un percorso di gasdotti 
che arriverebbe direttamente all'Europa dell'Est. 
I rapporti tra Iran ed America non sono però così idilliaci: ciò che viene spesso propagandato non 
corrisponde a realtà. Per Obama, l'Iran rappresenta una pedina da utilizzare per facilitare il controllo 
sul Medio Oriente. 

Accordi e disaccordi costituiscono il filo che lega i due Paesi. Per quanto riguarda i conflitti interni di 
Iraq ed Afghanistan, le due Nazioni si trovano sulla stessa lunghezza d'onda, mentre, in Siria e Yemen, 
si scontrano.  In Iraq, sono entrambi impegnati a difendere l’unità del Paese e della religione sciita; in 
Afghanistan, scongiurano il ritorno dei talebani e frenano l'influenza di al-Qaida; in Siria, l’Iran (in 
prevalenza di religione sciita) difende il Presidente siriano al-Assad (sciita) dalla minaccia dell’ISIS 
(sunnita), mentre l’America vuole cacciare al-Assad, sebbene non voglia sostituire l’intero regime 
batista1; infine, nello Yemen, l’Arabia Saudita, alleata con l’America, lotta contro l’Iran a causa della 
sua mira espansionistica nei confronti dello Yemen.

Israele
Nonostante i rapporti tra America ed Israele fossero indubbiamente significativi, l'armonia tra i due è 
andata via via deteriorandosi.  Sicuramente le cause di questo peggioramento non sono le concessioni 
garantite all’Iran in tema di nucleare, poiché Israele non ha mai creduto che l'Iran fosse vicino alla 
bomba e che le centrali atomiche potessero venir distrutte. Proprio per questo motivo, l’Israele ebbe 
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Afghanistan: 

★ Guerra in Afghanistan, '79 – '89 (Presidenti 
americani:  Carter – Reagan)         

•  I sovietici invadono l'Afghanistan, '79 
•  Ruolo USA: finanziano i talebani contro la 

Russia 

Kuwait: 

★Prima guerra del Golfo, '90 – '91 (Presidente 
americano: Bush padre)  

• Nell'agosto del 1990, Saddam Hussein 
invade i territori del Kuwait, che egli stesso 
rivendica come antico possedimento 
dell'Iraq e che accusa di furto di risorse 
petrolifere dello Stato iracheno. Da questo 
momento in poi, Saddam diventa, per gli 
Stati Uniti, un nemico da dover sconfiggere. 
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l’intenzione di attaccare l’Iran per tre volte, ma non lo fece per volontà del Capo di Stato e per non 
inimicarsi gli Stati Uniti. 

In realtà, questo disinteressamento è solo parziale, poiché, per motivi religiosi (ad esempio la grande 
presenza di ebrei sul territorio americano), culturali, politici ed economici (come le numerose risorse 
di petrolio del territorio), Israele rimarrà sempre una priorità di Obama e successori. Ne sono una 
tangibile testimonianza i fondi devoluti dal Congresso statunitense per supportare il sistema di difesa 
missilistica (Iron Dome) e l'acquisto di caccia F-35 da parte di Israele. 

 Arabia Saudita
L’Arabia Saudita si trova più in svantaggio rispetto ad Israele, a causa del notevole aumento 
dell'estrazione del petrolio presente sul territorio. Questo fenomeno ha gravemente colpito le 
industrie di America e Russia, in quanto protettrice siriana. A causa di ciò, l'Arabia ha dovuto 
accettare la ricomparsa del nemico religioso Iran, attirato dal suo indebolimento ed il manifesto ritiro 
dell’alleato americano. 

A prescindere da questi sviluppi, l’Arabia Saudita si è impegnata ad acquistare armi americane per un 
valore di 1 miliardo di dollari per sostenere l’accordo con gli Ayatollah. Oltre che con un potenziale 
problema economico, l'Arabia deve confrontarsi anche con la necessità di mantenere buoni rapporti 
con l'America, alla quale deve necessariamente fare affidamento a causa della sua mancanza di potenza 
militare. Nonostante questo suo bisogno, l'Arabia Saudita è intervenuta autonomamente nello Yemen 
per contrastare i ribelli sciiti Huthi, a causa della consapevolezza che l'America non si sarebbe mossa 
concretamente.

Turchia 
Per concludere la panoramica sulle relazioni America-Medio Oriente, è doveroso dare spazio alla 
Turchia, che, con la sua insicura politica, appare come lo Stato più "debole" dell'intero territorio. 
Problema principe di questo Paese è il Presidente Erdogan, il quale non riesce a sfruttare i punti forti 
turchi, come, ad esempio, la posizione geografica.  La Turchia possiede le potenzialità necessarie per 
poter dominare il Medio Oriente, poiché ha il vantaggio di poter essere utilizzata come sede per la 
ramificazione del trasporto di gas proveniente da Persia o Siberia in direzione dell'Europa.

Dal canto suo, il Presidente turco potrebbe utilizzare questo vantaggio per ottenere dei benefici (quali 
finanziamenti).  Nulla di tutto questo avviene. La causa di ciò risiede negli svariati fallimenti 
collezionati dal Presidente Erdogan. Una delle imprese da lui intraprese, ad esempio, fu il tentativo di 
usufruite della Fratellanza musulmana, movimento islamista sunnita, per dominare sulle primavere 
arabe.  Gli insuccessi del Presidente hanno innestato un clima di insicurezza e paura, che si 
concretizza nei timori di un possibile avanzamento dell'Iran e nella nascita di uno Stato costituito da 
curdi (popolazione senza un territorio fisso, principalmente diffusa tra Siria ed Iraq), che potrebbe 
unirsi al Kurdistan.

Ritrovandosi in questa situazione, la Turchia ha deciso di cedere all'America una base aerea situata sul 
territorio turco, allo scopo di controllare il Califfato e creare una “no-fly zone” a nord di Aleppo (Siria). 
Lo Stato turco, facendo credere all'America di combattere contro il terrorismo, si serviva di questa 
alleanza per attaccare il popolo curdo, che, per Obama, rappresentava un'altra pedina da poter 
utilizzare. La concessione fatta all'America non è stata però sufficiente per eliminare i curdi siriani, 
poiché i propositi di Obama non erano quelli di intensificare le azioni militare, bensì quello di 
smascherare l'inganno turco.
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Ancora una volta l'America tenta di gestire il mondo, anche per i suoi interessi economici. Armi e 
petrolio portano una grande quantità di capitale. Non sarebbe forse più utile utilizzare il denaro per 
investire nei bisogni delle popolazioni povere? Aspettiamo comunque i risultati delle elezioni 
americane, con l'incognita Trump.

Raccontare la guerra in iraq 
Come l’invasione dell ’Iraq da parte degli Americani ha ridotto un paese in cenere.
Emanuele Di Vizio (IV A) 

l 20 Marzo 2003 l’invasione dell’Iraq da parte delle forze americane ebbe inizio. L’obiettivo ufficiale era 
di rovesciare il regime di Saddam Hussein, eliminare ogni presunta arma di distruzione di massa, 
liberare quelle terre dal terrorismo e restituire l’Iraq agli iracheni. Il risultato fu un paese in fiamme, 
ridotto in macerie, dilaniato dal settarismo religioso e da conflitti interni, spogliato di ogni sua risorsa 
e della sua millenaria cultura. Una spirale di violenza senza fine prese forma, della quale le violenze di 
oggi non sono altro che una logica conseguenza. 

Le radici di questo orrore affondano nell’ideologia a sostegno dell’invasione, per la quale l’invasione 
sarebbe stata necessaria per creare una nazione, non per costruirne una. La differenza è sottile, ma 
come vedremo, cruciale. L’idea di poter creare ex novo un modello sulle ceneri del precedente è a 
fondamento della Shockterapia. Questo termine originariamente indicava un’insieme di tecniche usate 
in psichiatria per curare disturbi mentali, quali depressione e schizofrenia, distruggendo la psiche del 
paziente tramite elettroshock, allucinogeni e crisi indotte, per poterla ricostruire, perfettamente 
funzionante, da zero. Purtroppo, queste tecniche erano talmente invasive da non permettere una 
ricostruzione, lasciando il paziente in uno stato di regressione infantile.

Questi infatti non era più in grado di parlare e camminare, rimaneva per ore in posizione fetale ed era 
impossibilitato a nutrirsi senza aiuto. Dopo il trattamento, la psiche del paziente era talmente 
danneggiata da non permettere alcun intervento di ricostruzione. La soluzione proposta era di 
aumentare le dosi di shock. Inutile dire che la pratica dell’Elettroshock ebbe vita breve.

