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Campionato di giornalismo

Qualche giorno fa è stata co-
municata una notizia curiosa e
affascinante al tempo stesso: il
Ministro della Difesa francese
ha formato una squadra di scrit-
tori, sceneggiatori, illustratori
di fantascienza, con lo scopo di
anticipare i mutamenti tecnolo-
gici, economici, sociali ed am-
bientali che potrebbero genera-
re conflitti tra il 2030 e il 2060.
Il Ministro francese si sarà ispi-
rato agli artisti del passato. Nel-
la letteratura l’esempio più fa-
moso è Jules Verne, lo scrittore
francese prefigura le fasi dell’al-
lunaggio nel «Dalla terra alla lu-
na» 1865. Nell’altro suo libro,
«Ventimila leghe sotto i mari»
del 1870, inventa un prototipo
di sottomarino, in «2889: Gior-
nata di un giornalista america-
no nel 2889», nel mondo i quoti-
diani vengono letti tramite fo-
nografi agli abbonati come ra-

diogiornali e si può comunica-
re con il fonotelefono, le nostre
attuali videoconferenze.
Altro precursore fu l’inglese H.
G. Wells, autore de «La guerra
dei mondi», dove descrive del-
le macchine belliche simili ai
carri armati. Profetico fu Geor-
ge Orwell (1948) che descrive
un governo che controlla tutti
attraverso il grande fratello,

cioè una rete di audiovisivi col-
locati nelle case che fa pensare
a come oggi i colossi digitali ci
controllano attraverso varie
piattaforme.
Bradbury in Fahrenheit 451
(1953) anticipa tristemente
l’isolamento sociale che stiamo
vivendo sempre più attratti da-
gli schermi che non dalla vita
reale. Quanto tempo passiamo

con cellulari e tablet! Anche nel-
la cinematografia troviamo
esempi, come in «Wargames»
(1983), dove un hacker attraver-
so la rete mette in pericolo l’in-
tero pianeta; in «Atto di forza»
(1990) dove Verhoeven immagi-
na body scanner, robot che gui-
dano taxi.
Inquietante, se rivisto oggi, è
Contagion (2011), dove un virus
letale trasmesso dagli animali
all’uomo dilaga nel pianeta,
con le stesse modalità del Co-
vid-19. Infine i fumetti, dove tro-
viamo lo sbarco sulla luna ipo-
tizzato da Sidney nel 1959, il
prototipo di stampante 3D de-
scritto da Castelli in Martine My-
stère.
Gli artisti del ministro francese
riusciranno con il loro genio a
prevedere il futuro? Basterà so-
lo l’arte? Mi auguro che possa-
no ispirare la scienza, la ricer-
ca, la tecnologia e illuminare le
menti dei politici e dei potenti
della Terra. Dovremmo essere
tutti artefici del nostro futuro
per poter vivere ancora nella
«nostra casa comune», la Ter-
ra!

Filippo Maria Fucili IIIA

Il neo presidente degli Stati Uniti

Elezioni americane: duro scontro
tra Trump e il vincitore Biden
Nell’ultimo periodo gli Stati Uni-
ti d’America hanno affrontato le
elezioni per la nomina del loro
46esimo presidente. I due can-
didati sono stati Donald Trump
e Joe Biden. Essi presentano ca-
ratteristiche molto diverse, ma
una delle più evidenti è il loro
pensiero contrapposto. Trump
è meno tollerante e usa toni di
voce più aspri e convinti per
esprimersi, mentre Biden sem-
brerebbe più aperto alle idee al-
trui e propenso ad accettare il
diverso, inoltre si espone in mo-
do più pacato e moderato.
Il 4 novembre è iniziato lo spo-
glio dei voti e si sono manifesta-

