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EDITORIALE. 

  

Rieccoci, dopo un tormentato e difficile anno, i giornalini 

scolastici del liceo classico e scientifico ritornano fra i banchi di 

scuola con un'edizione speciale! Ebbene sì, avete letto proprio 

bene, ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato è successo: una 

collaborazione tra NSSP e la Pulce per parlarvi delle elezioni 

d’istituto, notizie di cronaca e attualità. 

 Comprendo le vostre perplessità che fino a poco fa erano anche 

le mie e il vostro giustificato "patriottismo" che vi porterà a 

storcere immediatamente il naso dinnanzi a quest'edizione, ma 

abbiamo deciso di privilegiare lo scopo informativo del 

giornalino alle diatribe fra gli impareggiabili e irraggiungibili 

matematici e i nostri cari compari classicisti.  

Non vi preoccupate perciò se sfogliando le pagine non troverete 

l’oroscopo, ľ "ipse dixit" oppure i Grazie! Con l’augurio di una 

buona lettura, vi vogliamo ricordare che ben presto ci 

risentiremo con il primo numero della Pulce 21/22 e NSSP... so 

stay tuned!  

 

Ps. Come ci ricorda il buon vecchio ed illustre Virgilio "Omnia 

vincit amor", non è quindi il nostro scopo far cessare tutte le 

rivalità tramite una collaborazione fra le due testate 

giornalistiche del liceo, quindi buona fortuna ai candidati 

rappresentanti di classe, ma soprattutto ďistituto e per la 

consulta!  

 I direttori di NSSP e della Pulce 
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e elezioni si avvicinano, ma 

quest’anno è diverso 

rispetto all’anno scorso: ogni 

due anni, infatti, vengono 

eletti due rappresentanti di consulta 

insieme ai quattro rappresentanti d’istituto.  

Ci teniamo a specificare che questa non è una campagna elettorale, 

ma riteniamo corretto che, prima di votare, ogni studente abbia il 

diritto di essere informato nel dettaglio su cosa sia e di cosa si occupi 

la consulta, in modo da essere pienamente consapevole al momento 

della sua scelta.

La consulta è un organismo istituzionale su base provinciale, 

composta da due alunni rappresentanti per ogni istituto superiore 

della provincia, eletti dagli studenti della scuola stessa.

In poche parole, la consulta nasce per rispondere all’esigenza 

degli studenti di essere protagonisti della vita scolastica, garantendo 

agli studenti voce in capitolo sulle questioni istituzionali riguardanti 

la scuola.

 

L 
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La consulta provinciale degli studenti si riunisce con cadenza 

mensile in un’assemblea, detta plenaria. Durante la prima, i 

componenti votano per eleggere tra di loro un presidente e 

successivamente si dividono in commissioni tematiche su 

discrezione del presidente (per esempio: trasporti, sport, bullismo…).

Tra i presidenti provinciali viene selezionato un presidente 

regionale che a sua volta farà parte del consiglio nazionale che si 

riunisce a Roma.

Più nello specifico, le funzioni principali delle consulte 

provinciali sono:

 assicurare il più ampio confronto fra le scuole superiori  

 ottimizzare le attività extracurricolari già presenti e 

proporne di nuove 

 formulare proposte che vanno oltre al singolo istituto 

 Promuovere attività in collaborazione con gli enti locali, 

la regione, le associazioni e le organizzazioni del mondo 

del lavoro 

 istituire uno sportello informativo per gli studenti, 

rafforzando le attività integrative e l’orientamento 

 progettare, organizzare e realizzare attività anche a 

carattere transnazionale  

 

Carlotta 3α 

Matteo 3B 
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Breve intervista ad  
Alessandro Duvina, rappresentante 

uscente 

 
Cosa pensi abbia funzionato meglio nel vostro mandato come 
rappresentanti?  

Certamente il rapporto e la collaborazione tra noi rappresentanti che 
essendo tutti parte della stessa lista non abbiamo dovuto discutere 
su priorità o confrontarci con altre liste ma siamo partiti concentrati 
e sicuri degli obbiettivi che avevamo. Una soddisfazione personale è 
stata invece riuscire a fare tutto ciò che volevamo e anzi abbiamo 
superato le nostre aspettative creando e aiutando diversi progetti ex 
novo e cercando di rendere il più normale possibile un anno che non 
è stato normale.  

 

Cosa consiglieresti ai nuovi rappresentati?  

Innanzitutto non farsi intimorire dalle figure dei professori e del 
preside, ovviamente con il dovuto rispetto, e continuare a credere 
nelle proprie idee senza farsi demoralizzare se qualcuno non ci 
crede perché tu sei lì a rappresentare chi ha creduto in quelle idee. 
Altra cosa ricordarsi sempre l’elettorato e ciò che veramente 
importa agli studenti e non perdere tempo dietro a proposte 
irrealizzabili ma essere sempre i più concreti possibili. 