Tuttavia, lo stato di regressione indotto e la totale sottomissione del paziente si rivelarono utili per la 
tortura e l’estorsione di informazioni. Infatti queste pratiche trovarono posto nei manuali di 
interrogatorio della CIA ed i loro apparentemente efficaci principi vennero adottati da dottrine di 
campi diversi, da quello economico/politico a quello militare. Dottrine che, spesso, tendevano allo 
stesso obiettivo. Classico esempio è la dottrina militare dello Shock and Awe, per la quale chiave di un 
invasione efficace è rendere il nemico inerme in tempi brevi, infliggendo danni talmente grandi e 
compiendo azioni talmente eclatanti da lasciare il nemico incapace di reagire. 

Sugli stessi principi si basava la teoria economica di Milton Friedman e della Scuola di Chicago, 
secondo i quali il momento migliore per ricostruire un’economia distorta è quello successivo ad una 
serie di shock, deliberatamente o meno indotti, che avrebbero permesso alla classe politica di agire 
con forza contro un sistema corrotto e distorto. Pochi anni dopo, la guerra in Iraq offrì agli economisti 
proprio lo shock che la loro dottrina richiedeva, e l’occasione per costruire una nazione da zero, una 
nazione modello per il mondo arabo.
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Voci da un paese in fiamme: un racconto. 

Da giorni attendevamo ormai l’inizio dell’invasione. Sentivamo voci, vedevamo immagini delle armi e 
delle capacità dell’esercito straniero. Palazzi rasi al suolo, enormi funghi atomici, schiere di militari, 
null’altro appariva sugli schermi. Vivevamo nel terrore, convinti che quel giorno potesse arrivare da un 
momento all’altro. “Cancelleremo la dittatura!” - dicevano - “Si, ma a che prezzo?” - pensavamo. E quel 
giorno, infine, arrivò.

Il fuoco scese dal cielo, i palazzi crollarono, le strade si riempirono di sangue. Urla, grida, pianti di 
vecchi e bambini. Ovunque madri cercavano i loro figli tra le macerie. Centinaia di persone assalivano 
i giornalisti, implorandoli di recapitare un messaggio ai propri cari tramite i loro telefoni satellitari. 
Solo loro potevano, poiché lo stesso giorno in cui il fuoco scese, i telefoni divennero muti.

E di li a poco, quando il fuoco consumò le centrali elettriche, la mia città scese in una lunga e 
silenziosa notte, illuminata solo dalle esplosioni. E mentre la città bruciava, la nostra anima bruciava 
con lei. Orde e orde di sciacalli si riversarono nelle strade, trafugando dai nostri musei le più 
importanti opere della nostra nazione, calpestando la nostra storia e la nostra cultura, rivendendo il 
tutto al miglior offerente. E mentre gli sciacalli rubavano, gli stranieri guardavano impassibili, se non 
impegnati a trafugare la loro fetta di torta.

Convogli carichi di refurtiva cominciarono ad attraversare il confine, incontrando convogli stranieri 
traboccanti delle loro merci, dei loro indumenti, dei loro elettrodomestici e della loro cultura, pronta 
ed impacchettata per sostituire la nostra. Non avevamo più occhi, non avevamo più orecchie, nessuna 
storia, nessuna identità a cui aggrapparci. Tutto bruciava, tutto marciva, tutto moriva. La fame regnava 
sul popolo.

E mentre la fame bruciava, la nostra unica salvezza era il poco cibo inviato da ciò che rimaneva del 
nostro governo. Cercavamo di riappropriarci della nostra vita, in attesa che il governo straniero 
stabilizzasse la situazione e mantenesse la sua promessa, la meravigliosa promessa di indire per la 
prima volta nel nostro paese elezioni democratiche nazionali. Nel mentre, i miei genitori 
continuavano a lavorare per portare quel poco di pane in più a casa, ed io mi sforzavo di continuare i 
miei studi. Anche solo per rivedere i miei amici, per poter continuare a credere di avere una vita 
normale, ed un futuro. 

Purtroppo, era solo un’illusione. Gli stranieri eliminarono ogni sussidio, non c’era più freno alla fame. 
Centinaia e centinaia di aziende, negozi e fabbriche chiudevano l’uno dopo l’altra. Dalle loro ceneri 
sorgevano imprese dai nomi stranieri, costruite da stranieri, le quali si rifiutarono di assumere 
dipendenti locali e importarono lavoratori e merci dal loro paese. La disoccupazione cresceva insieme 
alla fame, e il crimine sembrava offrire un alternativa a molti. Omicidi, rapine e rapimenti erano 
all’ordine del giorno. Altro sangue scorreva per le strade. Molti andarono tra le fila dei criminali, dei 
fondamentalisti, e della resistenza violenta, spesso finanziata da coloro che, vista sfumare davanti ai 
loro occhi una vita di duro lavoro, decisero di investire i loro ultimi risparmi in ciò che sembrava loro 
l’unica soluzione per sopravvivere, combattere l’invasore.

Molti dei miei concittadini, fortunatamente, rimasero sulla retta via. Credevano che non la violenza, 
ma la protesta pacifica, la parola, la scrittura, la solidarietà e le elezioni democratiche fossero la strada 
da perseguire per un paese migliore. E così sembrava! Molti sfruttarono la caduta dell’odiato dittatore 
per esprimere pensieri mai osati, per promuovere le proprie idee, per protestare pacificamente contro 
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i licenziamenti e i tagli. Molti impiegarono i loro giorni ad aiutare i più bisognosi. Tutti, su quella via, 
lavoravamo per la pace. 

Elezioni spontanee vennero indette ovunque, religiosi e laici trovarono accordi per il bene della 
nazione, personaggi illuminati si proponevano di guidare il popolo verso una nuova era di pace e 
prosperità. L’incubo del regime era ormai finito. Il sogno della nuova era sembrava così vero in 
confronto al pericolo di una nuova dittatura. Ma il sogno era destinato a svanire presto. Quando gli 
invasori seppero che i nostri futuri eletti non erano sarebbero stati disposti a vendere il nostro paese, 
quando seppero che non saremmo stati disposti a sottometterci, quando seppero che non ci saremmo 
arresi, scoprirono il loro vero volto. 

Lo stesso esercitò che ci aiutò a costruire le urne, le demolì. Al posto dei nostri candidati vennero 
nominati dall’alto persone più conformi alla loro politica, spesso esponenti del vecchio regime. 
Scendemmo in piazza a protestare, ancora una volta, pacificamente, ma le nostre voci si persero 
nell’aria. Lodarono il buon uso della nostra nuova libertà, e continuarono imperterriti nella nomina del 
loro governo. E quando nominarono il primo governo dopo la dittatura, al quale molti, tradendo, 
giurarono fedeltà, soffocarono le nostre voci nel sangue.

Accadde di notte. Buttarono giù la mia porta, pestarono mio padre davanti ai miei occhi, presero mia 
fratello dalle braccia di mia madre, mi incappucciarono. Sentivo le urla, sentivo il sangue scorrere tra i 
miei capelli, sentivo il mio corpo inerme esser preso e caricato su un camion. Non rividi più la mia 
famiglia. Quando ripresi conoscenza, pensai di essere morto. Non vedevo nulla, non sentivo nulla, ogni 
mio senso era annullato. Dopo qualche minuto, ricominciai a percepire il mio corpo. Sentivo il dolore 
dei pugni, i segni dei calci, e il dolore delle punture. Avevano iniettato sostanze sconosciute nelle mie 
vene, e solo ora cominciavano a perdere il loro effetto. 

Non sapevo da quanto tempo fossi li, ne dove mi trovassi. Quando ripresi il controllo del mio corpo, 
ero ancora sordo e cieco. Quando provai ad alzarmi, colpì il soffitto con la testa. Quando riottenni la 
vista, capì di essere in una cella, una cella appena sufficiente a contenere il mio corpo. Quando 
riottenni l’udito, pregai subito di perderlo. Sentivo urla agghiaccianti, risate isteriche, conati di 
vomito, percosse e scosse elettriche. Non immaginavo cosa mi aspettasse al di fuori di quelle strette 
mura. Persi ogni cognizione del tempo. I rari pasti non seguivano un orario regolare. Non vidi la luce 
del sole per quelle che credo furono settimane. E quando finalmente, mi liberarono da quella cella, vidi 
l’inferno.

Mi torturarono per mesi. Percossero ogni punto del mio corpo. Mi spezzarono le ossa, mi legarono nei 
modi più perversi. Mi misero nelle posizioni più dolorose. Cercavano di ottenere informazioni su una 
resistenza della quale nulla sapevo. Volevano conoscere i nomi dei miei presunti complici. Mentii per 
salvarmi la pelle, e quando scoprirono l’inganno, applicarono corrente al mio corpo inerme, 
divertendosi nel vedermi ballare, mentre sentivo i miei occhi uscire dalle orbite e il puzzo della mia 
carne invadere la stanza. 

