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L’osservatorio di Arecibo, co-
nosciuto anche come il National
Astronomy and Ionosphere Cen-
ter (NAIC, Centro Nazionale per
l’Astronomia e la Ionosfera), si
trova a sud di Arecibo, nell’isola
di Porto Rico, ed è stato inaugu-
rato nel 1963. L’osservatorio
opera attraverso la Cornell Uni-
versity insieme alla National
Science Foundation (NSF,
un’agenzia governativa statuni-
tense). L’osservatorio è dotato
di un radiotelescopio composto
da un’antenna con apertura sin-
gola di diametro di 305 metri;
l’antenna è stata la più grande
del mondo fino al 2016, quando
è entrato in uso il radiotelesco-
pio da 500 metri posizionato
nella provincia di Guizhou in Ci-
na. L’osservatorio è principal-
mente usato per tre scopi fonda-
mentali: la radioastronomia (lo
studio di fenomeni celesti trami-
te la misura delle onde radio

emesse da processi fisici prove-
nienti dallo spazio), la fisica at-
mosferica (il ramo della geofisi-
ca e delle scienze che studia l’at-
mosfera dei paesi gassosi ed in
particolar modo l’atmosfera ter-
restre e i fenomeni che si verifi-
cano su essa) e l’osservazione
radar di oggetti presenti nel si-
stema solare.

La sua fama è dovuta al fatto
che gli scienziati che hanno la-
vorato alla sua progettazione e
realizzazione, hanno lanciato
nello spazio un messaggio in co-
dice binario affinché fosse inter-
cettato da altre forme viventi
evolute presenti nell’Universo.
Si sperava di ricevere una rispo-
sta che avrebbe provato l’esi-

stenza degli extraterrestri.
Purtroppo ad oggi nessuno ha ri-
sposto e nel frattempo la struttu-
ra ha preso il nome di «Messag-
gero» facendo anche da sfondo
a scene di vari film.
A seguito dei numerosi danni
provocati dal terremoto di Por-
to Rico avvenuto nel gennaio
2020 e riportati dalla struttura,
la NSF a novembre scorso ha de-
ciso di bloccare l’impianto per-
ché ha ritenuto che sia troppo
pericoloso effettuare delle ripa-
razioni.
L’1 di dicembre la piattaforma
sospesa è collassata definitiva-
mente: si è staccata dai cavi
che la supportavano, cadendo
e distruggendo il riflettore pri-
mario. Molte persone non riten-
gono giusto abbattere l’osserva-
torio e credono sia più corretto
ripararla. Personalmente, riten-
go sia giusto aggiustare il mes-
saggero dello spazio nonostan-
te le numerose e costose spese
e il pericolo che corrono gli ope-
rai per attuare la manutenzione
perché penso sia un bel proget-
to e ristrutturando l’osservato-
rio si potranno compiere note-
voli scoperte in campo aerospa-
ziale.
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La tragedia della pandemia

Vaccini e polemiche: immunizzare
prima anziani e persone fragili

C’è chi ha avanzato
una distribuzione in base
al Pil provocando
tante proteste

La grande struttura che ha inviato messaggi nello spazio

Il 27 dicembre 2020 è iniziata
ufficialmente in Italia la sommi-
nistrazione del vaccino contro il
coronavirus. Il piano di vaccina-
zione ha previsto di sommini-
strare le prime dosi di vaccino
ai medici, al personale sanitario
e agli ultraottantenni. Poi si pro-
cederà con gli over 65 e infine
alla restante fascia della popola-
zione. In questi giorni, però,
l’azienda produttrice del vacci-
no Pfizer ha comunicato la dimi-

nuzione delle dosi prodotte, ed
è iniziata la discussione circa la
loro distribuzione alle regioni.
L’assessora al Welfare della
Lombardia, Letizia Moratti, ha
proposto di distribuire i vaccini
in base al Pil (Prodotto Interno
Lordo) delle regioni, favorendo
quelle più ricche e importanti
economicamente. La polemica
scatenata dalla proposta è stata
enorme. Molti hanno contesta-
to all’assessora di seguire un cri-
terio «classista», assolutamente
inammissibile, e hanno propo-
sto di vaccinare per primi i sog-
getti fragili; altri hanno propo-
sto di vaccinare i residenti nei
comuni in cui il contagio è mag-
giore, altri di immunizzare i gio-

vani, i principali soggetti che tra-
smettono il virus.
La scelta non è semplice, per-
ché il diritto alla salute deve es-
sere garantito a tutti senza di-
stinzioni, soprattutto di reddito.
Ritengo che la soluzione più giu-
sta sia iniziare dalle persone fra-
gili e anziane, perché chi ha de-
terminate malattie e una certa
età ha molte più difficoltà degli
altri a combattere il virus e non
possono neppure sempre curar-
si con i farmaci somministrati in

caso di positività. Noi giovani
dovremmo aspettare, perché
siamo più forti e possiamo limi-
tare il contagio tenendo un com-
portamento corretto e rispetto-
so di tutte indicazioni date dal
Ministero della Salute per limita-
re la diffusione del contagio.
Del resto la scuola ha dimostra-
to che, applicando i protocolli
di sicurezza stabiliti dal governo
con le autorità sanitarie, i rischi
di contagio possono essere ri-
dotti. Mi auguro, comunque,
che queste discussioni venga-
no presto superate dall’aumen-
to della produzione dei vaccini
che devono assolutamente es-
sere garantiti a tutti, nel rispetto
della nostra stessa Costituzione
che all’art. 32 tutela il diritto alla
salute come un diritto fonda-
mentale dell’individuo (a pre-
scindere dal PIL della sua regio-
ne).

Alessandro Galeazzi

Storico osservatorio in abbandono
E’ quello di Arecibo a Porto Rico che ha avuto danni dopo il recente terremoto: ora è tutto fermo

Scuola media Conero di Ancona

Già dalla definizione
dobbiamo capire che i
social network non sono
un luogo completamente
distaccato dalla realtà
dove non ci debbano
essere regole diverse da
quelle della vita di tutti i
giorni semplicemente
perché il punto di
incontro è virtuale. Ed
entrare in un social
network, gestito da
privati, è come entrare in
casa d’altri dove ci sono
regole da rispettare e se
non le rispetti vieni
buttato fuori. E’ vero
infatti che esiste la libertà
di espressione e di
stampa, ma molto spesso
si pensa che i social siano
una zona franca dove
ognuno può dire quello
che gli passa per la testa.
Pertanto eventuali
eliminazioni di file o
account sono una giusta
difesa nel caso di offese
verso altri utenti della
piattaforma. Inoltre molto
spesso gli algoritmi non
riescono ad eliminare
tutti i post e file che
violano le norme e ciò
causa anche una
diminuzione delle
persone che si iscrivono
alla piattaforma che così
è destinata a fallire.
Questo sarebbe
veramente
imperdonabile. L’uomo
ha sempre cercato un
luogo dove esprimersi
liberamente e dove far
sentire il suo pensiero a
tutto il mondo ed ora che
abbiamo un luogo dove
poterci esprimere,
dobbiamo essere
rispettosi di suddetto
luogo perché più persone
violeranno le norme
meno la piattaforma
riuscirà a controllarle e
questo porterà ad un
inevitabile suo fallimento.
Per questo dobbiamo
rispettare i social e i loro
utenti perché possano
ascoltare il nostro
pensiero.
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REGOLE DA RISPETTARE

I social non sono
una zona franca

TANTE RICERCHE

Si studiano
l’atmosfera e anche
gli oggetti presenti
nel sistema solare