Daniele 5β 
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LISTA UOVO: 
“LAVORIAMO SODO E CI SBATTIAMO PER VOI” 

 

"LISTA UOVO - lavoriamo sodo e ci 

sbattiamo per voi” non sono solo un nome e 

uno slogan: questa breve frase riassume la 

nostra determinazione nel riportare in vita la 

scuola.  

La socialità sta alla base del nostro Liceo, o 

meglio: stava alla base del Liceo di qualche anno fa. Purtroppo, per 

eventi a tutti noti, ci siamo persi alcune opportunità negli ultimi due 

anni, ma ora è il momento di riportare in vita la grandezza della 

nostra scuola.  

Proprio in quest’ottica noi di quarta, prendendo spunto da ciò che 

abbiamo vissuto negli anni passati (prima del covid), vogliamo far 

conoscere ai ragazzi e alle ragazze più giovani tutte le possibilità che 

il Liceo ci offre e mostrare i vantaggi dell’essere studenti nella miglior 

scuola di sempre (fidatevi, lo è).  

L’obiettivo della Lista Uovo non è solo quello di riportare in vita il 

“vecchio” Liceo, ma anche di innovarlo. La scuola deve tornare ad 

essere un luogo di vitalità in cui aprirsi agli altri e socializzare, studiare 

insieme, girare per i corridoi bagnati con i bidelli che ti urlano dietro; 

insomma un luogo in cui divertirsi ed impegnarsi perché questo è il 

nostro spirito, questo significa appartenere al “Liceo Peano-Pellico”. 

 

Tommaso Delfino 4C – lista Uovo 
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ndipendentemente dall'esito di 

quest'elezioni, sono sicura che nelle 

menti di ognuno di noi rimarrà scolpito 

un nome: "La lista uovo" e il loro originale 

slogan: "Lavoriamo sodo e ci sbattiamo per 

voi".  

Molto probabilmente, non appena ľavrete 

sentita nominare avrete sorriso, come tutti immagino, ma dietro a 

quest'incisiva e breve frase si cela il significato vero e proprio di 

essere rappresentanti ďistituto, ovvero farsi portavoce 

delle esigenze della scuola, mettendo tutto se stessi.  

La lista uovo è pronta quindi a rappresentare ognuno di noi perchè è 

composta da un gruppo eterogeneo, dove tra ľaltro la componente 

femminile è marcata, composto da studenti provenienti dal liceo 

classico e scientifico ordinamentale, scienze applicate ed esabac? 

Ľintento di questi candidati è far tornare la scuola un luogo di 

socializzazione, divertimento e vitalità, componenti che, a causa del 

COVID-19, non hanno regnato negli scorsi ultimi due anni.Ciò significa 

poter nuovamente organizzare i tornei delle varie discipline sportive, 

competizioni innovative e nuove aree relax disposte nel liceo, oltre a 

quella già presente al secondo piano, e poi il rinnovo del cortile, tema 

affrontato molte volte dai candidati degli 

scorsi anni, ma che è caduto in un nulla di fatto.  

Ľopportunità di partecipare a degli eventi informatici come gli 

hackathon e la risoluzione del problema legato alla scansione oraria 

dell'esabac, per cui non ci sono campanelli a determinare il termine 

delle lezioni. 

La volontà è anche quella di comunicare in modo più 

efficace le novità sulla biblioteca, sui progetti a scuola 

e i corsi di lingua, teatro, giornalino e radio. 

I 
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Ovviamente le riforme non saranno soltanto sul piano del 

divertimento, bensì, come proposto da Tommaso, si potrebbe lasciar 

decidere agli studenti stessi se seguire le lezioni sui libri o tramite PC 

o tablet, in modo tale da alleggerire il peso degli zaini, il tutto 

accompagnato da un servizio wi-fi sempre disponibile. In aggiunta, le 

ragazze propongono dei nuovi spazi studio, ad esempio il locale di 

Marzia, luoghi che a partire da un determinato orario in poi, si 

"trasformino" per accogliere le esigenze di studio dei vari studenti.  

Per rispondere alle necessità degli studenti si è pensato di attuare 

una riforma sulle assemblee, ovvero mantenere quelle "storiche", ma 

andando ad aggiungerne diverse durante ľanno scolastico con una 

durata ridotta, ma in cui vengono affrontati degli argomenti che 

stanno a cuore agli studenti. E poi un'altra proposta che ad alcuni 

suonerà quasi come un qualcosa di utopistico, ovvero il ritorno del 

ballo di fine anno, e magari, perchè no, sul modello del PROM 

americano?! E per tornare ad interagire anche uno swap party in cui 

ci sarà uno scambio di oggetti fra studenti. 