Consegnai i nomi dei miei conoscenti per non essere ucciso, e mi ricompensarono mostrandomi le 
torture a loro inflitte una volta catturati. Molti dei miei compagni vennero puniti per aver aiutato il 
loro prossimo, cedendo un tozzo di pane o curando, come potevano, le loro ferite. Vidi molti spirare 
davanti ai miei occhi, cedendo sotto le torture, o sotto piogge di proiettili. 

Quando un giorno vennero nella mia cella, incappucciandomi, legandomi, e caricandomi di nuovo su 
un camion, credetti che finalmente fosse giunto il momento di lasciare questa terra lorda di sangue. 
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Invece, con mia terribile sorpresa, mi lasciarono sul ciglio di una strada, sostenendo di avermi 
imprigionato e torturato per mesi a causa di un banale errore.

Ed ora, solo e distrutto, mi aggiro per le strade ormai deserte della mia città, rifuggendo la luce come 
fosse fuoco, per terrore di essere notato. Sopravvivo tra senzatetto, reduci della mia stessa sorte, 
chiedendomi quale sarà il futuro di quel che rimane della vita a me strappata. Per le strade corrono 
voci sulla resistenza. Scritte sui muri inneggiano alla guerra contro il despota invasore, i cadaveri per le 
strade non fanno che alimentare la nostra rabbia. La fame ci rende ciechi, l’alcool ci aiuta a 
dimenticare. Ma nulla potrà cancellare la memoria delle torture dalle nostre menti, nulla potrà placare 
la rabbia che ribolle nel nostro sangue. 

E chi potrà biasimarci, quando finalmente la resistenza ci troverà e potrà, forse, permetterci di placare 
il nostro dolore?

Il disastro capitalista americano in Iraq dopo 
la guerra  
Quali sono state le azioni e le politiche adottate dagli americani in Iraq dopo l’invasione? 
Sono stati veramente “esportatori di democrazia” oppure dei semplici opportunisti privi di 
alcuna morale?
Alessandro Crisci (IV A) 

Dopo aver occupato l’Iraq per gli americani l’obiettivo primario era riuscire a creare un mercato 
interamente privatizzato per il quale furono stanziati un totale di 53 milioni di dollari provenienti dal 
Congresso e da altri Paesi. 
A conti fatti, in Iraq le cose non sono andate proprio come erano state previste dalla Casa Bianca. 
L’intento era quello di vendere in fretta le imprese statali, senza neanche provare a salvarle, per 
investire in maniera sistematica e ottusa nel settore privato. Tagliando i sussidi, per benzina e generi 
alimentari a una popolazione devastata da una scellerata guerra era del tutto prevedibile aspettarsi una 
vera e propria rivoluzione. Ma Bremer, che era stato nominato da Bush come nuovo capo 
dell’esecutivo americano in Iraq, spalancò le frontiere alle importazioni: lo scopo era quello di creare 
un mercato economico di libero scambio per favorire particolarmente le grandi multinazionali 
americane. Per i primi quattro mesi dall’insediamento infatti Bremer, che era stato nominato da Bush 
come nuovo capo dell’esecutivo provvisorio in Iraq, si è solo occupato della trasformazione economica 
dell’ Iraq, tralasciando completamente le questioni sociali, ignorando che il 50 per cento della 
popolazione non disponeva di acqua potabile né di elettricità. 

Un piano in cui le aziende irachene non venivano sostenute,ma si favorivano le grandi compagnie 
americane ad entrare sul mercato iracheno. Gli iracheni rimasero spettatori del drammatico 
esperimento che si stava svolgendo in un paese prima massacrato da una guerra folle e poi stuprato da 
politiche economiche improntate ad uno sfrenato capitalismo. 

Un esempio eclatante fu quello delle 17 fabbriche di cemento di proprietà statale che avrebbero 
potuto offrire posti di lavoro e materiali per la ricostruzione, ma che non ricevettero nessun aiuto, 
poiché Bremer preferiva importare cemento dalle grandi aziende americane. 
Furono licenziati ben 500.000 dipendenti nei settori pubblici, inferendo un grave colpo alla classe 
professionale irachena con una rimozione sistematica di lavoratori qualificati e scatenando una 
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resistenza sempre più rabbiosa. La scelta di una linea così intransigente e rigida in un paese distrutto e 
diviso, aumentò le possibilità di far nascere un conflitto civile. Naomi Klein infatti scrive nel suo libro 
“Shock Economy”: “La squadra di Bush aveva sovrastimato la propria abilità di sottomettere gli 
iracheni .” 

In un mercato libero da regole e senza controlli, le frodi e gli imbrogli delle aziende americane furono 
all’ordine del giorno. L’assenza delle leggi era una costante. Per esempio la Parsons aveva ricevuto 186 
milioni con l’incarico di costruire 142 cliniche, e di queste solo 6 furono portate a termine.  
Era inevitabile che, in questo clima, si verificasse l’ascesa del fondamentalismo islamico e la divisione 
in fazioni in un popolo sempre più ingannato e ignorato, così scrisse Ali Abdel Hakim alSafi in una 
lettera indirizzata a George Bush e Tony Blair. 

Nel concetto di governance americano, il governo doveva rimanere “vuoto” privo di qualsiasi potere 
sull’economia che invece veniva affidato alle aziende. Bush non mantenne neanche una delle sue 
promesse di esportazione di democrazia nel paese. Il governo imposto dalla Casa Bianca avrebbe 
dovuto avere vita corta, ma il mandato di Bremer si prolungò per molto tempo, negando così le 
elezioni al governo laico che gli iracheni tanto aspettavano nel “dopo Saddam”. Bremer inoltre annullò 
e impedì le elezioni locali che potessero vedere vincitore un candidato ostile al suo governo. 

Washington quindi, negò quanto promesso all’inizio della campagna e cioè la democrazia e la libertà al 
popolo iracheno, aumentando invece un sentimento di odio nei confronti degli americani.. 
Sulla base di documenti governativi ottenuti dall’Unione Americana per tenere sotto controllo una 
popolazione sempre più ribelle gli americani adottarono un regime di terrore. Più di 61.500 furono 
catturati e massacrati con tecniche di tortura abominevoli. Le forze americane entravano nelle case e 
ammanettavano sospetti oppositori del governo, portandoli in veri e propri campi di concentramento 
dove venivano torturati senza ritegno e senza rispetto dell’essere umano. I prigionieri erano sottoposti 
a elettrocuzione a basso voltaggio, veniva sfruttata la loro paura per i cani, venivano lasciati senza cibo 
acqua e sonno, erano umiliati deliberatamente. C’era vicino all’aeroporto di Baghdad un edificio, 
nascosto alla Croce Rossa, in cui i prigionieri venivano bendati, ammanettati e rinchiusi in container 
di metallo arroventati per moltissime ore. Venivano privati delle loro funzioni sensoriali e bombardati 
da luci psichiche e da musica ad altissimo volume. Operazioni analoghe venivano fatte in altre basi 
americani nascoste, dove gli iracheni erano rinchiusi in scatole di un metro e mezzo per un metro e 
mezzo. Addirittura un soldato “colpì un detenuto iracheno con un trasformatore elettrico.[...] Tenne i 
cavi vicino alla spalla del detenuto finché il detenuto si mise a “ballare” mentre subiva la scarica 
elettrica.” Furono pubblicate foto in cui si vedevano prigionieri incappucciati con cavi elettrici che gli 
penzolavano dalle braccia.” I prigionieri scappati raccontavano che nei momenti di tortura più feroce 
avevano la sensazione che gli uscissero i bulbi oculari dalle orbite. Si usava anche la picana, ovvero un 
pungolo elettrico per il bestiame. Alcuni avevano segni di buchi di trapano elettrico sul cranio e privi 
di unghie. 

Si stava assistendo alla cancellazione e alla disintegrazione di un intero paese. Ecco cosa Bush e gli 
americani sono riusciti a fare.  
In un paese stravolto e massacrato era impossibile che le prime idee di Washington potessero 
realizzarsi e infatti pian piano le multinazionali iniziarono ad abbandonare l’Iraq. Una delle ultime 
mosse americane sul territorio fu la stesura di una legislazione sul petrolio con cui il governo non 
poneva limiti ai profitti delle aziende petrolifere americane danneggiando così le imprese locali e 
instaurando un regime economico di controllo sul petrolio da parte degli americani. 
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In sostanza la Casa Bianca si assicurava il monopolio del petrolio iracheno imponendo così le proprie 
regole al loro favore. 
L’esito della guerra, scatenata anche dagli avvenimenti dell’11 settembre, fu soltanto la nascita di un 
regime economico volto a favorire gli interessi americani. 

Le stesse modalità sono state applicate anche ad altri paesi come Argentina e Corea del Sud. 
La favola degli americani esportatori di libertà e democrazia risulta piuttosto infondata. L’osservazione 
di questa realtà non ci deve indurre soltanto a una commiserazione del popolo iracheno ma a una 
riflessione più profonda sulle politiche degli Stati Uniti. Che ci possa aiutare a fermare altri scempi 
come questo. Ancora oggi il modello Bush viene riproposto dal nuovo candidato alla Casa Bianca del 
Partito Repubblicano, Donald Trump che ha basato la sua campagna elettorale sulla demagogia e il 
populismo. 

