
PENSATE DI ESSERE AL SICURO SUL WEB?

La maggior  parte  degli  utenti  della  rete  ignora i  pericoli  che si  nascondo
dietro internet.

Hacker & Cracker

Un hacker (termine coniato negli Stati Uniti del quale è difficile rendere una
corretta traduzione in italiano) è una persona che si impegna nell'affrontare
sfide intellettuali per aggirare o superare creativamente le limitazioni che gli
vengono imposte, non esclusivamente ai suoi ambiti d'interesse (che di solito
comprendono l'informatica o l'ingegneria elettronica), ma in tutti gli aspetti
della sua vita. 
Esiste un luogo comune, usato soprattutto dai mass media (a partire dagli
anni '80), per cui il termine hacker viene associato ai criminali informatici (la
cui definizione corretta è, però, "cracker"). In ambito informatico il termine
inglese indica colui che si ingegna per eludere blocchi imposti da qualsiasi
software in genere. Una volta guadagnato l'accesso nel sistema desiderato o
dopo aver rimosso le limitazioni di un qualsiasi programma il cracking può
essere  usato  per  diversi  scopi  secondari:  ottenere  informazioni,  causare
malfunzionamenti ecc... I cracker possono essere spinti da varie motivazioni
per esempio dal guadagno economico (tipicamente coinvolti in operazioni di
spionaggio industriale o in frodi) all'approvazione all'interno di un gruppo di
cracker  (come  tipicamente  avviene  agli  script  kiddie,  che  praticano  le
operazioni di cui sopra senza una piena consapevolezza né delle tecniche né
delle conseguenze). 
Il termine cracker viene spesso confuso con quello di hacker, il cui significato
è tuttavia notevolmente diverso. Alcune tecniche sono simili, ma l'intenzione
dell'hacker  è generalmente l'esplorazione,  il  divertimento,  l'apprendimento,
senza creare reali danni. Al contrario, quella del cracker è talvolta distruttiva.

UDP

Per realizzare a livello di codice la comunicazione client/server su rete, tutti i
sistemi  operativi  espongono  un'interfaccia  di  programmazione  per  i  due
principali protocolli del livello di trasporto: TCP (Transport Control Protocol)
connection  oriented  e  asimmetrico,  e  UDP  (User  Datagram  Protocol)
connectionless  e  simmetrico.  In  particolare  Windows  e  Linux  derivano
entrambi la API (interfaccia di programmazione per un' applicazione) per la
programmazione di rete dalle funzioni in linguaggio C della versione di Unix
distribuita a metà degli anni '80. Il  termine socket assume il  significato di



interfaccia  con  la  rete  LAN  o  WAN  su  cui  avviene  la  comunicazione.  Il
protocollo UDP prevede la trasmissione di messaggi denominati datagram tra
applicazioni software in esecuzione su computer diversi interconnessi in una
rete LAN o WAN che impiega lo stack di protocolli TCP/IP. Il singolo computer
connesso in rete è identificato dal proprio indirizzo IPv4 a 32 bit, mentre la
specifica  applicazione  che  trasmette  e/o  riceve  messaggi  utilizzando  il
protocollo UDP è associata univocamente a un numero di porta a 16 bit. 
La coppia indirizzo IP e numero di porta UDP identifica in modo univoco un
socket  mittente  o  destinatario  di  un  datagram.  I  singoli  datagram  sono
inoltrati in rete senza garantire il mittente del fatto che essi raggiungeranno il
destinatario che potrebbe non ricevere una parte dei  datagram trasmessi,
fatto  di  cui  il  mittente  non  ottiene  notizia.  Il  protocollo  UDP  lascia  al
programmatore  la  responsabilità  dell'integrità  della  comunicazione  tra
mittente e destinatario: il codice deve farsi carico del conteggio dei messaggi
ricevuti e della richiesta di ritrasmissione dei messaggi eventualmente persi.

Le funzioni API per la comunicazione UDP negli ambienti Windows e Linux
sono molto simili a quelle originali del sistema operativo Unix:

1. Apertura di un socket;

2. Associazione di un socket a un numero di porta. Il  numero di porta
utilizzato dall'applicazione server deve essere noto ai programmi client
che inoltrano le richieste;

3. Controllo del funzionamento di un socket;

4. Trasmissione dei dati in rete mediante un socket UDP;

5. Ricezione di dati della rete mediante un socket UDP;

6. Chiusura di un socket;

Dato che la comunicazione di rete può avvenire tra computer con hardware
diverso è necessario utilizzare un formato «neutro» per il  trasferimento dei
valori numerici: il programma che trasmette un valore numerico lo trasforma
preventivamente nella codifica neutra della rete, mentre il programma che
riceve un valore numerico lo trasforma nella codifica propria del processore
su cui è eseguito.

Il test della configurazione di una rete LAN/WAN avviene in locale (127.0.0.1
indirizzo ip per localhost) spesso utilizzando un semplice protocollo applicativo
che prevede un server UDP o TCP attivo su uno specifico numero di porta'



che effettua l'eco di tutti i dati che riceve ritrasmettendoli al client da cui li ha
ricevuti. La realizzazione di un server echo risulta semplice impiegando sia il
protocollo  UDP sia  il  protocollo  TCP,  ma ovviamente  l'implementazione in
linguaggio  C/C++  presenta  alcune  dipendenze  dal  sistema  operativo  di
esecuzione del server, ad esempio tra Linux e Windows. La realizzazione di
un server echo in linguaggio Java permette di scriverne una sola versione
eseguibile  su  una qualsiasi  piattaforma hardware/software,  dato  che delle
differenze specifiche si fa carico la JVM (Java Virtual Machine, che esegue i
programmi  tradotti  in  bytecode  dopo  una  prima  compilazione)  della
piattaforma che espone all'applicazione un'interfaccia standard. Il linguaggio
di programmazione Java dispone del package java.net per la gestione della
comunicazione di rete. Alcune delle classi fondamentali del package sono:

1. InetAddress: rappresenta un indirizzo IP e/o un nome di dominio che
si  risolve  in  modo trasparente  utilizzando  un servizio  DNS;  le  classi
derivate Inet4Address e Inet6Address rappresentano in modo specifico
indirizzi Ipv4 o Ipv6. Implementa i metodi: getByAddress, getByName,
getLocalHost,  getAddress,  getHostName,  getHostAddress  (che
restituiscono  sempre  qualcosa),  isReachable  (verifica  il  tempo  per
raggiungere una rete).

