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L’installazione 
abusiva davanti 
alla Borsa di 
Wall Street  ... e 
Le origini delle 
diseguaglianza



Futuro dell’etica e diritto alla felicità

Un nuovo comma da inserire nella Costituzione, il diritto alla 
felicità e un dialogo a due voci sul futuro dell’etica. Sono questi 
gli spunti e le proposte oggetto della Lectio Magistralis sul 
Futuro dell Etica, organizzata dalla Fondazione Guido Carli, 
presso l’Aula Magna “Mario Arcelli” dell Università Luiss, con il 
patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri.
La Lectio Magistralis è stata introdotta dalla presidente della 
Fondazione e nipote dello stesso Guido Carli, Romana Liuzzo, 
che ha spiegato l’obiettivo della proposta: “Inserire il pieno 
riconoscimento alla felicità nella nostra Carta costituzionale. 
L’articolo 3 che scolpisce nel nostro ordinamento il diritto 
all’eguaglianza potrebbe concludersi con un comma in 
cui questo diritto trovi finalmente la sua legittimazione. La 
felicità tuttavia si raggiunge non in forma di una norma ma in 
relazione alla dimensione economica e sociale di tutti. Come 
ci ha ricordato Papa Francesco nell’audizione concessa alla 
Fondazione Guido Carli, occorre superare la cultura dello scarto. 
L’etica rende un servizio al bene comune se rimane legata 
all’etica”. La felicità, ha ricordato Gianni Letta, citando anche 
Tommaso d’Aquino, si indentifica con il bene comune: “Una 
felicità cioè pensata e vissuta non come stato emotivo, ma come 
riflesso spirituale e psicologico del voler bene e del far bene. 
Felicità intesa non solo come desiderio per se stessi, ma come 
felicità sociale: il presupposto dell’armonica convivenza di una 
comunità, il substrato di un’etica di lavoro”.

Rocco Cassalino: “Per 2 milioni 
lavorerei per Berlusconi, mai con 
Renzi”
L’ex portavoce di 
Giuseppe Conte, Rocco 
Casalino, farebbe il 
portavoce di Silvio 
Berlusconi, ma solo per 
due milioni di euro, 
mentre non lavorerebbe 
mai per Matteo Renzi.
“Per 2 (milioni) ci vado, 
perché l’immagine 
pubblica di Berlusconi 
si può recuperare. Ma 
non lo farei mai per Matteo Renzi, per nessuna cifra. Non mi sentirei 
moralmente di prendere i soldi, perché la sua immagine pubblica è 
irrecuperabile. Renzi dopo quello che ha fatto dovrebbe sparire dalla 
vita politica per l’eternità”, ha detto Casalino, intervistato dall’inviato 
di Striscia la notizia il 28 febbraio su Canale 5. L’ex concorrente del 
Grande Fratello ha anche colto l’occasione per presentare il suo libro 
autobiografico, il Portavoce (Piemme): “Ha venduto più di Obama. Sono 
più in alto in classifica”, ha detto.

Le origini della diseguaglianza

La dilagante disuguaglianza socio-
economica, che impoverisce molti per 
arricchire pochi, ha origini lontane e un 
responsabile principale: il credo neoliberista 
impostosi negli Stati Uniti esattamente un 
secolo fa e da lì disseminato dovunque. 
Generalmente si pensa che il neoliberismo 
si sia imposto in America – e poi in mezzo 
mondo – con la vittoria di Ronald Reagan 
nel 1980.
Ben nota è la sua frase ad effetto (“Il 
governo non è la soluzione, il governo è 
il problema”), ma pochi sanno che quella 
era la 
riedizione 
di uno 
slogan 
ancor più 
sfrontato 
(“Meno 
governo 
negli 
affari e più affari nel governo”) con cui 
il repubblicano Harding aveva vinto 
le elezioni del 1920. Il 4 marzo 1921, 
un secolo fa esatto, Warren Harding 
veniva insediato presidente: una data da 
rammentare.
Si chiudeva così l’era del visionario 
democratico Wilson; svaniva il suo sogno 
di adesione alla Società delle Nazioni da lui 
stesso ideata; iniziavano i Roaring Twenties, 
un decennio di isolazionismo autarchico 
e di speculazione selvaggia sotto tre 
Amministrazioni repubblicane.
Oggi i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti. Le disuguaglianze socio-economiche 
all’interno dei singoli Paesi, misurate 
dal coefficiente Gini, sono cresciute a 
dismisura. Negli Usa, gli ultimi trent’anni 
hanno visto il 10% della fascia più agiata 
triplicare la propria fortuna, mentre il 50% 
della gente meno agiata (quindi anche la 
classe media) è rimasta al palo. Neppure ai 
tempi dei “padroni delle ferriere” dell’800 
accadeva che i patrimoni di un Bezos o uno 
Zuckerberg superassero il Pil di molti Stati. 
Dove sono finite quelle ricchezze, che oggi 
sarebbero preziose ad alleviare le sofferenze 
del mondo



A very Italian coup

The dissident popular mood, which is the other lesser-
known global pandemic, in Italy had produced a respected 
government headed by the highly regarded legal academic 
Giuseppe Conte.
Conte’s popular approval rating, after two and a half 
years in office had reached 70% and was helped when 
he secured a record 209 billion euros for Italy from the 
European Union’s economic recovery package.
However, former Prime Minister Matteo Renzi, whose 
popularity had plummeted and whose party Italia Viva 
represents less than 3% of the vote, withdrew his support 
for the Conte Government accusing it of lacking “ambition 
and soul”.
The accusation further diminished Renzi, but it hid its real 
aim - the destruction of the centre left government that 
was tackling Covid-19 and had shown intent on tackling 
endemic inequality hampering economic sustainability.
To form a replacement government Italian President Sergio 
Mattarella chose Mario Draghi, the former European Central 
Bank president credited with saving the euro in 2012 when 
he vowed the ECB would do “whatever it takes” to rescue 
the currency.
As Conte strode through the courtyard of the Prime 
Ministerial palace during the handover, employees, from 
bureaucrats to ushers, leaned out of windows to warmly 
applaud Conte, not Draghi.
On Saturday 13 February Draghi and his 23 Cabinet 
ministers of technocrats and politicians that includes 
former flawed and failed figures, took their oaths of office.
A decent Prime Minister and popular government were 
replaced by a government led by a representative of the 
international financial class that had been discredited 
during the Global Financial Crisis of 2007/08.
It was more than the usual change of governments. It was 
a very Italian coup, withuot blooshed or pain.

Un golpe all’italiana
 

Lo stato d’animo popolare dissidente, che è 
l’altra, meno nota pandemia globale, aveva 
prodotto in Italia un governo rispettato 
guidato dallo stimato accademico legale 
Giuseppe Conte.
L’indice di gradimento popolare di Conte, 
dopo due anni e mezzo in carica, aveva 
raggiunto il 70% ed era aumentato quando 
il Presidente del Consiglio si era assicurato 
la cifra record di 209 miliardi di euro per 
l’Italia dal pacchetto di ripresa economica 
dell’Unione europea.
Tuttavia, l’ex Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, la cui popolarità era 
precipitata e il cui partito Italia Viva 
rappresenta al momento meno del 3% 
dei voti, ha ritirato il suo appoggio al 
governo Conte accusandolo di mancare di 
“ambizione e anima”.
L’accusa ha ulteriormente sminuito Renzi, 
ma ha nascosto il suo vero scopo: la 
distruzione del governo di centrosinistra 
che stava affrontando Covid-19 e che 
aveva mostrato l’intenzione di affrontare la 
disuguaglianza endemica che ostacolava la 
sostenibilità economica.
Per formare un governo sostitutivo, 
il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha scelto Mario Draghi, l’ex 
presidente della Banca Centrale Europea, 
fautore del salvataggio dell’euro nel 2012, 
quando promise che la BCE avrebbe fatto 
“tutto il necessario” per salvare la valuta.
Mentre Conte attraversava a grandi passi 
il cortile del palazzo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per il passaggio di 
consegne, i dipendenti, dai burocrati agli 
uscieri, si sporgevano dalle finestre per 
applaudire calorosamente lui, non Draghi.
Sabato 13 febbraio Draghi ei suoi 23 
ministri di governo, tecnocrati e politici che 
includono ex figure imperfette e fallite, hanno prestato giuramento.
Un dignitoso Primo Ministro e un governo popolare sono stati sostituiti da un governo 
guidato da un rappresentante della classe finanziaria internazionale, già stata screditata 
durante la crisi finanziaria globale del 2007/08.
 Si è trattato di più di un normale cambio di governo. Si è trattato di un colpo di stato, ma 
“all’italiana”, senza sangue, nè dolore.
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Pacifico: per finanziare 
infrastrutture

L’Australia fornirà centinaia di 
milioni di dollari per infrastrutture 
di importanza strategica nel 
Pacifico, in concorrenza con un 
decennio di massicce spese della 
Cina, per contenere la sua crescente 
influenza nella regione. E per 
impedire che le piccole nazioni 
insulari non finiscano oberate da 
debiti insostenibili verso Pechino. 
Il finanziamento di infrastrutture, 
parte del ‘Pacific Step-Up’ avviato 
lo scorso anno dall’Australia, 
finanzierà nei prossimi mesi con 
prestiti e sussidi strutture di energia 
rinnovabile, telecomunicazioni, 
trasporti e sanità, mentre la regione 
sarà impegnata a riprendersi dai 
danni economici causati
dal Covid-19. Vi sono 
preoccupazioni in Australia tra 
gli esperti di sicurezza nazionale 
per il finanziamento e l’acquisto 
da parte di compagnie sostenute 
da Pechino di risorse sensibili, tra 
cui grandi impianti di pesca e di 
trattamento proposti a Papua Nuova 
Guinea, in un’isola presso il confine 
settentrionale dell’Australia, oltre a 
reti di telefonia mobile attraverso la 
regione. Mentre l’Australia è stata 
da tempo il fornitore dominante di 
aiuti internazionali nella regione, 
Pechino ha preso la guida nel 
fornire prestiti a basso costo per 
finanziare infrastrutture. Nel piano 
detto Australian Infrastructure 
Financing Facility, il governo di 
Canberra prepara stanziamenti per 
300 milioni di dollari, di cui 1,5 
miliardi in prestiti e 500 mila dollari 
in aiuti, da un fondo totale di 2 
miliardi di dollari. Il ministro per lo 
Sviluppo Internazionale e il Pacifico, 
Zed Seselja, ha confermato che 
“l’Australia sta investendo in progetti 
di infrastrutture di alta qualità con i 
nostri vicini delle isole del Pacifico”.

Crescita Pil al 3,1%
L’economia australiana ha registrato nell’ultimo trimestre del 2020 un 
tasso di crescita record del 3,1%, nei conti nazionali, con l’allentamento 
delle restrizioni anti- Covid e la ripresa dei consumi. I dati appena 
pubblicati dal Bureau di Statistica mostrano che nonostante la fase di 
crescita, l’economia nazionale si è ridotta dell’1,1% rispetto a un anno 
fa. Il risultato, al di sopra delle aspettative di mercato del 2,5%, è stato 
fortemente trainato dalla riapertura dell’economia nello stato di Victoria 
dopo un lungo periodo di lockdown. Il consumo domestico delle 
famiglie è aumentato del 10,4% nel trimestre indicato, grazie soprattutto 
alla riapertura di ristoranti, bar e attività ricreative e culturali. A livello 
nazionale il consumo delle famiglie è aumentato del 4,3%. Il settore 
agricolo ha aumentato il valore aggiunto lordo del settore del 26,8% 
con le esportazioni rurali aumentate del 23,5%. L’acquisto di veicoli è 
cresciuto del 31,8%, dato record che riflette il cambiamento dei modelli 
di spesa, con limitazioni continue su voci come i viaggi internazionali. 
A diminuire del 13,2% è stata invece l’attività annuale del settore 
dell’ospitalità, così come quello delle arti e attività ricreative, che ha 
subito un calo dell’8,2%.

di Claudio Marcello

Un quinto dei cinesi australiani 
si sente minacciato
 

La pandemia di Covid e l’aggravarsi delle 
tensioni Pechino-Canberra si stanno 
traducendo in Australia in crescenti 
discriminazioni verso i cinesi australiani.

Secondo un ampio sondaggio delle loro comunità, una persona cinese 
australiana su cinque risponde di essere stata fisicamente minacciata o 
aggredita negli ultimi 12 mesi a causa della sua discendenza. Più della metà 
attribuisce questo alla pandemia di Covid-19 e al peggioramento delle relazioni 
tra i due paesi.
Oltre un terzo (37%) dei cinesi australiani intervistati dal Lowy Institute di 
Sydney, ha riferito di subire un trattamento differente o meno favorevole e il 
31% di venire chiamato con termini offensivi. Alla domanda su quali fattori 
contribuiscano a queste esperienze, il 66% ha indicato la pandemia e il 52% ha 
citato il cattivo stato delle relazioni Australia-Cina. Allo stesso tempo quattro 
intervistati su 10 riferiscono che negli stessi 12 mesi qualcuno ha espresso 
supporto per loro perché di discendenza cinese. Ancora il 67% si dice in favore 
di sanzioni mirate contro “responsabili cinesi legati a violazioni dei diritti 
umani”, mentre una forte maggioranza dichiara un senso di appartenenza, da 
forte a moderato, verso l’Australia. E ritiene che la propria cultura sia accettata. 
Tuttavia meno di un terzo ritiene che il trattamento della Cina nei media 
australiani sia equo ed equilibrato.
Le relazioni fra Australia e Cina sono deteriorate dopo che Pechino ha imposto 
sanzioni e divieti commerciali per un valore di oltre 13 miliardi di euro, in 
risposta a misure del governo di Canberra, fra cui l’appello internazionale a 
condurre un’inchiesta globale indipendente sulle origini del coronavirus. Negli 
ultimi anni Canberra ha inoltre irritato Pechino escludendo il colosso cinese 
Huawei dall’implementazione della rete 5G nel Paese, e introducendo norme 
per contrastare interferenze straniere.
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Vaccine 
nationalism at the 
expense of poor 
countries

  
It shouldn’t come as 
a surprise that richer 
countries have been able 
to buy far more Covid 

jabs than poorer ones. In fact, high-income 
countries with only 16% of the world’s 
population currently hold 60% of the vaccine 
doses - enough to vaccinate their entire 
populations nearly three times over by the end 
of 2021. 
Shamelessly rich countries always benefit 
from new health technology first, while poor 
countries will have to wait years or decades 
for it to trickle to them. According to some 
estimates about 85 countries will not have 
widespread access to the vaccines until 2023, 
while mass immunisation might not happen 
until 2024; just another example of the constant 
gap between commitments and actions by rich 
countries. 
Rich countries have failed to come up with a 
global, coordinated vaccination agenda aimed 
at inoculating the most exposed members of 
society (the elderly, healthcare workers, and 
those in nursing homes) irrespective of whether 
they reside in underdeveloped, developing, or 
developed countries.  
The Director-General of the World Health 
Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
has warned of the unequal access to vaccines 
stating that, “the world is on the brink of a 
catastrophic moral failure and the price of this 
failure will be paid with lives and livelihoods 
in the world’s poorest countries”. 
Such hoarding is reflective of the apparent 
vaccine nationalism among most western 
leaders. While popular at a local level, it is 
nonetheless irresponsible to turn a blind eye on 
the rest of the world. Vaccine nationalism by 
rich countries will not only prolong the global 
pandemic, causing more people to die, but 
according to some economist it will also delay 
the world’s economic recovery. 
Coronavirus doesn’t distinguish between 
wealthy and developing nations—access to, 
and distribution of, vaccines shouldn’t either.

Il parlamento obbliga i colossi del 
web a pagare per i contenuti delle 

notizie
Il parlamento 
australiano ha 
approvato una legge, 
la prima al mondo 
di questo genere, 
che obbliga i colossi 

del web Google e Facebook a pagare per i 
contenuti di notizie sulle loro piattaforme.

La legge è stata duramente osteggiata da Facebook, che aveva 
bloccato tutti i contenuti di notizie per gli utenti australiani (e 
accidentalmente anche alcune pagine delle emergenze), per poi 
fare marcia indietro a seguito di una trattativa con il governo di 
Canberra. Dopo il negoziato la legge è stata emendata in modo da 
consentire a Facebook e Google di non assoggettarvisi, in cambio 
però di accordi privati con gli editori australiani per remunerare i 
contenuti pubblicati.
La legge incentiva i colossi del web a stringere accordi con gli 
editori sul pagamento delle news, ma se i negoziati falliscono 
entra in scena un arbitrato indipendente. Secondo il governo il 
processo negoziale è in questo modo “più equo”, perchè offre 
agli editori una leva maggiore. L’antitrust australiano ACCC ha 
affermato che gli editori hanno un potere negoziale molto ridotto 
o nullo di fronte a monopoli quali Google e Facebook. Eventuali 
dispute sul valore dei contenuti news verranno ora risolte 
dall’arbitrato, un meccanismo che secondo gli analisti protegge 
i fornitori di contenuti. Inoltre le piattaforme tech dovranno 
comunicare in anticipo agli editori variazione dei loro algoritmi.
Tuttavia, il testo emendato obbliga il governo a prendere in 
considerazione i contributi già in essere di una piattaforma 
digitale al giornalismo, compresi gli accordi commerciali con 
gli editori, prima di fare scattare le previsioni di legge. Di fatto 
così Google e Facebook potranno sottrarsi del tutto all’arbitrato. 
Inoltre il governo dovrà comunicare alla piattaforma con un mese 
d’anticipo l’intenzione di accedera all’arbitrato.
Entrambe le società hanno fatto pressione sul governo australiano 
per cambiare la legge ma nel frattempo hanno stretto accordi con 
gli editori. Google ha minacciato di cancellare il suo motore di 
ricerca in Australia, ma poi ha stretto accordi sulla pubblicazione 
di contenuti con due reti tv locali, Nine Entertainment e Seven 
West Media per complessivi 60 milioni di dollari australiani 
l’anno. Ha anche stretto un accordo, per una cifra non resa nota, 
con la News corp di Rupert Murdoch.
Facebook ha anche stretto un accordo con Seven West Media e ha 
avviato colloqui con altri editori. I due colossi hanno promesso 
che spenderanno un miliardo di dollari ciascuno per le news nei 
prossimi tre anni.

Gaetano Greco
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Nel 2020 spesa media 
famiglie crolla

La spesa media familiare 
crolla ai livelli del 2000, 
indietro di 20 anni. Secondo 
le stime preliminari dell’Istat, 
la spesa media mensile delle 
famiglie residenti in Italia è 
pari a 2.328 euro mensili in 
valori correnti, in calo del 
9,1% rispetto ai 2.560 euro 
del 2019, sostanzialmente 
in linea con la diminuzione 
generale del Pil. Il calo delle 
spese per consumi delle 
famiglie è diffuso su tutto il 
territorio nazionale ma risulta 
più intenso nel Nord Italia 
(-10%), seguito dal Centro 
(-8,9%) e dal Mezzogiorno 
(-7,3%).In valori assoluti, 
però, la spesa media più 
elevata si osserva come 
sempre nel Centro-nord, dove 
si attesta poco sopra i 2.500 
euro mensili, a fronte dei circa 
1.900 euro che si registrano 
invece nel Mezzogiorno.

Sale il rischio di default 
delle imprese italiane

Aumenta di circa un terzo 
il rischio di default delle 
imprese italiane: il tasso di 
insolvenza di portafoglio 
previsto per il 2021 salirà 
al 6%, contro il 5,1% del 
2020 e il 4,5% pre-Covid. 
E’ il quadro che emerge dal 
Credit Outlook 2021 redatto 
da Cerved Rating Agency, 
l’agenzia di rating italiana, 
leader in Europa, specializzata 
nella valutazione del 
merito di credito di imprese 
non finanziarie italiane e 
delle emissioni di titoli di 
debito. A soffrire saranno 
prevalentemente i settori del 
turismo (14,3%), ospitalità 
(11,9%) e costruzioni (8,7%).

Relazione causale tra rifiuti e tumori
Finora è sempre stata solo un’ipotesi, seppur corroborata da 
alcune evidenze processuali, ma ora è arrivata la conferma 
dell’Istituto superiore di sanità: nella cosiddetta Terra dei 
fuochi c’è una “relazione causale o di concausa tra la presenza 
di siti di rifiuti incontrollati” e l’insorgenza di malattie che per 
decenni hanno distrutto vite e causato vittime.