Il mondo è finito 
Combattere il neoliberismo non significa chiamare la rivoluzione comunista, ma salvare il 
pianeta.
Arianna Tinari (IV G) 

È il 22 aprile 1970 e 20 milioni di cittadini americani, rispondendo ad un appello del senatore 
democratico Gaylord Nelson, si mobilitano in una storica manifestazione a difesa del pianeta; si 
celebra così la prima Giornata della Terra. È soltanto a partire da quest’anno, infatti, che si comincia a 
dare la giusta importanza alla questione dell’ambiente, ed in particolare ai suoi aspetti economici. Per 
la prima volta si impongono all’attenzione pubblica i problemi ambientali che, senza precedenti nella 
storia dell’umanità, raggiungono ormai una scala globale. Da quel momento in poi, l'economia viene 
obbligata a confrontarsi con temi che ha ritenuto per lungo tempo estranei al suo oggetto d’indagine. 

Nel corso degli anni Settanta vengono riportati 660 disastri tra siccità, tempeste, ondate di caldo o 
freddo estremi, incendi incontrollati e alluvioni; nel “decennio zero” il numero è quintuplicato: 3322. 
Solo una coincidenza? A stento lo possiamo credere. O almeno, il 97 per cento degli scienziati non 
dubita che il peggioramento climatico sia imputabile ad una serie di azioni umane. 

Nel XX secolo (secondo lo storico John R. McNeill) la popolazione si è quadruplicata, l’economia è 
cresciuta di 14 volte, le emissioni di anidride carbonica di 13, l’uso di energia di 16, la produzione 
industriale di 40, l’utilizzo di acqua di 9. E tutto ciò è più di quanto ci si possa permettersi: oggi la 
specie umana consuma una Terra e mezzo. I climatologi spiegano che le economie dei Paesi 
industrializzati, per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi centigradi, livello 
riconosciuto come inaccettabilmente pericoloso dagli stessi governi di quei Paesi che oggi non 
sembrano fare abbastanza per evitarlo, dovranno essere completamente affrancate dai combustibili 
fossili prima del 2050. E il 2017 è l’ultimo anno utile per compiere tale conversione. 

Inutile dire che si è ben lontani da questi obiettivi. Tuttavia, quando questo potrebbe gettare nello 
sconforto, provoca piuttosto indignazione, perché, mentre sembra che la fine sia inevitabile e che non 
ci siano soluzioni, in realtà queste ci sono eccome, e anche le fonti cui attingere per ottenere i soldi 
necessari ad attuare tali misure (il principio buono e giusto del “chi inquina paga” si rivela sempre 
l’idea migliore).  Negli ultimi anni sono apparsi numerosi studi che dimostrano la possibilità di passare 
rapidamente (è stimato un intervallo di tempo compreso tra i venti e i quaranta anni) ad un sistema 
energetico in cui il 100% dell’energia proverrebbe da fonti rinnovabili, eoliche, idriche e solari. 
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Il problema è che queste idee si trovano ad essere irrealizzabili nell’attuale sistema economico, e gli 
imperativi imposti ai governi dall’urgenza della crisi climatica si vengono inevitabilmente a scontrare 
con la logica dominante di quest’epoca. È per questo motivo, perché riconoscere il cambiamento 
climatico significa inevitabilmente che la loro visione del mondo vada in frantumi, che i negazionisti, 
scettici e irriducibili, sono portati a rifiutare l’evidenza di un problema di tale gravità. “Un giorno vi 
sveglierete in un caseggiato popolare costruito dal governo, mangiando cibo distribuito dal governo e 
lavorando […] al compito che il governo vi avrà assegnato, mentre i vostri figli verranno portati nei 
centri di indottrinamento a bordo di bus statali perché voi non avrete un’auto […]; ma allora sarà 
troppo tardi! Svegliatevi!”; questo è quanto ha scritto un membro dell’East Bay Tea Party, un 
movimento politico americano conservatore, che difende il libero mercato. Le iniziative che 
andrebbero prese a fronte del problema ambientale assumono, agli occhi dei negazionisti, i contorni 
minacciosi del socialismo; costituiscono pertanto un catastrofico crimine intellettuale (non sarebbe 
altrimenti spiegabile l’improvviso aumento del negazionismo nelle fila dei conservatori).

Ciò non è tuttavia sufficiente a spiegare la grave mancanza di una risposta seria al problema e l’assenza 
di misure in questa direzione, anche da parte di chi riconosce l’esistenza del problema. La verità è che 
le azioni che rappresenterebbero una concreta possibilità di salvare questo pianeta costituiscono una 
vera e propria minaccia per chi tiene le redini del sistema economico ora vigente e, di conseguenza, del 
sistema politico, essendo ormai il secondo subordinato al primo. Le soluzioni al problema ci sono, e 
pertanto i più grandi impedimenti che si oppongono alla loro realizzazione non sono di natura tecnica, 
bensì sociale e politica.

È stato dimostrato che l’atteggiamento di indifferenza verso il cambiamento climatico è 
profondamente legato ad una visione del mondo politicamente gerarchica, ad un orientamento a 
favore dell’industria, all’ideologia del libero mercato. Nelle condizioni attuali, vi è una naturale 
incompatibilità tra sistema planetario e sistema economico, e questo conflitto si mostra proprio nei 
punti fondamentali del processo di conversione ecologica. Minaccia pericolosamente uno dei principi 
ideologici del libero mercato, la privatizzazione: le speranze che oggi le multinazionali del petrolio 
prendano in considerazione di fare ciò che sarebbe veramente necessario sono scarse. Significherebbe 
diventare causa della loro stessa rovina.

L’esperienza di alcune città tedesche ha dimostrato che, se si vuole passare all’energia pulita, la scelta 
migliore si è rivelata essere quella di lasciare che siano le aziende pubbliche a gestire una cosa pubblica 
come l’ambiente. Non che i privati non possano avere un ruolo nella transizione alle rinnovabili, ma 
“storicamente il settore privato ha sempre avuto un ruolo marginale nell’investire nella generazione di 
energie rinnovabili”, afferma un gruppo di ricerca dell’Università di Greenwich, che conclude: “Per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili, un ruolo attivo del governo e delle aziende pubbliche è quindi una 
condizione di gran lunga più importante di ogni costoso sistema di sovvenzioni pubbliche ai mercati o 
agli investitori privati”. E invece oggi, come conseguenza della lenta erosione della sfera pubblica, si è 
rimasti prigionieri di un circolo vizioso: è la logica dell’austerity, grazie alla quale le ingenti spese 
pubbliche e i costi di prevenzione per i disastri meteorologici e le ribellioni della natura, vengono 
bilanciati da tagli alle risorse del settore pubblico proprio nel momento in cui esso ne ha più bisogno.

La conversione ecologica si viene direttamente a scontrare con l’esistenza del settore privato; è 
inattuabile, perché il rinnovabile comporterebbe necessariamente il suicidio delle aziende private che 
gestiscono combustibili fossili: la loro sopravvivenza è in contrasto con la sopravvivenza della specie, 
dal momento che le multinazionali del petrolio e del gas uscirebbero inevitabilmente sconfitte da un 
passaggio al rinnovabile. Esse non possono permettersi di essere lungimiranti: hanno infatti l’obbligo 
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di ragionare a breve termine e di dimostrare ai propri azionisti di avere nuovi giacimenti di petrolio da 
cui poter attingere quando quelli utilizzati al momento saranno esauriti; se vogliono sopravvivere, 
devono dimostrare cioè di avere riserve di gas e petrolio almeno pari a quelle della produzione in 
corso. È l’ossessione per il tasso di rimpiazzo delle riserve, indispensabile a far crescere le azioni, che 
costringe loro ad andare oltre i giacimenti convenzionali, ormai insufficienti, non facendosi scrupoli di 
usare, se necessario, le metodologie più rischiose.

Ciò che in un primo momento sorprende, ma poi, osservando più attentamente, neanche più di tanto, 
perché rientrante ormai nella logica (illogica) mondiale della deregulation, è l’assenza di un’attività 
legislativa in materia di ambiente: perché i governi non emanano leggi che limitino le emissioni di 
diossido di carbonio delle multinazionali, che vietino l’apertura di nuove centrali elettriche alimentate 
a carbone, che impediscano di intraprendere nuovi processi di perforazione ed estrazione? Non 
stupisce, purtroppo, che il referendum italiano del 17 aprile si sia risolto con un nulla di fatto; esso 
rappresentava una possibilità, pur veramente minima, di incrementare la conversione al rinnovabile, e 
di attenuare, se non eliminare, quel malato senso di famelica soddisfazione che l’uomo prova 
nell’esaurire una risorsa naturale, confortevole illusione di avere il dominio della natura. Nonostante 
questo vada vistosamente contro il dogma liberista della capacità autoregolatrice del mercato, un ruolo 
attivo del governo è la condizione necessaria affinché vi sia una minima possibilità di salvezza per il 
pianeta e per l’umanità.