2. DatagramSocket:  socket  UDP  che  gestisce  la  ricezione  e  la
trasmissione di datagram UDP. Implementa i metodi: DatagramSocket
(costruttore  in  cui  si  specifica  il  numero  di  porta),  setSoTimeout
(imposta  il  tempo massimo di  attesa di  un datagram),  setBroadcast
(Abilita/Disabilita  la  ricezione/trasmissione  broadcast),  recieve
(ricezione di un datagram), send (trasmissione di un datagram), close
(chiusura del socket).

3. DatagramPacket che  implementa  i  metodi:
DatagramPacket(costruttore  in  cui  si  specifica  il  contenuto,  la
dimensione,  l'IP  e  la  porta),  set/getAddress,  set/getData,
set/getLength, set/getPort.

Mentre per lo scambio di dati in formato binario mediante datagram occorre
utilizzare il package  java.nio, il quale implementa diversi metodi per agire
sun un buffer che contiene i valore delle variabili primitive: allocate (array di
byte  della  dimensione  specificata),  wrap  (incapsula  l'array  di  byte  fornito
come argomento), capacity (retituisce la dimensione del buffer in byte), limit
(retituisce  l'ultima  posizione  del  buffer),  position  (retituisce  la  posizione
corrente di scrittura/lettura attuale del buffer), flip (modifica il buffer dalla
modalità  di  scrittura  a  lettura),  clear  (modifica  il  buffer  dalla  modalità  di
lettura  a  scrittura),  get/set  (legge  o  scrive  byte  nel  buffer)  +



Char/Int/Float/Double/Long/Short (legge o scrive una singola variabile di tipo
primitivo),  order  (imposta  il  tipo  di  ordinamento  dei  singoli  byte),
array(restituisce una array di byte contenete i dati del buffer).

ICMP

In  telecomunicazioni  e  informatica  l'Internet  Control  Message  Protocol
(ICMP) è un protocollo di servizio per reti  a pacchetto che si  occupa di
trasmettere informazioni riguardanti malfunzionamenti (causati dai primi 8
byte del datagramma IP), informazioni  di controllo o messaggi tra i  vari
componenti di una rete di calcolatori.
ICMP è incapsulato direttamente in IP (è un protocollo di livello 3 dello
stack  TCP/IP)  e  non  è  quindi  garantita  la  consegna  a  destinazione  dei
pacchetti.  Viene  utilizzato  da  molti  applicativi  di  rete,  tra  cui  ping  e
traceroute.
È definito nel RFC 792, documento che riporta informazioni o specifiche
riguardanti  nuove  ricerche,  innovazioni  e  metodologie  dell'ambito
informatico o, più nello specifico, di Internet.

Un messaggio ICMP viene incapsulato in IP: 

  +--------------+--------------+-----------------+----------
  | Header L2 | Header IP | Header ICMP | Dati....
  +--------------+--------------+-----------------+----------

ICMP può essere usato per veicolare diversi  tipi  di  messaggi  di gestione,
identificati primariamente dal tipo e dal relativo codice.

bit del messaggio:

   0                          1                          2                         3
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |     Tipo        |    Codice      |  Checksum dell'Header ICMP |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |     Dati....
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+



Byte (8 bit), specifica il formato del messaggio ICMP:

Tipo
• 0 Echo reply
• 1 Non assegnato
• 2 Non assegnato
• 3 Destinazione irraggiungibile
• 4 Source quench
• 5 Redirect
• 6 Indirizzo host alternativo
• 7 Non assegnato (iana dice Echo request)
• 8 Echo request (iana dice Non assegnato)
• 9 Router advertisement
• 10 Router selection
• 11 Richiesta scaduta
• 12 Errore nei parametri
• 13 Timestamp request
• 14 Timestamp reply
• 15 Information Request
• 16 Information Reply
• 17 Richiesta address mask
• 18 Risposta address mask
• 19 Riservato (per sicurezza)
• 20-29 Riservati (per test di robustezza)
• 30 Traceroute
• 31 Errore di conversione datagramma
• 32 Redirect su host mobile
• 33 IPv6 Where-Are-You
• 34 IPv6 I-Am-Here
• 35 Mobile Registration Request
• 36 Mobile Registration Reply
• 37 Domain Name request
• 38 Domain Name reply
• 39-255 Non assegnati

Codice
Byte (8 bit), ulteriore qualificazione del messaggio.

Checksum dell'Header ICMP
Word (16 bit), controllo della correttezza del messaggio.



È il complemento a uno, troncato a 16 bit, del complemento a uno della
somma dei primi bit del messaggio con il campo "Tipo".

Dati
Lunghezza variabile, sono i dati specifici del tipo di messaggio identificato
dai campi "Tipo" e "Codice".

INGHILTERRA VS GERMANIA

Non trovando terreno fertile per una pace con la Gran Bretagna, Hitler iniziò
a considerare l'idea di invaderla, per piegarla definitivamente. Tuttavia, per
preparare  la  gigantesca  operazione  di  sbarco  navale,  denominata  in
codice operazione  Leone  marino (Seelöwe),  i  tedeschi  dovevano  prima
ottenere il  controllo dei  cieli  britannici  e indebolire le difese costiere della
Gran Bretagna.  Pertanto  la Luftwaffe tedesca,  a  partire  dal 10 luglio 1940,
iniziò  una  numerosissima  serie  di  incursioni  diurne  e  notturne  contro  gli
aeroporti della Royal Air Force, nonché contro le difese costiere, i porti e le
industrie  di  aerei  ed armamenti  della  Gran Bretagna.  La campagna aerea
tedesca  di  bombardamenti strategici,  passata  alla  storia  con  il  nome
di battaglia d'Inghilterra, sembrò avere un moderato successo sino alla fine di
agosto,  seppur  con  gravi  perdite  di  aerei  da  parte  della  Luftwaffe.  Nel
settembre, tuttavia, un cambiamento degli ordini di guerra da parte di Hitler
mutò  il  carattere  della  campagna  aerea  da strategica a terroristica:  i
tedeschi, iniziando a bombardare le città britanniche, in particolare Londra,
volevano ora costringere i britannici a chiedere la pace colpendo direttamente
la  popolazione  civile  nel  tentativo  di  demoralizzarla.
Questo cambio di  tattica da parte dei tedeschi offrì  tuttavia alla Royal Air
Force  l'insperata  occasione di  non essere  più  direttamente  nel  mirino  del
nemico  e  di  poter  quindi  riorganizzare  e  rinforzare  la  difesa  aerea.Fu
l’invenzione che cambiò il corso dell’ultima guerra, in favore dell’Inghilterra e
dei  suoi  alleati.  Pagata particolarmente cara dall’aviazione tedesca e dalla
marina italiana nei propri teatri di guerra. Nel 1935 quando, in gran segreto,
il fisico Watson-Watt offre allo stato  inglese la prima dimostrazione della sua
invenzione, il radar, in grado di localizzare oggetti mediante la riflessione di
impulsi radio ad altissima frequenza. Il termine “radar” con cui fu battezzata
l’invenzione, era in realtà un acronimo che stava per “radio detection and
ranging”. Il funzionamento del radar si basava su un “magnetron”, un diodo,
che emette un campo di microonde. Quando queste incontrano un oggetto
vengono  riflesse  verso  la  sorgente.  Poiché  si  conosce  la  velocità  di
propagazione delle onde elettromagnetiche, in base al tempo di risposta del
segnale è possibile calcolare con facilità la sua distanza effettiva. In pratica
per la prima volta era possibile localizzare e seguire i movimenti di aerei e