Tante proposte che sicuramente alle nostre orecchie possono 

apparire come un valido ritorno alla normalità, eppure quante di esse 

possono risultare davvero efficaci ed attuabili? Oramai abbiamo 

imparato a conoscere i candidati grazie ai loro volantini e alla 

propaganda elettorale che da qualche giorno si sta facendo sempre 

più accanita, ma per sicurezza vi ricordiamo gli artefici dello slogan: 

"Lavoriamo sodo e ci sbattiamo per voi". 
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GIULIA BONAVIA 4^E 

“Basso della band della scuola, 
trasformerò il liceo in un palazzetto per 
concerti, scherzo lo siamo già.” 

Forgiata dall'assetto Baste Dappi-Biagio 
bollo a 373,15 Kelvin (100*C per i 
primini) nel pentolone di quel torneo di 
Clash che è il mondo delle scienze 
applicate. Seguo anche io il principio di 
conservazione dell'energia e tutto il 
calore accumulato basso dopo basso si tra sformerà in lavoro verso 
un liceo più rock and roll, tocca a voi spegnere il gas. Appena avete 
accesso ai tablet di Elio riempiteli di selfie, per maggiori info sono 
sulla scala 9 del cortile. 

We can be your heroes, just for one day (forza, fallo per peter). 

 
TOMMASO DELFINO 4^C 

“Ex rappresentante di classe, membro 
della radio studentesca e ogni tanto 
musicista.” 

Sarò franco (ma non quello della 
segreteria). Chi pensa che il Liceo sia 
solo studio si sbaglia: il Liceo è 
un'occasione per mettersi alla prova, 
per maturare, per stare con gli amici, 
per mangiare un panino da Marzia e 
fare due chiacchiere con i bidelli. Il 

Liceo è una comunità che, dopo questi ultimi due anni, deve 
recuperare la sua vitalità. Ora è arrivato il momento: dobbiamo 
riprenderci quello che abbiamo perso e dobbiamo farlo al più presto! 
Insomma: "Mo ce ripigliamm' tutt' chell ch'è nostro". 
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ANNA FINO 4^ α 

“Scabrosa teatrante, astrofila sgravata, poco 
colta, molto polka”. Faccio il klassiko, ma non 
lasciatevi intorpidire da chi vi dirà che è duro: 
jk lo è, ma mi hanno consigliato più volte di 
bere un gallone  al giorno di frullati Herbalife, 
con un giro di Adderall e Kerosene: "lo di 
solito faccio un mix" Il mio sogno è di 
ricominciare a parlare con sconosciuti nella 
scuola, sperando che non mi detestino come fa Lutfi quando gli dico 
ciao (shoutout to Lutfi, che vuole solo vedermi soffrire), In ogni caso 
ce la faremo: lo sai tu, lo so io, 
lo sa il panettiere identico a Tom Cruise.  
Mazel tov, villani! 

 

MARIA GHISOLFI 4^ H 

“Instancabile scout, superenergica pugile, 
sarei dovuta nascere negli anni 70 tuttavia 
il fato ha scelto per me questo tempo; ma 
mi accontento.” 

La mia stravagante follia mi ha condotto 
anche qui: la lista per la candidatura come 
rappresentante d'istituto. Mi sono sempre 

divertita molto a catapultarmi in nuove avventure dunque non 
poteva mancare questa!! La mia ambizione e la mia testardaggine 
sono sempre state la mia arma vincente per rincorrere le più singolari 
esperienze, tuttavia, questa volta,non posso che affidarmi al vostro 
voto, questa volta, la scelta spetta a voi! Non rimaniamo in un angolo, 
sproniamoci insieme per riprendere tutte le attività che, causa 
COVID-19, non siamo riusciti ad organizzare e pianifichiamone di 
inedite ma soprattutto di innovative!! 
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Nel caso vi siate persi qualcosa o vogliate saperne di più, contattate 
direttamente i candidati o informatevi sulla pagina instagram: 
@lavoriamosodo e seguite ľassemblea di martedì 19. 

Buona votazione e che vincano i migliori! 

Martina 3D 

------------------------------------------- 

LISTA ANTICONFORLISTA 

We do not conform 

 

Queste sono alcune delle nostre proposte, leggetele e diteci 
cosa ne pensate! 

 

BACHECHE 

In posti strategici della scuola, schematiche e ordinate. 

 

AMBIENTI STUDIO  
Luoghi accoglienti e accessibili a tutti, aperti nel dopopranzo. 

 

FORUM SCOLASTICO  

Spazio online per scrivere problematiche e proposte sulla scuola. 
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SISTEMA ONLINE DI VENDITA LIBRI, 

CALCOLATRICI, DIZIONARI 

 

EVENTO MISTO CLASSICO – SCIENTIFICO 

 

ECONOMIA FAMILIARE  

Attività pomeridiana legata alla gestione della contabilità in famiglia 
(bollette, assicurazioni, spese...). 