È l’esito del lungo lavoro di 
ricerca avviato nel 2016 dagli 
esperti dell’Iss insieme alla 
procura di Napoli nord. Un 
documento che può riscrivere 
la storia di queste terre tra le 
province di Napoli e Caserta, 
martoriate dallo smaltimento di 
rifiuti illeciti e pericolosi a cui, 
sostiene la procura di Napoli, “le 
istituzioni” hanno assistito con 
“inerzia” per anni. Una vicenda 
portata alla luce negli anni Novanta grazie al lavoro del poliziotto Roberto Mancini e 
alle rivelazioni del pentito Carmine Schiavone e che a livello giudiziario si è diramata 
in mille rivoli. Solo poche settimane fa la Cassazione ha confermato la condanna a 
18 anni di carcere per Cipriano Chianese, accusato di associazione camorristica e 
avvelenamento di acque e ritenuto tra gli ideatori (per conto dei Casalesi) del sistema 
delle ecomafie e dello smaltimento dei rifiuti gestito dal boss Francesco Bidognetti.
Nel frattempo il lavoro di procura e Iss è andato avanti, grazie al costante scambio di 
dati e di informazioni derivanti dalla sorveglianza epidemiologica della popolazione 
residente nel circondario di Napoli Nord. Dal rapporto è quindi emerso che “la 
mortalità e l’incidenza per tumore della mammella è significativamente maggiore tra 
le donne dei comuni inclusi nella terza e quarta classe dell’indicatore di esposizione 
a rifiuti (livello di rischio da rifiuti maggiore) rispetto ai comuni della prima classe, 
meno impattati dai rifiuti”. Inoltre “l’ospedalizzazione per asma nella popolazione 
generale è significativamente più elevata, sia negli uomini che nelle donne, nei 
comuni maggiormente impattati dai rifiuti”. La prevalenza dei nati prematuri “è 
significativamente più elevata nei comuni della seconda, terza e quarta classe 
dell’indicatore rispetto alla prima”. E ancora, “la prevalenza di malformazioni 
congenite nel loro complesso è significativamente più elevata nei comuni della classe 

4″, dove “è maggiore 
anche la prevalenza delle 
malformazioni congenite 
dell’apparato urinario“. 
Dati incontrovertibili, che 
certificano anche le malattie 
che in questi anni hanno 
colpito i giovani tra 0 e 19 
anni: in questa classe d’età, 
si legge, “l’incidenza di 
leucemie e i ricoverati 
per asma aumentano 

significativamente passando dai comuni della Classe 1 a quelli delle Classi successive 
di Irc, con il rischio maggiore nei comuni della Classe 4 (la più impattata dai rifiuti)”.
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Gorbaciov compie 90 anni, l’uomo che 
voleva riformare l’Urss
L’ultimo leader sovietico ha festeggiato l’occasione con 
una diretta su Zoom, nella quale ha parlato del particolare 
periodo storico in cuiw ci troviamo; Putin lo ha definito un 
“grande uomo di Stato” e messaggi di auguri sono arrivati 
anche da Angela Merkel e Joe Biden

In collegamento dall’ospedale dove si trova ormai da un anno per limitare i rischi 
di contagio da coronavirus. Mikhail Gorbaciov, ultimo leader sovietico prima della 
disgregazione dell’Urss, il 2 marzo ha compiuto 90 anni. Numerosi i messaggi di 
auguri arrivati, da quelli del presidente russo, Vladimir Putin, a quelli del Capo 
dello Stato italiano, Sergio Mattarella, e dei maggiori leader mondiali come Angela 
Merkel e Joe Biden.
Nel corso dell’evento, l’ultimo segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica 
(Pcus) si è lasciato andare anche a considerazioni di tipo più politico, connesse alla 
straordinaria situazione che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia. 
“Sono necessari cambiamenti, e non importa il termine che viene usato per 
definirli”, ha affermato nell’intervista dell’agenzia russa Tass in risposta al giornalista 
che gli aveva chiesto se la Russia avesse bisogno di una nuova Perestrojka.
“La gente anela per un cambiamento – ha continuato – Le riforme, la Perestrojka, 
costituiscono il processo per guidare il Paese verso la possibilità di assicurare una 
vita normale, dignitosa per tutti. Le riforme non sono mai facili. Ancora di più con 
le complicazioni che la pandemia ha portato”.
Nel suo messaggio di auguri, Putin si è rivolto direttamente all’ex leader comunista 
scrivendo: “Lei appartiene di diritto alla costellazione degli uomini di Stato 
notevoli, distinti ed eminenti dei tempi moderni che hanno esercitato un’influenza 
significativa sul corso della storia della patria e del mondo”. Questo nonostante 

Gorbaciov in passato abbia spesso 
criticato Putin per le sue tendenze 
autoritarie, scagliandosi contro il suo 
partito Russia Unita affermando che 
“assomiglia alla peggior copia del Pcus”.
Primo e ultimo presidente di un 
Paese che non c’è più da tre decenni, 
l’Unione sovietica, Michail Gorbaciov 
affaticato dalla malattia, ma sempre 
pronto a spendersi nel nome del dialogo 
internazionale e della collaborazione 
che può e deve portare nuovi orizzonti 
di pace.
E’ il suo mantra. Michail Sergeevic, 
nato il 2 marzo 1931 da una famiglia 
di agricoltori nel Sud della Russia, 
è stato l’uomo del dialogo e della 
ricerca di compromessi, sia in patria 
che sulla scena internazionale. Per 
questo il padre della perestrojka e 
della glasnost’, il leader sovietico che 
permise l’abbattimento del Muro di 
Berlino, ha conquistato le opinioni 
pubbliche mondiali, ma ha deluso 
molti concittadini. Sia quelli che 
lo vedevano come incapace di vere 
riforme, troppo legato al Partito 
comunista e all’idea che potesse essere 
rinnovato dall’interno assieme al patto 
federale tra le repubbliche sovietiche. 
Sia quelli che lo considerano il boia 
dell’Urss e pensano abbia svenduto la 
grande potenza, cedendo alle lusinghe 
di un Occidente che ha promesso e 
poi non ha mantenuto, come nel caso 
dell’allargamento della Nato verso Est. 
Nemico giurato di Eltsin, l’ex leader 
sovietico accolse con grande favore 
l’arrivo di Vladimir Putin al Cremlino 
nel 2000. L’entusiasmo si è sopito con 
gli anni e con la svolta conservatrice 
del presidente russo, ma non c’è stata 
una rottura. Oggi il portavoce di Putin 
ha fatto sapere che “il presidente non 
mancherà di fare gli auguri a Michail 
Sergeevic”.

Kosovo, la sinistra nazionalista vince

Il partito nazionalista e riformista di sinistra Vetevendosje 
(“Autodeterminazione”), all’opposizione, ha vinto le elezioni legislative di 
il 14 febbraio in Kosovo, con un largo vantaggio sul Partito Democratico 
dell’ex-presidente Hashim Thaci (Pdk) e la Lega democratica dell’ex 
premier Avdullah Hoti (Ldk). Il gruppo di Albin Kurti è riuscito a 
capitalizzare la stanchezza della popolazione, afflitta da corruzione, povertà 
e instabilità politica, proponendo una guerra al clientelismo, che dovrà 
ora confermare al governo. “Questa elezione è stata un referendum sulla 
giustizia e l’occupazione, contro la corruzione e l’accaparramento di risorse 
statali”, ha commentato Kurti durante il suo discorso dopo la vittoria. “E 
questo non ha precedenti nel Kosovo del dopoguerra”, ha aggiunto.
Vetevendosje ha ottenuto il 48% dei voti, mentre il PDK, creato dagli ex 
comandanti ribelli della Guerra d’indipendenza contro le forze serbe (1998-
99), ha ricevuto circa il 17% dei voti, mentre il centro-destra si è fermato al 
13%. L’epidemia ha esacerbato i mali economici e sociali del Kosovo, che 
conta 1,8 milioni di abitanti. Nel Paese lo stipendio medio si aggira intorno 
ai 500 euro e i giovani, di fronte a un tasso di disoccupazione del 50%, 
cercano massicciamente di emigrare in Svizzera o Germania.
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Target sociali 2030: 78% occupati e -15 
mln di poveri

L’Ue si fissa come obiettivo, da qui al 
2030, di avere “almeno” il 78% di occupati 
nella popolazione di età compresa tra i 20 e 
i 64. Secondo, “che almeno il 60% di tutti 
gli adulti partecipi ogni anno ad attività 
di formazione”. Terzo, “che il numero di 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale diminuisca di almeno 15 milioni”. 
Sono gli obiettivi del piano d’azione 
sul pilastro europeo dei diritti sociali, 
presentato oggi dalla Commissione Ue e 
che prevede “azioni concrete – recita un 
comunicato – per proseguire l’attuazione 
dei principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali, nell’ambito di uno sforzo comune 
degli Stati, con il coinvolgimento attivo 
delle parti sociali e della società civile”.

Comincia la discussione sulle imprese da 
NON salvare

L’Eurogruppo riunito questo il 15 febbraio 
in videoconferenza ha iniziato a discutere 
come ricalibrare le politiche di sostegno 
pubblico alle aziende, che finora hanno 
assorbito in parte lo shock della pandemia 
di Covid-19, evitando insolvenze 
e fallimenti. Bisogna cominciare a 
prospettare misure che distinguano fra 
le imprese economicamente sostenibili, 
che erano sane prima della pandemia ma 
ne hanno sofferto l’impatto, e alle quali 
dunque è giusto continuare a fornire 
sostegno pubblico, e le imprese non 
sostenibili, per le quali bisognerà pensare 
invece all’uscita dal mercato in modo 
ordinato. Ma bisogna farlo con cautela: 
si tratta di una distinzione molto difficile 
da fare, in particolare nei settori (come 
turismo, alberghiero, ristorazione) che 
sono stati più duramente colpiti; e senza 
perdere di vista il fatto che si parla di 
persone che perderanno il lavoro. Questa 
è, in sostanza la conclusione a cui sono 
giunti i ministri, secondo quanto hanno 
riferito nella videoconferenza stampa al 
termine della riunione, il commissario 
europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, 
e il presidente dell’Eurogruppo Pascal 
Donohoe.

Salario minimo, il Parlamento europeo 
chiede di introdurlo
Il salario minimo è un rimedio alla disuguaglianza 
e alla povertà lavorativa: il Parlamento europeo 
ha approvato il testo non legislativo con 365 voti 
favorevoli, 118 contrari e 208 astensioni, accogliendo 
così la proposta della Commissione per una direttiva 
Ue sui salari minimi adeguati.

È stata descritta nella 
relazione come un passo 
importante per garantire 
che tutti possano 
guadagnarsi da vivere 
con il proprio lavoro e 
partecipare attivamente 
alla società. Dove 
applicabile, la direttiva 
dovrebbe garantire che i 
salari minimi legali siano sempre fissati al di sopra della soglia di povertà. 
La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, parla di un passo “nella direzione 
da tempo indicata dal M5s”. “Questo strumento è necessario – afferma 
su Facebook – per combattere la concorrenza al ribasso sui salari che è 
tra le principali cause della diffusione del lavoro povero, e per ridurre le 
disuguaglianze che la pandemia rischia di accentuare”.
Per combattere disuguaglianza e povertà lavorativa, il Parlamento 
europeo chiede un salario minimo, condizioni eque per i lavoratori delle 
piattaforme digitali ed equilibrio tra lavoro e vita privata. Il principio 
secondo cui il lavoro è il mezzo migliore per combattere la povertà non si 
applica ai settori a bassa retribuzione e a quelli che lavorano in condizioni 
di lavoro precarie e atipiche. Per questo, gli eurodeputati esortano la 
Commissione e i Paesi Ue ad includere la prevenzione della povertà 
lavorativa nell’obiettivo globale di porre fine alla povertà nell’Unione.
Il Parlamento europeo, inoltre, invita gli Stati membri a recepire 
rapidamente la direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare e a darle piena attuazione. Poiché, tendenzialmente, le 
donne sono in media più esposte degli uomini al rischio di povertà e di 
esclusione sociale, è fondamentale far fronte al divario retributivo di 
genere e garantire l’accesso a un’assistenza all’infanzia di qualità ed 
economicamente accessibile. La relatrice Ozlem Demirel (La Sinistra, 
DE) ha detto: “L’Ue è una delle regioni più ricche del mondo. Tuttavia, 
95 milioni di europei vivono a rischio di povertà. Solo per questo motivo, 
abbiamo bisogno di un’azione urgente per garantire una vita libera dalla 
povertà per tutti. In tutta Europa, abbiamo bisogno di standard sociali 
minimi e di forti sistemi di sicurezza sociale. Abbiamo bisogno di salari e 
redditi che permettano una vita decente. Non dobbiamo permettere che gli 
interessi economici prevalgano sulla protezione sociale”.
“In Europa nell’ultimo decennio i lavoratori poveri sono aumentati del 
12% e in Italia del 28%. Per questo bisogna guardare a strumenti come 
il salario minimo con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e migliorare la 
situazione del dumping salariale.”
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Il sistema del 
cognome paterno 
ai figli è retaggio 
di una “concezione 
patriarcale”

La Corte costituzionale interviene 
nuovamente sul sistema di 
attribuzione del cognome ai 
figli. Dopo la storica sentenza 
del 2016, con cui di fatto aveva 
dato il via libera al cognome 
della madre dei figli nati nel 
matrimonio, è stata sollevata 
la questione di legittimità 
costituzionale dell’articolo 262, 
primo comma, del Codice civile 
che regola l’assegnazione del 
cognome ai figli nati fuori dal 
matrimonio. Nelle motivazioni 
dell’ordinanza, depositata, i 
giudici citano infatti se stessi nel 
ribadire che l’attuale meccanismo 
“è retaggio di una concezione 
patriarcale della famiglia” e di 
“una tramontata potestà maritale, 
non più coerente con i principi 
dell’ordinamento e con il valore 
costituzionale dell’uguaglianza 
tra uomo e donna”. Permangono 
quindi squilibri e disparità fra i 
genitori a cui il legislatore non ha 
ancora posto rimedio, nonostante 
i ripetuti solleciti. La vicenda 
nasce dal Tribunale di Bolzano 
che ha chiesto di dichiarare 
incostituzionale la norma del 
Codice “là dove non prevede, in 
caso di accordo tra i genitori, la 
possibilità di trasmettere al figlio 
il cognome materno invece di 
quello paterno”. La Consulta però 
è andata oltre, rimettendo a se 
stessa la questione di legittimità 
dell’articolo 262, perché “qualora 
venisse accolta la prospettazione 
del Tribunale di Bolzano, in tutti 
i casi in cui manchi l’accordo 
dovrebbe essere ribadita la regola 
che impone l’acquisizione del 
solo cognome paterno“. 

La tecnologia è ancora roba da ragazzi
Secondo il punteggio Women in Digital, l’Italia è 25ma 
tra 28 paesi europei per parità di genere digitale, ben 
12 posizioni sotto la media europea e davanti soltanto a 

Grecia, Romania e Bulgaria.

Questo pessimo risultato è contenuto nello studio 
“Il divario digitale di genere”, che ha fotografato e 
analizzato la situazione del nostro paese, rilevando 
gli ostacoli alla promozione dell’accesso femminile 
alla tecnologia e alle discipline Stem (Scienza, 
tecnologia, ingegneria, matematica). Il report, 
che ha anche analizzato la percezione comune 

e i pregiudizi legati al rapporto tra donne e tecnologia, è stato realizzato da 
Università Bocconi e Plan International con il supporto di UniCredit Foundation, 
la fondazione d’impresa del Gruppo, impegnata a promuovere studi e ricerche in 
ambito economico finanziario.

Ad illustrarne il contenuto è Andrea Celauro su “knowledge”, magazine online 
della Bocconi. “Nonostante le nuove tecnologie siano uno dei più forti driver 
della nostra società, le donne continuano ad avere un accesso limitato al settore 
digitale in termini di educazione, carriera e opportunità, con conseguenze non 
solo in termini di parità di genere ma anche di produttività e perdita finanziaria, 
rileva lo studio. E poiché si stima che oltre il 60% delle professioni del futuro 
oggi non esistano ancora e che saranno fortemente legate alla tecnologia, il report 
lancia l’allarme sulla situazione occupazionale italiana relativa alle materie Stem. 
Nelle professioni legate al cloud computing sono uomini l’83% dei lavoratori, 
nell’ingegneria l’81% e nel data engeneering il 69%. Ciò benché sia gli uomini 
che, soprattutto, le donne percepiscano la tecnologia come un’opportunità, rileva 
la ricerca. “Il divario digitale di genere non è solo una violazione del diritto delle 
ragazze e delle donne all’informazione, alla partecipazione e all’empowerment 
economico attraverso le tecnologie, ma anche un’opportunità persa per sviluppare 
il potenziale delle donne e delle ragazze nel mondo del digitale”, afferma Concha 
López, Ceo della ONG Plan International Italia, organizzazione che promuove i 
diritti dei bambini e l’uguaglianza di genere. 

Le ministre donne di Draghi

Eccole le donne del governo Draghi, 8 in tutto su 23. Solo un terzo 
dell’esecutivo nonostante gli appelli alla parità di genere dei giorni scorsi. 
E di loro, solo tre hanno ministeri con portafoglio: le tecniche Luciana 
Lamorgese confermata agli Interni, e Marta Cartabia già prima presidente 
donna della Corte costituzionale, alla Giustizia. La terza è Cristina Messa 
all’Università, medica, già rettrice della Milano-Bicocca. Le altre ministre 
sono tutte politiche; due da Forza Italia, tornano al governo a fianco di Renato 
Brunetta Mara Carfagna, al Sud e alla Coesione, e Maria Stella Gelmini 
alle Autonomie.Donna anche una dei tre ministri della Lega: Erika Stefani 
alla Disabilità, già ministra nel Conte I agli Affari Regionali. Elena Bonetti 
riconfermata alle Pari Opportunità e alla famiglia, ministeri che restano 
accorpati, è l’unica componente di Italia Viva al governo. Confermata anche 
Fabiana Dadone di M5s: passa però dalla Pubblica amministrazione alle 
politiche giovanili. E il Partito Democratico? Zero donne.
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La costituzionalista Lorenza Carlassare nel suo ultimo manuale (Conversazioni sulla 
Costituzione, Cedam) 

Questa crisi è stata alimentata da un soggetto che ha un nome e un cognome, Matteo Renzi, 
che ha agito per sé e io credo anche per conto terzi: in troppi erano preoccupati dal possibile 
consolidamento di un’alleanza 5Stelle-Pd per timore di uno scivolamento a sinistra del Paese. 
Basta vedere come si affannano nel chiedere che le risorse non vengano sprecate nei sussidi. 
Ma non si tratta di “sprecare”: la Costituzione prevede l’intervento dello Stato in caso di 
disoccupazione involontaria e anche il diritto a una retribuzione che garantisca al lavoratore 
una vita dignitosa.

“Close the Gap”, la campagna di 
Coop per la parità

Coop lancia la campagna “Close 
the Gap- riduciamo le differenze”, 
una campagna fatta di azioni e 
impegni concreti per promuovere 
la parità di genere femminile e 
combattere le disparità.
Tra le prime azioni, l’adesione 
alla petizione “Stop Tampon Tax! 
Il ciclo non è un lusso” promossa 
dall’associazione “Onde Rosa” per 
tagliare l’Iva sugli assorbenti. Dal 
6 al 13 marzo tutti gli assorbenti a 
scaffale saranno venduti alle Coop 
come se l’aliquota Iva fosse ridotta 
al 4% e ci sarà una special edition 
degli assorbenti “Vivi Verde 
Coop”. Quello della disparità di 
genere è “un problema sistemico, 
non femminile. Un doppio spreco 
perchè la componente femminile in 
Italia è la più popolosa (51%) e la 
più istruita”, ha spiegato Azzurra 
Rinaldi, economista, Università 
Unitelma Sapienza. Secondo il 
Global Gender Gap Index sui temi 
dell’equità di genere l’Italia figura 
al 76esimo posto tra i 153 censiti 
e al 17esimo sui 20 dell’Europa 
Occidentale (peggio di noi solo 
Grecia, Malta e Cipro). L’ultimo 
dato Istat riferisce che dei 101.000 
posti di lavoro persi a dicembre 
scorso 99.000 erano femminili e 
lo stesso smartworking visto dal 
lato delle donne ha in molti casi 
contribuito ad aumentare il loro 
carico di lavoro.

Le donne sono il 
sesso forte
Il ricercatore di fama 
mondiale, Sharon 
Moalem, specializzato 
in neurogenetica e 
biotecnologie, ha analizzato i 
motivi per cui le donne sono 
più longeve, più resistenti 
alle malattie e più ricettive 
degli uomini - e i risultati 
sono sorprendenti.w

Il dato più eclatante riguarda l’età: le 
donne vivono dai quattro ai sette anni più degli uomini. Superati gli ottantacinque 
anni, diventano il doppio degli uomini, mentre tra i centenari sono l’ottanta per 
cento. E se pensate che dipenda da fattori economici, sociali o consumo di alcol, 
droghe e tabacco, vi sbagliate, perché studi effettuati dimostrano che la metà 
è migliore per la genetica. Moalem, medico genetista di fama internazionale, 
argomenta questa tesi attraverso l’analisi di pubblicazioni specialistiche ed 
esperienze personali – nei reparti di neonatologia, tra bambini sieropositivi 
o attraverso l’attività di ricerca neurologica sugli anziani – e ne individua il 
fondamento scientifico nel nostro codice genetico: più precisamente, nel doppio 
cromosoma X femminile. Sono alcuni dei geni presenti su questo cromosoma, 
infatti, ad attivare i processi di guarigione e a garantire dunque alla donna maggiore 
resilienza: come afferma Moalem, infatti, «quasi tutto ciò che è difficile da fare, dal 
punto di vista biologico, è fatto meglio dalle donne».
In nome di uno stereotipo legato alla forza fisica, invece, per secoli la donna è 
stata confinata nell’angolo del focolare domestico, ne è stata esaltata la fragilità e 
la delicatezza, le è stata destinata una posizione ancillare. Un luogo comune a cui 
ha aderito anche la scienza medica. Tuttora le differenze genetiche sono ignorate 
in nome della visione maschiocentrica dominante, e le donne vengono inquadrate 
attraverso l’obiettivo degli uomini: per esempio, molti degli studi preliminari sulle 
malattie sono compiuti esclusivamente su campioni di sesso maschile, contribuendo 
alla costruzione di una dottrina parziale, incapace di tenere conto delle specificità 
del nostro patrimonio genetico.
Oggi sembra arrivato il momento di cambiare questa concezione monolitica della 
medicina e ribaltare le nostre credenze sul “sesso debole”: è tempo di riconoscere 
finalmente la metà migliore del genere umano.
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Pandemia taglia i redditi
La pandemia impoverisce gli italiani. 
Lo afferma la Confesercenti, secondo 
cui “a un anno dallo scoppio della crisi 
pandemica alle famiglie sono venuti 
a mancare in media, e nonostante i 
numerosi ristori, 1.650 euro di reddito. 
E le prospettive di recupero sono lente 
e dipendenti dagli esiti della campagna 
vaccinale, attualmente in ritardo sugli 
obiettivi fissati: continuando così, a fine 
2021 il reddito medio delle famiglie 
sarà ancora 512 euro inferiore ai livelli 
pre-crisi”.

Draghi cita dati Caritas su 
aggravamento povertà

In Italia, anche a casa della pandemia 
“si è anche aggravata la povertà. 
I dati dei centri di ascolto Caritas, 
che confrontano il periodo maggio-
settembre del 2019 con lo stesso 
periodo del 2020, mostrano che da un 
anno all’altro l’incidenza dei ‘nuovi 
poveri’ passa dal 31% al 45%: quasi 
una persona su due che oggi si rivolge 
alla Caritas lo fa per la prima volta”. 
A citare le stime dell’istituzione 
caritativa della Chiesa italiana è stato, 
nel suo discorso al Senato, il premier 
Mario Draghi. “Tra i nuovi poveri – ha 
poi sottolineato nel suo intervento – 
aumenta in particolare il peso delle 
famiglie con minori, delle donne, dei 
giovani, degli italiani, che sono oggi la 
maggioranza (52% rispetto al 47,9 % 
dello scorso anno) e delle persone in età 
lavorativa, di fasce di cittadini finora 
mai sfiorati dall’indigenza”.
Estate senza turisti costa 12 miliardi

L’estate senza stranieri in vacanza 
in Italia costa 12 miliardi al sistema 
turistico nazionale per le mancate spese 
nell’alloggio, nell’alimentazione, nei 
trasporti, divertimenti, shopping e 
souvenir. E’ quanto emerge dall’analisi 
della Coldiretti su dati Bankitalia in 
riferimento all’importanza del via 
libera al certificato vaccinale europeo 
per l’estate annunciato dal presidente 
del Parlamento Europeo David Sassoli, 
dopo che sono svanite le aspettative 
per la Pasqua e quelle per il turismo 
invernale. L’Italia – sottolinea la 

Coldiretti – è fortemente dipendente 
dall’estero per il flusso turistico con ben 
23,3 milioni di viaggiatori stranieri che 
la scorsa estate hanno dovuto rinunciare 
a venire in Italia per effetto delle 
limitazioni e alle preoccupazioni per la 
diffusione del contagio.

