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L’11 settembre 2021 ricorrerà il
ventenario dell’attentato alle
Torri Gemelle, edificio simbolo
della potenza e del fascino di
Manhattan e dell’America. Alle
14.46 ora italiana, due aerei di li-
nea statunitensi furono dirottati
da 19 terroristi e si schiantarono
contro le Twin Towers. Un’ora e
42 minuti dopo lo schianto, l’at-
tacco terroristico comportò il
crollo di queste e la morte di
2.977 persone. Le conseguenze
militari e geopolitiche provoca-
rono centinaia di migliaia di mor-
ti in più: alle persone che perse-
ro la vita, vanno aggiunti altri ci-
vili che morirono per malattie
causate dal fumo generatosi e
diffusosi quel giorno. Solo 23
persone furono estratte vive dal-
le macerie. Parliamo di due co-
struzioni dell’altezza di 420 me-
tri ognuna da 110 piani, che ospi-
tavano 500 società internazio-
nali, banche, agenzie di assicu-

razioni, ditte immobiliari, risto-
ranti, bar. Oltre alle Torri Gemel-
le, numerosi altri edifici del
World Trade Center furono di-
strutti o gravemente danneggia-
ti. Per la dinamica degli attenta-
ti, da subito fu ritenuta respon-
sabile dell’azione, la formazione
terroristica di Al Qaeda, gruppo
fondamentalista islamico guida-
to e finanziato dal principe sau-

dita Osama Bin Laden. Il 7 otto-
bre iniziò l’offensiva americana
in Afghanistan, Paese accusato
di fornire appoggio all’organiz-
zazione terroristica e di ospitare
campi di addestramento milita-
re dei suoi combattenti. Lo Sta-
to era infatti governato dai tale-
bani, gruppo affine alle posizio-
ni di Osama Bin Laden. In pochi
mesi, il regime talebano venne

deposto e i campi paramilitari
di Al Qaeda in Afghanistan, di-
strutti. Osama Bin Laden è stato
ucciso in Pakistan nel maggio
2011.
Oggi, dove prima sorgevano le
due torri sono state costruite
due fontane quadrate intorno al-
le quali, su pannelli di bronzo so-
no stati incisi i nomi di coloro
che persero la vita. Tra le 400
querce che le circondano c’è an-
che un pero, miracolosamente
recuperato dalle macerie e ribat-
tezzato Survivor Tree, testimo-
nianza di rinascita e speranza.
Nel parco si trova anche il 9/11
Memorial Museum, un palazzo
di vetro il cui aspetto esteriore
ricorda quello di un grattacielo
tagliato a metà. Le sale espositi-
ve sono sottoterra, fra i piloni
delle vecchie torri e vi si trova-
no testimonianze fotografiche,
video, effetti personali delle vit-
time, registrazioni audio in tem-
po reale e alcuni resti originali.
Adiacente al parco è stata co-
struita la Freedom Tower, una
costruzione di 104 piani, dalla
cui cima è possibile ammirare il
panorama mozzafiato a 360°
della città di New York.
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Fin dall’antichità la donna è
sempre stata considerata come
una sorta di «peso» per l’uomo
e per l’intera società. Le donne
hanno infatti lottato duramente
nel corso dei secoli per ottene-
re il riconoscimento dei propri
diritti, tanto che attualmente, in
gran parte del mondo, sono riu-
scite ad avere un posto al sole
nella società. Ciò nonostante la
discriminazione è ancora pre-
sente in molti Paesi del mondo.
Ad esempio le donne fanno più
difficoltà ad avere un’occupa-
zione e ricevono salari inferiori
rispetto agli uomini. In Italia i nu-
meri rilevati dall’Istat dipingono

un quadro sinistro per l’occupa-
zione femminile: nel blocco dei
licenziamenti attivo fino a fine
marzo, su 101mila lavoratori che
hanno perso il lavoro a dicem-
bre, 99mila sono donne e solo
2mila uomini. Ecco che a livello
lavorativo, a pagare il prezzo
della pandemia siano soprattut-
to le donne. E’ assurdo che il
51% della popolazione ritenga
giusta l’affermazione «il ruolo
primario della donna è occupar-
si della cura della casa e dei fi-
gli». Stesso discorso vale sul pia-
no europeo dove l’occupazione
femminile è al 67,3%, nettamen-
te inferiore al dato maschile, pa-
ri al 79%. Atteggiamenti discri-
minatori si possono rilevare an-
che in campo politico. Ancora
una volta le donne non sono
adeguatamente rappresentate:
su 23 ministri solo otto sono
donne, un numero ancora lonta-
no dalla parità di cui tanto si par-
la.
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Ventanni dal crollo delle torri gemelle
L’attacco terroristico cambiò il mondo, il 7 ottobre iniziò l’offensiva americana in Afghanistan