Non deve essere blasfemo affermare che il paradigma economico ora imperante abbia fallito, 
ricordando che è pur sempre un sistema economico elaborato quando ancora si presupponeva la 
disponibilità illimitata di risorse naturali; ciò che è certo è che oggi questo non è più sostenibile. “La 
scienza del clima ha offerto l’argomento più efficace contro il capitalismo sfrenato”, sostiene 
saggiamente Naomi Klein. Il modello economico neoliberista ora in uso presuppone strutturalmente 
una premessa: la crescita infinita. Nell’odierno sistema globale regna sovrano il principio dell’assenza 
di ogni limite; è il fanatismo cieco e irresponsabile dell’accrescimento smisurato del profitto, il culto 
dell’accumulazione illimitata del capitale, del costante “voler avere sempre di più” reso necessario dal 
dogma della produzione infinita. Il fondamentalismo del libero mercato impone infatti una fede 
irrazionale proprio nei dogmi della crescita illimitata e della produzione infinita; si viene così ad 
evidenziare il carattere teologico del capitale, configurato come un nuovo credo quia absurdum 
mantenente ferma la fiducia in una teodicea, che salverà l’essere la cui vita è più degna di quella degli 
altri regni. L’ortodossia neoliberista teme, più di ogni altra cosa, eresie ideologiche quali un ruolo 
attivo del governo, la sua intrusione sul mercato, l’investimento nel settore pubblico, una 
regolamentazione ferrea.

 “Una volta riconosciuta la realtà del cambiamento [climatico], la battaglia ideologica centrale della 
nostra epoca sarà completamente persa”, scrive ancora Naomi Klein. La verità è che si è rimasti 
prigionieri di questo presente, in primo luogo in senso politico. La questione ambientale è una 
questione di sopravvivenza; non può essere ridotta ad una mera questione ideologico-politica. La 
destra nei casi estremi dipinge il cambiamento climatico come un complotto della sinistra, e sa che 
una volta accettata la realtà del problema dovrà riconoscere la propria sconfitta nella battaglia 
ideologica di legittimazione del capitalismo da tempo portata avanti; allo stesso modo, socialismo e 
comunismo hanno fatto la loro parte, e lo dimostra la drastica diminuzione delle emissioni al seguito 
del crollo economico dell’Unione Sovietica. Il problema ambientale trascende dunque la politica, va 
oltre la tradizionale dicotomia destra-sinistra di cui siamo ancora schiavi. Per questo c’è bisogno di 
esplorare “terreni politici” inesplorati; non esiste più ciò che è di destra e ciò che è di sinistra (o 
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almeno all’ambiente non interessa), ma ciò che è necessario alla sopravvivenza del pianeta e della 
specie umana e ciò che invece sta portando e porterà, se si rimane inattivi, alla loro estinzione.

Nonostante l’estrattivismo sia nato sotto il capitalismo, il modello di esaurimento delle risorse come 
strada verso lo sviluppo abbraccia tutto lo spettro ideologico; è un assetto mentale, configuratosi nel 
corso di numerose tappe nella storia umana (visione antropocentrica del Cristianesimo, colonialismo 
dell’età moderna, concezione illuministica dell’uomo, Rivoluzione Industriale, imperialismo otto e 
novecentesco) attraverso le quali l’uomo è arrivato ad arrogarsi il diritto di usufruire illimitatamente 
del pianeta. Ha continuato per secoli ad alimentare il folle sogno di una crescita infinita, nonostante la 
sua vita congenitamente finita e la finitudine stessa dell’ecosistema che lo ospitava. La “Grande 
Promessa di Progresso Illimitato”, come disse Erich Fromm nel suo Essere o avere? oggetto di 
desiderio di molte (troppe) generazioni, non è stata evidentemente esaudita. Riconoscere il 
cambiamento climatico significa riconoscere che il rapporto che l’uomo ha avuto con la Terra per 
secoli è totalmente errato. Significa riconoscere che ciò che oggi è ritenuta una priorità assoluta, la 
crescita del PIL (cui sono attaccate sia la destra sia l’ampia fetta keynesiana del centro-sinistra) non 
solo è una misura del successo economico ormai incompatibile con uno sviluppo sostenibile, ma anzi 
è, poiché non considera l’ipotesi che tale crescita derivi da una sfrenata estrazione delle risorse, 
addirittura una scelta suicida. Significa inoltre accettare, in questa realtà consumistica e improntata 
all’hic et nunc, di anteporre il futuro al presente, e di riappropriarsi del significato etimologico 
originario del termine greco economia, “oikonomía”, “direzione, amministrazione della casa”, quando 
invece l’attuale sistema economico sembra fare tutto il possibile per danneggiare la sua “casa”. È 
raccapricciante che un repubblicano membro del Congresso americano sostenga che “la cosa migliore 
della Terra è che se ci fai un buco fuoriescono gas e petrolio”.

Poiché l’uomo ha scoperto, relativamente da poco, con il manifestarsi di danni ambientali irreparabili, 
la vulnerabilità della natura, quest’ultima diventa una sua responsabilità. Se davanti al problema 
ambientale tutti gli altri oggetti dell’agire umano possono apparire irrilevanti, in realtà la crisi 
ambientale non è un né intralcio né una distrazione dalle cause politiche ed economiche più urgenti. 
“Aggiunge anzi ad ognuna di loro carattere di urgenza esistenziale” (Naomi Klein) e pertanto la lotta 
ambientale può fungere da catalizzatore di altre lotte sociali e politiche. In fondo la logica che vuole 
far sanguinare la Terra, prosciugandola fino all’ultima goccia di petrolio, è la stessa che si rifiuta di 
alzare le tasse ai ricchi e che vorrebbe tagliare le pensioni e l’assistenza sanitaria.

Guerre di successione ottomana 
Il crollo della Sublime Porta e la spartizione europea hanno sostituito l'impero con un 
sistema di Stati instabile e costellato da conflitti
Ottavio Pezone (III F) 

Uno spettro aleggiava in Medio Oriente, l'impero ottomano. E' passato ormai un secolo dal suo 
collasso, ma la sua implosione ha seminato un'eredità di instabili terre di frontiera fino ai nostri giorni.

Nelle ex province arabe, il crollo della Sublime Porta e la spartizione europea hanno sostituito 
l'impero con un sistema di Stati instabile e costellato da conflitti. Da qui la tesi : diversi scontri che 
oggi insanguinano il Medio Oriente possono essere descritte come guerre di successione dell'Impero 
Ottomano. Per cogliere cio' bisogna distinguere "teatri" ed "attori". I primi sono Siria,Iraq,Yeman, e 
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Libano,ovvero territori resi fragili dal colonialismo. Gli attori sono Iran, Arabia Saudita, Turchia ed 
Israele i quali combattono per stabilire la propria sfera d'interesse e per comprarsi le fedeltà locali.

Accusare la spartizione coloniale d'ogni male alimenterebbe il vittimismo arabo. Le guerre di 
successione non spiegano l'instabilità, ma sono utili per dare profondità storica alla dinamica 
geopolitica che la alimenta e che gli Stati Uniti hanno sottoscritto, incoraggiando un equilibrio di 
potenza regionale che di equilibriato ha ben poco se non l'incapacità di uno dei quattro attori di 
prevalere sugli altri, ma che evita al colosso americano di accollarsi ogni scaramuccia mediorientale.

Nel XIX secolo, per cent'anni, le potenze europee avevano salvato l'integrità della Sublime Porta per 
timore di un conflitto di spartizione ;bastarono cento giorni dallo scoppio della  Prima Guerra 
Mondiale a convincere la Gran Bretagna ad iniziare lo smembramento dell'impero ottomano. 

A Londra si riteneva che, deposto il sultano, quei territori sarebbero passati sotto l'Europa 
naturalmente. Per farli cadere, pensavano, sarebbe bastata una breve operazione senza distogliere 
forze all'occidente.

La Prima Guerra Mondiale si sarebbe rivelata la catastrofe originaria del Medio Oriente.

La Gran Bretagna puntava ai possedimenti imperiali per garantire linee di comunicazioni tra i 
possedimenti africani e quelli  indiani, inoltre, il prolungarsi delle sofferenze belliche in Europa, 
rendeva necessaria una ricompenza territoriale.

