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Assange remains in a maximum-security jail

Craig Murray* says the leisurely approach of the High Court is entirely inappropriate 
given that an innocent man is suffering the most extreme form of incarceration 
available in the U.K. 

Assange despite never being sentenced for anything but a 
long ago served spell for bail-jumping, and despite the U.S. 
government’s request for extradition having been refused, 
remains in jail.
It is approaching six months since I was in court to hear 
the decision rejecting Assange’s extradition, and it was in 
the same week that Magistrate Vanessa Baraitser ordered 
Assange be kept in jail pending a U.S. appeal. Since then, 
the U.S. has submitted its appeal, which is somewhat 
intemperate in its efforts to discredit a number of highly 

distinguished expert witnesses at the hearing. The defense has submitted its response, including notice of points, where 
Baraitser found for the U.S. that the defense intend to counter-appeal.
Then for over three months — nothing. The High Court has not only not set a date for the U.S. appeal, it has not even 
indicated if the U.S. appeal meets the bar to be heard. There is some thought that the appeal lacks any arguable points 
of law and may be simply rejected. But the seemingly leisurely approach of the High Court to look at the matter is 
entirely inappropriate given that, in the meantime, an innocent man is suffering the most extreme form of incarceration 
available in the U.K.
Assange’s status is that his extradition has been rejected. He ought not to be in jail at all, let alone in such harsh 
conditions.
By contrast, I am sitting in my study despite being sentenced to eight months in jail. I am at liberty while the 
U.K. Supreme Court decides whether to hear my appeal. My lawyers believe, from their contact with the court 
administrators, that it is entirely possible that the Supreme Court will decide on whether to take my appeal, within 
the four-week suspension of my jail sentence granted by Judge Lady Dorrian. This is because otherwise I might be 
imprisoned.
It Makes No Sense
Why can the Supreme Court potentially decide whether to hear my appeal so quickly due to the threat of imprisonment, 
when the High Court is taking six times or more as long to decide whether to hear the U.S. appeal, when an innocent 
man is already imprisoned? It makes no sense.
It is not due to complexity: while of course Julian’s case is more important, any points of law at issue in the U.S. appeal 
are notably less complex than in my own appeal. To me, the only possible explanation is the determination of the state to 
keep Julian imprisoned at all costs.
It is now plain that U.S. President Joe Biden intends to press forward with the charging of Assange, a publisher and 
journalist, under the Espionage Act. This despite the opposition, however belated, of every major news organization 
and every major civil-liberties-oriented NGO. Biden’s recent European trip was choreographed to establish his full 
credentials as a Cold War warrior and to ensure a Western orthodoxy of hostility towards China. Biden is proving, as 
predicted, a perfect representative of the security and military state.
Having seen off the $15 minimum wage and proposals for meaningful “New Deal” expenditure, Biden can get down to 
the serious neoliberal work of improving the fortunes of the ultra-wealthy.
There is a fascinating phenomenon in Western democracies of fake liberal left political parties acting as enablers of 
the global billionaire elite. Biden; Keir Starmer, leader of the opposition Labour Party; Scotland’s First Minister Nicola 
Sturgeon; French President Emmanuel Macron; Canada’s Prime Minister Justin Trudeau all pretend to be some kind of 
alternative to rampant economic neoliberalism while acting as its most effective enablers.
All are very willing advocates of not just neoliberalism but the military and security complex and the NATO Cold War 
stance, plus companions in the steady ratcheting down on civil liberties. None has the slightest intention of closing the 
gap between ordinary people and the super-wealthy. The democracy of false choice appears to be a decent working title 
for the current state of western society.

* Craig Murray is an author, broadcaster and human rights activist. He was British ambassador to Uzbekistan from August 
2002 to October 2004 and rector of the University of Dundee from 2007 to 2010.



The search for a healthy response

 More than a year into the pandemic and the fear 
and uncertainty created is as acute as it was at the 
beginning when COVID-19 was an unknown.
However, the experience to date should have shed 
some light on how to deal with what is predominantly 
a medical and public health matter.
Instead the defining responses have been about law 
and order and the political economy.
Hospital services have not been overrun and despite 
scolding by authorities most of the infections 
happened under their watch.
There were more than 300,000 arrivals through 
airports without any conditions, before border 
closures were applied on 20 March 2020.
Then there were the hundreds of infected passengers 
on the Ruby Princess, (the plague ship), who were 
allowed on shore, leading to more than 900 Covid-19 
cases and 28 deaths, according to a NSW inquiry.
Most of the infections since happened under 
confinement in nursing homes or quarantine hotels.
The vaccine silver bullet seems less certain today, 
which begs a medical investigation and not the 
propagandistic we’re all in this together.
That is not and has not been the case as some have 
been enriched while some have lost money and some 
can travel while most can’t.
It would be useful for example to know the health 
circumstances of COVID deaths and how many of the 
infected become sick or are hospitalized.
Medical professionals also need to seriously ask why 
children don’t seem to be in danger and why they 
need to be vaccinated, which isn’t sufficient to argue 
that it’s to protect adults.
There are signs that some in the medical profession 
are speaking out against the absolutism of chief 
medical officers with hope that the virus returns to 
being a health issue.