Scuola media ’Leopardi’ Monte Urano

Ecco gli studenti cronisti
della classe III B della
scuola media «Leopardi»
di Monte Urano, che nella
stesura degli articoli sono
stati coordinati dalla prof
Monica Santarelli. Gli stu-
denti hanno lavorato alla
stesura degli articoli del
campionato di giornali-
smo, suddivisi in tre grup-
pi. Simona Palmiero, Fa-
bio Sabbatini, Lorenzo
Zaccagnetti, Mattia Ami-
co, Cristiano Pomili, Sofia
Sbaffoni e Michele Impa-
gliatelli, hanno ricordato il
triste anniversario dell’at-
tentato alle Torri Gemelle.
Riccardo Monti, Lorenzo
Pierbattista, Davide Mu-
ca, Hajar Arif, Cheng Ma
Ja, Xinyi Hu e Ossama
Bouam hanno firmato l’ar-
ticolo inerente lamissione
della Nasa su Marte ripor-
tando i costi ed il valore
dell’operazione. La rifles-
sione sulla condizione del-
la donna nel tempo e nel
mondo, che completa
l’elaborato, è invece a fir-
ma degli autori: Aurora
Bassi, Raffaella Diomedi,
Elena Sollini, Agnese Cuc-
cù e Damiano Apollonio.
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Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

Una delle immagini simbolo dell’attentato alle torri gemelle

MANHATTAN OGGI

Sono state costruite
due fontane, incisi
i nomi dei morti
e recuperato un pero

Il Rover Perseverance della Na-
sa ha raggiunto la superficie
marziana dopo un lungo viag-
gio cominciato il 30 luglio del
2020. Nello scorso mese di feb-
braio il Pianeta Rosso ha ospita-
to altre due missioni: l’araba Ho-
pe Probe e la cinese Tianwen-1.
Perseverance è stata la più atte-
sa poiché porta con sé strumen-
ti ideati e realizzati ad hoc per
studiare la vita, ed effettuare ul-
teriori ricerche che potrebbero
dare indizi di esistenza presente
o passata sul Pianeta Rosso.
Ciò, come sappiamo, darebbe
un contributo sulla questione
dell’origine della vita. Perseve-

rance si trova ora nel suo obietti-
vo, un cratere largo quasi 50 chi-
lometri chiamato Jezero, cioè
«lago». Ma parliamo di costi del-
la missione. La Nasa ha speso
circa 2,7 miliardi di dollari per il
Rover Perseverance e si posizio-
na al settimo posto nella classifi-
ca delle missioni più costose
dell’ente stesso. Si tratta di cifre
importanti. Infatti nonostante la
programmazione di Perseveran-
ce sia stata pianificata nel 2013,
molti si sono dimostrati scettici
riguardo il costo, credendo che
il denaro speso potesse essere
investito in un altro modo, ad
esempio contribuendo alla cau-

sa che sta affliggendo l’intero
pianeta, vale a dire l’epidemia
da Coronavirus o compiendo
passi in avanti nello stop della fa-
me nel mondo. La spesa è sì ec-
cessiva, ma analizzando i dati
non è difficile constatare che il
prezzo è coerente: sono state
migliorate molte tecnologie e
molte altre sono state inventate
per questa missione. Perseve-
rance potrebbe portare indietro
dei campioni di suolo marziano
consentendo passi avanti nella
ricerca di nuove forme di vita,
quindi i miliardi spesi potrebbe-
ro essere un ottimo investimen-
to.
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Molti sono scettici, altri plaudono all’importante ricerca

Perseverance sta studiando la vita su Marte
ma quanto costa la missione della Nasa?

Preoccupante

Le donne sono
ancora troppo
discriminate