navi  nemiche  molto  al  di  là  della  poratat  ottica  dei  normali  strumenti  di
osservazione.  Come  conseguenza,  i  tedeschi  soffrirono  perdite  di  aerei
sempre crescenti, finché il 31 ottobre 1940 lo stesso Hitler si rese conto che
ormai l'invasione della Gran Bretagna non era più realizzabile per quell'anno e
decise di  rinviare l'operazione Leone marino a tempo indeterminato. Come
rabbiosa vendetta per  l'insuccesso della  Luftwaffe  nel  piegare la  RAF e il
morale dei britannici, nonché come risposta ai primi bombardamenti notturni
della  RAF  ai  danni  di Berlino,  per  i  quali  Hitler  pretendeva  terribili
rappresaglie,  nella  notte  tra  il 14 ed  il 15  novembre 1940 la  Luftwaffe
effettuò  il bombardamento  di  Coventry,  lasciando  la  città  britannica
pressoché completamente distrutta e in fiamme. In seguito però la Luftwaffe,
per limitare la perdita di aerei, fu costretta a ridurre notevolmente il numero
di incursioni contro la Gran Bretagna, che divennero esclusivamente notturne
e sempre più rare nel corso degli anni successivi. Allo scopo di portare la
Gran Bretagna alla sottomissione, la Germania attuò anche un blocco navale,
la battaglia dell'Atlantico, svolta soprattutto dai temibili U-Boot. Secondo una
teoria accreditata, in realtà Hitler perseguì malvolentieri tutta la campagna
contro la Gran Bretagna, ritenendo che l'avversario inglese fosse ormai fuori
combattimento e che prima o poi avrebbe chiesto un armistizio. Prima della
battaglia d'Inghilterra, Hitler sottovalutava le capacità di resistenza della Gran
Bretagna e sperava persino di coinvolgerla, dopo l'armistizio, in una futura
alleanza contro l'Unione Sovietica.Tutti i piani di Hitler erano rivolti all'Est ed
alla futura campagna contro l'Unione Sovietica e pertanto non impegnò nella
battaglia d'Inghilterra tutte le risorse che avrebbe dovuto e potuto impiegare,
né dedicò alla battaglia aerea tutta l'attenzione che essa meritava. 

UMBERTO SABA

Vita:
Nacque a Trieste nel 1883 da padre cristiano e madre ebrea. Il padre non lo
riconobbe come figlio e lo  abbandona prima che nascesse. Accudito dalla
nutrice  Sabaz,  nonostante  il  padre  più  tardi  lo  riconoscerà  come figlio,
decide  di  rinunciare  al  cognome paterno  (Poli),  per  assumere  quello  di
Saba, che significa "pane" in ebraico, in omaggio alla madre e alla nutrice.
Grazie all'appoggio di una ricca zia, iniziò a frequentare studi ginnasiali, che
poi  lasciò  per  ristrettezze  economiche  e  per  lavorare  in  una  ditta
commerciale. Pubblicò a sue spese "il mio libro di poesia". A Firenze conobbe
diversi  letterari,  mantenendo sempre una certa distanza dalle  correnti  del
tempo. Sposò Carolina Wolfer, la Lina musa ispiratrice del Canzoniere, dalla
cui ebbe una bambina. Convinto irredentista, si arruolò volontario nel primo
conflitto  mondiale,  ma  ritenuto  inabile  fisicamente,  ebbe  incarichi



amministrativi.  L'esperienza  negli  anni  militari  lo  portò  a  scrivere  "Versi
militari". Alla fine della guerra a Trieste aprì insieme ad un amico, una libreria
antiquaria,  che non ebbe molto  successo.  In  seguito  alle  leggi  razziali  fu
costretto a vivere nascosto, protetto da amici, tra cui Montale. Si rivolse al
cognato  di  Freud per  curare  le  sue  crisi  nervose,  ma  la  terapia  non
funziono,  anche  se  lo  portò  a  guardare  le  cose  nella  profondità,  per
penetrare nei misteri dell' IO.
 
Opere:
A MIA MOGLIE. Una delle  opere più eclatanti  di  Saba,  in cui  lui  stesso
paragone  la  moglie  Lina,  alle  femmine  di  alcuni  animali  (gallina,  mucca,
cagna, coniglia, ecc...) per innalzare le virtù della donna amata. Con quest'
opera Saba vuole attuare una rottura con la tradizione, infatti la donna non
viene più paragonata a figure angeliche, ma ad animali. A primo impatto la
poesia  può  sembrare  satirica,  ma  nasconde  uno  stampo  quasi  religioso,
perché il poeta la intende come una preghiera, per celebrare la donna amata.
Saba stesso racconta che, inizialmente la moglie fu molto turbata da questi
paragoni, ma subito dopo che il marito gli spiegò il vero significato, comprese
la profondità di questa poesia.