Alla ricerca di una sana risposta
 
 
 Dopo più di un anno dall’inizio della pandemia, 
la paura e l’incertezza che si sono create 
sono acute come lo erano all’inizio, quando il 
COVID-19 era ancora un’incognita.
Tuttavia, l’esperienza maturata fino ad oggi 
dovrebbe aver fatto luce su come affrontare 
quella che è prevalentemente una questione 
medica e di salute pubblica.
 Invece le risposte prodotte hanno riguardato 
l’ordine pubblico e l’economia politica.
 I servizi ospedalieri non sono stati invasi e, 
nonostante i moniti delle autorità, la maggior 
parte dei contagi sono avvenuti sotto la loro 
sorveglianza.
 Ci sono stati più di 300.000 arrivi attraverso 
gli aeroporti senza alcuna restrizione, prima 
della chiusura delle frontiere il 20 marzo 2020.
 Per non parlare delle centinaia di passeggeri 
infetti sulla Ruby Princess, (la nave della 
peste), a cui è stato permesso di sbarcare, 
portando a più di 900 casi di Covid-19 e 28 
morti, secondo un’inchiesta del NSW.
 La maggior parte dei contagi da quel momento 
è avvenuta in case di cura in confinamento o in 
hotel in quarantena.
 Il proiettile d’argento del vaccino sembra oggi 
meno sicuro, il che richiede una seria indagine 
medica, non la propaganda secondo cui “siamo 
tutti nella stessa barca”.
 Non è questo il caso e non lo è stato, in 
quanto solo alcuni si sono arricchiti mentre 
tanti altri hanno perso denaro, alcuni possono 
viaggiare mentre la maggior parte non può.
 Sarebbe utile ad esempio conoscere le 
circostanze sanitarie dei decessi per COVID e il 
numero dei contagiati che si ammalano o che 
vengono ricoverati.
 I medici devono anche chiedersi seriamente 
perché i bambini non sembrano essere in 
pericolo e perché hanno bisogno di essere 
vaccinati. Non è sufficiente sostenere che lo si fa per proteggere gli adulti.
Pare che alcuni medici si stiano esprimendo contro l’assolutismo dei direttori medici, 
con la speranza che il virus torni ad essere un problema di salute.
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Australia: rilasciata 
famiglia di rifugiati tamil

Dopo due anni di pressioni e
una petizione che ha raccolto 

mezzo milione di firme il 
governo australiano ha ceduto 
e annunciato il rilascio di una 
famiglia di rifugiati Tamil, 
detenuti dal 2019 nel centro per 
migranti di Christmas Island.
Recentemente la figlia più 
piccola si era ammalata ed era
stata portata con la madre in un 
ospedale di Perth. Il ministro
per l’immigrazione, Alex 
Hawke, ha finalmente 
autorizzato gli altri componenti 
della famiglia Murugappan, il 
padre e la figlia più grande, a 
trasferirsi nella città.
Da anni gli abitanti della 
cittadina rurale di Biloela, nel
Queensland, stanno 
conducendo una battaglia per il 
ritorno della famiglia nel luogo 
in cui hanno vissuto una volta 
fuggiti dallo Sri Lanka e dove 
sono nate le bambine. 

di Claudio Marcello

La mistica del salario imponibile

La mistica dei salari tassabili può sfidare il buon senso e l’equità, ma un 
accademico dell’Australian National University ha recentemente svelato 
alcuni miti.

Peter Martin, Visiting Fellow della Crawford School of Public Policy dell’ANU, in un recente articolo su La Conversazione, ha 
sottolineato che gli australiani con più di 200.000 dollari sono pochissimi.