 

ABBELLIMENTO CORTILE  

Creare nuovi murales con l'aiuto degli studenti. 

 

 

Nel caso vi siate persi qualcosa o vogliate saperne di più, contattate 

direttamente i candidati o informatevi sulla pagina instagram: 

@anticonforlista_ e seguite l’assemblea di martedì 19. 

Buona votazione e che vincano i migliori! 
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CHI SIAMO 

EMILY BORSOTTO 

Lei è Emily, non quella del meme. 

Può sembrare seria e 

intelligente, infatti lo è.  

Le piacciono il cucito e la danza, 

ma tranquilli, non le 

permetteremo di diffonderli a 

scuola. 

In realtà ha anche molti pregi, per esempio l’impegno che 

mette nei lavori in cui crede. Ed è il motivo per cui 

l’abbiamo scelta.  
 

INTISSAR BAQLAL 
Lei è Inti. Fa quinta, ci serve solo per 

questo. E anche perché 

i suoi neuroni, a differenza dei nostri, 

non litigano tra loro. 

Prima voleva fare una lista contro di 

noi, ci siamo cagati 

sotto e l’abbiamo convinta a venire dalla nostra parte. Molto 

meglio averla in squadra che contro fidatevi. Inoltre è 

rapidamente diventata l’elemento mamma del gruppo. È 

grazie a lei se molte delle nostre idee hanno preso forma. 
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ANDREA APOSTOLOU 

Ecco Apo. Lui è greco, studia greco 

e si comporta da greco. 

Infatti fa schifo. (Disclaimer, il 

narratore fa lo scientifico). È 

diventato un rapper di paese da due 

giorni e già si è montato la 

testa buttandosi in politica creando 

la lista più eterogenea mai 

creata. Ha un serio problema con le 

donne, ma se vuole si 

impegna e ne ha dato prova entrando 

a far parte di @scuolazoo . 
 

ALESSANDRO VIALE 

Lui è Ale, ed è un pezzo di pane. 

Nulla da aggiungere. No 

ok dai. È un grande informatico, 

piace a tutti e ha dei 

capelli fantastici. Suona anche la 

chitarra, fa parte di radio 

pellicano da tre anni ed è una delle 

persone più oneste che 

abbia mai conosciuto. A parte 

quando gioca a Battlefront 2. 

Lì è una carogna. Lo abbiamo scelto perché è Ale. Non 

servono giustificazioni 
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Intervista doppia: liste a confronto 

 

In questo numero intervistiamo due candidati rappresentanti di 

Istituto appartenenti alle due liste elettorali, Anticonforlista e Lista 

uovo, Andrea Apostolu (3°beta) e Anna Fino (4°alfa). 

Dopo le presentazioni e alcune annotazioni sui nomi tipo: 

Lista uovo ci sbattiamo per voi o anticonforlista troppo lungo e 

difficile da capire iniziamo a parlare di proposte, Apostolu inizia 

definendo le proposte della loro lista diverse dal solito, a parte il 

giardino da ristrutturare, un topos per chi come me fa 5°, come gli 

ambienti di studio che dovrebbero aiutare a chi abita più lontano a 

ottimizzare il tempo potendo studiare singolarmente o in compagnia 

dentro scuola. 

Per aiutare anche la 

prenotazione delle aule Apostolu e la 

sua lista hanno proposto un modo 

per prenotare e calendarizzare 

online le aule. Per dare anche più 

importanza alla voce degli studenti 

l’Anticonforlista vuole creare un form scolastico. Un altro punto 

saliente per l’Anticonforlista è rivalorizzare le cose che già esistono 

ma che nessuno conosce o che nessuno è in grado di organizzare 

bene e porta anche due esempi, le bacheche per valorizzare le attività 

extrascolastiche e l’economia familiare, che sembra il cucito, ma 

serve ad inserire gli studenti del triennio a tematiche di taglio 

economico amministrativo. Apostolu pensa anche alla succursale 

proponendo che in tempo di non covid le classi frequentino al 

massimo un solo anno in succursale possibilmente nel biennio. 
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Per Anna e la sua lista invece il punto 

focale dovrebbe essere la socialità non solo tra 

gli studenti ma anche con il resto dell’ambiente 

scuola per cercare di recuperare ciò che non 

abbiamo potuto vivere. Come già Apostolu 

anche Anna crede che l’idea dell’aula studio 

possa funzionare ma al posto che crearla ex novo 

lei e la sua lista propongono Marzia come luogo 

di studio dalle 3 in poi in modo da non creare inconvenienti a chi 

mangia. Ciò però sarà solo possibile dal 31 Dicembre. 