Pensiero e Poetica:
IL CANZONIERE. Raccolta autobiografica di  tutta la produzione Sabiana,
rielaborata più volte, e suddivisa in blocchi secondo un criterio cronologico.
Inizialmente Saba lo volle chiamare Chiarezza, perché riassumeva la base del
suo  stile  letterario,  ma  inseguito  all'  ispirazione  per  Petrarca,  decise  di
chiamarlo Canzoniere. Viene definita come il diario di una vita, nel quale il
poeta riesamina la sua vita passata, per attribuirgli un significato, attraverso
un'  autoanalisi  profonda.  La  rievocazione  delle  vicende  personali,  delle
persone e delle cose amate non ha un valore esclusivamente individuale, ma
coglie anche la condizione universale, comune a tutti gli uomini, attraverso un
realismo, che induce a riflettere sulle oscurità del mondo. La chiave di lettura
delle  opere diventa quindi  il  disagio psichico che ha avuto origine da un'
infanzia  difficile,  segata  dallo  scontro  tra  due  razze,  quella  ebraica  della
madre e quella cristiana del padre. Così proprio la psicoanalisi lo condurrà a
dare un' interpretazione della vita attraverso la poesia, per conoscere la verità
che giace nel fondo. Non solo i traumi infantili, toccheranno i temi principali
delle sue opere, ma anche l'amore in tutte le sue manifestazioni: dal bisogno
di rapporti affettivi, alla consapevolezza della sua solitudine. Saba parla anche
di una forma di amore sofferente che proviene dal male dell'uomo. Un dolore
che deve essere considerato ed accettato. Un dolore che conduce ad una
malinconia, divenuta una meditata riflessione che rende più consapevole il
vivere.



RICORDI-RACCONTI. Insieme di racconti che contiene:
1. GLI EBREI. Racconti incentrati sull'ambiente ebraico;
2.  SETTE  NOVELLE.  Vicende  famigliari  composte  in  un  periodo  di  crisi
coniugale;

SCORCIATOIE E RACCONTINI. Raccolta di prose che contiene:
1. PROSE. Aforismi ironici che parlano di cultura, politica e costume;
2.  STORIA E  CRONISTA DEL CANZONIERE.  Auto  commento  in  terza
persona che fornisce informazioni sui testi del Canzoniere;

ROMANZO ERNESTO. Un  opera  incompiuta,  in  cui  Saba  ormai  vecchio
guarda  al  passato  e  ripercorre  le  proprie  esperienze  giovanili.  Scritto  in
dialetto triestino in terza persona, parla di un adolescente, Ernesto, alter ego
dell'autore che assunto in una ditta si innamora di un giovane operaio. Deciso
a troncare la relazione, riesce a farsi licenziare, spiegando in seguito, il vero
motivo alla madre. Un opera che vuole analizzare con chiarezza e profondità,
gli effetti psicologici che ha riportato da questa esperienza passata.

Saba fu sostanzialmente un autodidatta e la sua formazione culturale si basò
soprattutto sui classici della poesia italiana (Petrarca). Nato a Trieste, aveva
studiato il dialetto triestino, che lo portò alla ricerca di apprendere un italiano
letterario, nel tentativo di nobilitare il proprio stile ricorrendo a termini aulici,
preziosismi  e citazioni  dirette.  Saba rappresenta quindi  una figura isolata,
perchè estraneo alle  innovazioni  delle  Avanguardie,  dell'Ermetismo e dello
Sperimentalismo,  decide  di  esprimere  il  suo  stile  con  alcune  parole  del
filosofo  tedesco  Nietzesche,  che  si  riassumono  così:  "chiarezza  della
comunicazione". Un termine che indica la necessità di tornare a guardare la
realtà, oltre le semplici apparenze.

Saba definiva la sua poesia: "un frutto dell'emozione spontanea che nasce
dalla vita vissuta". Quindi una poesia semplice, chiara e onesta, una poesia in
contrasto con quella D'annunziana, perché disonesta, ma più vicina a quella
di Manzoni, poiché racconta la realtà quotidiana.

GIUSEPPE UNGARETTI

Vita:
Giuseppe  Ungaretti  nacque  ad  Alessandria  d'Egitto  nel  1888  da  genitori
lucchesi. Rimasto orfano di padre, visse ad Alessandria la prima giovinezza;
lesse i poeti contemporanei e aderì al socialismo. Nel 1912 partì alla volta di
Parigi,  dove  frequentò  i  principali  esponenti  dell’ambiente  culturale  della



capitale francese, movimentata dalle avanguardie artistiche di  quegli  anni:
conobbe, tra l’altro, Picasso, il poeta Apillinaire e l’italiano Marinetti, fondatore
del Futurismo. Pubblicò le sue prime poesie sulla rivista futurista Lacerba. Nel
1914,  scoppiata  la  Prima  guerra  mondiale,  rientrò  in  Italia,  si  arruolò
volontario e combatté come fanta sul Carso contro gli austriaci. L’esperienza
della guerra segnò Ungaretti  in modo determinante, ispirandogli  le  liriche,
grandemente  innovative,  del  Porto  Sepolto  (1916)  e  quindi  di  Allegria  di
naufragi (1919). Alla fine della guerra, dal 1918 al 1921, visse a Parigi: sposò
Jeanne  Dupoix,  lavorò  presso  l’ambasciata  italiana  e  collaborò  come
corrispondente  al  quotidiano  Il  Popolo  d’Italia,  fondato  da  Mussolini.  In
seguito aderì al fascismo e si trasferì a Roma. Tra il 1925 e il 1928 maturò
una profonda crisi  spirituale che lo riavvicinò alla fede cattolica. I versi  di
questo periodo confluirono nella raccolta
sentimento del tempo (1933). Dal 1936 al 1942 Ungaretti visse in Brasile, per
insegnare letteratura italiana all’università di San Paolo. La morte, nel 1939,
del figlio Antonietto, di soli nove anni, lo lasciò sconvolto. Tornato in Italia, fu
accolto con tutti gli onore dal fascismo. Nel 1943-44 la tragica occupazione
nazista di  Roma lo impressionò profondamente. L’eco di  tanta sofferenza,
personale  e  collettiva,  ispirò  versi  del  nuovo  libro  Il  dolore  (1947).
Nell’immediato dopoguerra, a causa dei suoi trascorsi fascisti, fu fortemente
criticato dagli intellettuali più in vista e ne soffrì amaramente. Nel frattempo,
però,  la  sua  poesia  veniva  conosciuta  e  apprezzata  dal  grande  pubblico.
Ungaretti fu inviato a tenere conferenza all’estero e per due volte sfiorò il
premio Nobel. Uscirono le sue ultime raccolte poetiche: La terra promessa
(1950), Un grido e paesaggi (1952), Il taccuino del vecchio (1960). Nel 1969
fu stampata la definitiva edizione di Vita d’un uomo, il libro che raccoglieva
l’intera sua produzione e che fin dal titolo sottolineava il forte legame tra vita
e poesia. Morì a Milano nel 1970.