Il commento di Martin era in risposta all’atteggiamento del primo ministro Scott 
Morrison secondo cui le persone con un budget compreso tra 180.000 e 200.000 
dollari (i maggiori beneficiari del suo previsto taglio delle tasse nella Fase 3 del 2024) 
sarebbero “persone laboriose”.
Persino il leader laburista Anthony Albanese ha affermato che chiunque guadagni 
$200.000 dollari all’anno “non può essere definito persona nella fascia alta della città”.
“Difficile o no, gli australiani con più di 200.000 dollari sono rari. E molti di loro non 
lavorano affatto”, afferma Martin.
“Non ho mai capito perché i politici siano così ansiosi di dirci che tali redditi sono 
normali. Potrebbe essere perché sono su di loro”.
Ogni backbencher riceve $ 211.250 più un’indennità elettorale di $ 32.000 (aumentata 
di $ 19.500 se rifiutano l’uso di un veicolo con targa privata) più Internet da casa e 
indennità di viaggio.
Martin rivela che i dati dettagliati dell’ufficio delle imposte su quanto guadagnano 
14,3 milioni di lavoratori australiani, mostrano che solo il 2% di coloro che sono tenuti 
a pagare le tasse ha guadagnato più di $ 211.365. Solo il 3% ha guadagnato più di $ 
188.667.
“Tutti gli altri - l’altro 97% - hanno guadagnato meno di $188.667, la maggior parte di 
loro molto meno, e molti di più hanno guadagnato anche meno e non sono stati tenuti a 
pagare le tasse”, afferma Martin.
I dati per il 2018-19 mostrano che il reddito imponibile tipico è stato di $59.538. 
Secondo Martin possiamo avere un’idea di quanto pochi siano al vertice, esaminando 
l’1% più alto, gli australiani con un reddito imponibile superiore a $ 350.134. Non ce ne 
sono molti, solo 110.613: 82.258 uomini e 28.355 donne. Solo 39.209 hanno un reddito 
imponibile superiore a $ 500.000 e di questi solo 14.467 hanno un reddito imponibile 
superiore a $ 1 milione.
Martin dice che alcuni di questi percettori di milioni di dollari, sono stati in grado di 
ridurre i loro redditi imponibili davvero molto bassi. 45 hanno ridotto i loro redditi 
imponibili a meno della soglia esentasse di $ 18.200, il che significa che non hanno 
dovuto pagare nulla, nemmeno il prelievo Medicare. Altri otto sono riusciti a sfuggire 
alla tassa Medicare anche se i loro redditi imponibili erano superiori a $ 18.200, e altri 
21 sono sfuggiti all’imposta sul reddito mentre pagavano la tassa Medicare.
“Molti di questi milionari non erano “lavoratori” nel senso inteso da Morrison. Solo 
9.144 dei 14.467 australiani con redditi imponibili superiori a 1 milione di dollari 
lavoravano. Solo 172.305 dei 222.813 australiani con più di $ 250.000 hanno lavorato”, 
afferma Martin.
“Solo nove dei 45 milioni di dollari che hanno ridotto il loro reddito imponibile al 
di sotto della soglia di esenzione fiscale hanno lavorato”. Una delle osservazioni più 
interessanti che Martin fa è che i percettori di alti guadagni si sposano sempre più tra 
loro. Nel 2010 la Productivity Commission ha rilevato che il 68% di codesti (high 
earners) in Australia, era sposato con altri alti percettori di guadagni. Un decennio prima 
la percentuale era del 49%.
E questi alti percettori di guadagni vivono l’uno vicino all’altro. Il reddito medio nella 
Double Bay di Sydney (il sobborgo più redditizio dell’Australia) è di $ 202.598. Il 
reddito medio a Ruse nella Campbelltown di Sydney è di $55.100.
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Why are G7 
tax reforms are 
welcomed by 
big tech firms?   

A new deal 
announced between 
the G7 group of 

wealthy nations - US, the UK, France, 
Germany, Canada, Italy and Japan, plus 
the EU - could apparently see billions 
of dollars flow to governments from the 
profits of multinational companies to pay 
off debts incurred during the Covid crisis. 
Under the deal multinational companies 
would pay a minimum tax rate of at least 
15% in each country they operate or where 
sales happen not where their headquarters 
are registered.  This will only affect very 
large firms with a 10% annual profit 
margin and above. 
But is this enough and the best way to 
tackle the scourge of global tax avoidance? 
One would have to be sceptical if the 
big online technology firms who are the 
biggest tax avoiders say they welcomed 
the move while they aggressively use 
transfer pricing schemes to take advantage 
of gaps, loopholes or omissions in the laws 
of one country to play against the rules of 
another. 
Even stock markets around the world 
took the deal in their stride and barely 
registered what according to some G7 
finance ministers said would “change 
the world” in supposedly the biggest 
transformation in corporate taxation in the 
past 100 years. 
The OECD estimates about USD $81bn in 
additional tax revenues each year would 
be raised under the reforms which would 
be shared by wealthy countries. However 
according to Oxfam poorer countries will 
still miss out. 
A more radical approach is long overdue, 
especially when low taxes and tax 
avoidance exacerbates national and global 
inequity. One thing these reforms reveal 
is that world leaders could show more 
courage on wealth and income distribution 
rather than tinker around the edges.

Nei prossimi 40 anni forte calo natalità
 
Nel corso dei prossimi 40 anni il tasso di natalità in Australia subirà un 
drammatico calo, portando a problemi demografici di lungo termine, se non 
vi sarà un ritorno a una forte immigrazione. Sono previsioni del Rapporto 
Intergenerazionale, che ogni cinque anni mappa come sarà l’Australia nei 
quattro successivi decenni. Il rapporto attribuisce il declino nella natalità 
al fatto che le donne fanno figli più tardi nella vita, e ne hanno di meno. Il 
tasso di fecondità di lungo termine si prevede scenderà entro il 2031 fino a 
1,62 figli per donna, e così resterà fino
al 2061, in netto calo rispetto alle previsioni del 2015 di 1,9 figli in media. 
Il rapporto indica infatti che la popolazione continua a invecchiare, con 
aumento dell’aspettativa di vita, con 80,9 anni per l’uomo e 85 per le 
donne nel 2018, a 86,8 anni per gli uomini e 89,3 per le donne nel 2061, un 
andamento destinato a causare pressione crescente sui sistemi sanitario e
pensionistico.
 
