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Il Covid ha stravolto le nostre vi-
te: didattica online a scuola,
smart working per le imprese,
bar e ristoranti chiusi, niente
uscite con gli amici, niente
sport, niente cinema.
Moltissime aziende sono state
danneggiate dal Covid e, alcu-
ne di esse, costrette a chiudere.
C’è però un settore che non è
stato toccato dall’epidemia e,
anzi, ne ha guadagnato.
Netflix, Disney+, Sky Cinema e
molti altri colossi dell’intratteni-
mento, hanno guadagnato mol-
tissimo grazie al lockdown che
ha costretto le persone a stare
chiuse in casa. Per chi non cono-
sce Netflix, si tratta di un servi-
zio di streaming californiano in
abbonamento che consente di
guardare serie TV e film senza
pubblicità tramite un dispositi-
vo connesso ad internet. Si può
inoltre scaricare ciò che si desi-
dera vedere e guardare i conte-

nuti anche senza un collega-
mento ad internet.
Netflix oggi supera i duecento
milioni di abbonati; in Italia il
57% della popolazione lo utiliz-
za. Nel quarto trimestre del
2020, Netflix, ha accolto altri
8,51 milioni di utenti. Il totale è
ora di 203,7 milioni di abbonati
in tutto il mondo. Il guadagno è

stato di 6,64 miliardi di dollari.
Così Netflix è diventata una del-
le 20 più grandi aziende per ca-
pitalizzazione di mercato, supe-
rando giganti come Walt Disney
e Comcast. Un altro dato molto
interessante è quello del free ca-
sh flow. Sarebbe la differenza
tra i flussi di incasso in entrata e
in uscita. Nel quarto trimestre

questo dato è stato negativo
con -284 milioni, ma nel totale
dell’anno è risultato positivo,
+1,9 miliardi, contro i -3,3 del
2019. Presto Netflix non avrà
più bisogno di indebitarsi per in-
vestire e si autofinanzierà i film
da sola.
A livello globale, nella classifica
delle serie più ricercate su Goo-
gle, nove su dieci sono serie
Netflix. Il podio se lo aggiudica-
no Tiger King, Big Brother Brasil
e La casa di carta, poi Cobra
Kai, The Umbrella Accademy.
Durante la pandemia, una parte
degli incassi sono stati devoluti
per interventi di soccorso, per
un totale di 150 milioni di dolla-
ri; di cui 100 milioni serviranno
per assistere lavoratori della TV
e del cinema. Certo che gustar-
si un bel film con i propri amici
al cinema è tutta un’altra emo-
zione. L’immersione totale nelle
vicende narrate sul grande
schermo, accompagnate
dall’acustica perfetta della co-
lonna sonora è ineguagliabile.
Ma poter vedere tutto ciò che si
vuole, quando e dove si vuole
ha i suoi vantaggi. In fondo Net-
flix è come avere il cinema den-
tro casa.

Giovanni Ciarrocchi IIIA

Il rispetto dell’ambiente

Energie rinnovabili e batterie:
è il futuro contro l’inquinamento
Una batteria può funzionare
con tutta l’energia rinnovabile
che si produce ed essa si sta im-
piegando nelle auto, nelle navi,
e in altri mezzi sviluppandosi
sempre di più. E’ una tecnologia
molto importante perché ci per-
mette di non inquinare l’ambien-
te visto che non saremo più co-
stretti ad usare il petrolio.
Molti Paesi stanno già investen-
do in queste tecnologie in mo-
do da renderle più efficienti, me-
no pesanti e più durature per-
ché, se dovranno essere usate
da tutti, bisognerà tenere conto
anche dei chilometri che riusci-
ranno a far percorrere. I Paesi
che probabilmente arriveranno
prima a questo obbiettivo saran-