Opere:
Le  liriche  dell’Allegria  sono  riconducibili  alla  prima  fase  della  produzione
poetica di Ungaretti, sono caratterizzate da un marcato sperimentalismo sul
piano formale e da una forte componente autobiografica.
Sentimento del tempo è la raccolta che coincide con la seconda fase della
produzione poetica di Ungaretti.  I contenuti risentono del recupero di una
dimensione  religiosa,  che  porta  a  frequenti  riflessioni  su  temi  elevati  e
profondi, come il tempo e la morte. La forma, invece, è caratterizzata dal
recupero di moduli espressivi tradizionali.
Il dolore segna il passaggio alla terza fase della poesia di Ungaretti, in cui
emerge la sensazione del vuoto del poeta di fronte al doloro per la perdita dei
suoi cari (il fratello e il figlioletto) e la sofferenza per le atrocità della guerra.
Un discorso a parte merita La terra promessa. Si trattava del progetto di un



melodramma ispirato alla vicenda virgiliana del viaggio di Enea verso le coste
del Lazio alla ricerca di una “terra promessa” e del suo incontro con Didone,
la regina cartaginese che l’eroe troiano dovrà abbandonare per volere degli
dei. Esperimento di epica moderna, l’opera voleva essere, nelle intenzioni del
poeta, una meditazione sul destino dell’umanità intera, nutrita dei valori della
classicità, nel tentativo di offrire un bilancio della propria esperienza poetica
ed esistenziale, che si avviava ormai al tramonto.
Nel  1969  Ungaretti  pubblicò  Vita  d’un  uomo,  una  sorta  di  autobiografia
poetica ideale, sul modello del Canzoniere di Petrarca. L’idea di un libro che
raccoglie la propria vita interiore, fu motivata dall’esigenza di fra coincidere
vita  e  letteratura,  con  l’intento  di  fornire  al  lettore  un’immagine  unitaria
dell’Ungaretti uomo e poeta.
Parallelamente all’attività poetica, Ungaretti intraprese quella di traduttore.
Nel  1936 pubblicò il  volume Traduzioni  una raccolta di  testi  di  vari  autori
stranieri, tra cui Gongora e Blake.

Pensiero e Poetica:

La prima fase: lo sperimentalismo

La prima fase della produzione poetica di Ungaretti  è caratterizzata da un
forte  sperimentalismo,  riconducibile  soprattutto  all’influsso  della  poesia
simbolista francese, apprezzata dal poeta durante gli anni parigini. Le prime
poesie  confluite  nell’Allegria  hanno  una  decisa  impronta  autobiografica.
Segno  evidente  di  questa  impostazione  autobiografica  è  l’indicazione,  da
parte dell’autore, del luogo e della data di composizione, che accompagna i
testi di quegli anni. Ungaretti si concentra su quanto c’è di universale nelle
proprie  esperienze  e  che  vale  per  tutti  gli  uomini:  è  proprio  in  questa
aspirazione a innalzare la dimensione privata a simbolo di  una condizione
universale, che si riconosce la lezione dei simbolisti.
Sempre sulla scia dei simbolisti francesi, il poeta, per indagare la realtà nei
suoi aspetti più profondi, si serve dell’analogia, che gli permette di superare i
legami logici in favore di associazioni basate sull’intuizione immediata, e di
ardite  metafore.  Questa  concezione  risente  anche  della  proposta  di
rinnovamento  del  linguaggio  poetico  promossa  dai  futuristi,  che  avevano
teorizzato  la  tecnica  delle  “parole  in  libertà”,  di  cui  Ungaretti,  tuttativa,
rifiutava  il  carattere  casuale  e  meccanico.  La  parola,  per  lui,  si  carica  di
significati profondi e diventa un mezzo per cogliere l’essenza delle cose, per
recuperare  una  purezza  originaria  in  grado  di  riscattare  dalle  atrocità  del
presente  mediante  un  sofferto  scavo  interiore  che  porta  a  improvvise  e
folgoranti “illuminazioni”.



Gli  orrori  del  fronte,  che  il  poeta  visse  in  prima  persona,  influiscono
pesantemente sulla scelta e sulla creazione di un linguaggio poetico che lui
volle scarno ed essenziale.
Le liriche di questa prima fase presentano le seguenti innovazioni
stilistiche:
L’adozione di un linguaggio scarno ed essenziale; L’abolizione della rima e del
verso  tradizionale;  La  frantumazione  della  sintassi  e  l’abbandono  della
punteggiatura a favore del semplice accostamento di parole; La riduzione del
verso anche a una singola parola, considerata come improvvisa illuminazione
e dotata di capacità di evocare immagini e concetti; L’uso frequente di spazi
bianchi, pause, silenzi; La “verticalizzazione” della lirica, data dalla prevalenza
di  versi  molto  brevi  che  creano  un  andamento  verticale  con  effetto  di
essenzialità;  Le  motivazioni  che  hanno  indotto  Ungaretti  a  operare  scelte
stilistiche audaci e innovative sono da ricollegare anche al rapporto del poeta
con i movimenti letterari del suo tempo.