Denuncia a Onu per morte aborigeno in detenzione

Una donna indigena in Australia ha annunciato di aver presentato una 
denuncia alla Commissione Onu
per i Diritti umani per la morte di suo figlio in carcere 6 anni fa a Sydney, 
nella quale sostiene che il governo australiano non hai tutelato il suo diritto 
alla vita, venendo meno ai suoi obblighi verso i diritti umani prescritti dalle 
leggi internazionali. Leetona Dungay ha detto che nessuno è stato chiamato 
a rispondere della morte di suo figlio di 26 anni, David Dungay, nel carcere 
di Long Bay nel dicembre 2015. E che spera con la sua denuncia di spingere 
le autorità a intervenire, contro i responsabili di questa e di altre morti di 
indigeni in detenzione. L’inchiesta del coroner aveva accertato che Dungay, 
malato di diabete, era morto dopo essere stato immobilizzato e iniettato 
con un sedativo, dopo il suo rifiuto di continuare a mangiare biscotti 
nella sua cella. Le sue grida di “I can’t breathe”, nei momenti prima della 
morte, hanno indotto i suoi sostenitori a tracciare un parallelo con il caso 
dell’afroamericano George Floyd, la cui uccisione nel 2020 ha fatto scattare 
le proteste globali Black Lives Matter. “Noi speriamo che questa denuncia 
metta in luce su scala globale  la crisi di incarcerazione che colpisce il 
popolo delle Prime Nazioni in Australia”, ha dichiarato l’accademica 
aborigena Larissa Behrendt, che ha aiutato a redigere la denuncia.

Most young refugees call Australia home

Most young people from a refugee background consider themselves 
Australian – and Australia their home – according to a new study by 
University of South Australia researchers, being highlighted during Refugee 
Week. The study explores perceptions of identity and belonging among 635 
young people and their family members who have migrated to Australia 
from the Middle East, South Asia or Africa in the past 15 years. Lead 
researcher, Professor Tahereh Ziaian says regardless of place of origin or 
citizenship status, most participants considered Australia their home for a 
range of reasons, including safety, opportunities and support available to 
them. “An overwhelming number of refugees, even before becoming official 
citizens, labelled themselves as Australian,” Prof Ziaian says. “This was the 
case for both young people and their families. Their hopes for their future 
have significantly increased after migration. They want to move forward, 
not dwell on the past. That was a powerful sentiment – to see just how eager 
refugee families are to integrate into society in Australia.

Gaetano Greco
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Imprese green più resistenti alla crisi
L’Italia è un paese pronto a convertire 
il suo paradigma economico in un 
modello circolare, che possa puntare 
non solo a migliorare l’impatto 
ambientale ma anche a favorire 
processi virtuosi di inclusione sociale. 
Imprese, enti pubblici, cooperative, 
scuole e studenti emergono come gli 
attori principali di questa importante 
volontà di cambiamento. È il quadro 
che emerge alla fine del progetto ECCO 
– Economie Circolari di COmunità, 
promosso da Legambiente. ECCO ha 
visto nascere 15 “poli di economia 
circolare” in tutta la penisola, chiamati 
Rihub, che per un anno e mezzo 
hanno organizzato corsi formativi ai 
green jobs focalizzandosi su diverse 
filiere sostenibili: dall’ecoturismo 
all’eco-ristorazione, dal cicloturismo 
all’apicoltura, dalla rigenerazione di 
apparecchiature informatiche alle 
consegne sostenibili.

Governo Draghi, sempre dalla parte dei ricchi e dei potenti
“Draghi è Grande e Lilli Gruber è il suo Profeta”, tuona dal minareto de la Sette la 
muezzin altoatesina, in trans alla notizia che “il Misericordioso” si è tagliato lo stipendio 
da Primo Ministro del governo dei Migliori.

E all’apologeta non passa neppure 
per l’anticamera del cervello che 
possa trattarsi di una mossa studiata 
a tavolino (e non si sa con quale 
impatto) per invertire la caduta libera in quanto a popolarità del Sommo, il 
Mario Akbar alla guida del governo dei migliori. Colui che avrebbe infuso 
un’anima nell’azione di governo e trasformato i confusi brogliacci sul Next 
Generation, lasciati in eredità dai precessori, in una scintillante summa di 
sapore rooseveltiano per la rifondazione civile ed economica del Paese.
Nulla di tutto ciò si è verificato, mentre l’operazione che ha portato il 
“rieccolo” venduto come nuovo di zecca si conferma sempre di più come 
una sorta di golpe bianco. Lo scrivevo a marzo e l’immediata gragnuola 
di critiche che ricevetti confermava ai miei occhi la tendenza nazionale a 
ricercare profili di uomini forti dietro la cui ombra rifugiarsi. Padri-padroni 
per questa Italia popolata da tipi con la sindrome dell’orfanello.