Alla base di questi progetti stava una serie di mosse. Innanzitutto Londra emanò nel 1917 la  
dichiarazione Bolfur, ovvero la promessa ai sionisti di creare un focolare nazionale in Palestina, per 
guadagnarsi l'appoggio degli ebrei. Poi , la possibilità di manipolare il Jihad, poichè la guerra santa 
lanciata dal califfo di Costantinopoli contro gli invasori sollevasse i sudditi. Per queste ragioni Londra 
voleva annientare gli ottomani e ciò spinse lo sarif della Mecca a credere nella garanzia 
britannica,all'indipendenza araba in cambio della ribellione agli ottomani.La convinzione più 
assurda ,e che si rivelò, poi, più fatale,fu  la convinzione che le popolazioni arabe trovassero 
desiderabile l'inserimento nell'Impero di Sua Maestà, quando in realtà esse ambivano all'indipendenza. 

Fu quest'esplosiva miscela di presunzioni ad innescare i piani di spartizione del Medio Oriente fra le 
potenze dell'Intesa.Questi progetti territoriali, però, furono dettati da esigenze belliche temporanee. 
Al termine del conflitto Londra non aveva le risorse per consolidare l'assetto territoriale, così estese il 
suo impero senza essere in grado di controllare le rivolte. I costi imposero poi una smobilitazione delle 
truppe che occupavano l'impero ottomano; Churchill ridusse la "bolletta" mediorientale, mentre in 
patria l'opinione pubblica metteva in discussione l'imperialismo e la nuova classe dirigente non era 
disposta a sostenere un progetto coloniale come quello indiano. Il risultato fu che, appena messo 
piede in Medio Oriente, la Gran Bretagna preparava l'evacuazione. Dunque possiamo affermare che il 
Medio Oriente sia figlio dell'ultima opera coloniale europea anche se i suoi autori non disponevano 
delle conoscenze e dei mezzi per controllarlo.

L'instabilità degli Stati, dunque, era scritta già nel suo codice genetico, poichè Francia e Gran Bretagna 
si spartivano il Medio Oriente non curandosi della stabilità , ma delle rispettive sfere d'influenza. 

L'assetto lasciava,perciò, braci che avrebbero infiammato la regione:c'erasno le aspirazioni del 
Kurdistan, c'era una frontiera indefinita tra Iraq e Kuwait e c'era la Grande Siria "amputata".

I maggiori nidi di vespe erano Palestina e Libano per l'impatto del contenzioso tra ebrei ed arabi che 
ha flagellato la Terrasanta, per quanto riguarda la Palestina. Per il Libano, invece, il tentativo francese 
di consolidare i maroniti al potere non tenne conto dei diversi tassi di natalità fra cristiani e 
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musulmani e le autorità libiche elaborarono schemi di divisioni dei poteri ossificando divisioni 
settarie.

L'instabilità regionale è spesso fatta risalire al fatto che gli arabi non fossero pronti alla statualità, ma 
in realtà, più che allo Stato, non erano pronti agli Stati. Essi erano impreparati a considerarsi come 
entità caratterizzate dal principio della non ingerenza negli altrui affari domestici, mancavano di 
conoscenza nell'arte della diplomazia e le singole divisioni statuali vennero sovrainmpresse ad 
ideologie che le mettevano in discussione.

I paesi conobbero una distorsione dello sviluppo nel periodo coloniale e lo storico Rogan mostra un 
filo rosso fra la dominazione europea e le dittature militari.Il contatto con l'economia imperiale 
arricchì le classi di notabili e proprietari terrieri, sviluppando interessi a perseguire l'indipendenza. 
L'opposizione dei governi coloniali ai movimenti indipendentisti costrinse quest'ultimi a distogliere 
energia dal perfezionamento dell'arte di governo. Quando Londra e Parigi liquidarono l'impero, 
salirono al potere le élites antagoniste, ma il loro fallimento nel salvare i loro "fratelli" dal sionismo le 
compromise agli occhi delle piazze arabe.

A loro volta i regimi militari hanno allargato le attività dello Stato per cooptare le classi commerciali 
facendo uso di una retorica panarabista. Essi hanno praticato un "divide et imperia" sovrapponendo 
politiche di esclusione economica a pratiche di controllo sociale che hanno tenuto in vita 
l'identificazione confessionale, lasciando il compito di articolare la politica ai fondamentalismi 
religiosi. 

Le distorsioni del colonialismo hanno lesionato il tessuto politico, sociale ed economico, preparando il 
terreno all'implosione di cui siamo testimoni. 

Dalla Prima Guerra Mondiale erano emerse quattro maggiori potenze mediorientali: l Turchia, 
costituitasi grazie all'opposizione di Ataturk alla genuflessione del sultano ai vincitori europei, la 
Palestina, l'Arabia Saudita e l'Iran.

L'autonomo approdo all'indipendenza ha fornito a queste potenze una legittimazione agli occhi del 
popolo.

 A questo punto la domanda che viene da porsi è: perché le guerre di successione si combattono 
adesso? 

Per prima cosa i vuoti di potere scavati dalle rivolte arabe, ma anche dall'invasione statunitense 
dell'Iraq (2011) ( altro tentativo di ridisegnare la regione scatenando forze che ancora oggi la 
plasmano), hanno pesato moltissimo. 

In secondo luogo il maggior grado di autonomia delle regioni le ha incoraggiate a perseguire attività 
geopolitiche. 

In conclusione possiamo dire che la successione all'impero ottomano non ambisce al controllo 
territoriale, ma alla costruzione/distruzione di sfere di influenza attraverso la diminuzione al minimo 
delle forze militari e l'uso dei servizi segreti. Vi sono poi anche altri strumenti di controllo come le 
leve geopolitiche (l'emarginazione di un gruppo). 

Ad oggi il problema sorge in maniera esponenziale poichè le fazioni locali stanno tornando ad 
imbracciare i fucili contro coloro che le hanno armate.
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Kurdistan 
 Chi sono i curdi? Perché sono così importanti nella scacchiera medio-orientale? Come sono 
coinvolti nella lotta con l’IS?
Adriano D’Onofrio (V D) 

I Curdi costituiscono un gruppo etnico indoeuropeo di circa 32 milioni di individui distribuito su una 
porzione di territorio che si estende nella zona nord-orientale della Mesopotamia, da loro rivendicata 
come Kurdistan (“Paese dei Curdi”). Questa zona, che non è mai stata riconosciuta ufficialmente come 
stato indipendente, è divisa in sezioni occupate da cinque stati diversi, ovvero la Turchia, l’Iran, l’Iraq, 
l’Armenia e la Siria. 

La rivendicazione di indipendenza, inaspritasi soprattutto dopo che la componente del trattato di 
Sevres del 1920 che prevedeva il riconoscimento di uno Stato Curdo non venne rispettata ne dalle 
potenze europee in Medio Oriente, né dai neo paesi arabi, ha portato spesso ad episodi di violenza e 
repressione, in particolare nei paesi dove la minoranza curda costituisce una percentuale importante 
della popolazione (in Turchia ad esempio, essa ne costituisce il 18%).

Proprio in Turchia, e soprattutto recentemente, si è assistito alle conseguenze peggiori dello scontro 
sociale e politico tra i curdi e le autorità. Il Pkk (partito curdo dei lavoratori) è storicamente una spina 
nel fianco per i governi Turchi, tanto da essere stato inserito nella lista dei gruppi terroristici da 
Turchia, UE e USA. Dopo anni di lotte intestine e azioni di guerriglia sulle montagne del Kurdistan, si 
era arrivati a partire dal 2008 all’inizio di un processo di riappacificazione, incentivato dallo stesso 
leader del Pkk, Abdullah Okalan, che invitava al disarmo e al puntare più che alla formazione di uno 
stato indipendente alla più ridimensionata richiesta di maggiore autonomia e libertà per le regioni del 
Kurdistan. Processo destinato a fallire dopo le elezioni del 2015, con la presidenza di Erdogan che ha 
dato una brusca frenata alle trattative e dato il via ad una politica più aggressiva. Il partito 
democratico dei popoli (HDP), rappresentante la minoranza pro-curda è riuscito ad ottenere alle 
elezioni parlamentari di giugno la soglia del 10%, rappresentando un ostacolo alla politica 
presidenzialistica di Erdogan, e allo stesso tempo un ostacolo alle azioni del Pkk, con cui sono in 
contrasto per modus operandi (l’Hdp è un partito riconosciuto e legale, il Pkk fa guerriglia) e per 
visione (L’hdp si pone come di obiettivo di rappresentare anche fasce della popolazione turca non 
curda). Il successo dell’hdp, la fragile situazione curda al confine siriano, l’escalation di attentati e la 
violenta repressione governativa fanno della situazione curda in Turchia un problema sempre più 
difficile da affrontare.