L’intelligenza artificiale vale 300 mln
Vale 300 milioni in Italia nel 2020 il 
mercato dell’intelligenza artificiale, 
dato in crescita del 15% rispetto al 
2019. E’ quanto emerge dalla ricerca 
dell’osservatorio Artificial Intelligence 
della School of Management del 
Politecnico di Milano. Secondo gli 
analisti il 77% del mercato è generato 
da imprese italiane che hanno speso 230 
milioni di euro; il 23% è export digitale 
di progetti (i restanti 70 milioni). La 
spesa è trainata dalla componente dei 
software, che vale il 62% del mercato, i 
servizi valgono il 38% ed è marginale la 
componente hardware.
La maggior parte degli investimenti 
è dedicata ai progetti di Intelligent 
Data Processing (33%), algoritmi per 
analizzare ed estrarre informazioni 
dai dati, mentre le iniziative che sono 
cresciute di più in termini di risorse 
sono chatbot e virtual assistant (10%, 
+28%). I problemi di budget dovuti alla 
pandemia da Covid-19 sono stati una 
barriera alla diffusione di soluzioni di 
AI (indicata dal 35% delle aziende), 
ma queste sono ormai presenti nel 53% 
delle imprese medio-grandi italiane e 
sono cresciute le realtà che hanno in 
corso progetti pienamente operativi, 
passate dal 20% del 2019 all’attuale 
40%.

Il debito pubblico a fine 2020 sale 
2.569,3 miliardi

A fine 2020 il debito pubblico italiano 
ha raggiunto quota 2.569,3 miliardi. 
Lo rende noto la Banca d’Italia che 
ha diffuso le stime del debito e del 
fabbisogno delle amministrazioni 
pubbliche per il 2020. A fine 2019 il 
debito delle amministrazioni pubbliche 
ammontava a 2.409,9 miliardi (134,7% 
del Pil). A fine novembre 2020 il debito 
era invece pari a a 2.586,5 miliardi.

Export food al massimo storico 
Secondo i dati Istat l’export 
complessivo italiano segna -9,7% (in 
linea con i dati di paesi come Spagna 
e Germania), mentre le esportazioni 
dell’agro-alimentare nel 2020 sono 
aumentate dell’1,9% rispetto al 2019, 
facendo segnare un massimo storico con 
oltre 46,1 miliardi di euro.

Poste: utile netto 2020 a 1,2 miliardi
Poste Italiane chiude il 2020 con un 
utile netto di 1,2 miliardi e distribuirà 
un dividendo di 0,486 euro per azione, 
in crescita del 5% rispetto all’anno 
prima. Nel quarto trimestre i ricavi 
sono stati pari a tre miliardi, in aumento 
dell’1,4%, ed è continuata la crescita 
dei ricavi dei pacchi, “che per la prima 
volta più che compensa il calo dei ricavi 
da corrispondenza”.

Dal 2012 spariti 77mila negozi dalle 
città

Tra il 2012 e il 2020 è proseguito 
il processo di desertificazione 
commerciale e, infatti, sono sparite, 
complessivamente, dalle città italiane 
oltre 77mila attività di commercio al 
dettaglio (-14%) e quasi 14mila imprese 
di commercio ambulante (-14,8%); 
aumentano le imprese straniere e 
diminuiscono quelle a titolarità italiana; 
a livello territoriale, il Sud, rispetto 
al Centro-Nord, perde più ambulanti, 
ma registra una maggiore crescita 
per alberghi, bar e ristoranti. Il Covid 
acuisce certe tendenze e ne modifica 
drammaticamente altre: nel 2021, solo 
nei centri storici dei 110 capoluoghi 
di provincia e altre 10 città di media 
ampiezza, oltre ad un calo ancora 
maggiore per il commercio al dettaglio 
(-17,1%), si registrerà per la prima volta 
nella storia economica degli ultimi due 
decenni anche la perdita di un quarto 
delle imprese di alloggio e ristorazione 
(-24,9%). E’ quanto emerge dall’analisi 
dell’Ufficio Studi di Confcommercio 
“Demografia d’impresa nelle città 
italiane” (rapporto integrale su www.
confcommercio.it/ufficio-studi).
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Pandemic cuts incomes 
The pandemic impoverishes Italians. 
This is asserted by Confesercenti, 
according to whom “a year since the 
pandemic crisis broke out, Italian 
families miss out on average 1,650 Euros 
in income despite the numerous relief. 
And the prospective of a recovery is slow 
and dependent on the outcome of the 
vaccination campaign, currently in delay 
on the set targets, continuing thus, till 
the end of 2021. The average incomes of 
families will still be 512 Euros less than 
pre-crisis levels”.

Draghi cites Caritas data on worsening 
poverty

In Italy, also due to the pandemic 
“poverty is getting worse. The data from 
the centres of Caritas which compared 
the period May-September of 2019 with 
the same period of 2020, showed that 
from one to the next the rate of “new 
poor” went from 31% to 45%: about one 
in two individuals that these days turn to 
Caritas for the first time”. Quoting the 
estimates of the charity institution of the 
Italian Church is Premier Mario Draghi, 
in his address to the Senate. He the 
outlined in his report, “Among the new 
poor, the burden is increased especially 
in families with young children, women, 
youth, Italians who are now the majority 
(52% with respect to 47.9% last year) 
and people of working age, a section of 
citizens so far untouched by poverty”.

Summer without tourists cost 12 
billion 

Summer without foreigners on 
vacation in Italy cost 12 billion to the 
national tourism industry for the lack 
of expenditure in lodgings, catering, 
transport, entertainment, shopping 
and souvenirs. This emerged from an 
analysis by Coldiretti on data from 
Bankitalia(Bank of Italy) concerning 
the importance of approval of a 
European vaccination certificate for 
summer announced by the President 
of the European Parliament, David 
Sassoli, after which the expectations of 
Easter and that for the winter holidays 
receded. Coldiretti emphasised that 

Italy is strongly dependent on foreign 
countries for the tourism with well over 
23.3 million foreign travellers who last 
summer had to cancel coming to Italy 
due to restrictions and concern about the 
spread of the contagion.

Artificial Intelligence worth 300 
million 

In 2020 the artificial intelligence market 
in Italians worth 300 million, a figure 
that is growing at 15% with respect to 
2019. This emerged from the survey by 
the Artificial Intelligence Observer from 
the School of Management of the Milan 
Polytechnic. According to the analysts, 
some 77% of the market is generated 
by Italian companies which have spent 
230 million Euros; 23% is digital 
exports of projects (the remainder 70 
million). The expenditure is drawn from 
software components, which are worth 
62% of the market, services form 38% 
and component hardware is marginal. 
The major part of the investments is 
dedicated to projects of Intelligent 
Data Processing (33%), algorithms for 
analysing and extracting information 
from data, while initiatives which are 
increasing in terms of resources are 
chatbot and virtual assistants (10%, 
28% more). Problems of budget due 
to the pandemic had been an obstacle 
to the dissemination of solutions to AI 
(indicated by 35% of the enterprises). 
However these are now present in 53% 
of medium-sized Italian companies 
and there is an increase in realisation 
of ongoing fully operational projects, 
going from 20% in 2019 to the current 
level at 40%.

Public debt at the end of 2020 mount 
to 2,569.3 billion 

At the end of 2020, Italian government 
debt had reached 2,569.3 billion. The 
Bank of Italy announced that it had 
released the debt estimates and the 
government management requirements 
for 2020. At the end of 2019 the 
government debt amount to 2,409.9 
billion (134.7% of the GDP). At the 
end of November 2020, the debt was 
however equal to 2,586.5 billion.

Food exports at a historical maximum 
According to the data from ISTAT the 
total Italian export indicated -9.7% (in 
agreement with data from countries like 
Spain and Germany), while exports of 
agricultural and foods in 2020 increased 
by 1.9 with reshot 2019, showing an 
indication of a historical maximum with 
more than 46.1 billion Euros.

Post: nett profit of 1.2 billion in 2020
Italian Post ended 2020 with a nett 
profit of 1.2 billion and distributed 
a dividend of 0.486 Euro per share, 
a growth of 5% with respect to the 
previous year. In the fourth quarter, 
profits were equal to 3 billion, an 
increase of 1.4% and the growth in 
packaging profits continued, “which for 
the first time more than made up for the 
drop in profits from mail”.

Cities lose 77,000 shops since 2012 
Between 2012 and 2020 the process 
of commercial desertification has 
continued and, in fact, more than 
77 thousand retail activities in total 
have disappeared from Italian cities 
(-14%) and about 14 thousand peddlar 
enterprises (-14.8%). Foreign companies 
increased and those with Italian 
ownership decreased; on a regional 
level, the South compared to the Centre-
North, lost more peddlar enterprises, 
but recorded an huge growth in hotels, 
bars and restaurants. COVID stimulated 
certain tendencies and dramatically 
modified others: in 2021, only in the 
historic centres of the 110 provincial 
capitals and another 10 medium-sized 
cities, besides an even greater slump 
in retail trade (-17.1%), for the first 
time in the economic history of the 
last two decades the loss of a quarter 
of enterprises in the accomodation 
and catering industries (-24.9%). This 
emerged from the analysis of the Market 
Research Office of Confcommercio 
“Demographics of businesses in Italian 
cities” (integral report at http://www.
confcommercio.it/ufficio-studi).
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Antitrust: multa di 
due mln a Sky
L’Autorità Garante 
della Concorrenza 
e del Mercato ha 
irrogato a Sky 
sanzioni per 2 milioni 
di euro per aver 
adottato tre pratiche 
commerciali scorrette 

nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di 
abbonamento pay tv “Sky Calcio” e “Sky Sport”.

L’agenzia per l’inserimento 
lavorativo dei disabili

“Un milione di persone con diversa 
abilità non riesce ad inserirsi nel 
mondo lavorativo, complice anche la 
pandemia da Covid 19. Cià accade 
perché mancano, nel nostro Paese, idee, 
strumenti e professionalità adeguate 
a progettare e gestire il ‘collocamento 

mirato’ e i ‘percorsi personalizzati di accompagnamento 
al lavoro’, indispensabili per la maggior parte delle 
persone con disabilità, sul modello di quanto accade in 
molti paesi europei e anche in alcune realtà locali del 
nostro Paese, dove vengono realizzate con successo 
sperimentazioni e buone pratiche. Con questa mission 
nasce Andel: l’Agenzia nazionale disabilità e lavoro, 
un soggetto non profit che opererà nel campo della 
inclusione lavorativa delle persone con disabilità”. 

I primi 
monopattini 
sostenibili 
per bambini
Micro Mobility 
Systems, 
l’azienda 
svizzera, 
fondata da 
Wim Ouboter 
ha presentato 
per la prima volta monopattini sostenibili per bambini. 
Mini Micro Deluxe ECO e maxi Micro Deluxe ECO sono 
i due nuovi modelli realizzati in plastica oceanica 
riciclata. Il 10% dei rifiuti di plastica gettati nei mari 
proviene dalla pesca. Ogni anno, si stima che 640.000 
tonnellate di reti, corde e altre attrezzature vengano 
lasciate negli oceani. I nuovi monopattini per bambini 
Micro ECO sono fatti con parte di questi rifiuti, che 
vengono raccolti nelle discariche e poi riciclati.

Disabili nello spazio

Per la prima volta 
nella storia anche 
un disabile potrà 
diventare astronauta 
grazie al Parastronauts 
Project dell’Esa. Lo ha 
annunciato il direttore 
generale uscente 
dell’Agenzia spaziale 
europea, Jan Woerner, 
nella conferenza stampa multilingue online per 
presentare il nuovo bando per il reclutamento di una 
nuova classe di astronauti europei.

“Come agenzia parliamo di un Parastronaut project 
– ha dichiarato l’astronauta Esa Luca Parmitano un 
progetto parastronauta ma le persone che verranno 
selezionate con questo progetto saranno astronauti o 
astronaute e basta, senza altre distinzioni”.

Apple 
riguadagna il 
primo posto 
in vendite 
mondiali di 
smartphone
Apple torna 
numero 1 
mondiale negli 
smartphone. 

Il lancio della variante 5G dell’iPhone ha fatto 
riguadagnare ad Apple la vetta cima della classifica 
dei produttori mondiali di smartphone per la prima 
volta in cinque anni, contrastando il più ampio 
rallentamento delle vendite di telefoni durante la 
pandemia.

La Nuova Fiat 500 
elettrica ha vinto 
il premio Novità 
dell’Anno 2021 
di Quattroruote. 
Con il 17,2% delle 
preferenze i lettori 
hanno posizionato 
l’auto italiana in 
cima al podio, per 

la prima volta tutto elettrificato. Sul secondo gradino 
sale infatti l’ibrida Toyota Yaris (7,8% di voti), seguita 
dall’elettrica Volkswagen ID.3 (7,5% di voti), un’altra 
vettura a batterie, che si aggiudica il terzo posto.
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Hong Kong, appartamento batte record prezzi
Un appartamento a Hong Kong ha battuto il 
record del prezzo per metro quadro in Asia. 
L’appartamento si trova in un complesso 
residenziale di lusso al 21 di Borrett Road, 
appartenente alla CK Asset Holdings. 
L’appartamento è al 23mo piano ed ha una 
superficie di 313,8 metri quadrati. E’ stato venduto 
a 459,4 milioni di dollari di Hong Kong. Il mercato 
delle case di lusso a Hong Kong, dove la pandemia 
Covid-19 sembra essere sotto controllo, è in una 
forma smagliante, nonostante in realtà l’economia 
della città sia in una fase recessiva e sia in crescita 
la disoccupazione.

Heineken taglia 
8.000 posti 
lavoro 

Heineken ha 
annunciato tagli 
a quasi il 10% 
dell’organico 
totale, con 
l’intenzione di 
eliminare 8.000 
posti di lavoro, 
sulla base 
della volontà di 
riguadagnare 
redditività dopo 
un 2020 che si è 
chiuso in perdita 
per 204 milioni 
di euro, a fronte 
di 2,2 miliardi di utili nel 2019. Con un comunicato, il 
secondo gruppo globale di birre, che in Italia controlla 
il marchio Moretti, ha riferito che il fatturato totale è 
calato del 16,7% lo scorso anno a 23,77 miliardi di 
euro.

Bitcoin, Yellen mette in guardia 
su rischio illeciti e stabilità

Il segretario al Tesoro Janet 
Yellen lunedì ha messo in 
allerta sui pericoli che il bitcoin 
rappresenta sia per gli investitori 
che per la gente ordinaria e 
ha sottolineato che rimangono 
aperte questioni sulla legittimità 
e stabilità.“Non credo che il 
bitcoin sia ampiamente utilizzato come meccanismo 
di transazione”, ha detto la Yellen ad Andrew Ross 
Sorkin della CNBC alla conferenza “DealBook” del New 
York Times. “Nella misura in cui viene utilizzato, temo 
che sia spesso per finanziamenti illeciti. È un modo 
estremamente inefficiente di condurre transazioni e la 
quantità di energia consumata nell’elaborazione di tali 
transazioni è sbalorditiva “.

Un milione di persone in più in povertà assoluta

Nel 2020 un milione di persone in più in povertà 
assoluta. Secondo le stime preliminari dell’Istat, 
nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 
2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, 
+335mila) per un numero complessivo di individui 
pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1 
milione in più rispetto all’anno precedente).
L’incremento della povertà assoluta è maggiore nel 
Nord del Paese e riguarda 218mila famiglie (7,6% da 
5,8% del 2019), per un totale di 720mila individui. 
Peggiorano anche le altre ripartizioni ma in misura 
meno consistente. Il Mezzogiorno resta l’area dove 
la povertà assoluta è più elevata: coinvolge il 9,3% 
delle famiglie contro il 5,5% del Centro.

Mega corteo ad Atene, gas lacrimogeni e scontri

Migliaia di 
studenti 
greci 
hanno 
sfidato le 
restrizioni 
anti-
Covid per 
protestare 
contro un 
piano del 
governo 

che intende creare una forza speciale della polizia 
nelle Università. Un gruppo di studenti radunati 
davanti Piazza Syntagma, dove si trova il Parlamento 
ad Atene, è stato disperso dai poliziotti in tenuta anti-
sommossa tramite i gas lacrimogeni.
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Debito “buono” e debito “cattivo”
“Bisogna ribadire che nella situazione attuale il 
rischio di fare troppo poco” a sostegno della ripresa “supera quello 
di fare troppo” e secondo il commissario europeo all’economia, 
Paolo Gentiloni, un aspetto cruciale della sostenibilità dei debiti, 
destinati ad aumentare è rappresentato dalla qualità della spesa. 
Nel suo intervento al congresso dello Europan Fiscal Board, 
Gentiloni ha citato la distinzione, coniata dal presidente del 
Consiglio Mario Draghi, tra debito “buono” e debito “cattivo”. 
“Il punto è per cosa usiamo il debito. Se è per finanziare ricerca, 
istruzione, infrastrutture e ospedali, possiamo riternerlo debito 
‘buono’. Se è per finanziare spesa corrente e misure che non 
hanno effetti sulla capacità produttiva, allora è ‘debito cattivo’ e 
la sua sostenibilità verrà messa in questione”. Secondo Gentiloni 
i Paesi dovrebbero sfruttare la fase attuale di tassi bassi per 
spingere investimenti e riforme che consentano di ricavare 
crescita economica da questo debito. “Questo è il fulcro del nostro 
strumento di Ripresa e resilienza”, il Recovery fund. “Una vota 
che la situazione sanitaria sarà tornata pienamente sotto controllo, 
e che l’economia sarà migliorata in maniera solida, i Paesi membri 
dovranno realizzare una riduzione graduale e realistica dei livelli 
di indebitamento. E questo – ha concluso Gentiloni – implicherà 
livelli adeguati di avanzi primari di bilancio”

“Abbiamo messo al bando l’austerità dal nostro linguaggio”
“Devo dire che abbiamo messo al bando il termine austerità dal 
nostro linguaggio, quindi non penso che sia un vero tema in 
discussione. Il problema oggi è come gradualmente, ovviamente, 
passiamo dall’emergenza al sostegno alle nostre economie e come 
assicuriamo la qualità della crescita che è necessaria”. Lo ha 
affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, 
durante una audizione alla commissione Affari economici e 
monetari del parlamento Ue.“E ovviamente quando parliamo di 
crescita intendiamo crescita sostenibile”, ha aggiunto.

Banche resistono, ma rischi da insolvenza imprese
Le banche hanno resistito allo shock causato dal coronavirus 
ma ora i rischi sono legati alle insolvenze delle imprese. Lo ha 
affermato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella 
recente conferenza stampa al termine del G20 dei ministri delle 
finanze e dei governatori delle banche centrali. Per le banche, ha 
spiegato il numero uno di Via Nazionale, “è stato notato che, dopo 
la crisi finanziaria globale, gli interventi messi in atto dal G20 
hanno creato una capacità di resistenza notevole allo shock della 
pandemia”. “È stato anche detto – ha sottolineato Visco – che la 
situazione attuale in molti paesi, avanzati e in via di sviluppo, 
sta producendo rischi di insolvenza di imprese che operano 
nell’economia reale. Rischi che vanno affrontati, se possibile, con 
un approccio cooperativo”.

n ricchi e poveri

Abi: banche pronte a sostenere 
economia, ma non creare ostacoli

Le banche italiane “fanno e faranno la loro 
parte” per sostenere la ripresa dell’economia 
dopo lo shock del coronavirus, ma è essenziale 
non creare “ostacoli” alla loro attività. Lo ha 
affermato il direttore generale dell’Abi, Giovanni 
Sabatini, secondo cui gli istituti di credito “non 
faranno certamente mancare il loro supporto 
nel cammino di modernizzazione e sviluppo 
dell’Italia, così come sono state impegnate fin dal 
primo momento a fianco delle famiglie e delle 
imprese per affrontare la crisi”. “Affinchè questo 
sia possibile – ha spiegato il dg – occorre che 
la regolamentazione di vigilanza sulle banche, 
nel perseguire l’obiettivo della stabilità, tenga 
in conto costantemente l’obiettivo della crescita 
economica e non crei ostacoli al ruolo essenziale 
in questa fase svolto dal mondo bancario, cioè 
di sostegno a famiglie e imprese”. Nel Recovery 
plan, ha sottolineato Sabatini in un’audizione al 
Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr), “è importante che ci sia semplicità e 
facilità di accesso alle misure, specie per ciò 
che concerne agevolazioni e incentivi, sia per le 
procedure previste sia per la chiarezza dei criteri 
per l’applicazione”. Le modifiche legislative e 
gli incentivi “devono avere carattere di certezza 
e stabilità nel tempo, per poter creare aspettative 
positive e dare la possibilità ai potenziali fruitori 
di pianificare i propri investimenti e poter contare 
sul mantenimento delle agevolazioni per il tempo 
necessario”.

14  NUOVO PAESE marzo 2021



Sun Studio, culla 
del rock and roll e  
patrimonio sonoro

Il ricchissimo catalogo della Sun 
Records, dove è cominciato il 
rock’n’roll, è stato acquistato dalla 
Primary Wave di New York che ha 
già rilevato i diritti del repertorio 
di Bob Marley, Burt Bacharach, 
Smokey Robinson, Whitney Houston 
e Mark Ronson

Fondata da Sam Phillips nel ’50 a Memphis, la label che ha 
conquistato il successo lanciando Elvis Presley, ha venduto 
tutte le incisioni dell’etichetta Sun – tranne l’opera omnia 
di Elvis Presley detenuta dalla Sony – e di alcune sue label 
sussidiarie, per un totale di seimila brani tra cui Folsom Prison 
Blues e I walk the line di Johnny Cash, Great Balls of Fire di 
Jerry Lee Lewis e Blue Suede Shoes di Carl Perkins. In questi 
tormentati tempi di pandemia, la corsa all’oro delle royalties 
musicali ha avuto una forte accelerazione. Bob Dylan ha 
venduto per una cifra vicina ai 300 milioni di dollari tutte le sue 
composizioni, oltre 600, dagli anni sessanta a oggi all’Universal 
Music Publishing. E la Sony ha preso una quota di Emi Music 
Publishing (comprendente i canzonieri di Carole King, i Queen 
e Kanye West). Ogni volta che un brano viene trasmesso in 
streaming o alla radio, usato nella colonna sonora di un film o di 
uno spot pubblicitario, genera ricavi e il valore di tutto l’universo 
del rock classico è schizzato alle stelle.