Sicché, se anche qui da noi i golpe venivano annunciati dal tintinnio delle sciabole di qualche militare fellone, la versione 
bianca si manifesta con l’improvvisa apparizione delle “barbe finte”, gli spioni che si accompagnano ai soliti referenti interni 
al Palazzo (nel caso i Mattei Salvini e Renzi) e gli intermediari esterni (possibile che l’habitué Luigi Bisignani non abbia 
battuto almeno un colpo?). Ormai quale fosse l’obbiettivo del cambio al vertice è sotto gli occhi di tutti: accontentare la Lega 
che vuole accreditarsi i voti di chi non regge più la strategia di contenimento della pandemia e reclama aperture a tappeto, 
assicurare ai potentati economici (Confindustria e grandi gruppi finanziario-editoriali) un accesso privilegiato alla spartizione 
del bottino che dovrebbe arrivare dall’Europa, scatenare i sedicenti ministri tecnici nello smantellamento di ogni pur vaga 
politica di contrasto dello scempio ambientale e civile degli ultimi decenni. Prima di tutto, bloccare sul nascere il tentativo 

di creare un campo progressista, in grado di contrapporsi alla Destra affarista 
e fascistoide, che stava timidamente crescendo nell’incubatore giallo-rosa del 
Conte bis (nonostante il fardello del precedente Conte I giallo-verde).
Appunto, pura restaurazione. Che si inserisce in una più vasta operazione volta 
a portare a compimento strategie in marcia da tempo e che il Covid-19 ha 
accelerato: la definitiva spaccatura delle società occidentali all’insegna della 
disuguaglianza.
Come ne dà conferma il fatto che – a fronte di spaventosi fenomeni di nuovi 
impoverimenti (stando alle più recenti rilevazioni, nel 2020 i poveri assoluti 
sono cresciuti di una cifra tra i 119 e i 124 milioni) – la fortuna dei 500 più ricchi 
del mondo è aumentata del 31% rispetto all’anno precedente.
Mentre il resto degli abitanti del pianeta resta silenzioso e inerte, in uno stato 
tra il fatalismo e l’annichilimento. E ne dà conferma il fatto che i partiti nati 
all’inizio del decennio scorso per dare voce all’indignazione popolare, dopo 
le malefatte della finanza certificate dal crollo di Wall Street nel 2008, stanno 
scomparendo: Syriza, Podemos, Cinquestelle.
Di fatto i conflitti in corso sono tutti ai piani alti della piramide sociale: lo 
scontro tra i plutocrati de-territorializzati e le multinazionali senza confini da 
una parte, dall’altra le nomenklature statali che vorrebbero tosare le immense 
ricchezze accumulate dai beneficiati dalla finanza globale senza regole e 
controlli. Ma dove stia il vero potere lo si è visto quando il presidente degli Stati 
Uniti ha proposto di liberalizzare i brevetti di Big Pharma. Ed è bastata la presa 
di distanza da Joe Biden da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel per 
riportare all’ordine Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen e – ovviamente – 
il nostro algido banchiere Mario Draghi.

tratto da il fattoquotidiano 2021/05/19

di Pierfranco Pellizzetti
Saggista
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 Dal 19 luglio stop restrizioni in 
Inghilterra

Il premier britannico Boris Johnson ha confermato che 
dal 19 luglio la maggior parte delle restrizioni anti-Covid 
in Inghilterra saranno cancellate e che la popolazione 
dovrà usare il proprio giudizio nell’uso degli strumenti 
per mitigare i contagi, tra cui la mascherina e il 
distanziamento sociale. Una decisione che la comunità 
scientifica ha bocciato perché il generale allentamento 
potrebbe equivalere a “costruire nuove fabbriche di 
varianti”.
Indossare la mascherina, infatti, non sarà più obbligatorio 
dal 19 luglio in avanti, ha detto Johnson, tranne che 
in ospedali e altri luoghi specifici. La regola delle sei 
persone massimo in abitazioni private sarà cancellata. 
Ci saranno aggiornamenti sulla scuola e l’isolamento, 
ha aggiunto. Stop alle restrizioni su funerali e matrimoni 
e anche per il servizio ai tavoli a bar e ristoranti. Il 
premier, però, ha avvertito che i contagi raggiungeranno 
quota 50mila entro la fine del mese e “dobbiamo fgare 
i conti, tristemente, con più decessi da Covid”. Il mese 
scorso l’ultimo step della roadmap inglese per uscire 
dalle restrizioni era staa rinviato a causa della variante 
Delta.

Tassa del 15% sulle multinazionali: «È ridicolmente bassa»
Pagherete poco e nemmeno tutto. Dure le reazioni critiche all’accordo fiscale tra i paesi 
dominanti al G7 di Londra il mese scorso.