Quella che Anna definisce la loro idea principale è quella di 

un Swap party all’interno della scuola di pomeriggio dove poter 

barattare o vendere ciò che si produce in maniere ecologica e senza 

sprechi riutilizzando ciò che non si usa più. Parlando un po’ di cose 

più leggere Anna propone che a scuola ci sia un vero e proprio Prom 

Party sullo stile Americano. 

Dopo questa proposta Apo si dichiara sconfitto ma rivela di 

aver ancora un asso nella manica da usare solo nell’assemblea.  

 

Lasciando per un attimo le proposte a questo punto 

dell’intervista dopo una mia osservazione su come alcune proposte 

fossero simili entrambi mi hanno detto una cosa su cui riflettere, vi 

riporto direttamente le parole di Anna: 

“Vedi che noi lavoreremmo bene insieme, ci siamo abituati 

che tra le liste ci sia competizione e avversione mentre quello che 

vorrei cambiare e migliorare e la collaborazione, vorrei che tutti noi 

fossimo in grado di metterci insieme per lavorare al meglio perché 

per le poche disponibilità bisogna collaborare”. 

                                                     Daniele 5β 
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Federico, 5α 

n questa rubrica, nella quale scrivo da ormai cinque anni, ho spesso 
parlato, tra le altre cose, di fenomeni relativi agli Stati Uniti: sessismo 
nelle università, razzismo verso i nativi, per esempio, ma non ho mai 
menzionato il Texas. Innanzitutto una piccola contestualizzazione: il 
Texas è uno dei cinquanta stati federale degli USA, posto nella parte 
meridionale, la sua superficie è il doppio di quella italiana, è bagnato 
dal Golfo del Messico e, oltre che con altri stati americani tra i quali 
l’Oklahoma, confina con il Messico, del quale fece parte prima di 
ottenere l’indipendenza. Il Texas, nonostante la forte comunità di 
origine latino-americana, è uno degli Stati più conservatori 
d’America, feudo del partito Repubblicano, nella vita pubblica le tinte 
folkloristiche sono forti e socialmente ben viste, legate al leggendario 
immaginario dei cowboys e del far-west. 

Oggi qui parliamo del Texas perché gli ultimi avvenimenti offrono 
interessanti spunti sulla società americana. Innanzitutto il governo 
texano ha approvato una nuova legislazione riguardo all’aborto, la 
quale limita fortissimamente il diritto delle donne a decidere del 
proprio corpo, persino in casi estremi come gravidanze frutto di 
violenze o incesti. Contemporaneamente a ciò lo Stato del Texas ha 
approvato una legge che permette a tutti i cittadini, praticamente 

I 

NSSP 
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senza limitazioni di sorta, di portare e mostrare armi, quasi di 
qualsiasi tipo, sul suolo pubblico, giustificando ciò come una risposta 
al bisogno di sicurezza della popolazione e manifestando 
indirettamente come le armi da fuoco siano elemento fondamentale 
della tradizione locale, rifacendosi, quindi, al mitico immaginario 
della lotta tra i buoni colonizzatori anglosassoni e i barbari indiani 
(Fun Fact: il Texas non è stato praticamente coinvolto nella corsa 
all’ovest, essendo stato prima colonia spagnola e poi parte del 
Messico per secoli, la popolazione indigena era, nella meta del XIX 
secolo praticamente scomparsa, e il Texas a differenza delle vaste 
praterie oltre il Mississippi era già uno stato ai tempi della guerra 
civile alla quale ha esso stesso partecipato).   

Questo stato ha un confine con il Messico lungo centinaia di 
chilometri ed è, perciò, visto dai latino-americani in cerca di fortuna 
come il più semplice e rapido passaggio per giungere negli Stati Uniti 
e quindi i tentativi di attraversare illegalmente i confini del Texas 
sono numerosissimi, in questi ultimi giorni principalmente da parte 
di profughi haitiani che hanno perso tutto ciò che avevano di caro in 
seguito al terremoto che ha devastato la loro isola. Prevedendo 
quindi una marea di persone dirette verso nord il governo del Texas 
ha ordinato alla polizia di frontiera (in America i copri di polizia, 
eccezion fatta per l’FBI, dipendono dai singoli Stati, non dal governo 
federale) di bloccare in ogni modo l’attraversamento del confine, e 
gli agenti, in pieno stile western, hanno respinto i migranti 
inseguendoli a cavallo e prendendoli a frustate, se necessario, come 
non fossero esseri umani, ma tori in un rodeo. 