Gli investitori di queste società come la londinese Hipgnosis 
Songs Fund scommettono di guadagnare sulle royalties 
generate da artisti come Blondie, Beyoncè e i Killers. Il 
canadese Neil Young gli ha venduto la metà dei diritti delle sue 
1180 canzoni, tra cui hit come 
Heart of Gold, Southern Man 
o Cowgirl in the Sand, per una 
cifra a sette zeri. La cantante dei 
Fleetwood Mac, Steve Nicks, ha 
ceduto per 100 milioni di dollari 
la quota di maggioranza, l’80% 
delle sue canzoni, a Primary 
Wave. In Italia le collezioni di 
Lucio Battisti e di Celentano 
sono gelosamente custodite dalle 
famiglie mentre Mina, Vasco 
Rossi e Ligabue sono spesso 
utilizzate dal cinema e dalla tv.

TORNIAMO alla Sun Records, 

la piccola label fondata da Sam Phillips all’insegna del suo 
perenne ottimismo, un nuovo giorno è un nuovo inizio per 
questo tecnico del suono che si era trasferito in Tennessee, 
nel dopoguerra. Aveva affittato dei locali al 706 di Union 
Avenue, aprendo le porte del suo Memphis Recording 
Service, il 3 gennaio 1950, per offrire la possibilità di 
registrare i loro brani al folto gruppo di musicisti locali. Ai 
tempi, Memphis era un luogo felice per la musica dove si 
potevano ascoltare tantissimi generi diversi: gospel, blues, 
hillbilly, country, boogie, and western. In particolare Phillips 
era incantato dalla grande quantità di musicisti afroamericani 
e dalla loro energia contagiosa, ascoltata sulle importanti 
stazioni radio Wrec e Wdia, quelle che amavano Howlin’ 
Wolf e Muddy Waters. Lo slogan della società era We record 
anything-anywhere-anytime. «Volevo offrire una sala ai 
musicisti neri del sud che vogliono incidere un disco ma non 
sanno dove andare».

A TUTTI dava un’occasione per fare dischi che si vendevano 
in un circuito assai limitato, il mercato dei race records. Poi 
però la sua etichetta, la Sun Records Company, divenne 
la pietra miliare della storia del rock’n’roll. Nel 1954 un 
camionista, alto e belloccio, Elvis Presley, pagò 4 dollari 
per incidere alcune canzoni al Sun Studio. I demotape non 
convinsero Phillips che gli suggerì di fare qualche prova 
con musicisti di gospel, country e rhythm and blues. A fine 
giugno Phillips chiamò il chitarrista Scotty Moore e il bassista 
Bill Black che cominciarono a provare con Elvis a casa di 
Moore. Venne fissata una seduta di registrazione per I Love 
You Because, una ballata country di Leon Payne. Durante una 
pausa, Presley scherzando si lanciò in una versione veloce e 
improvvisata di That’s All Right, un blues di Arthur Crudup. 
Phillips fu colpito e fu entusiasta, finalmente, del risultato. 
Il chitarrista Scotty Moore aveva paura che la fusione di 
blues nero e country bianco potesse offendere le stazioni 
radiofoniche della zona ma Phillips aveva intravisto il fascino 
commerciale dei provini e pubblicò il quarantacinque giri, che 
conteneva That’s All Right e Blue Moon of Kentucky.

EBBE un successo travolgente, con quella carica di ballabilità, 
sensualità e orecchiabilità che supererà le barriere razziali 
o di genere, passando rapidamente da fenomeno locale a 
divo nazionale. Il ragazzone di diciannove anni firmò un 
contratto discografico con la Sun Records, l’etichetta preferita 
da una nutrita schiera di talenti in quei cinque anni dorati, 
dal 1954 al 1959, con l’uomo in nero, il cantautore Johnny 
Cash, l’indiavolato e inimitabile pianista Jerry Lee Lewis, e il 

«Rockin’ Guitar Man», Carl Perkins. 
Quattro artisti denominati The Million 
Dollar Quartet. E subito dopo di 
loro vennero Roy Orbison, Sonny 
Burgess, Charlie Rich, Billy Lee Riley, 
The Prisonaires. Tutti scalarono le 
classifiche di vendita pop acquisendo 
fama internazionale.
Oggi il Sun Studio è diventato un 
museo con visite guidate, segnalato 
da una targa come historic landmark 
della cultura americana.
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Il ruolo del Parlamento

“Sono emerse, nella gestione della 
pandemia, alcune debolezze del 
nostro sistema istituzionale che 
ovviamente poi sono esplose. Penso 
ad esempio al ruolo del Parlamento: 
il Parlamento italiano non è in crisi 
per la pandemia, ma certamente la 
pandemia ne ha accentuato il suo 
ruolo sostanzialmente sempre più 
marginale nei processi decisionali. 
Mi pare di sottolineare che il 
parlamento abbia in qualche modo 
abdicato a quel ruolo fondamentale 
che è proprio quello di custode 
dei diritti dei cittadini, contro la 
possibilità di un abuso da parte del 
governo che ovviamente avendo 
leve particolarmente accentuate del 
potere nel periodi di emergenza, 
tende quasi naturalmente, anche 
al di là della volontà dei singoli 
protagonisti, a esondare rispetto 
agli argini della Costituzione e delle 
leggi”

G Vigevani

Le misure limitative dei 
diritti

“Un altro tema fondamentale è 
quello della temporaneità delle 
misure limitative dei diritti. Da 
un lato pone la questione di 
rivalutare gli strumenti normativi 
utilizzati: cioè è chiaro che uno 
strumento particolarmente 
emergenziale, diciamo così, come 
quello del Decreto del presidente 
del consiglio dei ministri (Dpcm), 
è uno strumento che può essere 
utilizzato, con evidenti limiti, 
soprattutto in periodi molto breve. 
Poi bisognerebbe tornare ad una 
sorta di normalità costituzionale, 
usare altri strumenti che la nostra 
Costituzione prevede, tipo il decreto 
legge che ha un controllo sia pure 
successivo da parte delle Camere. 
Dall’altra parte, il protrarsi delle 
emergenza rischia di abituare 
all’emergenza: temo è che ci sia 
una sorta di abitudine all’emergenza 
da parte della popolazione e che 
renda meno sensibili i cittadini 
di fronte a future limitazione e 
quindi che in qualche modo si 
autorizzi implicitamente a violare, 
ad utilizzare regole ad hoc create 
per singole problemi, per singole 
emergenze, e questo è un tema 
delicato a mio avviso”. 

G Vigevani

Assurdo riaprire cinema e non ristoranti

“Ci chiediamo con quale criterio si decide di 
riaprire cinema e teatri ma non i ristoranti a 
cena”. E’ questo il commento di Federcuochi al 
nuovo Dpcm che consentirebbe la riapertura 
di cinema e teatri a partire dal prossimo 27 
marzo. “Secondo gli ultimi Dpcm i ristoranti 
sarebbero quindi luoghi sicuri a pranzo 
ma non a cena. E’ davvero una decisione 
assurda. Siamo naturalmente lieti che cinema 
e teatri possano riaprire ma le misure di 
prevenzione applicate in quelle strutture 
non sono certamente più efficaci di quanto 
lo siano quelle imposte alla ristorazione”. 
“Quale sarebbe quindi il criterio – si chiede 
Federcuochi – che consente la loro riapertura 
mentre continua a perdurare la chiusura serale 
per i ristoranti? Chiusura che, ricordiamo, ha 
provocato la perdita di centinaia di migliaia 
di posti di lavoro e vari miliardi di euro in 
danni economici all’intero comparto, con gravi 
ripercussioni su tutta la filiera agroalimentare. 
Il mondo della ristorazione sta crollando sotto 
i colpi della pandemia, facciamo appello al 
Governo affinché non ci abbandoni e non 
lasci in questa drammatica agonia una tra le 
principali voci di bilancio del nostro Paese”.

Gli effetti sui diritti 
dopo un anno di Covid
Il governo italiano come tanti altri 
ha varato misure “emergenziali” che 
hanno stravolto la vita dei cittadini, 
sulla cui legittimità (ragionevolezza e 
proporzionalità) si è tutto sommato poco 
ragionato e discusso sia per i contingenti, 
gravi, rischi per la salute pubblica che 
per l’immediata e “leale collaborazione” 
dimostrata dai cittadini. Misure che hanno 
compresso i diritti costituzionali, inciso 
sulla libertà personale e ridimensionato la 
centralità del Parlamento. In un’ intervista 
sull’Askanews (27 feb) è stato chiesto 
un parere all’avvocato Giulio Vigevani, 
professore di Diritto costituzionale 
all’Università Milano-Bicocca

“E certo che la pandemia ha inciso sui diritti fondamentali 
in questo lungo anno ed è certo anche che probabilmente inciderà sui diritti 
fondamentali anche quando per fortuna questa malattia sarà finita. Inciderà 
sulla concezione dei diritti sociali, cioè mi sembra che vi sia una percezione oggi 
che alcuni diritti che forse erano stati considerati diritti di pochi, in realtà, penso 
alla sanità e alla scuola in particolare per cui le persone benestanti potevano 
ricorrere alla sanità privata e alla scuola privata, siano tornate ad essere davvero 
diritti di tutti. Questa percezione probabilmente cambierà radicalmente non solo 
le politiche evidentemente, ma cambierà radicalmente anche i sentimenti delle 
persone rispetto allo Stato”.“Per quanto riguarda i diritti individuali, che sono 
stati quelli più colpiti evidentemente in maniera immediata dal lockdown, la 
cultura chiamiamola della 
‘privacy’ ha fatto sì che in 
qualche modo uno spazio 
del cittadino riservato sia 
rimasto. Un altro aspetto, 
è l’idea che la persuasione 
deve essere lo strumento 
fondamentale per, 
diciamo, giungere a 
comportamenti virtuosi 
anche fortemente limitativi 
dei diritti, rispetto alla 
mera repressione. Un 
altro aspetto che mi 
piace sottolineare è il 
mantenimento della 
libertà di critica al 
potere: nei momenti 
dell’emergenza, pensiamo 
durante le guerre, anche 
gli Stati più liberali, penso 
agli Stati Uniti, pongono 
dei limiti alla critica al 
potere. Questo diritto, che 
è un diritto fondamentale 
proprio per controllare 
il potere stesso, non è 
stato sostanzialmente 
intaccato”.
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ITALIANA: 
La cultura è 
online
“L’Italia non è mai stata 
così vicina”. Con questo 
slogan si è chiuso il video 
di presentazione di Italiana, 
Lingua Cultura Creatività nel 
Mondo, il nuovo portale della 
Farnesina per la promozione integrata della cultura italiana nel mondo in 
tutte le sue sfaccettature: Italiana.esteri.it.
Il portale, con accesso totalmente gratuito e interamente disponibile in lingua 
inglese è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in diretta 
streaming su tutti i canali digitali del Ministero degli Affari Esteri, trasmessa 
contemporaneamente anche sui siti web di tutte le Ambasciate, i Consolati e 
gli IIC nel mondo. Il progetto è nato durante la prima fase del lockdown, ha 
raccontato il ministro Luigi Di Maio, “quando abbiamo tutti compreso che il 
modo di vivere la cultura doveva cambiare radicalmente”. È stata “una sfida”, 
ma anche “un’occasione” dovuta alla crescita della domanda di cultura on 
line in questi mesi di chiusure, raccogliendo un “pubblico davvero globale”.
Il portale è da oggi attivo, pronto a farsi vetrina internazionale per le imprese 
culturali e creative italiane che vogliano veicolare e valorizzare i propri 
“prodotti” in tutto il mondo.
Organizzato in quattro sezioni principali - Cultura e creatività, Lingua 
e formazione, Opportunità, Chi siamo - “Italiana“ propone già, 
immediatamente disponibili per la fruizione, contenuti come la serie “Ritratti 
di donne“, che, realizzata in collaborazione con il Premio Solinas, racconta 
in dieci episodi (sottotitolati in inglese) le storie di dieci protagoniste della 
scena culturale italiana contemporanea, fra letteratura, arte, musica, cinema, 
teatro, archeologia, moda e impresa; o i podcast “Music and the Cities“, 
che compongono un viaggio alla scoperta delle città italiane attraverso il filo 
conduttore della musica, dalla tradizione popolare ai linguaggi più attuali; o 
ancora la serie “JazzLife. 

Arte rupestre di 17 mila anni fa

In un reticolo di cavità rocciose nella 
regione di Kimberley, nel nordovest 
dell’Australia, sono stati identificati 
e datati per la prima volta i dipinti 
rupestri più antichi del continente. 
Una galleria di echidna, goanna, 
pesci, impronte di mani, boomerang, 
e numerosi canguri - risalenti fino a 
oltre 17 mila anni fa. Hanno uno stile 
in comune, di riproduzioni realistiche 
e in dimensioni reali di ciò che gli 
artisti vedevano nella vita quotidiana. 
La ferma datazione è un importante 
traguardo, dopo decenni di tentativi 
per assegnare date scientifiche 
all’arte rupestre, in centinaia di 
grotte e di strapiombi rocciosi 
attraverso la regione. In uno studio 
appena pubblicato su Nature Human 
Behaviour, gli studiosi dell’Università 
di Melbourne Damien Finch e Sven 
Ouzman scrivono che la datazione 
accurata è un importante passo avanti 
nel creare una cronologia dettagliata 
dell’attività artistica attraverso il nord 
dell’Australia nell’arco di millenni.

E’ morto Lawrence Ferlinghetti 
leggenda della Beat Generation
Lawrence Ferlinghetti, uno dei poeti più importanti del ‘900 e 
tra i principali esponenti della Beat Generation, è morto il 22 
febbraio nella sua casa di San Francisco, negli Stati Uniti. Aveva 
101 anni. Come ha riferito il figlio Lorenzo la causa del decesso 
del poeta è stata una polmonite. Little Boy, l’ultimo poeta della 
Beat Generation, il mitico proprietario della libreria City Lights di 
San Francisco che scoprì Jack Kerouac, poeta, pittore e scaltro 
promotore della controcultura americana. Lawrence Ferlinghetti era 
una leggenda. Uno scrittore che ha attraversato un intero secolo. 
I suoi compagni di strada che si chiamavano Gregory Corso, Neal 
Cassady, John Giorno, Charles Bukovski.
Figlio di una donna di origini francesi e portoghesi e di un italiano 
emigrato negli Usa a fine Ottocento (Carlo Ferlinghetti, che morì 
sei mesi prima della nascita del figlio), Ferlinghetti trascorse 
l’infanzia in Francia, a Strasburgo, affidato a una zia dopo il 
ricovero della madre in manicomio. Si trasferì negli Usa quando la 
zia fu assunta come governante a New York. Studiò giornalismo e 
durante la Seconda guerra mondiale si arruolò in marina. Quando 
vide Nagasaki a pochi giorni dallo sgancio della bomba atomica 
decise di diventare un ”pacifista radicale” e di continuare i suoi 
studi a Parigi, ottenendo un dottorato alla Sorbona.
Lì incontrò il poeta statunitense Kenneth Rexroth, che in seguito 
lo convinse a trasferirsi a San Francisco, in California, per 
sperimentare la nascente scena letteraria della città. Lì fondò la 
libreria e casa editrice City Lights, simbolo del movimento culturale 
Beat. Finì in prigione per aver pubblicato Urlo, di Allen Ginsberg, 
condannato per oscenità. Pubblicò anche i primi lavori di Jack 
Kerouac.
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Morto lo scultore del “Toro che 
carica” depositato abusivamente a 
Wall St

Arturo Di Modica, scultore 
nato in Sicilia, conosciuto per il 
Charging Bull, 3,5 tonnellate di 
prestanza in bronzo che aveva 
depositato illegalmente a Lower 
Manhattan una notte del 1989, è 
morto venerdì 19 febbraio 2021 
nella sua casa di Vittoria,  in 
provincia di Ragusa, Italia. Aveva 
80 anni.

La morte è stata confermata dal suo rivenditore, Jacob 
Harmer, che non ha specificato una causa ma ha detto che 
Di Modica era malato da diversi anni.
Charging Bull, che Di Modica aveva realizzato con le 
proprie mani e con i propri soldi, divenne rapidamente 
una delle opere d’arte più famose del paese e un’attrazione 
fotogenica per milioni di turisti, molti dei quali 
presumibilmente ignari delle sue sconosciute origini.
Di Modica crebbe povero in Sicilia portando l’amore di un 
immigrato per la sua casa adottiva. Con gli Stati Uniti - o 
almeno Wall Street - ancora vacillanti dal `` Black Monday 
‘’, il giorno del 1987 in cui il mercato scese del 20% in una 
sola seduta, voleva dare al paese un regalo di speranza che, 
affermò,  simboleggiasse “il futuro”.
Quello che non aveva, era il permesso di collocare la sua 
enorme scultura fuori dalla Borsa di New York, la sua 
posizione prevista.

Decidendo che le buone intenzioni avrebbero avuto la 
meglio su questioni insignificanti come i permessi cittadini, 
Di Modica trascorse settimane a esplorare Wall Street 
dopo mezzanotte, prendendo nota della frequenza con cui 
passavano gli agenti di polizia.

Poi, intorno all’una del mattino del 15 dicembre, caricò la 
sua scultura su un camion a pianale piatto e andò a Broad 
Street, vicino alla borsa, dove l’aspettavano circa 40 dei suoi 
amici.
Ma c’era un problema: dall’ultima volta che era stato lì, la 
borsa aveva eretto un enorme albero di Natale, proprio nel 
punto in cui voleva depositare Charging Bull.
‘’ Lascia cadere il toro sotto l’albero ‘’, gridò. ‘’ È il mio 
regalo. ‘’
I funzionari della borsa, tuttavia, non apprezzarono la 
sua beneficenza e quel pomeriggio fecero trasportare la 
scultura in un magazzino della polizia nel Queens.
Di Modica era sconvolto, ma quella sera ricevette un’offerta 
per spostare la scultura nel vicino Bowling Green, un parco 
ai piedi di Broadway. Lui visitò il magazzino e pagò una 
multa di $ 500, e il 20 dicembre la scultura prese la sua 
nuova residenza su un’isola spartitraffico, dove è rimasta 
per 33 anni, perennemente pronta a passare attraverso il 
Financial District.
Arturo Ugo Di Modica era nato nella cittadina siciliana 
di Vittoria il 26 gennaio 1941. Il padre, Giuseppe, era 
proprietario di un negozio di alimentari; e sua madre 
Angela, una casalinga.
Nel 1960 lasciò la casa contro il volere dei suoi genitori 
per Firenze, dove frequentò i corsi dell’Accademia di Belle 
Arti, facendo lavori saltuari e cercando di affermarsi come 
scultore. Era così povero che non poteva permettersi di 

Arturo Di Modica was an Italian-born, 
American sculptor, widely known for his 
Charging Bull sculpture which he left 
outside the New York Stock Exchange 
on December 15, 1989, as his gift to the 
United States.
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Morto lo scultore del “Toro che 
carica” depositato abusivamente a 
Wall St

US Peace Council strongly condemns 
Biden’s bombing of Syria

Only thirty-six days after taking office, President 
Biden took his first illegal foreign-policy action 
by ordering an air strike on the sovereign nation of 
Syria, killing more than a dozen Syrian citizens.
This air strike, a blatant violation of international 
law and the United Nations Charter, is falsely 
claimed to have been in response to an alleged 
rocket attack on U.S. troops by the so-called 
“Iranian-supported Syrian Militia.” But the facts 
point to quite a different motive. The real reason 
behind this act is to force Iran, by means of military 
action, into accepting to participate in a new round 
of Nuclear Deal negotiations on the basis of specific 
U.S. demands. We can only expect that such 
military actions will continue, and even intensify, so 
long as Iran refuses to submit to U.S. pressures.
What U.S. is asking from Iran is not limited to the 
nuclear issue. All U.S. administrations, from George 
W. Bush administration to the present, have been 
demanding from Iran to stop its resistance against 
U.S. imperialistic plans for total domination of 
the Middle East. The real issue is Iran’s policy of 
resistance and its ability to mobilize regional forces 
against U.S. and Israeli aggressions, and Biden’s 
actions are nothing but the continuation of the 
same imperialist policies of his predecessors for the 
Middle East.
We call upon all supporters of peace, justice, and 
international law to raise their voices against Biden 
Administration’s aggressive policies against Iran, as 
such policies are bound to lead to more war, death 
and destruction for the peoples of the Middle East, 
and waste of the American people’s much needed 
resources for solving their health and economic 
problems in the face of the COVD-19 pandemic.
We call upon Biden Administration to halt all U.S. 
military and economic wars against the peoples of 
the world.

