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20 settembre 1870
Giornalisticamente poco ricordata ma
storicamente studiatissima, la vicenda
“breccia di Porta Pia” ha segnato uno dei
momenti più significativi della storia del
Risorgimento italiano oltre che una delle
conseguenze più importanti della diplomazia
Ottocentesca e dell’allora declinante
“Concerto europeo”.
La svolta che portò alla conquista della
città considerata naturale capitale della
Penisola fu una delle tappe che, assieme alle
guerre di indipendenza, portarono a far sì
che al posto di “un’espressione geografica”
emergesse uno “stato nazionale” ma fu,
contemporaneamente, uno degli eventi
storicamente più ambigui e per il quale gli
studiosi hanno fornito spiegazioni anche

contraddittorie.
La vicenda va ricordata non solo per la
sua preparazione ed i suoi presupposti quali
la guerra Franco-Prussiana e la conseguente
sconfitta dell’Imperatore Napoleone III, ma
soprattutto per i grandi effetti che portò: a
seguito della conquista di territori che erano
dello Stato Pontificio, il Vaticano emanò il
non-expedit, il divieto morale agli italiani di
fede cattolica di partecipare alla vita politica
nazionale.
Questa ferita nella vita del neo stato unitario
si unì con gli altri eventi, come il brigantaggio
ed il massacro di Torino del 1864, che
segnarono, anche drammaticamente, le
prime tappe della vita nazionale.

24 settembre 2014, l’India incontra Marte
Anche l’India è diventata una “nazione
interplanetaria”: dopo il lancio nel novembre
scorso del vettore missilistico, la prima
missione spaziale tesa ad inserire per la
prima volta sull’orbita marziana un satellite
indiano ha avuto buon esito.
L’India raggiunge quindi la capacità, assieme
agli USA, alla Russia ed all’Unione Europea
di sviluppare programmi spaziali dal grande
contributo scientifico e dimostra la sua
grande capacità di innovazione tecnologica
oltre che di rapido sviluppo scientifico.

Se la corsa alla colonizzazione della Luna
è ferma da oltre un quarantennio, il lancio
di satelliti e di sonde in varie zone del
sistema solare e della galassia è cresciuto
costantemente sia per volere dei singoli
stati nazionali, sia grazie al contributo delle
grandi agenzie spaziali internazionali come
l’europea ESA.
Non ci resta che aspettare quali saranno le
nuove politiche “spaziali” tese non sono alla
scoperta di nuovi mondi, ma anche allo sviluppo
ed alla sostenibilità della vita nello spazio.

Settembre 2014, Istruzione digitale, piccoli passi
L’OSCE ha elaborato a metà settembre
uno studio sullo sviluppo tecnologico nel
settore scolastico e universitario
proposto da parte del governo
italiano su un progetto risalente
al 2007. Il documento sottolinea
i grandi sforzi fatti negli ultimi
cinque anni per modernizzare
il sistema educativo nazionale
e per portarlo in linea con i
sistemi
europei;
all’impegno

si aggiungono però i “pesanti vincoli di
bilancio” che hanno l’effetto di rallentare
l’introduzione
delle
nuove
tecnologie.
Uno scenario in chiaro-scuro del
quale occorre essere fieri ma
che non basta assolutamente
al completo ammodernamento
dell’istruzione italiana.