Il pubblico sfoggio di armi e violenza e la negazione dei diritti nel 
secondo stato, sia per estensione sia per popolazione degli USA è un 
forte danno d’immagine per il paese che si definisce la democrazia 
più grande del mondo (Fun Fact 2: seppur colma di contradizioni, la 
più grande democrazia del mondo è l’India), e, sfortunatamente per 
l’Occidente, questa non è l’unica sconfitta morale americana degli 
ultimi tempi. 
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CRONISTORIA DELLO SCENARIO AFGHANO: 

DALLA FINE DEL XX SECOLO AD OGGI 
 

Martina 3D 

 

1996-2001: i talebani al potere 

25 anni fa, nel settembre 1996, a seguito della vittoria della guerra 

civile afghana successiva al ritiro dell’URSS i talebani, gruppo di 

fondamentalisti islamici cresciuti con gli insegnamenti delle scuole 

coraniche dell’Afghanistan e del Pakistan, si impadronirono di Kabul. 

Ogni organo amministrativo che rimandava alla Repubblica Islamica 

venne esautorato e venne imposto un regime di tipo teocratico 

fondato sull’applicazione della legge coranica, la Shari'a. Nel nuovo 

scenario politico afghano si vengono quindi a creare tutte le 

condizioni ottimali affinchè Al-Qaeda e Osama bin Laden possano 

operare liberamente e installare la loro base terroristica. Con questo 

gesto però lo stato diventa di fatto complice del terrorismo che dilaga 

sul proprio suolo e questo fa sì che i rapporti con gli USA si 

compromettano ulteriomente tanto che, questi ultimi, si videro 

costretti a bombardare tre basi di addestramento usate da bin Laden 

in risposta a tre attentati alle ambasciate americane. Sotto il potere 

talebano alle donne venne vietato studiare, lavorare, uscire di casa 

liberamente ed ogni diritto cessò di esser garantito. In questo 
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delicato quadro l’Onu impose ai talebani diverse sanzioni e 

ultimatum, tra cui la consegna di bin Laden, richieste e obblighi che 

non vennero ascoltati, ma fecero infervorare gli animi degli 

integralisti di Al-Qaeda e portarono all'uccisione dell’anti-talebano 

Ahmad Shah Massoud.  

11 settembre 2001:  

Secondo alcuni la morte di Ahmad Shah 

Massoud fu preambolo dei tetri e 

tragici eventi dell’ 11 settembre, ma di 

certo nessuno aveva previsto un 

numero così elevato di morti civili. A 

vent’anni dagli attentati gli effetti sulla 

popolazione sono ancora visibili, ogni 

anno centinaia di persone muoiono a causa delle esalazioni degli 

incendi provocati dall'impatto degli aerei, morti che si vanno ad 

aggiungere ai quasi 3000 registrati l’11 settembre e i giorni 

immediatamente successivi. L'importanza di questi attacchi è 

riconosciuta da tutti, tanto che secondo alcuni è opportuno 

suddividere la storia contemporanea nel “prima e dopo i fatti 

avvenuti a Manhattan e Washington”, eppure ancora molti non 

conoscono le motivazioni che si celano dietro alla caduta delle Torri 

Gemelle e l’attacco al Pentagono. I più noti moventi sono: il supporto 

statunitense ad Israele; le sanzioni contro l'Iraq; la presenza di truppe 

statunitensi in Arabia Saudita e di governi filo-americani nel Medio 

Oriente. Secondo altre ricostruzioni, provenienti dall’analisi della 

“Lettera all’America” risalente al 2002 e opera di bin Laden, 

bisognerebbe includere altre ragioni come l’appoggio alle atrocità 

russe contro i musulmani in Cecenia, il sostegno agli attacchi “contro 

musulmani" in Somalia e supporto all'oppressione indiana contro 
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musulmani in Kashmir. La risposta agli attacchi non si fece attendere, 

infatti il 7 ottobre 2001 iniziò ufficialmente la controffensiva 

statunitense e britannica. A dicembre di quello stesso, con l’aiuto 

dell’ONU, a Kabul, nacque un nuovo governo col compito di tutelare 

la sicurezza nazionale e internazionale. 

2001-2021: un ventennio ricco di storia 

Creato il nuovo governo, l’intenzione del presidente degli 

U.S.A., Bush, era quella di attuare una sorta di piano Marshall 

anche in Afghanistan. Nonostante le controversie e le difficoltà 

che si incontrarono nell’applicare questo modello, nel 2004 si 

tennero per la prima volta le elezioni presidenziali. Tuttavia il 

potere del neoeletto capo dello Stato non va oltre Kabul, infatti 

il resto del paese rimane nelle mani dei talebani e commercianti 

d’oppio. 