Executive 
Committee 
U.S. Peace 
Council
February 26, 
2021

usare una fonderia, o persino di acquistare strumenti per la 
lavorazione dei metalli, così, se li fabbricò.
Vinse il plauso della critica dopo una mostra del suo 
lavoro nel 1968, all’epoca astratta e fortemente influenzata 
da Henry Moore. Nel 1970 si trasferì a Manhattan, dove 
allestì uno studio in Grand Street nel quartiere di Soho, 
era all’inizio della sua fase di artista bohémien. Di Modica 
realizzava spesso i suoi pezzi monumentali per strada, fuori 
dal suo studio.
Nel 1977,il suo primo grande spettacolo a New York, a 
Battery Park, fu una delusione; si presentarono poche 
persone e nemmeno un critico. Irritato, Di Modica 
noleggiò tre camion e con un gruppo di amici nel cuore 
della notte, portò otto delle sue enormi sculture nei 
quartieri alti fino al Rockefeller Center, dove vennero 
depositate.
Gli fu ordinato di pagare una piccola multa, ma disse che 
presto avrebbe venduto tutte e otto le opere.
Se Di Modica era meno conosciuto di alcuni suoi 
contemporanei nel mondo dell’arte newyorkese degli 
anni Ottanta, era in parte perché faceva del suo meglio 
per restarne fuori. Pochi dei suoi amici erano artisti; 
frequentava raramente le feste e fino al 2012 non aveva 
nemmeno un rivenditore che lo rappresentasse.
Tuttavia, nel 1987 aveva costruito un elenco di clienti 
facoltosi e fatto abbastanza soldi per acquistare una Ferrari 
328 GTS e cenare spesso in locali di classe a Manhattan.
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Un’inchiesta sull’odio 
contro le donne e il 
loro giornalismo

Dall’hate speech allo 
zoombombing, quando le parole 
imbavagliano, un catalogo di 
insulti scientificamente censiti 
e raccolti dalle autrici nel 
volume in uscita per le Edizioni 
All Around nella collana Studi 
della Fondazione Murialdi, che 
racconta cosa significa lavorare 
aspettandosi una pioggia di 
minacce.
E poi un catalogo di insulti e volgarità, scientificamente 
censiti, raccolti in #STAIZITTA GIORNALISTA! dall’hate 
speech allo zoombombing quando le parole imbavagliano 
di Silvia Garambois e Paola Rizzi, in uscita per il progetto 
Digital First di Edizioni All Around, nella collana Studi 
della Fondazione Murialdi. Un libro inchiesta disponibile 
in ebook, che si può già acquistare anche nella versione 
su carta dal sito edizioniallaround.it in attesa dell’uscita 
in libreria. Gli insulti se li sentono ripetere tutti i giorni, 
sui propri profili social o nelle 
mail, le giornaliste impegnate su 
fronti caldi, come l’immigrazione, 
la politica, il crimine organizzato, 
o professioniste particolarmente 
esposte, attaccate non per quello 
che dicono ma per quello che sono, 
ossia donne, passibili per questo di 
denigrazione misogina e di minacce 
di stupro. In questo libro sono 
raccolte le testimonianze di alcune 
di loro: cosa significa lavorare, 
raccogliere notizie, smontare fake 
news, analizzare i fatti, sapendo 
che questo avrà come probabile 
conseguenza una grandine di insulti 
e minacce. “L’odio contro le donne 
e il loro giornalismo. L’attacco 
sessista, le minacce, gli insulti 
beceri, un quadro preoccupante che 
mai avevamo visto [ ] Difendere le 
giornaliste insultate e minacciate 
significa combattere il malaffare 
economico, politico e social 
che si nasconde dietro questa 
odiosa persecuzione. Ed è una 
battaglia che devono combattere 
i soprattutto i maschi, perché fra 
di loro si trovano gli odiatori”, 
scrive nell’introduzione Vittorio 

Roidi, presidente della Fondazione per il giornalismo 
Paolo Murialdi. Prefazioni dell’onorevole Laura Boldrini, 
della Commissaria Agcom Elisa Giomi e del professor 
Federico Faloppa, coordinatore della Rete nazionale per 
il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio. Le autrici: 
Silvia Garambois. Giornalista. Esperta di problemi 
dell’informazione e questione femminile. Presidente di 
GiULiA giornaliste. Caporedattrice all’Unità (1975-2000). 
Nel nuovo Millennio collaboratrice di quotidiani e periodici. 

Da sempre impegnata negli Enti di 
categoria dei giornalisti. Paola Rizzi. 
Giornalista. Prima all’Unità, dove 
si è occupata di politica, cronaca 
e cultura, quindi caporedattrice al 
quotidiano gratuito Metro fin dalla 
fondazione dell’edizione italiana, 
di cui ha coordinato le diverse 
edizioni locali. È co-autrice di 
volumi collettanei sulle questioni 
di genere. È nel direttivo nazionale 
dell’associazione GiULiA; GiULiA 
giornaliste. Acronimo di Giornaliste 
Unite Libere e Autonome è una 
associazione nata nel 2011, che ha 
tra le sue missioni l’attenzione e lo 
studio del linguaggio dei media, con 
corsi di formazione per giornalisti, 
eventi (convegni, forum, spettacoli 
teatrali) e realizzazione di manuali. 
Ha pubblicato “Stop violenza: le 
parole per dirlo” (2017) e “Donne, 
media e sport” (2019), rieditati 
da All Around per i Quaderni della 
Fondazione Murialdi, “Donne, 
grammatica e media” (2014), 
“Stereotipi” (2019).

“Cessa”, “maestrina”, 
“vai a fare la calza 
ragazzina maleducata”, 
“meriti di morire”, “un 
mostro di bruttezza e 
cattiveria”, “strega”, 
“parli delle donne 
stuprate, a te non 
sarebbe successo”, 
“ritorna casalinga”, 
“la vedo bene come 
cassiera”, “le donne 
utilizzano in modo 
surrettizio il sesso per 
fare carriera o presunta 
tale”.

20  NUOVO PAESE marzo 2021



Angelo Pintus il comico che ha fatto più 
ridere nel 2020 sui social
 
Angelo Pintus è il comico che ha fatto ridere di più gli italiani nel 2020 
sui social network seguito dai The Jackal, che piazzano cinque video 
nelle prime 10 posizioni, e da Luciana Littizzetto, l’artista con più 
contenuti (752).

I dati emergono dal primo report “Un anno di risate”, un’analisi delle performance dei 
principali comici italiani promossa dall’Osservatorio sulla comicità del Premio Massimo 
Troisi di San Giorgio a Cremano (Napoli) e realizzato dalla società Theuth, spin-off 
dell’Università degli Studi di Salerno creata dal linguista Annibale Elia, professore 
emerito dell’ateneo, con un gruppo di giovani ricercatori.Nella top 10 anche Checco 
Zalone, seguito da Leonardo Pieraccioni, il trio milanese Aldo, Giovanni e Giacomo, 

il collettivo di Casa Surace, gli Arteteca, Enrico Brignano e il duo Ficarra e Picone. Undicesimo posto per Nino Frassica con 
l’intervista doppia con Gabriel Garko al Festival di Sanremo 2016 con Carlo Conti, che da giugno 2020, quando è stata 
ripubblicata, ha ri-conquistato il pubblico, anche giovanile. Gli esperti dell’Università di Salerno hanno analizzato la presenza 
su Instagram di oltre 40 artisti trattando dati strutturati e non strutturati e ponendo particolare attenzione alle metriche 
di interazione, da cui si evincono le performance degli autori. “Dalla prima analisi emerge come la comicità non sia molto 
cambiata rispetto al passato in termini di temi e contenuti, ma ovviamente si adegua ai mezzi attraverso cui viene veicolata. Il 
grande successo del video di Pintus, dai dati che abbiamo raccolto e analizzato, probabilmente dipende anche dal fatto che si è 
prodotto in una performance tutta incentrata sulla vita al tempo del Covid”, ha spiegato Annibale Elia.“Questo nuovo progetto 
legato al Premio Massimo Troisi ne consolida il ruolo a livello nazionale di osservatorio privilegiato sull’evoluzione e sulle 
tendenze nella comicità in Italia e lo rafforza come laboratorio e punto di riferimento per i giovani artisti, qual è sempre stato 
sin dalla sua ideazione”, ha aggiunto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

Twitter cambia, pensa a contenuti a pagamento

A distanza di 15 anni dal primo cinguettio, Twitter cambia. Dopo aver preso posizione su Donald Trump bandendolo 
per sempre dalla piattaforma, ora punta ad aumentare gli iscritti e a nuove forme di guadagno con contenuti 
speciali sul modello di YouTube.  Il social pensa al lancio di un servizio, Super Follows, con cui far pagare 
abbonamenti mensili agli utenti che vogliono accedere a contenuti di alcuni profili, come quelli dei creator e 
dei giornali. Proprio mentre sul rapporto tra contenuti editoriali e grandi piattaforme tecnologiche è in corso un 
dibattito mondiale aperto dall’Australia.
“Stiamo ripensando al nostro servizio, ai comportamenti e alle caratteristiche che il nostro prodotto incoraggia o 
scoraggia quando le persone partecipano alla conversazione su Twitter”, ha spiegato un portavoce della società 
durante l’incontro annuale con gli investitori, in cui ha annunciato che la piattaforma entro il 2023 punta a 315 
milioni di utenti e al raddoppio delle entrate annuali. Secondo il sito specializzato The Verge, la funzione Super 
Follows prevederà un abbonamento di 4,99 dollari al mese che l’utente pagherebbe per ricevere contenuti da 
account speciali. “Esplorare le opportunità di finanziamento del pubblico consentirà a creatori ed editori di essere 
supportati direttamente dal loro pubblico”, ha aggiunto il portavoce della società.
“E’ una strada che hanno già percorso Patreon e OnlyFans, Twitch e YouTube. Facebook la sta testando. Twitter 
l’ha annunciata ma senza fornire date di rilascio - spiega Vincenzo Cosenza, esperto di social media e responsabile 
marketing di Buzzhole - E’ sicuramente una strada che serve a trattenere sulla piattaforma i migliori creator e ad 
evitare che vadano altrove, aiutandoli a monetizzare i propri contenuti”.
Quello dei contenuti a pagamento sarebbe il secondo grande cambiamento da quando Twitter è nato, nel 2006. Il 
primo tweet fu lanciato quasi 15 anni fa, il 21 marzo 2006, poi il social si aprì al pubblico il 15 luglio dello stesso 
anno. La prima vera innovazione risale invece al 2017 quando rese disponibile il raddoppio dei caratteri dai 140 
iniziali ai 280 attuali. Poi è arrivato un maggiore controllo dei post violenti e svariate acquisizioni di startup, tra 
cui la più recente Breaker. Consentirà a Twitter di inserire l’audio fra i suoi contenuti grazie alla funzione Spaces, 
cavalcando così l’onda del tanto chiacchierato Clubhouse.
 
Google, stop a vendita annunci in base a navigazione web utenti

Con un post sul suo blog, Google ha annunciato che interromperà la vendita di annunci pubblicitari in base alla 
navigazione degli utenti sul web. Il gigante del web userà tecnologie che tutelano la privacy degli utenti come 
l’anonimizzazione o l’aggregazione dei dati e, in particolare, farà uso della “sandbox per la privacy” che consentirà 
di indirizzare gli annunci senza raccogliere informazioni sugli individui mentre navigano su più siti web. La società 
eliminerà gradualmente anche i cookies del browser che consentivano di identificare in modo univoco un utente al 
fine di inviare pubblicità mirate. La decisione, proveniente dalla più grande azienda di pubblicità digitale al mondo, 
potrebbe spingere il settore lontano dal tracciamento individualizzato, oggetto di crescenti critiche da parte dei 
sostenitori della privacy e delle autorità di regolamentazione. Google rappresenta il 52% della spesa pubblicitaria 
digitale globale nel 2020, pari a 292 miliardi di dollari, secondo Jounce Media, una società di consulenza sulla 
pubblicità digitale.
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A Sophia Loren il Nastro di Platino

Ancora un Premio 
importante per Sophia 
Loren, il prestigioso 
Nastro di platino, ideato 
per la più grande attrice 
italiana che resterà unico 
nella storia dei Giornalisti 
Cinematografici: le viene 
assegnato dai Nastri 
d’Argento per la toccante 
interpretazione nel film La 
vita davanti a sé, diretto 
dal figlio Edoardo Ponti, a 
vent’anni esatti dall’Oscar® alla carriera e oltre mezzo 
secolo dal diluvio di riconoscimenti che ha ricevuto 
nel mondo fin dalla prima statuetta dell’Academy che 
conquistò, giovanissima, nel 1962 per La Ciociara. 
L’annuncio dei Nastri d’Argento alla vigilia della serata 
finale dei Golden Globes 2021 a Los Angeles – ai quali La 
vita davanti a sé è candidato come Miglior film in lingua 
straniera e per la Migliore canzone originale Io sì/Seen, 
interpretata da Laura Pausini, frutto della collaborazione 
tra la Pausini, Diane Warren e Niccolò Agliardi. La vita 
davanti a sé è la storia di un amore unico, il diritto 
non solo di poter amare ma di essere tutti, comunque, 
amati. Dall’attrice, che ha accolto la notizia a Ginevra, 
un messaggio più che emozionato: “Grazie di cuore per 
quest’onore. Mi tocca profondamente perché celebra un 
film e un personaggio che mi sono entrati nell’anima. 
Quando Edoardo mi ha offerto il ruolo devo ammettere 
che una parte di me era ansiosa di camminare sul set 
dopo dieci anni di assenza, gli anni passano per tutti, ma 
nel momento in cui mi sono trovata davanti alla macchina 
da presa, tutte le paure e le ansie sono state sostituite 
dalla passione e l’impegno a raccontare questa bellissima 
storia piena di umanità, amore e tolleranza. Voglio anche 
dedicare questo premio – dice Sophia – a tutti coloro che 
condividono la mia età. I sogni e la passione per la vita 
non hanno età e quindi perché non vivere ogni giorno 
come se fosse l’inizio di un bellissimo nuovo capitolo? 
Auguro a tutti le gioie inaspettate della vita davanti a 
voi”.

“Mi manchi come un 
concerto”, la scritta è 
divenuta virale
Molti in questi giorni sono stati colpiti dalla 
scritta “Mi manchi come un concerto” su 
un cartellone pubblicitario. È un’opera 
dello street artist livornese Gabriele Milani, 
realizzata sul lungomare di Livorno come 
gesto di vicinanza e tributo al mondo dei 
lavoratori dello spettacolo, fortemente 
colpiti dalle restrizioni imposte a causa 
dell’emergenza pandemica. La scritta è 
divenuta virale grazie allo scatto del fotografo 
Francesco Luongo che è stato ampiamente 
condiviso, grazie anche alle pubblicazioni via 
social di musicisti e cantanti famosi come 
Vasco Rossi, Elisa, Laura Pausini, Zen Circus, 
Lodo Guenzi e molti altri. 

Montalbano questa volta stupisce 
tutti

Il nuovo film sul commissario, diretto e interpretato 
da Luca Zingaretti e tratto dal romanzo di Camilleri 
“Il metodo Catalanotti”, arriverà l’8 marzo su Rai1. 
Si tratta del 37esimo episodio della fortunatissima 
serie, che da più di 20 anni fa ascolti record in Italia 
e all’estero, e questa volta il commissario perde il 
controllo: quando entra nella sua vita la responsabile 
della Scientifica interpretata da Greta Scarano, si 
innamora ed è pronto addirittura a lasciare il proprio 
lavoro e la sua terra. Zingaretti spiega come ha reso 
questa trasformazione.
“C’era l’esigenza di raccontare questa rottura, 
questo terremoto: un sentimento vero, reale, 
piomba nella casa di Biancaneve e i sette nani, nel 
senso che noi abbiamo sempre cercato di tenere 
un tono che fosse un po’ commedia dell’arte, e qui 
invece c’è un sentimento vero, una passione che 
stravolge la vita del commissario.Serviva un atto di 
coraggio, l’abbiamo fatto, io sono molto contento di 
come l’abbiamo fatto e di come abbiamo reso questo 
momento, devo dire coadiuvato dalla bellezza, 
dalla forza e dalla sensualità di Greta Scarano”. Nel 
metodo Catalanotti il giallo parte dall’assassinio 
del fondatore di una compagnia teatrale, geniale e 
sadico. Un modo per Camilleri per parlare proprio 
del teatro, la sua passione.“Diciamo che il suo primo 
grande amore è stato il teatro, aveva avuto anche 
lui dei grandi maestri, a cominciare da Orazio Costa, 
ed è sempre rimasto legatissimo al teatro. In questo 
Metodo Catalanotti Camilleri, quasi lasciandoci un 
lascito, fa un omaggio al teatro e alla sua capacità di 
raccontare la realtà attraverso la finzione”.Zingaretti 
ha preso il timone della serie dopo la morte, un 
anno e mezzo fa, di Camilleri e del regista di Alberto 
Sironi. A proposito del futuro del suo commissario 
oggi dice: “Voglio aspettare, elaborare il lutto, e 
capire se magari è più importante concludere, anche 
in nome loro e in onore loro, concludere questa 
epopea e condurre la barca in porto. Potrebbe essere 
anche quella una cosa bella, ti dico: non lo so”.
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Senza cravatta, deputato Maori cacciato dalla Camera

Il leader del partito Maori è stato cacciato dalla sede del parlamento della Nuova 
Zelanda perche’ si è rifiutato di indossare la cravatta. “Non è per la cravatta, è 
una questione di identità culturale”, ha ribattuto il deputato Rawiri Waititi allo 
speaker della Camera Trevor Mallard che gli ha impedito di intervenire in aula. 
Invece della cravatta, definita “un cappio coloniale”, il politico Maori indossava un 
vistoso ciondolo in pietra verde. La co-leader del partito, Debbie Ngarewa-Packer, 
che invece indossava una cravatta, ha perorato la causa del suo collega ma senza 
successo. Questo è solo l’ultimo battibecco per la cravatta tra il parlamentare e lo 
speaker. Alla fine dell’anno scorso, Waititi era già stato minacciato che sarebbe 
stato espulso dalla Camera se non avesse indossato la cravatta. Nel suo primo 
discorso al parlamento il leader Maori ha dichiarato: “Toglietemi il cappio dal 
collo perché possa cantare la mia canzone”. La premier Jacinda Ardern ha detto 
che non si oppone al fatto che le persone si rifiutino di indossare cravatte, ma che 
ci sono cose più importanti su cui concentrarsi. “Non credo che i neozelandesi si 
preoccupino delle cravatte”, ha detto.

n surreale

Khashoggi, Biden non 
“punirà” Mbs: ‘Costi 
diplomatici troppo alti’
 

Il presidente 
degli Stati Uniti 
Joe Biden non 
prenderà diretti 
provvedimenti 
contro il principe 

ereditario saudita Mohammed 
bin Salman (Mbs), che in un 
rapporto dell’intelligence Usa 
è stato ritenuto responsabile 
dell’uccisione del giornalista 
Jamal Khashoggi, al consolato 
del regno a Istanbul, il 2 
ottobre 2018. L’inquilino 
della Casa Bianca e i suoi 
collaboratori più vicini 
ritengono che i costi 
diplomatici di una misura 
punitiva diretta contro il 
principe saudita sarebbero 
troppo alti, secondo quanto si 
legge sul New York Times (27 
feb). La decisione di Biden 
è arrivata dopo settimane di 
dibattito in cui la sua squadra 
per la Sicurezza nazionale 
ha appurato, ad esempio, che 
non esiste modo di impedire 
formalmente all’erede della 
corona saudita di entrare negli 
Stati Uniti o di formulare 
accuse penali contro di lui, 
senza violare il rapporto che 
Washington intrattiene con 
uno dei suoi principali alleati 
arabi. Secondo i funzionari 
Usa, all’interno della Casa 
Bianca si è sviluppato un 
consenso sul fatto che il costo 
di un provvedimento diretto 
contro il principe saudita 
sarebbe altissimo, soprattutto 
nella cooperazione di Riad con 
Washington sull’antiterrorismo 
e nei confronti della 
Repubblica islamica d’Iran.

Mette al bando il vaccino russo Sputnik V

L’Ucraina ha vietato la registrazione di vaccini russi, malgrado le 
difficoltà ad avviare la campagna di immunizzazione dati i ritardi 
delle dosi promesse nell’ambito del programma Covax delle Nazioni 
Unite e delle forniture di CoronaVac. Una risoluzione approvata dal 
governo l’8 febbraio e pubblicata il 10 febbraio sul suo sito web 
vieta la registrazione di vaccini da “stati aggressori”, designazione 
ufficialmente usata per indicare dal Russia dal 2015. Mosca ha detto 

che sarebbe disposta a fornirlo su base commerciale, ma Zelensky ha ribattuto che il 
vaccino russo non ha efficacia dimostrata e “gli ucraini non sono conigli”.  L’Ucraina, 
circa 42 milioni di abitanti, ha ufficialmente registrato oltre 1,2 milioni di contagi da 
Covid-19 e il conteggio dei decessi ha superato quota 24mila.

Dieci anni a Downing Street

Compie dieci anni a Downing Street Larry, il gattone bianco e 
tigrato acchiappatopi ufficiale della residenza del primo ministro 
britannico. E ne ha viste di cose, dalle visite di Stato al governo 
Cameto l’ammirazione dei social anche grazie alle foto che ron a 
quello di Theresa May, la Brexit, l’arrivo di Boris Johnson. Lui, 
sereno, permane. E si è guadagnagli scatta l’australiano Justin 
Ng, che di Larry ha fatto il protagonista dei suoi feed.“Ho cominciato a fotografarlo nel 
2014, ho sentito che era stato adottato da David Cameron e molti già lo vedevano come la 
star di Downing Street” spiega. “La maggior parte delle mie cose le condivido su Twitter 
dove ho creato anche un account con le foto di Larry. In questi tempi di virus poi la gente 
vuole qualcosa di allegro da guardare, la sua presenza è rassicurante. Credo che il suo 
grande fascino sia che è fotogenico ed è molto bravo con l’obbiettivo. Se stai scattando ed 
è di spalle, gira la testa a guardarti come una star del cinema. E poi sa esattamente quando 
farsi vedere. Alla fine della visita di Donald Trump si era messo sotto la Bestia, come 
chiamavano l’auto corazzata, e gli aveva impedito di mettere in moto. Quelle foto hanno 
fatto il giro del mondo. E’ un gatto imperturbabile, di forte personalità; anche davanti al 
leader del pianeta ruba la scena”.
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Test respiratorio 3 minuti
Una società biomedica in Australia 
ha sviluppato un test respiratorio 
di tre minuti per il Covid-19 che 
attende l’approvazione degli enti 
regolatori e finanziamenti governativi 
con l’obiettivo di poter avviare una 
produzione di massa entro la fine 
dell’anno. Il test formulato da GreyScan 
di Melbourne sembra più efficace dei 
test rapidi correnti perché indica anche 
quanto contagiosa sia la persona, non 
solo se ha avuto contatto con il virus. 
L’ad della compagnia, Sam Ollerton, 
ha detto che il test potrà essere usato 
in aeroporti, strutture per anziani e in 
altri luoghi chiave, per determinare se le 
persone abbiano contratto il virus. E si 
prevede che possa essere modificato per 
individuare anche le varianti emergenti. 
“Siamo ancora ai test di laboratorio, ma 
i risultati sono veramente promettenti”.

Legge su news a pagamento per 
giganti web 

L’Australia ha adottato la legge che 
obbliga i giganti del web a pagare i 
media per la condivisione delle notizie. 
La proposta aveva fatto infuriare 
Facebook che aveva bloccato le 
news australiane sul social network. 
L’impasse era stata poi superata nei con 
un accordo per l’introduzione di alcuni 
emendamenti al testo. 