te molte polemiche. Trump ha
contestato le votazioni prese da
Biden per posta chiedendone il
riconteggio. C’è stato tempo fi-
no all’otto dicembre per un ri-
controllo dei risultati e dal 21
gennaio il nuovo presidente è
entrato in carica. Questa volta
hanno votato molti più cittadini
rispetto al passato. Biden ha ot-
tenuto più preferenze di Trump
arrivando all’incirca a 70 milio-
ni.
Per diventare presidente serve
però ottenere la maggioranza
dei «grandi elettori», che sono
rappresentati da due senatori e
un numero di deputati in propor-

zione al numero dei cittadini
per ogni stato. In totale sono
538. Per essere eletto servono
almeno 270 voti dei grandi elet-
tori: Biden ne ha presi 306, ed è
risultato vincitore.
Quattro anni fa Hilary Clinton ot-
tenne più voti dai cittadini ri-
spetto a Trump, ma non ne eb-
be la maggioranza dei grandi
elettori, quindi non venne elet-
ta. La campagna elettorale
2020 è stata molto dura e con
forti scontri, in particolare sul te-

ma razziale, cioè gli scontri del-
la polizia con le persone di colo-
re e le relative manifestazioni di
protesta, come il «black lives
matter»; sul tema economico e
sulla riduzione delle tasse appli-
cata da Trump; sul Covid, per
quanto riguarda la salute e la cri-
si economica causata dalla chiu-
sura delle attività.
A gennaio Trump ha dato il per-
messo ai suoi sostenitori di at-
tuare manifestazioni a discapito
del nuovo eletto. Questi ultimi
hanno attaccato il parlamento
dando vita ad una vera e pro-
pria rivolta, che ha causato an-
che delle vittime tra cui una don-
na che è stata uccisa da un col-
po di pistola nel petto. Si spera
che non accadranno più eventi
simili soprattutto in un periodo
così difficile.

Livia Cesarini
e Giulia Piantini 3A

La letteratura anticipa la realtà
Da Verne a Orwell, scrittori che nei loro libri hanno parlato di allunaggi o «grande fratello»: tutto poi accaduto

Scuola media Conero di Ancona

Poco tempo fa abbiamo
salutato «il messaggero
dello spazio», una grande
parabola di 300 metri,
che svolgeva la funzione
di radiotelescopio,
situata nell’isola di Porto
Rico, negli Stati Uniti.
Fino al 2016 era la più
grande parabola al
mondo, però i cinesi
l’hanno superata per
dimensioni, ma non è
l’argomento che
affronteremo. La notizia
che ci interessa è che
questo messaggero verrà
smantellato, poiché ha
dei problemi di sicurezza
dovuti a un terremoto
avvenuto poco tempo fa,
infatti da quel momento
c’è un forte rischio che la
struttura possa
collassare. Ma ora vorrei
spiegare il curioso motivo
per cui è chiamato così:
con il progetto S.E.T.I. il
16 novembre 1974 alcuni
scienziati statunitensi,
hanno provato ad inviare
un messaggio alle
possibili forme di vita
intelligenti distanti circa
25.000 anni luce. Quindi
potrebbe essere tradotta
da un’eventuale forma di
vita, e perciò ha preso il
nome di «messaggero
dello spazio» dalla sua
funzione. Il messaggio
era in linguaggio binario,
ad esempio:
01101001101010001 e
così via, in esso erano
presenti informazioni
sulla Terra, sul nostro
corpo, sul nostro Dna e
alcuni disegni delle
nostre città e del sistema
solare. Il messaggio fu
spedito verso l’ammasso
globulare di Ercole che
appunto dista 25.000
anni luce dalla Terra,
questo significa che se
fosse ricevuto da
qualcuno e questo avesse
le competenze
informatiche per
rispondere, ci vorrebbero
altri 25.000 anni luce per
ricevere la risposta. La
sua ultima azione
importante è la foto di un
asteroide.

Gabriel Serbanica IIIA

LA GRANDE ANTENNA

Il ‘Messaggero
dello spazio’ ai saluti

IL MINISTRO FRANCESE

Ha incaricato scrittori
e scienziati di
immaginare i
mutamenti del futuro