Data la situazione ancora precaria in Afghanistan, non appena 

fu eletto presidente, Barack Obama inviò un nuovo contingente 

nel paese con la missione di ristabilire la sicurezza nazionale 

entro il 2011. A quasi 10 anni dai fatti dell’11 settembre nel 

maggio del 2011 le forze governative statunitensi uccisero 

Osama bin Laden, riaprendo di fatto la questione sulla necessità 

di un così elevato numero di truppe nel territorio afghano. Negli 

anni successivi la situazione afghana è rimasta invariata fino 

allo scorso anno, quando Trump ha stipulato un accordo con i 

talebani che prevedeva il ritiro delle truppe degli U.S.A. Questa 

scelta governativa è stata ben accolta da Joe Biden tanto che lo 

scorso aprile ha dichiarato la ritirata dell’intero contingente 

statunitense dall’Afghanistan. Ad agosto, quando in terra 

afghana le sole truppe che erano rimaste erano quelle necessarie 

all’evacuazione, l’insurrezione talebana prese sempre più piede 
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ed in breve tempo molte delle città principali del paese vennero 

conquistate. Poco dopo anche Kabul si arrese e dal 15 agosto i 

talebani sono al governo del paese. Nel primo comunicato 

ufficiale reso dagli integralisti islamici, dopo la conquista dei 

poteri, affermava che almeno nel primo periodo le milizie 

talebane si sarebbero tenute lontane dalle vie cittadine di Kabul 

e che non ci sarebbero state ritorsioni contro civili e militari. 

Fin da subito, però, fu chiaro che l’entrata in città dei talebani 

sarebbe stata questione di ore, ed oggi possiamo affermare che 

nessuna di queste promesse fu mantenuta.  

Poco dopo la conferma della presa di Kabul molte famiglie, andando 

contro l’invito di rimanere a casa emanato dai fondamentalisti, 

hanno deciso di ritirare il loro patrimonio dalle banche e partire alla 

volta di una nuova vita, chi con le proprie autovetture, chi per 

mezzo di un aereo. La situazione più critica si è registrata 

all'aeroporto di Kabul dove per 15 giorni un'incessante fiumana di 

civili chiede di potersene andare, lasciare il paese delle proprie 

origini e abbandonarsi all’ignoto. Gli spargimenti di sangue erano 

all’ordine del giorno e gli ospedali da campo al collasso. Il 26 agosto 

si sono verificati gli eventi più drammatici: 4 esplosioni (due 

avvenute nei pressi di un cancello d'ingresso allo scalo aeroportuale, 

una terza esplosione in pieno centro e una quarta in prossimità 

dell’aeroporto) tutte rivendicate da un gruppo islamista della 

provincia afghana del Khorasan. Ad oggi la situazione continua ad 

essere instabile, le donne, eccetto in alcuni casi, non sono ancora 

potute tornare a scuola, in università o al lavoro. 
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PARISI, NOBEL PER LA FISICA:  

 “INVESTIAMO SUI GIOVANI ” 

Rebecca 1C 

“La ricerca è estremamente importante per creare il futuro ed è 

importante che in Italia sia finanziata sul serio. Spero che questo sia 

un buon momento per investire sulla ricerca perché questo significa 

investire sui giovani” 

“It’s coming Rome” è lo 

striscione apparso 

all’entrata del 

dipartimento di Fisica 

dell'Università La Sapienza 

alla notizia del premio 

Nobel assegnato a Giorgio 

Parisi, 73 anni, docente 

dell'ateneo della capitale. 

Un trionfo in campo scientifico vissuto come gli straordinari successi 

sportivi dell'estate tricolore 2021. Il nome di Parisi si aggiunge al 

prestigioso elenco dei grandi fisici italiani che hanno ricevuto lo 

stesso riconoscimento: Guglielmo Marconi (1908), Enrico Fermi 

(1938), Emilio Segre (1959), Carlo Rubbia (1984) e Riccardo Giacconi 

(2002). Il Nobel di quest'anno va anche al giapponese naturalizzato 

statunitense Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann, 

premiati per aver definito “la moderazione fisica del clima terrestre 
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prevedendo in maniera 

affidabile il riscaldamento 

globale”. Lo scienziato 

romano, invece, ha “scoperto 

il legame tra il disordine e le 

fluttuazioni nei sistemi fisici 

dalla scala anatomica a 

quella planetaria”. Gli studi 

condotti da Parisi hanno messo ordine ai sistemi disordinati che 

esistono e sono tanti in natura. Parisi ha spiegato in un'intervista al 

Corriere della Sera di aver cominciato a lavorare a questo progetto 

durante le vacanze di Natale del 1978: “Però che fossero sistemi 

complessi l’ho capito soltanto nel 1983 quando con colleghi di Parigi 

abbiamo realizzato quale fosse il significato delle equazioni che 

stavamo studiando. Per capire cominciamo con il definire un sistema 

semplice: un bicchiere d’acqua. Quello che si può fare è soltanto 

misurare la temperatura, il volume, la pressione. Le molecole 

dell’acqua, poi, sono tutte uguali, ecco perché è semplice”. 