Gabriel Zucman, ritiene che un’imposta del 15% sui profitti delle grandi multinazionali a livello globale sia «un tasso 
ridicolmente basso» rispetto a quella che è stata storicamente la norma e a quella che è oggi la norma. A metà degli anni 
Ottanta, l’aliquota globale dell’imposta sulle società era del 50%. In quarant’anni siamo passati dal 50 al 22%. Oggi, tutti i 
paesi del G7 (Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito) sono già molto al di sopra di questa 
soglia. La proposta dell’osservatorio è fissare un’aliquota del 25% che garantirebbe entrate per 170 miliardi di euro in più ogni 
anno solo a livello europeo. Servirebbe a rompere la spirale della concorrenza fiscale che caratterizza ha trasformato l’Ue in un 
casinò dove i governi irlandesi, olandesi, lussemburghesi o ciprioti permettono alle multinazionali di sfuggire a una tassazione 
equa.
L’aliquota del 15% , da considerare una soglia minima, non ha soddisfatto chi ha presente la storia recente di un sistema fiscale 
che arricchisce i vincitori dell’economia del mercato e impone salari pessimi e tasse stratosferiche sulle persone fisiche. Per 
Oxfam è più vicina alle aliquote vigenti nei paradisi fiscali come Irlanda, Svizzera o Singapore. Andrebbe alzata subito al 
25%. «L’accordo non è equo. È un patto fiscale dall’alto verso il basso mediato da soli sette paesi e deciso prima dell’accordo 
globale atteso per quest’estate. Avvantaggerà in modo schiacciante i paesi ricchi e aumenterà la diseguaglianza. Miliardi di 
dollari di entrate persi nei paradisi fiscali ogni anno andrebbero ai paesi ricchi dove hanno sede la maggior parte delle grandi 
multinazionali come Amazon e Pfizer.»
L’ACCORDO di cui parla Oxfam è quello che il G20 dovrebbe raggiungere un accordo a luglio. A settembre l’Onu potrebbe 
iniziare i negoziati per formare un organismo intergovernativo che fissi le regole fiscali per tutti. Rispetto all’accordo di 4 
giugno esistono proposte più coraggiose avanzate dai paesi in via di sviluppo. L’ha presentata l’African Tax Administration 
Forum, a nome di 38 paesi africani. Anche il G24 ha chiesto un sistema fiscale più equo.
LA PARTITA IN CORSO è iniziata nel 2019 e coinvolge 140 paesi Ocse che stanno trattando su un pacchetto di riforme 
fiscali. Oltre alla percentuale dell’aliquota, e il sistema di calcolo, il problema è anche quello della distribuzione delle entrate 
aggiuntive. La proposta Ocse al momento privilegia i paesi più ricchi dove le multinazionali hanno la loro sede. Questi paesi 

rappresentano il 45% del Pil lordo globale, anche se hanno 
solo il 10% della popolazione mondiale. Se redistribuiti 
solo al loro interno, ai G7 spetterebbe più del 60% delle 
entrate aggiuntive (altri parlano del 75%). Dunque non solo 
il piccolo club dei paesi ricchi è responsabile dei due terzi 
degli abusi fiscali commessi dagli anni Ottanta, ma godrebbe 
dell’aumento dei proventi. Invece i paesi a basso reddito 
perderebbero una quota significativa delle loro entrate fiscali e 
guadagnerebbero pochissimo dalla tassa minima.
IL GRUPPO Tax Justice Network ha proposto il «Minimum 
Effective Tax Rate», che permetterebbe di distribuire i 
proventi anche nei paesi dove si svolge l’attività economica 
reale delle multinazionali. L’India guadagnerebbe tre volte in 
più l’importo stimato dall’Ocse, quasi 13 miliardi di dollari. 
La Cina 32 miliardi di dollari. Il Brasile 10 miliardi di dollari 
contro 3 miliardi. Gli stessi paesi del G7 guadagnerebbero 250 
miliardi di dollari invece di 170.
Secondo LIZ NELSON di Tax Justice Network «Potenze 
coloniali come il Regno Unito e l’Olanda – ha detto – sono 
state determinanti nello sviluppo di un sistema fiscale globale 
abusivo che oggi deruba i paesi a basso reddito – dove vive la 
metà della popolazione mondiale – di tasse equivalenti a più 
della metà dei loro bilanci di salute pubblica. Non dobbiamo 
dimenticare che furono i proprietari di schiavi ad essere 
compensati dall’impero quando la schiavitù fu abolita, invece 
degli schiavi stessi. Oggi non dobbiamo ripetere la storia 
e non dobbiamo premiare i peggiori autori di abusi fiscali 
globali».
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Putin respinge accuse di cyberattacchi: “Dove sono 
le prove?”

Nell’intervista rilasciata alla Nbc il capo del Cremlino 
Vladimir Putin ha negato ogni coinvolgimento russo nei recenti 
attacchi informatici agli Usa. Alla domanda se Mosca abbia 
lanciato una guerra informatica contro gli Stati Uniti, Putin 
ha risposto: “Dove sono le prove? Sta diventando una farsa. 
Siamo stati accusati di ogni genere di cose. Interferenze elettorali, attacchi 
informatici e così via. E non una volta, non una volta si sono presi la briga di 
produrre alcun tipo di prova. Solo accuse infondate”. Putin ha poi aggiunto: 
“I servizi d’intelligence americani sono potenti e globali. Spero che si 
convinceranno che la Russia non ha niente a che vedere con i cyberattacchi”. 
Il presidente russo ha quindi rilanciato la proposta di unire le forze, Russia 
e Stati Uniti, contro il crimine informatico: “Noi speriamo di poter avviare 
questo processo con i nostri partner internazionali, anche gli Stati Uniti”.