La seconda fase: il recupero della tradizione

I  contenuti  della  raccolta  Sentimento  del  tempo,  sono  condizionati  dalla
scoperta del poeta di un rinnovato sentimento religioso e da un’attenzione al
tema del tempo interiore che scandisce la vita umana, mutuato dalle teorie di
Bergson. Le novità della raccolta, a livello formale, consistono nella scelta di
una  sintassi  strutturata,  nel  recupero  della  punteggiatura  e  delle  forme
metriche tradizionali, in particolare dell’endecasillabo.
L’operazione  di  recupero  formale  è  dovuta  anche  all’influsso  dei  classici
italiani, presi dal poeta come modello in un momento in cui sente l’esigenza
di ricostruirsi un’identità attraverso la riscoperta delle proprie radici.
Superata  la  fase  in  cui  la  poesia  si  fondava  sull’”illuminazione”  e  sulla
descrizione dell’attimo,  Ungaretti  assume come tema centrale  della  nuova
raccolta, la percezione del tempo: il “sentimento del tempo”, dunque, è da
intendersi  sia come legame con il  passato, sia come dimensione fugace e
provvisoria della vita, che diventa quindi occasione per meditare sulla morte.
Ungaretti utilizza un linguaggio più ricercato, ricco di aggettivi, di immagini
originali  e  preziose;  predominano  associazioni  analogiche  e  metafore
piuttosto impegnative e audaci.
Per reagire al senso di decadenza e di precarietà, al “sentimento del vuoto”,
come  lo  definì  Ungaretti,  l’uomo  in  epoca  barocca  si  era  rifugiato  nella
grandiosità della forma, segnata da una “pienezza implacabile” di
elementi.  Di  qui  uno  stile  ridondante,  ma  caratterizzato  da  una  nuova
complessità formale e figurativa, esito della fusione tra esperienza barocca e
tecnica  anologica  di  matrice  simbolista.  Centrali  in  questa  stagione
ungarettiana sono il senso di precarietà, di ascendenza barocca, e il recupero



di una dimensione religiosa, di una forte tensione verso Dio.
 

La terza fase: la compostezza formale

La terza fase della produzione poetica di Ungaretti comprende le raccolte Il
dolore, La terra promessa, Un grido e paesaggi e il taccuino del vecchio. Con
il dolore, il poeta prosegue nel recupero della tradizione classica attraverso
l’impiego  di  nuovi  ritmi  fatti  di  pause  e  suggestioni  musicali  e,  talvolta,
attraverso l’adozione di forme ancora più solenni. Il tono delle liriche è meno
intimo: l’autore si apre al colloquio con gli altri uomini trattando temi concreti
di  carattere  universale,  comunicando  il  proprio  dolore  per  la  morte  del
figlioletto, e quello dell’umanità intera per la seconda guerra mondiale, verso
la quale il poeta manifestò pubblicamente il suo profondo dissenso.
La riflessione di questi ultimi anni conduce l’autore a un progressivo distacco
dalla vita, alla serenità di chi guarda le cose terrene da un punto di vista
privilegiato,  di  chi  si  accinge a separarsi  definitivamente dall’esistenza per
approdare alla meta più alta: la morte e la dimensione ultraterrena.
La  poesia  delle  ultime  raccolte  si  caratterizza  prevalentemente  per  la
compostezza  formale,  pur  conservando  la  complessità  delle  strutture
sintattiche  e  delle  immagini,  sempre  più  orientate  verso  una  dimensione
classica.

L’influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento.

Pur  nella  loro  diversità,  le  tre  fasi  della  produzione  di  Ungaretti  sono
caratterizzate da un aspetto costante: la ricerca della potenzialità espressiva
della parola.
Sono questi i momenti di una continua ricerca della verità insita nella parola,
testimoniata  dal  magico  incontro  tra  l’autenticità  dell’ispirazione  e  l’abilità
tecnico-espressiva del poeta.
Ma la  fase più innovativa della  sua produzione poetica è senza dubbio la
prima stagione, quella in cui lo sperimentalismo, con la dissoluzione delle
forme e la ricerca dell’essenzialità, porta alla scoperta di un nuovo modo di
fare poesia, anticlassico e di rottura con la tradizione. Proprio per questo i
critici  hanno  riconosciuto  in  Ungaretti  uno  dei  massimi  innovatori  del
linguaggio  poetico  novecentesco.  In  particolare,  il  critico  Francesco  Flora,
legato alle teorie letterarie del filosofo Benedetto Croce, criticò il carattere di
frammento delle liriche di Ungaretti negando loro ogni valore artistico.
Se ogni esperienza poetica del Novecento è stata influenzata dalla lezione



ungarettiana, è soprattutto la corrente dell’Ermetismo, di  cui  l’Ungaretti  fu
considerato il precursore, a presentare consistenti tratti comuni.

THE BRITISH SYSTEM OF GOVERNMENT

Britain is a constitutional monarchy with a parliamentary democracy.

The  monarch is the head of State and Church. She opens and closes the
Parliament  for  political  and  ceremonial  reasons.  She  appoints  the  Prime
Minister and Cabinet Minister.

The Cabinet, directly  responsible for the monarch, takes decisions on
the  implementation  of  new  policies and  the  functioning  of  the  various
government departments. The cabinet  members are chosen by the Prime
Minister and not necessarily belong to the government department.

The Prime Minister is the head of Government, normally he’s the leader
of the majority party in Parliament. He directs and controls policy for the
government, and keeps the  queen informed about government decisions.
He represents the country abroad and decides the date for elections that
must be held at least every 5 years.

The parliament which is elected by the people, is divided into two "houses“:
• House of Lords;
• House of Commons;

The  House of Lords consists of about 1000 not elected members and is
divided into Lord Spiritual (the highest charges of the Church of England),
and  Lords  Temporal.  The  Lords  Temporal  are  divided  into  Lords  who
inherited their charge for life, and Law Lords. They do not receive a salary
and  their  main  task  is  to  approve  bills  already  passed  in  The  House  of
Commons. The President, the Lord Chancellor, is a member of the Cabinet. 

The  House  of  Commons,  elected  by  universal  suffrage  every  5  years,
discusses current political issues. It consists of 650 Members of Parliament
(Mps) who represent the 650 constituencies into which the UK is divided. The
President is the Speaker.

The  seat  of  parliament  is  Westminster.  A  bill  passed  by  both  houses  of
Parliament does not become law until the monarch does not give royal assent
and signed. She declares wars and makes peace but only on the request of
the Prime Minister. In the UK every citizen over 18 years has the right to



vote. The leader of the party that gets the most votes chooses the ministers.
The  minority  party  becomes  the  opposition,  also  called  <<Shadow
Cabinet>>.  Britain  is  a  "one-party  government,"  for maintain  the
stability.