Voli internazionali sospesi
La compagnia aerea australiana Qantas 
ha registrato un calo delle entrate di 5,5 
miliardi di dollari durante la seconda 
metà del 2020, a causa della pandemia 
di Covid 19, e ha annunciato che i suoi 
voli passeggeri internazionali restano 
sospesi fino al prossimo ottobre. 
“Un anno fa, nessuno di noi sapeva 
che grande impatto avrebbe avuto il 
Covid sul mondo o sull’aviazione. 
È chiaramente peggio di quanto ci si 
aspettasse”, ha detto Alan Joyce, ceo 
di Qantas. “La chiusura delle frontiere 
ha significato in pratica la perdita del 
100% dei nostri voli internazionali e del 
70% dei nostri voli interni. Tre quarti 
delle nostre entrate, circa 7 miliardi di 
dollari australiani, sono andati persi”. 

Joyce ha pertanto rinviato la prevista 
ripresa dei voli passeggeri internazionali 
da luglio alla fine di ottobre. Con 
il successo del contenimento della 
pandemia in Australia, Qantas ha 
segnalato frattanto un ritorno al 60% 
della capacità interna pre-Covid entro 
la fine di marzo e all’80% entro la fine 
di giugno. Joyce ha inoltre detto che un 
totale di 8.500 dipendenti perderanno 
il lavoro a causa della crisi e altri 7.500 
rimarranno sospesi fino alla ripresa dei 
voli internazionali.

Casinò australiani travolti da 
scandalo riciclaggio

L’ultimo in ordine di tempo a lasciare 
‘Crown Resorts’, società australiana 
leader nel settore di casinò e sale da 
gioco travolta da uno scandalo di 
riciclaggio, è il suo chief executive 
Ken Barton. Ma le dimissioni di Barton 
seguono a ruota quelle di numerosi 
responsabili in posti chiave dell’azienda, 
frutto di un’escalation nelle indagini che 
mettono a rischio l’attività dell’intero 
gruppo. Recentemente le autorità 
australiane che indagano sulla società 
hanno negato la licenza all’azienda 
per operare nello Stato del New South 
Wales, fermando quindi un casinò 
nuovo di zecca a Sydney su cui la 
Crown Resorts contava particolarmente 
e mettendo a rischio le sue sale da gioco 
anche nelle altre città del Paese. Per 
anni ha aleggiato il dubbio di attività 
illecite sulla società il cui maggiore 
proprietario è il miliardario australiano 
James Packer, in particolare riguardo i 
suoi casinò a Melbourne e Perth.

Lite Nuova Zelanda-Australia su una 
terrorista dell’Isis

Il primo ministro neozelandese Jacinda 
Ardern ha accusato l’Australia di 
“abdicare alle proprie responsabilità” 
sulla vicenda di una donna accusata di 
avere legami con lo Stato islamico che 
ha la doppia nazionalità australiana-
neozelandese.  La donna rischia 
l’estradizione in Nuova Zelanda dopo 
essere stata fermata mentre cercava di 
entrare in Turchia dalla Siria con due 
bambini. Ardern sostiene che la 26enne 

dovrebbe essere inviata in Australia 
poiche’ non vive in Nuova Zelanda da 
quando era bambina ma Canberra le 
ha revocato la cittadinanza lo scorso 
anno. Per il ministero della Difesa 
turco la donna è un membro dell’Isis. 
“Ha lasciato la Nuova Zelanda all’età 
di sei anni e da quel momento ha 
abitato in Australia con la sua famiglia. 
Sono diventati cittadini australiani e 
hanno viaggiato fino in Siria con un 
passaporto australiano”, ha detto la 
premier laburista. “La Nuova Zelanda 
sinceramente è stanca di farsi carico dei 
problemi dell’Australia”, ha aggiunto. 
Il primo ministro australiano Scott 
Morrison ha ribattuto dicendo che  per 
la legge australiana la cittadinanza di 
una persona con la doppia nazionalità 
accusata di essere coinvolta in attività 
terroristiche viene automaticamente 
annullata.

Un australiano su 5 non si vaccinerà, 
più timori per clima

Più di un australiano su cinque (il 
20 per cento della popolazione) 
“probabilmente” non si sottoporrà 
al vaccino anti-Covid, un risultato 
che rischia di creare problemi alla 
campagna di vaccinazione nel Paese 
che prenderà il via il 22 febbraio. E’ 
quanto è emerso da uno studio condotto 
dalla Australian National University 
il quale rileva un “significativo e 
sostanziale” aumento delle persone che 
si mostrano esitanti a farsi il vaccino. 
Un altro studio della Edelman Trust 
Barometer, riferisce il Guardian, rivela 
invece che gli australiani temono di 
più il cambiamento climatico che il 
covid. Il sondaggio ha evidenziato che 
gli australiani sono più preoccupati 
della sicurezza del lavoro dopo la 
pandemia, mentre il cambiamento 
climatico si è classificato al secondo 
posto, anche al di sopra dei rischi posti 
dalla pandemia stessa. Più di quattro 
intervistati su cinque hanno riferito di 
essere preoccupati di perdere il lavoro, 
con due terzi che hanno affermato che 
il loro orario è stato ridotto durante la 
pandemia. 
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Breath test 3 minutes
 A biomedical company in Australia 
has developed a three-minute breath 
test for Covid-19 that awaits regulatory 
approval and government funding 
approval. The company’s goal is to be 
able to start mass production by the 
end of the year.  The test formulated 
by Melbourne’s GreyScan seems more 
effective than current rapid tests because 
it also indicates how contagious the 
person is, not only just if they have had 
contact with the virus.  The Company 
CEO Sam Ollerton said the test could 
be used in airports, senior care facilities 
and other key locations to determine 
whether people have contracted the 
virus.  And it is expected that it can be 
modified to identify emerging variants 
too.  “We are still in the laboratory 
tests phase, but the results are really 
promising.”

 Reads on paid news for web giants
 Australia has adopted a law requiring 
web giants to pay the media for sharing 
news.  The proposal infuriated Facebook 
which blocked Australian news on the 
social network.  The impasse was then 
overcome with an agreement for the 
introduction of some amendments to the 
legislation.

 International flights suspended
 Australian airline Qantas reported a 
$ 5.5 billion revenue drop during the 
second half of 2020 due to the Covid 
19 pandemic, and announced that its 
international passenger flights are 
suspended until next October.  “A year 
ago, none of us knew what a great 
impact Covid would have on the world 
or on aviation.  It is clearly worse than 
expected, ”said Alan Joyce, CEO of 
Qantas.  “The closure of the borders 
has meant in practice the loss of 100% 
of our international flights and 70% of 
our internal flights.  Three quarters of 
our income, about 7 billion Australian 
dollars, has been lost ”.  Joyce therefore 
postponed the planned resumption of 
international passenger flights from 
July to the end of October.  With the 
successful containment of the pandemic 

in Australia, Qantas has meanwhile 
reported a return to 60% of domestic 
pre-Covid capacity by the end of March 
and to 80% by the end of June.  Joyce 
also said that a total of 8,500 employees 
will lose their jobs due to the crisis and 
another 7,500 will remain suspended 
until international flights resume.

 Australian casinos overwhelmed by 
money laundering scandal
 The latest to leave Crown Resorts, a 
leading Australian casino and gambling 
company which was hit by a money 
laundering scandal, is its chief executive 
Ken Barton.  But Barton’s resignation 
follows closely to those of numerous 
managers in key positions in the 
company, as the resulting escalation 
of investigations put the entire group’s 
business at risk.  Australian authorities 
which have been investigating the 
company recently denied the company 
a license to operate in the state of New 
South Wales, thereby stopping a brand 
new casino in Sydney that Crown 
Resorts relied heavily on and so putting 
its gambling halls at risk as well in 
other cities of the country.  For years, 
suspicion of illegal activity has hovered 
over the company whose largest owner 
is Australian billionaire James Packer, 
particularly in the casinos in Melbourne 
and Perth.

 New Zealand-Australia dispute over 
an ISIS terrorist

 New Zealand Prime Minister Jacinda 
Ardern accused Australia of “abdicating 
its responsibilities” on the affair of a 
woman accused of having ties to the 
Islamic State which has dual Australian-
New Zealand nationality.  The woman 
faces extradition to New Zealand after 
being stopped while she was trying 
to enter Turkey from Syria with two 
children.  Ardern says the 26-year-

old should be sent to Australia as she 
hasn’t lived in New Zealand since she 
was a child but Canberra revoked her 
citizenship last year.  For the Turkish 
Ministry of Defense, the woman is a 
member of ISIS.  She “she left New 
Zealand at the age of six and since 
then she has lived in Australia with 
her family.  They became Australian 
citizens and travelled to Syria with an 
Australian passport, ”the Labor premier 
said.  “New Zealand is genuinely tired 
of taking on Australia’s problems,” 
she added.  Australian Prime Minister 
Scott Morrison retorted by saying that 
under Australian law the citizenship of a 
person with dual nationality accused of 
being involved in terrorist activities is 
automatically cancelled.

 One in five Australians will not get 
vaccinated, plus climate fears

 More than one in five Australians (20 
per cent of the population) “probably” 
will not undergo the Covid vaccine, 
a result that risks creating problems 
for the vaccination campaign in the 
country which kicks off on 22 February.  
This is what emerged from a study 
conducted by the Australian National 
University which notes a “significant 
and substantial” increase in people who 
are hesitant to get the vaccine.  Another 
study by the Edelman Trust Barometer, 
reports the Guardian, reveals instead 
that Australians fear climate change 
more than Covid.  The survey found 
that Australians are most concerned 
about job security after the pandemic, 
while climate change ranked second, 
even above the risks posed by the 
pandemic itself.  More than four in five 
respondents reported being worried 
about losing their jobs, with two-thirds 
saying their hours were cut during the 
pandemic.
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Toyota Yaris è Car of the Year 2021

The Car of The Year 2021 è la Toyota 
Yaris che ha ottenuto 266 punti su 475 
disponibili. La Yaris aveva vinto anche 
nel 2000 con la prima generazione. 
In lizza c’erano la Citroen C4, Cupra 
Formentor, Fiat 500 elettrica, Land Rover Defender, Skoda Octavia e 
Volkswagen ID.3. Nel 2020 ad aggiudicarsi il premio è stata la Peugeot 
208. “The Car of the Year”, assegnato dal 1964, è il premio più prestigioso 
e ambito nel mondo automobilistico. La Toyota Yaris è stata premiata 
da una giuria di 59 membri, composta da giornalisti automobilistici 
provenienti da 22 paesi.

Reimagine: un gruppo 
focalizzato sull’elettrico
Jaguar Land Rover punta 
sull’elettrico, ma apre la porta 
anche all’drogeno nel suo piano 
Reimagine che prevede lo stop 
ai motori diesel entro il 2026 e 
zero emissioni per produzione e 
flotta entro il 2039. Lo sviluppo 
di veicoli a celle combustibili “è 
già in corso ed entro i prossimi 
12 mesi i primi prototipi saranno 
testati sulle strade del Regno 
Unito”, ha detto il Ceo del gruppo 
Thierry Bollore, presentando il 
piano. “Reimagine ci trasformerà 
in un gruppo focalizzato 
sull’elettrico. E entro la fine 
del decennio avremo raggiunto 
l’obiettivo di avere tutti i modelli 
con una versione elettrica. Ma 
non ci limiteremo a questo. Con 
l’accelerazione dell’economia 
a idrogeno la tecnologia delle 
batterie a celle combustibili 
diventa un logico completamento 
della nostra strategia”. Entro 
i prossimi 5 anni Land Rover 
lancerà 6 modelli elettrici, il primo 
è atteso nel 2024, mentre Jaguar 
si prepara a un “rinascimento” per 
diventare brand di lusso 100% 
elettrico entro il 2025.
 
Mercato auto crolla
Gli incentivi all’acquisto di auto 
sono in esaurimento e, con il 
mercato “ancora in retromarcia”, 
è “fondamentale rifinanziare i 
fondi almeno fino a giugno”. Lo 
afferma Michele Crisci, presidente 
dell’Unrae, l’associazione delle 
case automobilistiche estere. Il 
dato sulle immatricolazioni di 
febbraio (-12,3%) “conferma 
la pesante condizione in cui 
versa il mercato dell’automotive 
italiano. Una situazione critica 
che fa presagire un drammatico e 
ulteriore peggioramento quando 
prevedibilmente a fine marzo, 
inizio aprile, i fondi destinati agli 
incentivi saranno esauriti”.

La svolta digitale darebbe al Giappone 
+600 mld di euro di Pil
Il Giappone ha bisogno di una decisa svolta digitale 
per dare respiro alla sua economia, facendo una serie di 
passi che, se realizzati, potrebbero portare al Sol levante 
un incremento del Pil pari a 78mila miliardi di yen (602 
miliardi di euro).

E’ questo il risultato di un libro bianco realizzato dalla McKinsey and Co. e 
dalla Camera di commercio americana in Giappone. “Questo valore potrebbe 
essere generato attraverso l’uso della data science, del machine learning e del 
deep learning nei diversi settori”, spiega lo studio, nel quale sono indicati 11 
suggerimenti. Il primo ministro nipponico Yoshihide Suga ha recentemente 
suggerito che la trasformazione digitale del paese rappresenta un’assoluta priorità 
del suo governo. Nella classifica della competitività digitale mondiale stilata dal 
centro IMD per il 2020, il Giappone risulta al 20mo posto, in callo di quattro 
posizioni rispetto al 2015. La classifica, guidata dagli Stati uniti, vede i principali 
concorrenti regionali di Tokyo molto più avanti: la Corea del Sud è ottava (+10 
posizioni rispetto al 2015) e la Cina 16ma (+17).La digitalizzazione, d’altronde, 
è strettamente collegata al tema della produttività. I paesi che hanno accelerato 
sul primo fronte, infatti, negli ultimi cinque anni segnalano anche importanti 
incrementi della produttività. Per esempio la Cina ha registrato un +2,81 per 
cento nella sua produttività totale, secondo lo studio, mentre il Giappone un 
-0,17 per cento.“Il Giappone si trova a un cruciale punto di svolta. Nello scorso 
decennio, la Cina è stata il chiaro esempio di come far leva sulla digitalizzazione 
per spingere la propria crescita economica e i propri obiettivi di produttività in 
modo da consolidare la posizione di seconda economia del mondo. Altri paesi 
come l’India e la Germania stanno allo stesso modo svoltando verso il digitale 
per realizzare agente per la crescita e la produttività le quali potrebbero mettere 
a rischio la posizione economica del Giappone nei prossimi decenni”, segnala lo 
studio. D’altro canto, l’andamento demografico del Giappone, che al momento ha 
quasi il 30 per cento della suapopolazione di over-65, una percentuale che potrebbe 
arrivare a sfiorare il 40 per cento nel 2050, pone a Tokyo l’esigenza ma anche 
l’opportunità di gestire gli effetti di una società in invecchiamento incrementando 
la partecipazione alla produzione di una forza lavoro anziana. Senza un forte 
apporto del digitale, questo sarebbe piuttosto difficile.
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Proibizionismo fallito: che lo Stato 
produca cocaina
La Colombia, un Paese in ginocchio, produce il 90 per 
cento della cocaina mondiale e continua a pagare un 
tributo di sangue altissimo nella lotta al narcotraffico.

La scorsa estate il senatore 
Iván Marulanda del Partido 
Alianza Verde, insieme ad 
altri venti parlamentari del suo 
Paese hanno presentato una 
proposta di legge storica che 
verrà discussa a marzo e che 
chiede allo Stato di assumere 
il controllo nella produzione e 
commercializzazione della cocaina. Marulanda è un economista liberale. Ha 
settantaquattro anni e negli anni ’80 fondò il Partito Nuevo Liberilsmo insieme 
a Luis Carlos Galan (ucciso nel 1989) e Rodigo Lara (ucciso nel 1984). Quel 
movimento fu decapitato da Pablo Escobar, in quegli anni re indiscusso del 
narcotraffico.
Secondo Senatore Marulanda la ‘guerra alla droga’ è stata catastrofica per la 
Colombia. Negli ultimi 40 anni centinaia di migliaia di persone sono state 
assassinate in questa guerra, la più dolorosa: migliaia di giovani che erano 
studenti, o lavoratori, o membri delle forze di sicurezza, o contadini, o sicari 
della mafia. Tra le vittime ci sono innumerevoli personaggi illustri, magistrati 
e giudici. Nella legge proposta dal senatore lo Stato colombiano produrrebbe 
cocaina per i consumatori locali (il ministero della Salute riferisce che ci sono 
circa 260.000 persone) e apre la prospettiva che altri Paesi potrebbero comprare 
cocaina di prima qualità dalla Colombia, senza impurità, senza una traccia di 
sangue o di illegalità sotto una politica di regolamentazione del consumo, in 
modo che il sistema sanitario di ogni Stato fornisca cocaina pura ai consumatori 
nazionali, sotto controllo medico, come politica di salute pubblica.

La Casa Bianca estende la moratoria su mutui e pignoramenti 

La Casa Bianca ha annunciato un programma per estendere la sospensione 
dei mutui ipotecari e la moratoria sui pignoramenti delle case fino a 
giugno. La crisi del lavoro causata dalla pandemia ha trasformato in 
emergenza nazionale i pagamenti dei mutui e degli affitti. Secondo le 
stime della Casa Bianca, poco più di 10 milioni di proprietari di case 
sono in ritardo sul pagamento dei mutui, mentre un americano su cinque 
che vive in affitto non riesce a stare al passo con i pagamenti. Cifre che 
diventano più elevate quando i proprietari e gli affittuari appartengono 
alle minoranze.“La pandemia – afferma la Casa Bianca – ha innescato 
una crisi di accessibilità economica degli alloggi. Ora i proprietari di 
case riceveranno gli aiuti urgenti e necessari”. Lo sforzo congiunto tra 
i dipartimenti di Edilizia abitativa e Sviluppo urbano, degli Affari dei 
veterani e dell’Agricoltura estenderà la moratoria fino a sei mesi, con 
incrementi di tre mesi, per i mutuatari che hanno sottoscritto una polizza 
di tolleranza entro il 30 giugno. Le tutele varate dall’amministrazione 
Trump sarebbero scadute il 30 marzo.

Cemento che taglia emissioni CO2

Il gigante delle costruzioni 
giapponse Taisei, general contractor 
di molte grandi opere, ha sviluppato 
una nuova tecnologia che consente 
di intrappolare l’anidride carbonica 
nel processo di produzione del 
cemento, riducendo così fortemente 
le emissioni di gas serra in questo 
ciclo di produzione. La nuova 
tecnologia consente di catturare 
l’anidride carbonica atmosferica 
per produrre carbonato di calcio 
(CaCO3), che è uno dei componenti 
principali nella produzione del 
cemento. Solitamente la produzione 
di cemento genera fino a 300 kg di 
anidride carbonica ogni metro cubo 
di cemento. La nuova tecnologia 
permette più che dimezzare queste 
emissioni, catturando fino a 170 
kg di anidride carbonica per metro 
cubo di cemento. Il procedimento è 
stato messo apunto dalla Idemitsu 
Kosan con le Ube Industries e JGH 
Holdings. Sono diversi i progetti in 
campo per cercare di abbattere le 
emissioni di biossido di carbonio. 
Secondo i dati delle associazioni 
di settore, il Giappone produce 
ogni anno 79 milioni di metri 
cubi di cemento pronto all’uso. Se 
queste nuove tecnologie dovessero 
completamente sostituire le vecchie, 
si potrebbe arrivare a un taglio di 
emissioni pari a 430mila kg di CO2 
annuo. Il Giappone si è impegnato 
a una completa decarbonizzazione 
entro il 2050.
 
Il KitKat “vegan”
Nestlé ha annunciato che nel corso 
di quest’anno lancerà una nuova 
versione vegana del KitKat, il 
popolare snack di cioccolato al latte 
e wafer, che quindi sarà disponibile 
anche senza latticini. Arriverà “nel 
corso dell’anno in diversi Paesi”, 
ha precisato il gigante alimentare 
con un comunicato, e si chiamerà 
“KitKat V”.
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Il tribunale dell’Aja chiede la revoca 
del coprifuoco

Il tribunale dell’Aja ha chiesto 
al governo olandese di revocare 
immediatamente in tutto il Paese il 
coprifuoco entrato in vigore il 23 
gennaio 2021 (dalle 21 alle 4.30) per 
contrastare la pandemia di coronavirus. 
Un gruppo di persone si è radunato 
fuori dal Parlamento, dopo la sentenza 
sul coprifuoco, il primo nei Paesi Bassi 
dalla Seconda Guerra Mondiale e che ha 
provocato violente proteste.
Il caso è stato sollevato dal gruppo 
Viruswaarrheid (Virus verità). “Il 
coprifuoco – ha dichiarato il giudice 
della Corte dell’Aja – rappresenta 
un’ampia violazione del diritto alla 
libertà, di movimento e privacy”. Il 
fondatore del gruppo Viruswaarheid, 
Willem Engel, un insegnante di danza, 
che sui social si interroga sui vaccini e 
le origini del coronavirus, ha salutato 
così la sentenza: “Ho ricevuto centinaia, 
migliaia di messaggi di congratulazioni. 
La gente è davvero molto, molto felice, 
si sentono liberati”, ha detto alla France 
Presse.

Iif: 24 trilioni USD di debito globale
La pandemia di Covid-19 ha generato 
24 trilioni di dollari di debito globale 
aggiuntivo nel 2020: dopo questa 
nuova spinta al rialzo, la massa 
del debito globale ammonta a 281 
trilioni di dollari, cioè il 355% 
del Pil mondiale. Lo ha reso noto 
l’Institute of International Finance 
(Iif). Secondo l’associazione 
internazionale delle imprese finanziarie 
i programmi governativi di sostegno 
all’economia contano per circa la 
metà dell’impennata, mentre le 
imprese, le banche e le famiglie pesano 
rispettivamente per 5,4 trilioni di dollari 
(4,48 trilioni di euro), 3,9 trilioni di 
dollari (3,24 trilioni di euro) e 2,6 
trilioni di dollari (2,16 trilioni di euro).

Yellen spinge su pacchetto aiuti
Il segretario al Tesoro Janet Yellen, 
intervenendo recentemenete sulla 
CNBC, ha ribadito che è necessario 
un “grosso pacchetto” di stimoli 

per assicurare la piena ripresa 
dell’economia. “Penso che il prezzo 
del fare troppo poco sia molto più alto 
del prezzo del fare qualcosa di grande. 
Riteniamo che i benefici supereranno 
di gran lunga i costi nel lungo periodo”, 
ha ribadito la Yellen sottolineando che 
la proposta di Biden da 1.900 miliardi 
potrebbe aiutare gli Stati Uniti a tornare 
alla piena occupazione in un anno. 
“Riteniamo che sia molto importante 
avere un grande pacchetto di aiuti in 
grado di affrontare il dolore provocato 
dal Covid: 15 milioni di americani 
in ritardo sull’affitto, 24 milioni di 
adulti e 12 milioni di bambini che non 
hanno abbastanza da mangiare, piccole 
imprese che falliscono” ha continuato 
il massimo funzionario economico 
dell’amministrazione Biden, spiegando 
che il rischio maggiore della non 
azione o dei ritardi “è quello di ferire le 
persone, poiché questa pandemia sarà 
un pedaggio permanente sulle loro vite 
e sui loro mezzi di sostentamento”.