Pechino 
denuncia 
“mentalità 
da guerra 
fredda”

La Cina “non 
porrà sfide 
sistemiche a 
nessuno, ma 

non resterà a guardare se vedrà 
avvicinarsi sfide sistemiche”: 
con una dichiarazione 
dell’ambasciata presso l’Ue, 
Pechino respinge e critica 
duramente la posizione della 
Nato confermata al summit 
di Bruxelles e a sua volta 
lancia un monito nei confronti 
dell’Alleanza. “Abbiamo preso 
nota della riferimento alla Cina 
nel comunicato del summit Nato, 
in cui si sostiene che la Cina 
rappresenta una cosiddetta sfida 
sistemica”, afferma il portavoce 
della sede diplomatica, secondo 
cui l’Alleanza atlantica 
“fraintende sia la situazione 
internazionale che il suo stesso 
ruolo e questo rappresenta 
una continuazione della 
mentalità della guerra fredda 
e della politica dei blocchi”. 
Quanto alla preoccupazione 
sul rafforzamento 
dell’arsenale nucleare cinese, 
Pechino”possiede un numero 
di testate nucleari che non è 
in nessun modo paragonabile 
a quello di Stati membri Nato 
come gli Stati Uniti”. Quindi “la 
Cina non porrà sfide sistemiche 
a nessuno, ma non resterà a 
guardare se vedrà avvicinarsi 
sfide sistemiche” e la nato 
“deve considerare lo sviluppo 
della Cina in modo razionale”, 
smettere di “manipolare le 
politiche del blocco, creare 
basi per lo scontro e alimentare 
competizione geopolitica”

Appello Oxfam per “la generazione 
perduta”
Per la gran parte dei ragazzi in ogni parte del mondo 
diventare maggiorenni significa festa, indipendenza, 
cambiamento. Non è così per i minori non accompagnati 
arrivati in Europa per i quali il compimento del diciottesimo 
anno è solo fonte di ansia.

Per dirla con A., 20 anni, fuggito 
dall’Eritrea e oggi residente in 
Olanda: “Entrare nell’età adulta 
non è per noi una transizione ma la 
fine di tutto il sistema di supporto 
e protezione su cui possiamo fare 
affidamento”.
Una situazione fatta di perenne 
incertezza e ostacoli da affrontare, 
con cui, presto o tardi, devono confrontarsi migliaia di minori migranti non 
accompagnati arrivati in Europa. Anche se i flussi si sono ridotti negli ultimi anni, 
ad oggi sono 6.633 quelli accolti in Italia, e paesi come la Francia, ne contano 
più di 30.000. Si tratta di ragazzi che spesso hanno alle spalle esperienze terribili. 
Basti pensare a quanto successo negli ultimi mesi nei Balcani e al confine orientale 
italiano, dove molti minorenni soli sono stati respinti dalle polizie di frontiera e 
costretti a un viaggio a ritroso verso la Bosnia. A quanto avviene sulle isole greche, 
dove centinaia di minori senza famiglia sono bloccati da mesi in campi profughi 
senza accesso a servizi e istruzione. E non ultima, alla situazione delle nostre coste, 
dove, negli ultimi 5 mesi sono sbarcati oltre 2.600 ragazzi soli. È l’allarme lanciato 
il mese scorso da Oxfam, Greek Council for Refugees, Dutch Council for Refugees, 
ACLI Francia in un nuovo rapporto, che denuncia i rischi che comporta compiere 
18 anni per i minori arrivati soli in Europa, nella fase in cui dovrebbero invece 
progettare il loro futuro nei paesi di accoglienza. Per tanti neo-maggiorenni sparisce 
ogni rete di protezione Dal report emerge chiaramente che nessuno dei 5 paesi 
presi in esame – Francia, Grecia, Paesi Bassi, Irlanda e Italia – ha adottato politiche 
sistemiche in grado sostenere i giovani migranti nel loro percorso di integrazione.
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“La discriminazione delle donne è 
immorale”

“La riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere 
una priorità a livello globale”. Lo ha detto il presidente 
del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio 
nella sessione di apertura del ‘Women political leaders 
Summit 2021’. “Ogni giorno – ha ricordato – milioni 
di ragazze si trovano a dover imparare, a proprie spese, 
che non possono realizzare i propri sogni. Devono 
subire discriminazioni, a volte anche violente.Devono 
accettare anziché scegliere, devono obbedire anziché 
inventare. Solo perché sono donne”. “Questa situazione 
– ha proseguito Draghi – non solo risulta immorale ed 
ingiusta, ma rappresenta anche un atteggiamento miope. 
Le nostre economie stanno perdendo alcuni dei nostri 
talenti migliori. Le nostre società si stanno lasciando 
sfuggire alcune delle migliori leader del futuro. La 
riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere 
una priorità a livello globale”. “Fin da giovanissime, le 
ragazze in tutto il mondo devono far fronte a pregiudizi 
e stereotipi culturali. La partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro risulta essere 27 punti percentuali in 
meno rispetto a quella degli uomini. In alcune regioni 
tale divario è di oltre 50 punti percentuali. Solamente 22 
paesi hanno una donna che ricopre la carica di Capo di 
Stato o di Governo. Ben 119 paesi – compreso il mio – 
non ne hanno mai avuto una. Benché ci siano stati alcuni 
miglioramenti, i progressi restano assai lenti e si rischia 
addirittura di tornare indietro”.