Riferendosi invece a un sistema complesso, Parisi porta l'esempio 

dell'osservazione di un cane: “Lo si può descrivere guardandolo 

fisicamente da fuori. Poi ci sono tutti gli ormoni e tutte le cellule, 

internamente. E ancora: c’è la complessità che riguarda la descrizione 

affettiva del rapporto con il padrone”. Dalle elezioni alla pandemia, 

dal comportamento degli atomi al moto dei pianeti, dal volo degli 

uccelli alle turbolenze dei mercati finanziari: ecco altri esempi di 

sistemi complessi a cui vengono applicate le scoperte di Parisi. Da 

sottolineare il pensiero che Giorgio Parisi, nel momento in cui ha 

appreso di aver vinto il Nobel, ha rivolto ai giovani. Ad oggi molte 

menti eccelse vanno via dall'Italia per raggiungere Paesi dove lo Stato 

finanzia di più la ricerca e c'è maggiore possibilità di lavoro: la 

cosiddetta fuga dei cervelli. Il fisico si augura che l'Italia diventi al più 

presto un Paese accogliente per i ricercatori.  
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LE DONNE IN 

AFGHANISTAN 
Alice 1L 

L’Afghanistan è da sempre stato uno dei paesi più pericolosi per le 

donne, ciò nonostante, prima dell’arrivo dei talebani e della loro 

presa di Kabul, le donne erano riuscite a raggiungere grandi conquiste 

vista la società della loro patria. Erano infatti riuscite ad ottenere il 

diritto di studiare, di praticare sport e di crescere economicamente… 

con la presa di Kabul (capitale afgana ), tutti questi sforzi sembrano 

essere diventati nulli, nonostante il portavoce dei talebani, 

Zabihullah Mujahid, nella conferenza del 17 agosto, afferma: “Le 

donne sono un elemento importante in Afghanistan”. Questa è solo 

una delle tante affermazioni fatte dai fondamentalisti islamici, che al 

momento dell’”assedio”, si sono impegnati a rassicurare la 

popolazione mondiale, assicurando che i diritti delle donne sarebbe 

stati da loro rispettati. Queste parole, non sono però sufficienti a far 

crollare il terrore delle donne afghane, che dall’arrivo dei 

tradizionalisti, diventano consapevoli del “futuro oscuro” che le 

aspetta con i talebani al governo… Tale intuizione si può fare anche 

osservando i dati che mostrano i miglioramenti della vita delle donne 

dopo la caduta del primo governo talebano, nel 2001, ad esempio, 

tra il 2001 e il 2017, l’aspettativa di vita per le donne afgane è passata 
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da 56 anni a 66. Un fatto più vicino a noi, che prova la gravità della 

situazione per le donne in Afghanistan, è legato alle paralimpiadi di 

Tokyo, concluse da poco ormai, a cui, dopo numerosissimi ostacoli, 

riuscì a partecipare la campionessa afgana di taekwondo Zakia 

Khudadadi. L’atleta per poter partecipare dovette arrivare a Parigi 

passando per Dubai, passare i test per il covid, e solo 

successivamente riuscì a partire per il Giappone… tutto questo 

perché con l’arrivo dei talebani a Kabul la sua partenza fu cancellata 

e per le donne divenne vietato praticare sport, in particolare a livelli 

così alti come quelli di Khudadadi. Anche nel campo lavorativo tutte 

le promesse che avevano fatto i talebani si dimostrarono nulle, tanto 

che numerose giornaliste confessarono di non poter più entrare nelle 

loro redazioni insieme a numerose altre donne che sono costrette a 

rimanere a casa dato che la sicurezza fuori non è assicurata per le 

donne, dato che i talebani non sono abituati a vedere donne per le 

strade. 

Le discriminazioni arrivano anche alla scuola, dato che come in tutto 

il mondo anche in Afghanistan è da poco iniziato il nuovo anno 

accademico. Le donne hanno il diritto di accedere all’istruzione ma 

solo rispettando tutta una serie di regole sul loro abbigliamento e sul 

loro comportamento… ad esempio sono obbligate a indossare delle 

lunghe tuniche insieme ad un copricapo che copre tutta la faccia, con 

solamente una piccola “finestra” sugli occhi.  

Numerose associazioni hanno sempre provato ad aiutare le donne in 

Afghanistan, anche in Italia, come l’associazione Pangea, che aiuta 

donne e bambini nei Paesi in cui sono più a rischio… nell’ultimo 

periodo però hanno dovuto “bruciare” ed eliminare tutte le prove 

delle collaborazioni con le donne afgane, questo perché se 

rintracciate avrebbero messo in serio pericolo le donne che ci 

avevano lavorato e le loro famiglie, come già successo con una donna, 

di cui è stata rintracciata la collaborazione con questa associazione. 