Più dura la crisi più cresce il rischio 
contagio alla finanza 

Più si trascina la crisi pandemica, più 
cresce il rischio che le perdite delle 
imprese contagino anche il settore 
bancario e finanziario. Lo afferma 
lo European Systemic Risk Board, 
l’organismo di monitoraggio dei rischi 
sistemici, diretto dalla presidenza 
della Bce, che in un rapporto sulle 
ricadute per la stabilità finanziaria 
delle misure anti Covid elenca una 
serie di raccomandazioni. Lo studio 
mostra che le riposte anticrisi hanno 
stabilizzato l’erogazione di credito e 
che il sistema finanziario ha continuato 
a funzionare. Ma al tempo stesso 
esamina le priorità che bisognerebbe 
seguire su configurazione e durata 
delle misure di sostegno. E mette 
in rilievo la necessità di migliorare 
trasparenza e rendicontazione di questi 
provvedimenti. Inoltre, afferma l’Esrb, 
bisogna anche prepararsi ad eventuali 
scenari avversi. Complessivamente nei 
Paesi Ue sono state predisposte misure 
per un ammontare complessivo che 
potrà raggiungere del 14% del Pil, tra 

garanzie sui prestiti, prestiti pubblici, 
sovvenzioni e agevolazioni.

Antitrust: multa 7 mln a Facebook
Nuova multa, questa volta da 7 
milioni di euro, per Facebook da 
parte dell’Antitrust. Facebook 
Ireland+ e Facebook non hanno infatti 
“ottemperato alla diffida di rimuovere 
la pratica scorretta sull’utilizzo dei dati 
degli utenti e non hanno pubblicato 
la dichiarazione rettificativa richiesta 
dall’Autorità”, come era stato prescritto 
invece nel provvedimento emesso nei 
loro confronti nel novembre 2018. 
In particolare, con tale decisione, 
“l’Autorità aveva accertato che 
Facebook induceva ingannevolmente gli 
utenti a registrarsi sulla sua piattaforma 
non informandoli subito e in modo 
adeguato – durante l’attivazione 
dell’account – dell’attività di raccolta, 
con intento commerciale, dei dati da 
loro forniti e, più in generale, delle 
finalità remunerative sottese al servizio, 
enfatizzandone viceversa la gratuità”.

Appello a Consiglio Ue di Soros
Oltre 150 personalità di spicco hanno 
inviato una lettera al Consiglio 
europeo chiedendo di superare blocchi 
e ostacoli della politica fiscale per 
evitare di “cadere dalla padella alla 
brace”, passando dall’emergenza Covid 
alla crisi climatica. Fra i firmatari, il 
finanziere e filantropo George Soros; 
Reiner Hoffmann, presidente della 
confederazione tedesca dei sindacati; 
Luca Visentini della confederazione 
europea del commercio; l’ex ministro 
dell’ambiente francese, Nicolas 
Hulot; e Jorgo Riss di Greenpeace. 
Nella lettera si sostiene che una 
politica fiscale con pochi margini di 
intervento non centrerà gli obiettivi di 
ripresa e che la Commissione europea 
deve “cogliere l’attuale finestra di 
opportunità per cambiare approccio”. 
I firmatari esortano i decisori europei 
ad apprendere la lezione del 2008 e a 
non proseguire con politiche guidate 
dall’austerità, che hanno esacerbato la 
disuguaglianza e portato a un calo di 
investimenti nei servizi pubblici.
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The Hague court asks for ending of 
curfew

The Hague court has ordered the Dutch 
government to immediately lift the 
nationwide curfew that came into effect 
on January 23, 2021 (from 9 pm to 4.30 
am) to fight the coronavirus pandemic.  
A group of people gathered outside 
Parliament after the curfew ruling; the 
first curfew in the Netherlands since 
World War II and which has provoked 
violent protests.  The case was raised 
by the Viruswaarrheid group (Virus 
Truth).  “The curfew - declared the 
judge of the Hague Court - represents a 
gross breach of the right to freedom, of 
movement and privacy.”  The founder 
of the Viruswaarheid activist group, 
Willem Engel, a dance teacher, who 
probes questions about vaccines and 
the origins of the coronavirus on social 
media, greeted the court’s ruling saying: 
“I have received hundreds, thousands 
of congratulatory messages. People are 
very, very happy, they feel liberated,” he 
told France Presse.

IIF: $24 trillion of global debt

The Covid-19 pandemic generated 24 
trillion dollars of additional global debt 
in 2020.  After this new upward push, 
the mass of global debt amounts to 281 
trillion dollars, or 355% of world GDP.  
This was announced by the Institute of 
International Finance (IIF).  According 
to the international association of 
financial firms, government programs to 
support the economy account for about 
half of the surge, while businesses, 
banks and households account for 5.4 
trillion dollars (€ 4.48 trillion), $3.9 
trillion (€ 3.24 trillion) and $2.6 trillion 
(€ 2.16 trillion) respectively.

Yellen pushes for aid package

Treasury Secretary Janet Yellen, 
recently speaking on CNBC, reiterated 
that a “big package” of stimuli is 
needed to ensure the full recovery of the 
economy. “I think the price of doing too 
little will be much higher than the price 
of doing something big.  We believe 
the benefits will far outweigh the costs 
in the long run,” Yellen remarked, 
pointing out that Biden’s $1.9 trillion 
proposal could help the US return to 
full employment within a year.  “We 
believe it is very important to have 
a large aid package that can tackle 
the pain caused by Covid: 15 million 
Americans overdue on rent, 24 million 
adults and 12 million children who do 
not have enough to eat, small businesses 
failing” continued the top economic 
official of the Biden administration, 
explaining that the biggest risk from 
inaction or delays “is to hurt people, as 
this pandemic will be a permanent toll 
on their lives and livelihoods.”

The longer the crisis lasts, the greater 
the risk of contagion to finance

The more the pandemic crisis drags 
on, the greater the risk that corporate 
losses will also infect the banking and 
financial sector.  This was stated by the 
European Systemic Risk Board (ESRB), 
the systemic risk monitoring body, 
currently chaired by the ECB president, 
which in a report on the impact of anti-
Covid measures for financial stability 
lists a series of recommendations.  
The study shows that the anti-crisis 
responses have stabilised lending and 
that the financial system has continued 
to function.  But at the same time it 
examines the priorities that should 
be followed on the configuration and 
duration of the support measures.  
And it stressed the need to improve 
transparency and accountability of these 
measures.  In addition, the ESRB states, 
it is also necessary to prepare for any 
adverse scenarios.  Overall, measures 
have been set up in the EU countries for 
a total amount that can reach 14% of 

GDP, including loan guarantees, public 
loans, subsidies and concessions.

Antitrust: €7 million fine to 
Facebook

Another fine, this time of seven million 
euros for Facebook by the Antitrust 
Authority.  Facebook Ireland Ltd and 
Facebook Inc have not in fact “complied 
with the warning to remove the 
incorrect practice on the use of user data 
and have not published the corrective 
declaration requested by the Authority,” 
as was prescribed by the instruction of 
November 2018 issued against them.  
In particular, with this decision, “the 
Authority has ascertained that Facebook 
was misleading users to register on 
its platform without informing them 
immediately and adequately - during 
the activation of the account - of the 
collection with commercial intent of 
the data provided by them and, more 
generally, of the remunerative purpose 
underlying the service, emphasizing 
conversely that it is free.”

Appeal to the EU Council by Soros

Over 150 eminent persons have sent a 
letter to the European Council asking 
to overcome blocks and obstacles in 
fiscal policy to avoid “falling from the 
frying pan into the fire,” in moving from 
the Covid emergency to the climate 
crisis.  Among the signatories are the 
financier and philanthropist George 
Soros; Reiner Hoffmann, president of 
the German trade union confederation; 
Luca Visentini of the European trade 
confederation; the former French 
minister of the environment, Nicolas 
Hulot; and Jorgo Riss of Greenpeace.  
The letter argues that a fiscal policy 
with little room for intervention will 
not hit the recovery objectives and that 
the European Commission must “seize 
the current window of opportunity to 
change its approach.”  The signatories 
urge European decision makers to 
learn the lesson of 2008 and not pursue 
austerity-led policies, which have 
exacerbated inequality and led to a 
decline in investment in public services.
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L’inganno degli uccelli lira maschi 
per trattenere femmine
 
Gli uccelli lira, celebri per 
la capacità di imitare suoni e 
per le stravaganti routine di 
corteggiamento, usano anche 
trucchi vocali per indurre le 
femmine a pensare a una minaccia 
imminente, guadagnando così 
tempo per l’inseminazione. 
Ricercatori australiani hanno 
scoperto che i maschi nel pieno 
di un accoppiamento riproducono 
il grido e il battito d’ali di uno 
stormo di altri uccelli spaventati 
da un predatore, per ingannare la 
femmina e impedirle di allontanarsi. 
La scoperta, descritta sulla rivista 
Current
Biology, è basata sull’analisi di 
audio e video di uccelli lira maggiori 
(Menura novaehollandiae), noti 
per la capacità di imitare oltre 
20 altre specie, oltre a suoni 
come motoseghe e allarmi auto. 
L’imitazione è così accurata, che 
esperimenti in playback hanno 
ingannato altri piccoli uccelli a 
credere in un’imminente minaccia. 
“Quando una femmina cerca 
di andar via, crediamo che il 
maschio dica: “fuori è pericoloso, 
resta qui con me” - scrive la 
responsabile dello studio, l’ecologa 
comportamentale Anastasia Dalziell 
dell’Università di Wollongong. E 
le riprese video hanno mostrato 
femmine che reagivano al suono 
stesso tornando all’area di 
corteggiamento da cui si erano 
allontanate. La ricerca ha mostrato 
che il maschio produce quel suono 
solo dopo aver attratto la femmina 
nella sua ‘area di corteggiamento’, 
un piccolo spazio aperto nella 
foresta in cui si esibisce nella sua 
routine amorosa.
Volta la lunga coda sopra la testa, si 
pavoneggia e canta un
repertorio di ‘canti’ originali degli 
uccelli lira.

Gli 8 punti “Per un Pianeta in salute e una 
società giusta”

Dal clima ai trasporti, dalle 
abitazioni ai rifiuti: il neo ministro 
italiano della Transizione ecologica, 
Roberto Cingolani, presenta in 8 
punti la sua agenda per “un Pianeta 
in salute e una società giusta”.

Il ministro ha indicato così il percorso che dovrà 
seguire per ottenere dei risultati concreti alla guida del suo dicastero, fortemente 
voluto dal Movimento cinque stelle. “Non abbiamo la ricetta, non ce l’ha nessuno. 
Stiamo cercando di capire dove andare”, ha detto il ministro Cingolani nel corso 
del webinar Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Per il ministro “la sostenibilità è un concetto di compromesso fra diverse istanze, 
che cambiano nel tempo. I problemi sono tutti interconnessi e richiedono soluzioni 
multiple“. Il percorso parte da crocevia molto chiari: programmi internazionali 
e nazionali per l’ambiente, clima, trasporti, abitazioni, chimica, rifiuti, uso delle 
risorse naturali, cibo e biodiversità. Sono questi gli 8 punti della sua agenda: “Con 
questa agenda avremo molto da costruire. Mi sono dato qualche mese per creare un 
documento di visione che rimanga per le future scelte che verranno fatte da chi farà 
politica. Servirà per indirizzi durevoli per le future generazioni”.
Il ministro è partito dall’approccio al tema della transizione ecologica, che “va 
affrontata con un’ottica ‘glocal’. Il primo punto è che l’umanità deve mettersi 
d’accordo su cosa fare, poi ciascun Paese deve fare il suo“. Poi a seguire Cingolani 
ha inserito interventi su clima e trasporti. Il primo, ha spiegato durante il webinar, 
è vittima di un danno veloce da realizzare e lungo da recuperare: “Se portiamo le 
temperature sopra i 2 gradi dai livelli pre-industriali, poi ci metteranno secoli a 
scendere”. Mentre in materia di mobilità l’obiettivo sarà quello di raggiungere un 
“giusto equilibrio fra le esigenze dell’economia e dell’ambiente. L’elettrificazione, 
il trasporto pubblico, la riduzione dei mezzi privati”.
Il quarto punto è sulle abitazioni: “In metà del pianeta, la principale fonte di 
inquinamento sono le case e le cucine. I centri urbani creano grandi opportunità, 
ma anche grandi problemi”, sottolinea Cingolani. Che si è soffermato anche 
sull’utilizzo improprio della chimica: “Viviamo in un’era ‘chemical intensive’: 
plastica, pesticidi, antibiotici, sostanze nuove delle quali non conosciamo i rischi”. 
Il ciclo dei rifiuti è il sesto punto, mentre al settimo c’è l’uso delle risorse naturali. 
Cingolani ha spiegato che fra luglio e agosto avremo già consumato le risorse 
dell’anno e cominceremo a consumare quelle dell’anno successivo. Il cosiddetto 
Earth Overshoot Day. “Occorre puntare sul recupero dei materiali. Servirebbe 
insegnare ai nostri figli forme di sobrietà digitale”, ha spiegato il ministro. Ultimo 
punto è quello legato a cibo e biodiversità: “Fatta 100 la massa globale degli 
animali selvatici, quella degli animali domestici è 700, quella degli uomini 300. 
L’agricoltura intensiva pone problemi. La soluzione non è fermare il progresso, ma 
neppure fare quello che si vuole”.
Nel suo discorso al webinar Cingolani non ha dimenticato però di sottolineare 
la necessità di attivare e spingere sulla prevenzione. “È importante analizzare 
il territorio con i sensori che abbiamo: satelliti, droni, telecamere – ha concluso 
Cingolani – occorre fondere i dati di questi sensori, metterli in un cloud, analizzarli 
con l’intelligenza artificiale, per monitorare le coste, le aree verdi, le discariche, le 
perdite dagli acquedotti, la resistenza delle infrastrutture“.
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Ingiustificabile la passività dei 
paesi ricchi

“È ingiustificabile che in 
particolare i Paesi più ricchi al 
mondo, i quali rappresentano 
il 75% delle emissioni globali, 
non abbiano fatto la loro parte. 
I maggiori responsabili di 
emissioni, tra cui Cina, India e 
Stati Uniti, non hanno ancora 
presentato i loro piani nazionali. 
Abbiamo sentito alcuni segnali 
promettenti da Stati Uniti e
Cina, ma la prova sarà il loro 
invio formale alle Nazioni Unite”. 
Lo afferma Manuel Pulgar-Vidal, 
leader del WWF Internazionale su 
Clima ed Energia, commentando 
il rapporto dell’Unfccc sugli 
obiettivi di taglio delle emissioni 
di gas serra dei paesi del mondo 
(NDC).
“I piani condivisi da Giappone, 
Corea del Sud, Russia, Nuova 
Zelanda, Svizzera, Australia, 
Messico e Brasile non mostrano 
un incremento degli obiettivi 
di riduzione delle emissioni, 
addirittura quelli di Brasile e 
Messico potrebbero comportare 
emissioni aggiuntive. E’ 
necessario che tutti i Paesi 
presentino i loro piani nazionali 
molto in anticipo rispetto alla 
COP26 e che quei Paesi che 
hanno già presentato dei piani non 
sufficienti li rivedano.” La COP26 
dovrà guidare lungo il percorso 
per limitare il riscaldamento 
globale a 1,5 gradi.

I prezzi del metallo per saldature elettroniche sono aumentati del 70%

Dopo i processori ora è addirittura lo stagno a diventare sempre più 
introvabile. I prezzi sono balzati ai massimi da 7 anni mentre la Cina 
sta accumulando scorte allo scopo di garantirsi l’autosufficienza sulla 
produzione di elettronica. Lo riporta il Financial Times, secondo cui si 
tratta dell’ennesima ricaduta degli sconvolgimenti produttivi dovuti alla 
crisi pandemica. Da un lato la domanda extra di vari tipi di dispositivi, dai 
computer, specialmente portatili, alle consolle di videogiochi, dall’altro 
le difficoltà di approvvigionamenti dovute alle interruzioni nelle catene 
globali, specialmente dopo i primi lockdow. Il tutto ha creato dei gap che si 
trascinano e che continuano a generare problematiche a catena.
Secondo il quotidiano della City, alla Borsa merci di Londra lo stagno, 
uno dei metalli meno costosi e che tradizionalmente, grazie alla sua bassa 
temperatura di fusione e all’alta conduttività elettrica, viene utilizzato per 
effettuare saldature in elettronica, è rincarato di un 70% dai minimi del 2020, 
raggiungendo quota 23.400 dollari la tonnellata.

Necessario raddoppiare gli sforzi per la 
lotta al cambiamento climatico
L’Unfccc, l’agenzia dell’Onu 
per la lotta al cambiamento 
climatico, evidenzia nel suo 
rapporto del 26 febbraio 
come nel 2021 le nazioni 
devono raddoppiare gli sforzi e presentare piani d’azione 
nazionali per il clima più forti e ambiziosi se vogliono 
raggiungere gli obiettivi stabiliti con l’accordo di Parigi 
per limitare l’aumento della temperatura globale di 2° C, 
idealmente 1,5° C, entro la fine del secolo.

“Il 2021 è un anno decisivo per affrontare l’emergenza climatica globale. La scienza 
è chiara, per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C, dobbiamo 
ridurre le emissioni globali del 45% entro il 2030 dai livelli del 2010. Il rapporto 
provvisorio dell’Unfcc è un allarme rosso per il nostro pianeta. Mostra che i governi 
non sono neanche lontanamente vicini al livello di ambizione necessario per limitare 
il cambiamento climatico a 1,5 gradi e raggiungere gli obiettivi dell’accordo di 
Parigi. I principali emettitori devono intensificare gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni molto più ambiziosi per il 2030 dei loro contributi determinati a livello 
nazionale ben prima della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite di novembre 
a Glasgow”, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António 
Guterres.“Ora è il momento. La coalizione globale impegnata a ridurre le emissioni 
nette entro il 2050 è in crescita tra governi, imprese, investitori, città, regioni e 
società civile. I piani di ripresa dettati dal COVID-19 offrono l’opportunità di 
ricostruire un ambiente più verde e pulito. Gli impegni a lungo termine devono 
essere accompagnati da azioni immediate per avviare il decennio di trasformazione 
di cui le persone e il pianeta hanno così disperatamente bisogno”, ha aggiunto 
Guterres.
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VICTORIA
Coburg   Tel. 9383 2255
354 Sydney Rd Coburg VIC 3058
(lunedì al venerdì, 9am-1pm &3pm-5pm)

NEW SOUTH WALES
Leichhardt Tel. 9560 0508 /9560 0646
44 Edith St Leichhardt NSW 2040
(lunedì al venerdì, 9am - 5pm)
Canterbury   Tel. 9789 3744
Bankstown Migrant Centre
22 Anglo Rd Campsie 2194;
(lunedì 9am - 1pm)

WESTERN AUSTRALIA
Fremantle   Tel. 08/9335 2897
65 Marine Terrace, Fremantle WA 6959 
(lunedì al venerdì 8.30am-12.30pm, 1.30pm-3.30pm)
North Perth Tel. 08/9443 5985
43 Scarborough Beach Rd, North Perth
(martedì e giovedì, 9am-12pm)

SOUTH   AUSTRALIA
Woodville South: Tel: 08 82432312

shop 6, 115 Findon Road, Woodville South, SA 5011

dal marted’ al venerdi’ dalle 8.30 am alle 2.30 pm

Campbelltown: Tel. 08 83369511

 Newton Road, Campbelltown, SA 5074.

Orario di apertura al pubblico: il lunedi’ ed il venerdi’ dalle 
8.30 am alle 12.30 pm

Pa t r o n a t o  I nC a-CGIL
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza / Italian Migrant Welfare Inc.

COORDINAMENTO FEDERALE
Coordinatore INCA Australia

Ben Boccabella
 Tel. (03) 9383 2255/9383 2356

FAX. (03)9386 0706
PO Box 80 Coburg VIC 3058
melbourne.australia@inca.it

354 Sydney Rd Coburg, VIC 3058

Certificati di malattia in aumento

Nel quarto trimestre 2020 sono pervenuti all’Inps 7.155.050 certificati di malattia contro 
i 5.864.193 dello stesso periodo del 2019, con un aumento del 22%. L’incidenza di quelli 
dal settore privato è pari al 77%, contro il 74,8% registrato lo scorso anno. L’incremento “è 
probabilmente dovuto alla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19, la cui impennata dei 
contagi a partire dal mese di ottobre 2020, con tutte le attività aperte, può aver determinato 
un maggiore ricorso alla malattia dei lavoratori pubblici e privati”. Lo ha reso noto l’Inps 
che ha diffuso i dati dell’Osservatorio Polo unico di tutela della malattia.Rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente si registra un incremento più accentuato per il settore privato 
(+25,6%) rispetto a quello pubblico (+11,2%), con una differenza più marcata nelle regioni 
del Centro (+15,1% vs +5,0%) e soprattutto al Sud (+31,2% vs 1,2%), mentre la differenza 

tra i due comparti è quasi nulla al Nord (27,6% vs 
25,4%).Si riscontrano, inoltre, differenze di genere 
più evidenti nel settore privato (+28,7% per gli 
uomini e +21,9% per le donne) rispetto a quelle del 
settore pubblico (+12,6% per gli uomini e +10,7% per 
le donne).