no quelli più sviluppati dal pun-
to di vista tecnologico come: In-
dia, Cina, Giappone e Usa. L’Eu-
ropa non è al loro livello ma si
stanno compiendo grandi passi
per riuscire nella missione, infat-
ti già da tre anni si sta elaboran-
do una strategia per avviare pro-
getti che hanno come protago-
nista la batteria.
L’associazione che protegge
l’investimento europeo è la Eu-
ropeanBatteryAlliance. I paesi
Europei più interessati sono Ita-
lia, Francia e Germania, infatti
questi ultimi si sono posti un ob-
biettivo: riuscire a produrre il
20% del fabbisogno nazionale
di queste batterie in un arco di
tempo non breve, considerata

la difficoltà e il costo. Il primo
progetto europeo e` stato svi-
luppato da Northvolt, una socie-
tà` svedese che sta cercando di
garantire investimenti per 1,5
miliardi di euro, compresi 350
milioni di euro dalla Bei (banca
europea per gli investimenti),
per costruire la più` grande fab-
brica di batterie in Europa. Ma

perché se questo progetto è
molto impegnativo e costoso
l’Italia ha deciso di aderire? In-
nanzitutto perché sarebbe una
svolta in senso positivo nel cam-
po della tutela dell’ambiente,
ma anche perché il nostro pae-
se non possiede molte risorse
come petrolio e gas, così si sta
provando a trovare una fonte
energetica preziosa da produr-
re in Italia, quindi ridurre le im-
portazioni.
La sfida nel campo delle batte-
rie sarà vincere gli altri paesi
nell’innovazione tecnologica,
cosa possibile grazie alle nume-
rose università e società in Ita-
lia, che anche se sono gestite
da altri paesi, possono rappre-
sentare il nostro paese dal pun-
to di vista tecnologico. L’Euro-
pa, unendo le sue forze potrà
farcela. Lo speriamo tutti.

Giorgia Manna IIIA

Colossi della tv più ricchi col Covid
Tutti costretti a casa e così da Netflix a Sky e poi Disney+ hanno aumentato il numero degli abbonati

Scuola media Conero di Ancona

TikTok è un social
network cinese diffusosi
negli ultimi anni con un
numero elevato di utenti;
la maggior parte ha
un’età molto giovane, a
volte perfino sotto i dieci
anni. Numerose sono
anche le «challenge», le
sfide che vanno di moda
nelle quali chi ottiene un
buon risultato riesce a
distinguersi dalla massa.
Questo voleva fare
Antonella, una bambina
palermitana di dieci anni,
che è deceduta per
un’asfissia mentre
cercava di completare la
«Blackout challenge»:
una sfida dove si mette
alla prova la propria
resistenza soffocandosi.
La magistratura di
Palermo ha appunto
collegato questo fatto a
TikTok anche se, pochi
giorni fa, quando il
telefono di Antonella è
stato sbloccato, non è
stato trovato alcun video
che provasse le ipotesi,
resta comunque alla
procura, agli investigatori
e alla polizia scoprire che
cosa sia successo quel
giorno. Le voci che
girano in questo periodo
sulla sicurezza dei dati
hanno fatto sì che il
garante della privacy
disponesse il blocco di
TikTok e che chiedesse
direttamente al social
network di verificare le
età degli utenti. Questo
ha fatto in modo che si
presentassero molte
critiche, proteste, ma
soprattutto domande; tra
cui il fatto che magari, si
dovrebbe eleggere
un’autorità delegata per
controllare proprio l’età
delle persone che
utilizzano TikTok, dato
che la piattaforma stessa
potrebbe non essere in
grado di farlo. Io penso
che non sia giusto
togliere l’accesso ai
social a chi ha meno di 16
anni, ma allo stesso
tempo credo che si
debbano controllare con
maggiore accuratezza i
contenuti che circolano
su queste piattaforme.

Ettore Gioia IIIA

IL CASO TIKTOK

No ai divieti,
ma più controlli

LA MAGIA DEL CINEMA

Vedere un film in una
sala è molto diverso,
ma adesso ci si
accontenta