In Siria, la popolazione curda dopo aver subito forti discriminazioni quali la mancata cittadinanza per 
molti curdi siriani o l’esclusione dalla riforma agraria nel 1962,si è assistito alla formazione di un 
gruppo partitico, Il PYD, che a partire dalle sommosse del 2011 contro la presidenza di Bassar al 
Assad, ha colto l’occasione per dare il via a un progetto di applicazione dell’idea di Okalan(che per 
altro si è rifugiato in Siria per molti anni) cercando di autorganizzare il Kurdistan siriano creando 
assemblee popolari, organi di amministrazione e comunità libere autogovernative basate sul principio 
di democrazia diretta. Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie alla violenta guerra civile che 
sta attraversando il territorio siriano. In questo contesto i curdi non hanno mai sostenuto apertamente 
né Al-Assad né i ribelli, perseguendo i propri obiettivi specifici. Tuttavia hanno dimostrato un ruolo di 
grande importanza nelle operazioni contro Daesh (o IS), che attualmente occupa gran parte del 
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territorio siriano e le cui aspirazioni politiche ed espansionistiche preoccupano tanto il governo di 
Damasco quanto i ribelli, curdi e non.

Non a caso, i guerriglieri curdi siriani sono tra i gruppi maggiormente sostenuti nella guerra all’IS dalle 
forze internazionali, anche se in questa apparente azione unita si nasconde una fitta rete di intrecci 
politici e militari. Frequente è infatti che nelle operazioni di guerra molti curdi perdano la vita per un 
apparente “Fuoco Amico”, come ribadisce il comandante delle forze curde dell’YPG: “La coalizione 
internazionale non fa del suo meglio. Ci sono spesso dei civili curdi vittime nei bombardamenti. 
Succede per errore secondo loro, ma noi invece crediamo che vogliano mantenere una forma di 
equilibrio tra jihadisti e combattenti curdi. Se la coalizione vuole bombardare una sigaretta lo fa. A 
volte chiediamo attacchi mirati e dicono di non procedere. Troppi combattenti jihadisti hanno armi 
americane o turche. Invece noi per mesi non abbiamo avuto armamenti sufficienti”. 

Risulta inoltre difficile pensare che la Turchia, che si è sempre rifiutata di supportare i combattenti 
curdi in Siria preoccupata per i loro legami col Pkk, sia esente dall’aver invece favorito l’avanzata 
dell’Is.

La liberazione di città siriane come Kobane dall’occupazione dell’IS ha portato la possibilità di nuovi 
esperimenti politici da parte del PYD, che come accennato ha dato il via a processi di applicazione 
della dottrina di Ocalan, con organi autogovernativi e assemblee indipendenti. La questione del 
Kurdistan sarà un elemento cruciale nelle trattative geopolitiche al termine delle guerra con Daesh.

Da “American Sniper” a “This Must Be the 
Place” 
Come l'Occidente racconta le proprie paure
Nicola Mariani (III D) 

Dal 2001 a oggi il quadro politico, culturale ed economico mondiale ha subito traumatiche 
trasformazioni. Il mondo occidentale necessita di una nuova chiave interpretativa dell'attuale 
concetto di conflitto con le sue tristi conseguenze costituite sia da milioni di esseri umani in fuga dai 
teatri di guerra sia da stragi compiute nel cuore dell'Europa. 

Nell'epoca della globalizzazione anche il terrore e il senso di precarietà diventano globali, con il 
rischio di cercare scorciatoie per definire il presente, distorcere l'immagine del passato e progettare un 
ipotetico futuro in cui si rischia di barattare libertà e diritti individuali in nome della sicurezza.

La cultura di massa, plasmandosi sull'attualità, funge da specchio e giudice del proprio tempo.

Chiunque elabori contenuti culturali e chiunque ne usufruisca ha dunque il compito di sviluppare una 
coscienza critica, senza cercare soluzioni consolatorie o, ancor peggio, far propaganda.

Il cinema, la letteratura, l'arte e qualunque altra forma di informazione e comunicazione indirizzano i 
gusti della massa, delineandone spesso le scelte.

A questo proposito sono moltissimi i film che si potrebbero citare.

“American Sniper”, film del 2014, scritto e diretto da Clint Eastwood, con Bradly Cooper, tratta delle 
vicende  del cecchino più letale della storia americana, eroe per alcuni, killer spregiudicato per altri. La 
sequenza iniziale del film, quando il protagonista  si trova di fronte alla straziante scelta di eliminare o 
meno un bambino sospettato di essere un kamikaze, è di per sé un'allegoria della precaria situazione in 
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Medio Oriente. La maestria del Clint regista conferisce poi al film un tocco deciso e di parte, ma senza 
eccessiva retorica. E' un film che parla di orgoglio e di ipocrisia nella gestione delle responsabilità, che 
tuttavia presenta contenuti a tratti discutibili.

“The Avengers”, film del 2012, diretto da Joss Whedon, con Robert Downey jr., Chris Evans e Scarlett 
Johanson, campione d'incassi e nuovo simbolo di casa Marvel, può essere preso come esempio di film 
che specula, con l'ausilio di ottimi effetti speciali, su molte paure/colpe degli Stati Uniti e di gran parte 
del mondo occidentale.

La trama si ispira ad alcuni dei fumetti di maggior successo del ventesimo secolo. Gli eroi (Iron man, 
Captain America, Hulk, Thor ecc.) dovranno affrontare un'invasione aliena e un dio squilibrato, di 
matrice shakespeariana, per riportare l'ordine sulla terra; ordine che solo i forti possono garantire, in 
quanto individui dalle grandi capacità, disposti a sacrificare loro stessi per il bene comune. Il 
riferimento alla sfrenata corsa agli armamenti da parte degli U.S.A. appare evidente.

Da “American Sniper” ai vari film divenuti ormai icone pop (come “The Avengers”, “Avatar”, “Hunger 
Games”, senza dimenticare le due triologie di Peter Jackson) che trovano nel racconto bellico grandi 
spunti per sviluppare le loro trame, si può passare a pellicole che trattano tematiche simili con un 
diverso registro stilistico.

Punto di vista decisamente differente è quello della graffiante commedia diretta da Grant Heslov 
“L'uomo che fissa le capre” (U.S.A. 2009), film che vanta un cast d'eccezione (George Clooney, Ewan 
Mc Gregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey) e che fa dell'assurdo, con un fondamento di verità, il proprio 
filo conduttore.

Il protagonista e narratore onnisciente è Bob Wilton (McGregor), reporter che, dopo un trauma 
sentimentale, decide di andare a seguire alcuni scontri in Medio Oriente, dove entrerà in contatto con 
un particolare tipo di soldati: i guerrieri psichici.

Può sembrare folle ma pare che il governo degli Stati Uniti abbia effettivamente finanziato progetti di 
ricerca sul paranormale per scopi bellici.

Frase emblematica del film è “vi chiediamo scusa!”, rivolta ad alcuni prigionieri, liberati verso la fine 
della storia, chiaro riferimento agli orrori delle prigioni di Abu Ghraib. 

Film godibilissimo, che fa quasi del bene a chi lo guarda.

“Argo”, pellicola del 2012, vincitrice del premio Oscar per il miglior film, diretto ed interpretato da Ben 
Affleck, tratta di una storia vera che da sola ingloba molti degli argomenti appena trattati. La vicenda 
si svolge nel 1979, a Teheran. Qui alcuni dipendenti dell'ambasciata americana, per sfuggire a un 
gruppo di rivoluzionari islamici, decidono di rifugiarsi nella residenza dell'ambasciatore canadese. 
L'agente della CIA Tony Mendez (Affleck) giunge direttamente a Teheran per liberarli, mettendo su 
una copertura molto originale: finge di girare un film, con tanto di cast, location e produzione, nella 
speranza di poter poi portare via con sé  il gruppetto di americani. E' un omaggio al cinema, quale 
rifugio da un mondo contorto e crudele, meno assurdo di certe realtà cui stiamo assistendo. Le 
finzioni hollywoodiane in questo caso mettono a nudo in parte le colpe degli Stati Uniti in Iran, ma 
soprattutto gli orrori del regime teocratico degli Ayatollah. 

La posizione dell'Italia, ponte sul Mediterraneo, ha sollecitato invece approfondimenti sul tema dei 
migranti. Da “Terraferma” a “Fuocoammare” registi e sceneggiatori hanno cercato di indagare in 
questi anni i drammi individuali dei migranti e gli esempi di solidarietà, come quello dell'isola di 
Lampedusa, possibile candidata al Nobel per la pace. Si segnala a questo proposito il docufilm Rai 

Articolo 21  �                                                                                                                                                                    25



Articolo 21  24 maggio 2016                                                                                                                                          

“Come il peso dell'acqua”, andato in onda su Rai3 il 3 ottobre 2014, esattamente un anno dopo la 
tragedia del naufragio che costò la vita a circa 366 persone, al largo di quelle coste.