Per un programma TV in Italiano 
ben aggiornato sulla gravissima 
situazione dei migranti visitate:

https://youtu.be/q6vE7phNcWw
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Nel 2020 il numero di pensionati potrebbe aumentare di 100mila 
unità a causa dell’effetto Covid

Il trend potrebbe continuare anche nei mesi successivi. Per il 
disavanzo dell’Inps, l’ipotesi relativa al biennio 2020-2021, è un 
aumento fino a 33 miliardi. A stimarlo è l’ottavo Rapporto sul 
Bilancio del Sistema Previdenziale italiano Itinerari Previdenziali. 
Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali, suggerisce, quindi, di non ricorrere ad altre forme di 
anticipo pensionistico, sfruttando la scadenza di Quota 100 per una 
più equa revisione della riforma Fornero.
“Purtroppo anche per quanto riguarda le pensioni in senso stretto 
– osserva Brambilla – le buone notizie finiscono qui, perché è 
molto probabile che il mix di anticipi pensionistici introdotto dalla 
legge di Bilancio per il 2019, sgravi contributivi e crisi pandemica 
abbia prodotto già per l’anno appena concluso risultati negativi, 
che perdureranno almeno fino al 2023”. Per effetto del Covid-19 
che incentiverà la propensione al pensionamento anticipato degli 
italiani, i quali potrebbero cioè finire col ricorrere a Quota 100 e 
provvedimenti correlati come a una sorta di ammortizzatore sociale 
(meglio una rendita “decurtata” che nessuna rendita), il documento 
stima che nel 2020 il numero di pensionati possa aumentare di circa 
100mila unità e crescere anche nei mesi successivi, deteriorando per 
qualche anno il rapporto attivi/pensionati. Allo stesso modo, mentre 
le entrate contributive risentiranno delle difficoltà occupazionali, 
la spesa pensionistica sconterà l’incremento dovuto alla pandemia, 
toccando livelli persino superiori a quelli della crisi del 2008: per 
il disavanzo Inps, al netto dei trasferimenti del bilancio dello Stato, 
l’ipotesi per il biennio 2020-2021 è un aumento fino a 33 miliardi, 
per poi rientrare su livelli più fisiologici a partire dal 2023.

Significative differenze 
di genere per i redditi da 
pensione
Nel 2019, le donne ricevono il 43,9% 
(44,1% nel 2018) della spesa complessiva 
e sono in maggioranza sia tra i titolari 
di pensioni (55,2%, 55,5% nel 2018) sia 
tra i beneficiari (51,9%, 52,2% nell’anno 
precedente).

In media, l’importo di una pensione di una donna è più 
basso rispetto a quello riservato agli uomini per lo stesso 
tipo di pensione. E’ la fotografia scattata dall’Istat nel 
report “Condizioni di vita dei pensionati-anni 2018-2019.In 
particolare, per le pensioni di vecchiaia le donne percepiscono 
in media 7.783 euro annui in meno degli uomini (-36,1%) per 

effetto del divario retributivo. Al contrario, per le pensioni 
di reversibilità alle donne spetta 1,6 volte l’importo degli 
uomini, per effetto del divario di genere rispetto alla speranza 
di vita (assorbono infatti il 91% della spesa per pensioni 
di reversibilità).Il gap tra uomini e donne si riduce a 6.049 
euro se si guarda al reddito annuo complessivo (-27,6%), 
dato dalla somma tra singole prestazioni pensionistiche.Le 

donne riescono a colmare parzialmente il gap 
rispetto agli uomini perché più spesso titolari 
di più prestazioni contemporaneamente: sono 
il 58,5% tra chi percepisce due pensioni e il 
69,2% tra i beneficiari che ne cumulano tre 
o più.Lo svantaggio femminile deriva dalla 
minore partecipazione al mercato del lavoro, dal 
differenziale salariale, dalla presenza di carriere 
contributive più brevi e frammentate. Inoltre, 
le donne sono spesso beneficiarie di pensioni 
di reversibilità (86,2% dei casi), il cui importo 
è calcolato come percentuale della pensione 
del familiare deceduto.Considerando la natura 
dei trasferimenti, alle donne va il 42,6% della 
spesa per pensioni Ivs (invalidità, vecchiaia 
e superstiti)e il 60% di quella assistenziale. 
Rispetto alla distribuzione del reddito, il 66,3% 
delle donne non supera i 1.500 euro mensili (il 
43,2% si colloca nella fascia inferiore a 1.000 
euro). Il divario di genere è massimo nella 
classe di reddito più alta (3.000 euro e più) dove 
ci sono 262 pensionati ogni 100 pensionate.
Le donne si collocano più frequentemente nel 
segmento più povero della distribuzione dei 
redditi pensionistici mentre la presenza degli 
uomini cresce all’aumentare del reddito. Una 
pensionata su quattro (24,4%) appartiene al 
quinto più povero, ma solo il 13,3% si colloca 
in quello più ricco; per gli uomini, invece, tali 
quote si attestano, rispettivamente, al 15,2% 
e al 27,2%. Il quinto di donne con redditi 
pensionistici più bassi percepisce annualmente 
fino a 7.200 euro, tra gli uomini tale soglia è 
quasi 2.400 euro più alta.
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Gli imparati, i saputi e le sorprese della lingua italiana
Mo sì lo so, maiàl, che vi siete tutti stropicciati le orecchie - 
appena i giornalisti hanno chiesto al neo ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi «Quando ha saputo di essere diventato 
ministro?» e lui ha risposto «L’ho imparato ieri sera». Lo so 
che lo avete messo in croce. Certi giornali gli hanno anche dato 
lezioni di italiano sostenendo che doveva dire «L’ho appreso».

Perché, «L’ho saputo» non andava bene uguale? Figurarsi, «L’ho appreso», se avesse 
usato quell’espressione avrebbero detto che è uno che parla ingessato, ci scommetto. 
E poi, a ben guardare, hanno sbagliato anche quelli che hanno cercato di giustificarlo 
dicendo che ha usato una forma dialettale della sua terra, Ferrara.
E invece non è mica così, eh no. Bastava aprire il Devoto-Oli, sapete, uno di quei 
libroni di carta pieni di pagine e di parole e che si chiamano vocabolari, cercare la voce 
«imparare» per scoprire che al punto 2, regionale, dice: «Venire a sapere»; al 3, popolare: 

«Insegnare», con tanto di esempio che dice «Te lo imparo io»; e poi come esempio letterale o letterario cita Carducci quando 
scrive «E dolce un canto le imparava».
Cos’altro dite? Bianchi ha fatto un gravissimo errore grammaticale anche quando ha detto «Speriamo che faremo tutti bene» 
invece di «Speriamo di fare tutti bene»? Certo, siamo abituati a sentire e a dire il di dopo sperare, ma anche questa volta, prima 
di correre a sentenziare bastava aprire un vocabolario, nella fattispecie il Treccani, per scoprire (o imparare) che sperare può 
essere «Seguito da una proposizione oggettiva o dichiarativa introdotta da che, con il verbo al futuro o al congiuntivo». Ecco 
gli esempi: «Spero che vorrai riconoscere i tuoi errori; spero che verrai a trovarmi più spesso; speriamo che tutto si accomodi; 
spero che l’arrosto non si sia bruciato». Quindi, Speriamo che faremo bene è insolito, ma non sgrammaticato. Licia Corbolante, 
terminologa che collabora con Treccani, nel suo blog Terminologia etc. aggiunge: «È possibile che la costruzione esplicita 
con il modo finito sia una scelta consapevole e la prima persona plurale anche nella subordinata serva a sottolineare un’azione 

Educatori di strada
Lo scorso anno, nel post-
lockdown, gli Educatori di Strada 
di Piacenza, si sono dovuti 
reinventare il loro lavoro di 
educativa di strada per tornare 
a incontrare i giovani e hanno 
deciso, quindi, di costruire 
un carretto, fatto interamente 
con materiali di recupero, 
sopranominato MasterCart, che 
ha girato per le vie della città. 
L’esperienza è stata talmente 
positiva da spingere gli Educatori 
di Strada a pensare a un upgrade di 
MasterCart. Qualcosa che potesse 
arrivare ovunque, qualcosa di più 
veloce… qualcosa di più mobile! 
Nasce così l’idea di ApeCart, il 
sogno nel carretto degli Educatori 
di Strada, di genitori, fratelli e 
sorelle; di cittadini e cittadine che 

vedono nella strada non solo uno spazio in cui si produce 
disagio e si consumano relazioni, ma un luogo dell’incontro 
attivo, costruttivo, generativo.

comune nella pluralità (del governo). Bianchi, subito 
dopo speriamo che faremo tutti bene ha continuato con 
partiamo da quello che c’è, da una situazione difficile 
che riusciremo ad affrontare. Mi sembra quindi che in 
questo caso il giudizio sull’accettabilità di speriamo che 
faremo sia stato falsato da un’analisi frettolosa di parole 
isolate e fuori contesto».
Pietro Verri, filosofo, economista, storico, scrittore, 
nonché fondatore della scuola illuministica milanese, 
nel Settecento scriveva: «Ogni parola che sia intesa 
da tutti gli abitanti d’Italia è secondo noi una parola 
italiana: l’autorità e il consentimento di tutti gli italiani, 
dove si tratta della loro lingua, è maggiore dell’autorità 
di tutti i grammatici. Qualora uno scrittore dica cose 
ragionevoli, interessanti, e le dica in una lingua che 
sia intesa da tutti gli italiani e le scriva con tal arte da 
esser lette senza noia, quell’autore deve dirsi un buono 
scrittore italiano».
Insomma, burdéll maiàl, le lingue sono una materia 
viva e in continuo movimento, plasmabili dal tempo, 
dalle persone, influenzabili da dialetti e pronunce e, 
francamente, io preferisco uno che dica «L’ho imparato 
ieri sera» invece di «L’ho saputo», piuttosto che «First 
reaction, shock bicooos». Ogni allusione a politici 
demolitori è voluta. P.S. Maiàl in dialetto ferrarese è 
un’esclamazione ricorrente che sta per Mai al mondo. Il 
maiale nel senso di suino si dice busgàtt.
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Un nuovo sito informazione: 
Newsonline.it

Italiaonline presenta 
Newsonline.it, il nuovo sito 
di news, punto di accesso 
all’informazione digitale 
e indipendente, alimentato 
esclusivamente dai contenuti 
delle testate aderenti al 
network Newsonline. 
“La neonata property di 
Italiaonline – spiega la 
società – è frutto del secondo 
step del progetto editoriale 
realizzato insieme agli editori 
‘indipendenti, autorevoli, 
digitali’, come recita il payoff 
del nuovo sito”.
Il progetto Newsonline nasce 
a maggio 2020 come branch 
della concessionaria iOL 
Advertising, per occuparsi 
in esclusiva della raccolta 
pubblicitaria di un rilevante 
pool di testate giornalistiche 
native digitali della categoria 
news&information.
Ad oggi fanno parte del 
network: Askanews, 
Blitzquotidiano.it insieme 
a Ladyblitz.it, Firstonline.
info, Globalist.it insieme 
a WondernetMag.com 
e PrimaPaginaNews.
it, ilSussidiario.net, 
Linkiesta.it, Notizie.
it con DonneMagazine.
it, Primaonline.it e 
TheSocialPost.it. “Aggregati 
in un unico network 
pubblicitario, organizzato e 
supportato da un team ad hoc 
guidato da Luca Paglicci, 
queste realtà dall’audience 
già consolidata sono in grado 
di rappresentare un bacino di 
utenza prezioso, al pari dei 
principali player nazionali, 
beneficiando di rapporti diretti 
con clienti e centri media”.

I 700 anni dalla morte di Dante

Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri e il 25 marzo si 
terrà per il secondo anno consecutivo il 
Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata 
a Dante Alighieri, istituita dal Consiglio 
dei Ministri.

Giovani e Web: iperconnessi e poco 
controllati
La “generazione Z” è iperconnessa, passando oltre 3 ore al 
giorno on line secondo l’indagine “Tra digitale e cyber risk: 
rischi e opportunità del web”, realizzata dall’Istituto Piepoli su 
un campione di circa 1200 minori italiani

Altri elementi che emergono 
dall’indagine: il 20% non 
saprebbe stare un’ora senza 
smartphone, ma in tempo 
di Covid è desiderosa di 
guardarsi negli occhi (9 su 10 
preferiscono parlarsi dal vivo e 
l’81% ha più amici nel mondo 
reale): non ha un rapporto 

responsabile nelle relazioni legate a social e Rete (1 su 3 dà il numero di cellulare 
agli sconosciuti, il 22% incontra estranei conosciuti sui social), mentre i genitori non 
riescono a controllare cosa fanno i figli (6 su 10 sono connessi al Web senza controlli).
TikTok e Instagram scalano la classifica dei social più utilizzati anche tra i più piccoli 
(il 17% dei bambini tra i 6 e i 10 anni dice di avere un account TikTok, il 14% Youtube, 
il 9% instagram), preoccupa la non gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di 
cui si dichiara vittima il 45% dei ragazzi.
Dall’analisi emerge che il mondo dei ragazzi italiani nel corso dell’ultimo anno si 
è concentrato nei 6 pollici del loro smartphone, che ha sostituito per quote rilevanti 
di ragazzi le chiacchierate con gli amici, le conversazioni in famiglia, e persino la 
televisione, che a volte, quasi come un camino digitale, riuniva la famiglia e generava 
occasioni di confronto e racconto: cresce (+64%) l’uso dello smartphone (boom anche 
tra i 6 e i 10 anni: +34%), in calo la tv (-6%, anche se 2 ragazzi su 3 ce l’hanno in 
camera. 1 su 3 guarda contenuti vietati ai minori).
Tra i giovani aumenta il rischio di esporsi alle fake news: quasi 4 ragazzi italiani su 5 
si informano sugli avvenimenti che accadono nel mondo attraverso il web, soprattutto 
sui social, e lo fanno pur dichiarando apertamente di essere “caduti nella trappola” delle 
fake news nel 56% dei casi. Lo fanno perchè il loro mondo si è concentrato, sempre di 
più, nello smartphone, che 2 ragazzi su 3 dichiarano di utilizzare molto più di prima, e 
di farlo da soli, senza la presenza dei genitori o fratelli.
Scoprire cosa fanno online è difficile: 6 su 10 sono connessi senza controlli, 1 ragazzo 
su 2 tiene i genitori e gli adulti fuori dal mondo social e 1 su 4 cancella la cronologia. 
Inoltre solo 1 genitore su 3 dà limiti di tempo di connessione e meno della metà dei 
genitori sa cosa fa online il proprio figlio. E purtroppo i social non permettono ai 
genitori di avere alcun controllo sulle attività dei loro figli minorenni. Una tendenza 

all’isolamento molto più forte tra i 
ragazzi che frequentano le scuole 
superiori.
Secondo il dossier del Moige, 
i giovani italiani, dunque, 
frequentano molto i social 
network, ma non solo per 
informarsi. Lo fanno anche per 
condividere foto e raccontare parti 
delle loro vite.
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Sistema immunitario dei bambini più 
resistente al virus
I bambini sono protetti da forme gravi di Covid-19 
perché il loro sistema immunitario innato, più 
robusto che negli adulti, è più rapido nell’attaccare 
il virus. Una ricerca della Melbourne University e 
del Murdoch Children’s Research Institute (MCRI), 
appena pubblicata su Nature Communications, 
indica per la prima volta che sono delle cellule 
specializzate nel sistema immunitario dei 
bambini a prendere di mira più rapidamente il 
nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). “Sappiamo 
che i bambini hanno meno probabilità di essere 
infettati con il coronavirus e sappiamo che fino 
a un terzo di loro può essere asintomatico, 
ma non comprendevamo veramente come ciò 
avvenisse in particolare con il coronavirus. Che 
sembra essere piuttosto singolare, perché con 
la maggior parte degli altri virus respiratori i 
bambini sembrano essere più colpiti degli adulti”, 
scrive la responsabile del programma di ricerca, 
l’immunologa Melanie Neeland del dipartimento 
di pediatria dell’università stessa. “L’infezione 
da coronavirus nei bambini è caratterizzata 
dall’attivazione di neutrofili, i globuli bianchi del 
sangue specializzati che aiutano a sanare tessuti 
danneggiati e a combattere infezioni. E’ inoltre 
caratterizzata da una riduzione nelle cellule 
immunitarie di prima risposta, come monociti, 
cellule dendritiche e cellule killer nel sangue. 
Questo suggerisce che queste cellule immunitarie 
che combattono le infezioni migrano verso i siti 
dell’infezione, eliminando rapidamente il virus 
prima che possa prendere piede. E questo non è 
stato osservato negli adulti contagiati”, aggiunge.

I più pessimisti muoiono prima
Le persone fortemente pessimiste riguardo 
al futuro sono a più alto rischio di morire 
prima di chi non lo è. Uno studio condotto dal 
Queensland Institute of Medical Research, basato 
su questionari raccolti negli anni 1990 da quasi 
3000 partecipanti sopra i 50 anni, indica che 
i più pessimisti, il 9% del totale, avevano in 
media la probabilità di morire due anni prima 
dei non pessimisti, specie a causa di malattie 
cardiovascolari, mentre la depressione non sembra 
essere un fattore nel legame tra pessimismo e 

mortalità. “Vi sono indicazioni che gli atteggiamenti 
ottimisti o pessimisti possono avere effetto sul cervello, 
sulla biochimica e sull’infiammazione del sistema 
sanguigno, e possibilmente sulle pareti arteriose”, 
scrive il responsabile della ricerca, lo studioso di 
epidemiologia genetica John Whitfield sulla rivista 
Scientific Reports. “Vi sono aspetti biologici ma anche 
psicologici, sociali o personali”, aggiunge. “Le persone 
pessimiste possono tendere a non prendersi cura di 
se’ e della propria salute, possono pensare che non 
vale la pena di seguire consigli su dieta, esercizio 
e simili”, osserva lo studioso. E gli ottimisti? Una 
ricerca condotta dalla Harvard School of Public Health 
di Boston nel 2016 indica che gli ottimisti hanno un 
rischio ridotto di morire di cancro, ictus, infezioni o 
malattie respiratorie. 

Un sorriso anche forzato stimola la positività
Sorridi e il mondo ti sorriderà. Non è solo una citazione 
dal film Old Boy di Park Chan-wook, ma una realtà 
confermata dalla scienza. Il sorriso anche forzato 
può indurre davvero la mente ad essere più positiva, 
semplicemente grazie al  movimento dei muscoli 
facciali. Lo rileva una ricerca della University of South 
Australia, pubblicata su Experimental Psychology. Lo 
studio, importante anche considerando il fatto che
l’emergenza legata al coronavirus ha avuto un’ 
importante influenza sulla salute mentale,  ha valutato 
l’impatto di un sorriso indotto sulla percezione delle 
espressioni del viso e del corpo. In entrambi gli scenari, 
i partecipanti tenevano una penna tra i denti, cosa che 
costringeva i muscoli facciali a replicare il movimento 
di un sorriso. La ricerca ha scoperto che l’attività 
muscolare facciale non solo altera il riconoscimento 
delle espressioni facciali ma anche le espressioni del 
corpo, generando emozioni più positive. “Quando 
i muscoli dicono che sei felice- evidenzia Fernando 
Marmolejo-Ramos, autore principale dello studio - è 
più probabile che tu veda il mondo intorno in modo 
positivo. Nella nostra ricerca abbiamo scoperto che 
quando si pratica anche in maniera forzata il sorriso, 
ciò stimola l’amigdala, il centro emotivo del cervello, 
che rilascia neurotrasmettitori per incoraggiare uno 
stato emotivamente positivo”. “Se riusciamo a indurre 
il cervello a percepire gli stimoli come ‘felici’ -conclude- 
allora possiamo potenzialmente utilizzare questo 
meccanismo per aiutare a migliorare la salute mentale”.

Coronavirus: le donne più colpite dal contagio sul lavoro

Sono le donne le più colpite dai contagi da Coronvirus sui luoghi di lavoro. In controtendenza 
rispetto al complesso degli infortuni sul lavoro, tra i quali i casi femminili si fermano al 36%, 
le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali da Covid-19, come emerge dai dati 
del nuovo Dossier donne dell’Inail, pubblicato a pochi giorni dalla Giornata internazionale 
dell’8 marzo. Su 147.875 denunce pervenute alla data del 31 gennaio del 2021, infatti, ben 
102.942 sono femminili, ossia circa 70 contagi professionali ogni 100. Diversa la situazione tra 
le vittime, donne nel 17,1% dei casi (con 79 decessi su 461), in linea con il dato degli infortuni 
mortali sul lavoro nel complesso, che registra il numero maggiore di decessi tra gli uomini, 
mentre le donne restano sotto la soglia del 10%. Gli infortuni si concentrano nelle regioni con 
il maggior numero di contagi nella popolazione. La Lombardia raccoglie, infatti, il 28,3% delle 
denunce femminili, seguita da Piemonte (15,4%), Veneto (11,1%) ed Emilia Romagna (8,5%). 
È sempre la Lombardia a registrare il maggior numero di vittime femminili, ben il 39,2%. A 
seguire Emilia Romagna (15,2%) e Piemonte (8,9%). Con il 42% dei casi codificati, sono i 
tecnici della salute a far registrare il maggior numero di denunce da Covid-19. Tra le figure 
professionali più colpite ci sono le infermiere (81,1% dei casi della categoria) e le fisioterapiste 
(5,8%).
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After 46 years of history told on paper - first as a fortnightly newspaper and 
then as a monthly magazine - Nuovo Paese will be published online as from 
next year and will be accessible by visiting the site http://filefaustralia.org

The Filef Australia website already offers the complete archive of 46 years 
of publications on paper. Unfortunately, the most important monthly costs for 
printing and shipping Nuovo Paese/New Country (about $ 2,300 for printing 
and paper and $ 600 for postage) are no longer sustainable for this modest non-
profit organization.

Therefore, we will continue our commitment to spread news, opinions, 
comments and information, guided by the principles of peace, equality and 
social justice, while eliminating an economic burden that we are no longer able 
to sustain.

The positive thing, in addition to saving paper, is that like all the others we 
have been driven to conduct an ever increasing number of our activities online. 
The saving of this transformation should add more resources to support the 
Filef battles on human rights, social rights and, more urgently, the rights of 
nature.

Unfortunately the web - a reality made possible not only by Gates, Google 
or Facebook but by the whole of human progress, including Marconi’s 
contribution – is running a serious risk of becoming above all a commercial 
channel, often used in operations of control, disinformation and personal 
constraints rather than a channel of communication, cooperation, creativity and 
emancipation.

We warmly thank all our supporters for their contribution which has allowed 
the magazine to contribute to the social and political life of the Italian-
Australian community so far and, of course, we invite you to continue to 
support us by continuing your contribution as well as activationg or renewing 
the subscription of $ 30 yearly or with a supporter annual subscription of $ 50 
to be paid into the magazine’s bank account:
 Bank:   BankSA
 Account name:   Nuovo Paese
 BSB Number:   105-029

 Account Number:   139437540

Let’s continue our monthly appointemnt in 2020 with Nuovo Paese online 
and we take the opportunity to offer our best wishes to all our readers and 
supporters of happy festive season and a happy new year 2020.

 for Nuovo Paese
 Frank Barbaro
 Claudio Marcello
 Sonja Sedmak
 Rosi Paris
 Bruno Di Biase
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