The different with Italy are:

• Italy is a parliamentary republic, while the UK is a constitutional
monarchy;

• The Italian Senate is elected by the people, while the House of Lords
is not elected;

• In Italy State and Church are separated, while the Queen is the head
of the Church of England;

• Italian Parliament is  semicircle-shaped,  while the Government and
the Opposition sit opposite each other in Britain;

• In Italy there is a proportional electoral system, while in Britain there
is a simple majority electoral system;

• In Italy women got right to vote in 1946, while in Britain women got
right to vote in 1928;

• In Italy has been a written constitution since 1948, while the Britain
Constitution is not written but it is based on the  Magna Carta and
other conventions;

DDOS

Il Denial of Service (in italiano letteralmente negazione del servizio 
abbreviato in DoS) nel campo della sicurezza informatica indica un 
malfunzionamento dovuto ad un attacco informatico in cui si fanno esaurire
deliberatamente le risorse di un sistema informatico che fornisce un servizio
ai client, ad esempio un sito web su un web server, fino a renderlo non più 
in grado di erogare il servizio ai client richiedenti; o in modo accidentale  in 
seguito per esempio ad una errata configurazione.

Un attacco DDoS (Distributed Denial-of-Service) è una variante di un attacco 
DoS che impiega un vastissimo numero di computer infetti per sovraccaricare
il bersaglio con traffico fasullo. Per raggiungere le dimensioni necessarie, 
gli attacchi DDoS vengono spesso eseguiti da botnet in grado di cooptare 
milioni di computer infetti affinché partecipino involontariamente all'attacco, 
anche nel caso non siano il bersaglio dell'attacco stesso. L'autore degli 
attacchi sfrutta l'ingente numero di computer infetti per inondare l'obiettivo 
remoto con traffico e causare un attacco DoS.



Sebbene l'attacco DDoS sia una variante di attacco DoS, viene utilizzato più di
frequente per via delle sue caratteristiche che si differenziano da altri tipi di 
attacchi DoS, risultando anche più potenti:

L'autore degli attacchi può eseguire un attacco più dirompente perché la rete 
di computer infetti, ai suoi comandi risulta di maggiori dimensioni (formando 
praticamente un esercito di zombie).
La distribuzione di sistemi infetti (spesso in tutto il mondo) rende 
estremamente difficoltoso individuare la posizione in cui si trova l'autore 
effettivo degli attacchi.
È difficile per il server di destinazione riconoscere il traffico come non 
autorizzato e quindi rifiutarlo a causa della distribuzione apparentemente 
casuale dei sistemi infetti.
Gli attacchi DDoS sono decisamente più difficili da bloccare rispetto ad altri
attacchi DoS a causa del numero di computer che è necessario arrestare a 
differenza di uno soltanto.
Gli attacchi DDoS sono spesso mirati a organizzazioni specifiche (private o 
pubbliche) per motivi personali o politici o per estorcere denaro in cambio 
della cessazione dell'attacco DDoS. In genere, i danni di un attacco DDoS si 
calcolano in perdite di tempo e costi causate dall'inattività dei sistemi e 
dalla perdita di produttività.

È stata messa a punto una serie di tecniche di mitigazione degli attacchi 
DDoS che le organizzazioni possono implementare per ridurre al minimo i 
rischi di un attacco. L'infrastruttura di sicurezza della rete dovrebbe includere 
strumenti di rilevamento degli attacchi DDoS in grado di identificare e 
bloccare gli exploit e gli strumenti utilizzati dagli autori degli attacchi. Gli 
amministratori di rete, inoltre, possono creare profili che consentano di 
osservare e controllare flussi di traffico specifici (ad esempio flooding SYN, 
ICMP e UDP). Grazie alla possibilità di visualizzare tutto il traffico in modo 
aggregato, è possibile impostare soglie per il monitoraggio e il blocco di 
comportamenti che indicano un potenziale attacco DdoS.

ALGEBRA RELAZIONALE

L'algebra relazionale e il collegato calcolo relazionale fanno parte dell'insieme
di  linguaggi  che  permettono  di  esaminare  le  query (interrogazioni)  da
effettuare nell'ambito della gestione di un database. L'algebra relazionale è
un linguaggio procedurale, cioè una descrizione della procedura da attuare
per  ottenere  il  risultato.  Il  calcolo  relazionale  invece  è  un  linguaggio
dichiarativo, che permette di descrivere le proprietà del risultato invece che
il modo per ottenerlo. Il risultato può essere calcolato sia sulle tuple (i singoli



record che compongono la tabella) che sui  domini  (campo di applicazione
della tabella).

L'algebra  relazionale  è  un  ramo  della  logica del  primo  ordine  (e  degli
insiemi), si occupa di relazioni chiuse e operatori. Gli operatori operano su
una o più relazioni  e danno sempre come  risultato un'altra relazione.
L'algebra  relazionale  fa  parte  dell'informatica.  L'algebra  relazionale  in
matematica è una struttura algebrica, pertinente alla logica e alla teoria degli
insiemi.

L'algebra relazionale ha 6 operatori di base, nessuno dei quali può essere
omesso  senza  perdere  in  espressività,  e  diversi  operatori  derivati,  che
possono cioè essere definiti come combinazione di operatori primitivi:

• Con tuple omogenee (definite sugli stessi attributi):
1. Unione di due relazioni r1 e r2 contenente le tuple che appartengono a

r1 oppure a r2, senza ripetizioni delle eventuali tuple ripetute;
2. Differenza di r1(x) e r2(x) contenente le tuple che appartengono a r1

e non appartengono a r2;
3. Intersezione di r1(X) e r2(X) contenente le tuple che appartengono

sia a r1 che r2;

• Prodotto cartesiano che viene definito solo nel caso in cui le relazioni
non abbiano attributi in comune. Il risultato non è un insieme di tuple,
ma un'unica tupla composta dalle due tuple delle relazioni originarie;

• Selezione che restituisce come risultato una relazione.
• Proiezione che modifica il grado della relazione a cui si applica per

eliminare le tuple duplicate nella relazione finale;
• Ridenominazione che  cambia  solo  i  nomi  degli  attributi,  mentre  i

valori rimangono inalterati;
• Join che  unisce  due  tuple  in  un  unica  tuple,  attraverso  condizioni

stabilite da gli operatori <,>,=;
• Divisione che è l'inverso della join;

Indichiamo con r(R), la relazione r definita sullo schema R. R è un insieme di
attributi.

Elasticità rispetto al reddito

In microeconomia l'elasticità della domanda al reddito misura la sensibilità
della  domanda alle  variazioni  del  reddito.  L'elasticità  rispetto  al  reddito  è
determinata dal  rapporto tra la variazione della quantità consumata di  un



bene e la variazione relativa del reddito del consumatore. Il coefficiente di
elasticità  Er è dato dal rapporto tra la variazione della quantità domandata
del bene (Δq/q) e la variazione di reddito (ΔR/R).