Negli ultimi tempi fatti atroci come quelli di Parigi e di Bruxelles hanno influenzato la nostra idea di 
conflitti e terrorismo; gli scontri non sono più collocati dall'immaginario comune in luoghi lontani, 
quasi esotici, sono invece una realtà che ha coinvolto la vecchia Europa e i suoi abitanti. Quello che il 
cinema e la letteratura non hanno potuto trasmettere è  emerso dalla rete, che ormai ha un ruolo 
fondamentale per l'informazione e la gratuita diffusione di panico. Internet, come il cinema, può 
essere considerato una lente che semplifica ma, allo stesso tempo, palesa i vari problemi legati 
all'attualità. 

In quest'ambito può però rinascere una cultura della solidarietà. Internet si è rivelato un efficace 
mezzo  per prestare soccorso alle persone in fuga dagli spari dei terroristi. I parigini e i belgi hanno 
infatti dato una lezione su come si possa essere uniti in situazioni di grande emergenza.

In Turchia, invece, il presidente Erdogan, negli ultimi anni ha vietato l'utilizzo di svariati social come 
Twitter e YouTube. Le motivazioni di tale scelta sono riconducibili alla volontà del premier in carica e 
del suo partito di mantenere la propria nazione disinformata e di mettere a tacere le opposizioni.

In altri casi Internet è stato strumento per il reclutamento di giovani tra le fila dello stato islamico, 
che utilizza la rete come mezzo di propaganda di una visione distorta e plagiata del Corano. Sotto  
questo punto di vista la cultura di massa ha subito uno scossone che soltanto 20 anni fa sarebbe stato 
impensabile.

Tempi difficilmente interpretabili quelli che stiamo vivendo. Le categorie di pensiero del secolo scorso 
non ci stanno aiutando a comprenderli appieno, perciò tutti coloro che hanno l'onere del racconto di 
quest'epoca (scrittori, registi, giornalisti, insegnanti) devono assumere un atteggiamento coerente e 
responsabile. Abbiamo bisogno di parole nuove, di nuovi strumenti interpretativi. 

Prendendo spunto dall'ultima scena del citato “Come il peso dell'acqua”, si potrebbe partire dalla 
lettura di “In viaggio con Erodoto” di un grande reporter del nostro tempo, Ryszard Kapuscinski. Egli 
scrive che un rischio di questo nostro mondo è che sia “attraversato da un muro che lo divida in 
dentro e fuori: fuori ci sono i cattivi e gli inferiori, dentro i buoni e i superiori (…) Il muro diventa così 
scudo e trappola”.

Infine in “This Must Be The Place”, film del 2011, diretto da Paolo Sorrentino, con Sean Penn 
protagonista,  viene affrontato il tema della responsabilità della memoria, attraverso il senso di 
smarrimento di una pop star al tramonto. Quando il depresso e annoiato Cheyenne (Sean Penn) decide 
di armarsi per vendicare il padre che ha subito l'umiliazione del lager, incontra un individuo che 
cinicamente riassume in poche parole lo spirito di barbarie del nostro tempo “Se siamo autorizzati ad 
essere mostri finiamo poi per avere un unico desiderio: essere davvero mostri”. 
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Nuove scoperte: un “liquido” fuori dal 
comune 
Dopo essere riuscito a sfuggire agli esperimenti degli scienziati di tutto il globo per oltre 
quarant’anni è stato finalmente osservato un nuovo stato della materia che potrebbe 
cambiare la storia dell ’informatica.
Gregorio Staffieri (IV L) 

Si chiama Quantum Spin Liquid (o liquido di spin quantistico) il nuovo stato della materia osservato 
per la prima volta in un materiale bidimensionale, il Tricloruro di Rutenio (RuCl3).  
Alla scoperta, annunciata su un articolo di Nature Materials del 4 Aprile 2016, hanno contribuito vari 
istituzioni di ricerca, come il MIT (Massachusetts Institute of Technology), l’Università di Cambridge 
e il laboratorio di Oak Ridge. Il  nuovo stato, ipotizzato per la prima volta dal premio nobel Philip 
Anderson nel 1973, non è in realtà un vero e proprio liquido. Tale denominazione è stata data per 
l’analogia fra lo stato di disordine magnetico presente nel Quantum Spin Liquid e il disordine delle 
particelle presenti in un liquido.

Il fenomeno è stato osservato utilizzando tecniche cristallografiche ( nello specifico è stato irraggiato 
il Tricloruro di Rutenio con dei neutroni), che hanno permesso di individuare alcune increspature sullo 
schermo che sono riconducibili a una frazionalizzazione degli elettroni. A temperature prossime allo 
zero assoluto,infatti, mentre in un normale materiale gli elettroni si comportano come microscopiche 
calamite disponendosi parallelamente, nel Liquido di Spin Quantistico le particelle a carica negativa si 
dispongono in maniera  particolarmente disordinata, frazionalizzandosi e formando serie discontinue: 
ciò è dovuto alle fluttuazioni quantistiche, violazioni del principio di conservazione dell’energia che 
avvengono a scala microscopica per intervalli di tempo brevissimi come l’apparizione di un elettrone e 
di un positrone che si annullano subito a vicenda. Questa scoperta, sostiene Dmitry Kohvrizhin, 
ricercatore del Laboratorio Cavendish, fornisce un importante contributo per la comprensione dello 
stato quantico della materia aprendo nuove strade alla ricerca scientifica.

Non mancano però le applicazioni di tipo pratico derivate dalle nuove conoscenze: il quantum spin 
liquid potrebbe essere utilizzato per la costruzione di nuovi superconduttori e soprattutto nei 
computer quantistici, macchine che sfruttano alcune proprietà della meccanica quantistica per 
raggiungere velocità e potenze di calcolo superiori.  
Mentre un normale computer ha come unità di informazione base i bit che hanno solo due valori 
possibili,zero e uno, l’unità base delle macchine quantistiche è il Qubit,codificato da una proprietà 
quantistica come,per esempio, lo spin di una particella ( una caratteristica  intrinseca che 
nell’elettrone si manifesta sotto l’azione di un campo magnetico non omogeneo e che  ne influenza il 
senso della rotazione su se stesso). Il Qubit può, però, assumere anche gli stati intermedi dei due valori 
e quindi contenere molte più informazioni.

Inoltre i Qubit possono essere correlati fra loro grazie a una caratteristica della materia quantistica 
detta Entanglement, termine traducibile in italiano con “intreccio” o “legatura”, stato quantico che 
caratterizza un sistema di due particelle: non appena viene effettuata una misurazione su ognuna delle 
due componenti del sistema essa trasmette istantaneamente il valore misurato all’altra,anche a grande 

Articolo 21  �                                                                                                                                                                    27



Articolo 21  24 maggio 2016                                                                                                                                          

distanza. L’Entanglement è spesso presente negli elettroni frazionalizzati del Liquido di Spin 
Quantistico, per questo definiti dagli scienziati “Zuppa di Entanglement”.

I computer quantistici sono particolarmente efficaci nelle simulazioni, nell’apprendimento, nel 
riconoscimento vocale e di immagini e  quando è necessario manipolare molte informazioni, come 
spesso accade quando bisogna confrontare i  risultati di esperimenti scientifici complessi. 
Recentemente è stato pubblicato su Nature uno studio, a cui tra gli altri ha collaborato Seth Lloyd del 
Massachusetts Institute of Technology riguardante alcuni algoritmi per la gestione e l’elaborazione di 
grandi volumi di informazioni ( i cosiddetti Big Data) realizzabili solo su computer quantistici.

Un prototipo di computer quantistico è già comparso sul mercato, il D-Wave progettato dall’azienda 
canadese D-Wave Systems. La macchina in questione  è composta da 512 Qubit che operano a 
temperature vicine allo zero assoluto e consuma circa un centesimo di quanto consuma un 
supercomputer classico. Il D-Wave è entrato quasi subito nelle mire di Google che, congiuntamente 
alla NASA, ha acquistato un esemplare per circa dieci milioni di dollari.

L’azienda di Mountain View ha poi pubblicato alcuni studi secondo i quali il loro modello sarebbe in 
grado di risolvere alcuni problemi matematici con una velocità 100 milioni di volte superiore ad un 
computer, ma questi risultati sono considerati  non eccessivamente attendibili in quanto non 
sottoposti al processo di Peer Review, ovvero quella serie di analisi effettuate da esperti indipendenti 
finalizzate a validarne il contenuto. La scoperta del liquido di spin quantistico oltre a fornire un nuovo 
tassello per il completamento del grande puzzle che è la comprensione dell’Universo, ampliando gli 
orizzonti della ricerca nel campo della Fisica della Materia, potrebbe in futuro portare ad una piccola 
rivoluzione nel campo dell’Informatica.

È inoltre necessario ricordare che spesso, nei campi più teorici del sapere scientifico, le applicazioni 
pratiche  non sono del tutto evidenti  nel momento della scoperta e quindi non è escluso che in futuro  
utilizzeremo  strumenti tecnologici derivati dal liquido di spin quantistico nella vita di tutti i giorni.
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