Er=(Δq/q)/(ΔR/R).

L'analisi dell'elasticità della domanda rispetto al reddito consente di analizzare
la natura del bene. In base alla relazione tra la domanda di un bene e il
reddito è possibile individuare le seguenti tipologie di beni:

Beni di lusso ( ER > 1 ). I beni di lusso hanno una elasticità positiva e più
che proporzionale rispetto al reddito. Un incremento del reddito aumenta la
quantità  domandata  (domanda)  del  bene in  modo più  che proporzionale.
Appartengono alla  categoria  dei  beni  di  lusso  i  gioielli,  le  auto  di  grande
cilindrata, le cene ai ristoranti di lusso, ecc.
Beni  di  prima necessità  (  0  < ER < 1  ).  Sono  beni  la  cui  curva  di
domanda è rigida, e hanno una elasticità positiva ma meno che proporzionale
rispetto al reddito. Un incremento del reddito aumenta la quantità domandata
(domanda) del bene in modo meno che proporzionale.
Beni  inferiori  (  ER<0 ).  I  beni  inferiori  hanno  una  elasticità  negativa
rispetto al reddito. Un incremento del reddito riduce la quantità domandata
(domanda) del bene. Sono beni strettamente legati ad un redito basso, per
esempio: vestiti di seconda mano, biglietto dell'autobus.

BENE INFORMAZIONE

Nel  mercato  mondiale  una  buona  fetta  dei  processi  economici  riguarda  i
cosiddetti beni informazione, beni costituiti da una struttura di informazioni in
bit:  software  (dati,  programmi  e  attività  in  rete)  e  merci  multimediali
(intrattenimento e cultura).  E'  denominato anche bene esperienza,  perchè
attraverso  l'utilizzo  del  software,  il  consumatore  decide  se  acquistarlo  o
meno. I beni informazioni sono caratterizzati da :
1)    K:  alto  costo  iniziale  (costo  per  produrre  la  prima  versione  di  un
software). Molto più alto rispetto a "v", ed indipendente dalle quantità "q";
2)  v: costi variabili (produzione di copie del software iniziale,o distribuzione
del bene). Dipendente dalle quantità "q" prodotte;
Costo di produzione di un bene informazione: C(q) = K+vq.
La  prima  conseguenza  sul  carattere  produttivo  dei  beni  informazione  è
l’adozione  delle  cosiddette  economie  di  scala:  il  costo  medio  per  la
produzione del bene informazione diminuisce costantemente al crescere del
numero dei beni (copie) prodotti.
Costo medio di produzione di un bene informazione: CM = (K/q)+v.



Una considerazione molto importante è che per i beni informazione non ci
sono (teoricamente) limiti di capacità produttiva: le unità di prodotto sono di
fatto  copie  (digitali)  e  quindi  la  possibilità  distributiva  è  (teoricamente)
illimitata.
Un problema strettamente legato ai beni informazione è fissare i prezzi per i
prodotti nuovi sul mercato. Così si adottano tecniche di discriminazione del
prezzo. Le tecniche più diffuse sono:
1) Mass customization: stabilisce un prezzo differente per ogni consumatore a
seconda di quanto il consumatore sia disposto a pagare.
2)    Versioning:  crea  versioni  differenti  dello  stesso  bene  e  lascia  che  i
consumatori  decidano  quanto  spendere  per  ottenere  le  funzionalità
desiderate.
3)   Bundling: offrire più beni informazione all’interno dello stesso prodotto,
cosicché il suo prezzo risulti inferiore alla somma dei prezzi singoli.

La tecnologia nello sport

In tutti  i  campi, anche in quelli  sportivi: dal  tennis al  calcio,  dal  rugby al
nuoto, ogni disciplina sportiva si è fusa con la tecnologia e la ricerca, dando
luce a sistemi tecnico-informatici per migliorare ogni prestazione dell'atleta.
Cosa comporterà questo? Sicuramente lo sport è più tutelato dal punto di
vista  della  sicurezza:  l'iniziativa  di  monitorare  gli  allenamenti  attraverso
l'utilizzo di cardiofrequenzimetri, "tute intelligenti", scarpe munite di microchip
e altri  apparecchi di rilevazione dati, assieme alla messa in sicurezza degli
impianti sportivi, ad esempio circuiti automobilistici, fanno in modo che ogni
singolo atleta possa praticare la propria attività con la massima sicurezza.
Ognuno di noi vuole la massima protezione, anche coloro che praticano sport
estremi godono di meccanismi che tutelano l'individuo. Questi dispositivi oltre
a  mettere  in  sicurezza  la  salute  di  chi  pratica  sport,  rendono  anche  più
efficienti gli allenamenti, mettendo in evidenza le singole mancanze di ogni
atleta, permettendo così, di capire e studiare come organizzare il training di
ogni altleta. Inoltre, l'allenatore, può decidere su dati concreti chi schierare in
campo e premeditare la sua tattica di  gioco. Quest'evoluzione, ha portato
senz'ombra di dubbio a dei miglioramenti, ma anche a polemiche riguardo
tutto ciò che rende discutibbile  il  risultato di  un atleta,  o di  una gara. E’
l'atleta che deve fare il risultato, non i suoi indumenti: ovvio che non si può
pretendere che si corra ancora con scarpe di cuoio, ma non possiamo creare
risultati  falsati  o  “dopati  di  tecnologia”.  Per  quanto  riguarda  la  moviola
supponiamo che, non si possa fare di tutta l'erba un fascio: ci sono sport e
sport, con regolamenti diversi, con regole oggettive e interpretabili. Quindi
credo che non sia più il caso di chiederci perchè il tennis abbia dato il via
all’utilizzo  di  diverse  apparecchiature,  mentre  nel  calcio  è  ancora  tutto  in



discussione. Inserire la moviola in campo da calcio per valutare un fallo, non
placherebbe  le  polemiche;  le  polemiche  fanno  parte  del  calcio.  Quindi  è
chiaro che molte delle tecnologie hanno migliorato il mondo dello sport, ma è
chiaro  anche  che  a  tutto  c'è  un  limite:  come  diciamo  no  al  doping
farmacologico crediamo che anche il doping tecnologico sia da abolire.
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