Più donne nel cda, ma la parità di genere è 
ancora lontana
 
A dieci anni dall’introduzione della Legge Golfo-Mosca, che 
impone quote crescenti di consiglieri donna nei consigli di 
amministrazione delle società quotate, l’obiettivo è stato raggiunto: 
le consigliere sono passate da circa il 7% del 2011 al 37% del 
2021.

Tuttavia il tema della parità di genere fatica a farsi strada nell’agenda dei CdA e 
nell’organizzazione nel suo complesso. È questo il risultato di una ricerca qualitativa 
condotta da Simona Cuomo e Zenia Simonella dell’Osservatorio Diversità, Inclusione e 
Smart working, SDA Bocconi School of Management, in collaborazione con Valore D e 
sponsorizzata da Generali e McKinsey.
Le autrici hanno intervistato circa 140 tra consiglieri (nella maggior parte indipendenti donne) amministratori delegati e 
presidenti e alcuni opinion leader (scelti tra giornalisti e membri di importanti istituzioni) tra giugno 2020 e febbraio 2021.
La maggior parte degli intervistati riconosce che la legge Golfo-Mosca ha portato “un soffio di aria fresca” in organi spesso 
alimentati da network chiusi, scardinando meccanismi consolidati di scelta dei consiglieri. Questo rinnovato processo ha 
contribuito a cambiare il volto dei CdA, malgrado il bacino di donne che hanno avuto accesso ai consigli sia ancora limitato 

e che, anche per quest’ultimo motivo, si siano innescati 
fenomeni di interlocking simili a quelli dei consiglieri 
uomini.
Dalla ricerca emerge che il contributo delle donne è stato 
importante nell’arricchire l’attività del CdA in termini di una 
maggiore richiesta di trasparenza e approfondimento delle 
informazioni a disposizione del CdA; una forte attenzione 
alla compliance e al rispetto della normativa; l’introduzione 
di nuove prospettive sui problemi; una maggiore capacità di 
armonizzare le dinamiche del CdA disinnescando situazioni 
di conflitto. Complessivamente il loro contributo è stato 
percepito più efficace nelle attività di controllo che nelle 
questioni organizzative e di business, anche perché le donne 
entrate nei CdA spesso provenivano dalla libera professione 
o dal mondo accademico e meno da posizioni manageriali.
Dalla ricerca apprendiamo che nei casi in cui il tema della 
diversity & inclusion è stato portato in consiglio, questo è 
successo a valle di un lavoro nei comitati endoconsiliari, di 
un dialogo con il management e usando gli strumenti già 
a disposizione del CdA per affrontare il tema a livello di 
organizzazione complessiva.
“Pertanto, nonostante esistano all’interno dell’attività del 
consiglio diversi luoghi e strumenti per poter stimolare il 
dibattito, in questi dieci anni di applicazione della legge 
il tema non sembra essere entrato a pieno nell’agenda dei 
CdA. Di conseguenza, non sembra essersi creata quella 
cinghia di trasmissione tra CdA e organizzazione che 
avrebbe potuto promuovere con più forza la parità di genere 
a tutti i livelli organizzativi. Secondo le persone intervistate, 
sarà soprattutto la pressione degli investitori istituzionali 
sui temi ESG (Environment, Social Governance) a dare la 
spinta decisiva affinché le imprese si occupino della parità di 
genere come tema strategico”, conclude Simona Cuomo.
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Con lavoro da remoto più donne occupate

Il passaggio a un lavoro più flessibile e un maggiore uso della tecnologia durante 
la pandemia di coronavirus, ha nettamente aumentato il numero di donne occupate, 
almeno nello Stato del Nuovo Galles del Sud: è quanto emerge dati riportati nel 
bilancio dello Stato, presentato il 28 giugno.
Secondo il documento, l’occupazione femminile è aumentata di 200 mila unità 
negli ultimi 12 mesi, quasi raddoppiando quella maschile. Particolarmente forte 
la crescita dell’occupazione femminile a tempo pieno, con 54 mila impieghi più 
rispetto a prima della pandemia.   Il tasso di disoccupazione femminile nello stato 
è sceso al 4,2% in maggio, rispetto a quello maschile del 5,7%, mentre il tasso 
di partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha raggiunto la punta del 
61,7%. La crescente prevalenza del lavoro flessibile ha contribuito a sollevare 
la partecipazione “di chi altrimenti troverebbe difficile bilanciare gli impegni 
personali e quelli di lavoro”, riferisce il documento di bilancio. La pandemia 
ha inoltre accelerato un “passaggio al digitale” che potrà avere effetti duraturi. 
Secondo il documento, l’espansione del lavoro remoto e flessibile potrà rafforzare 
la partecipazione d’insieme nella forza lavoro, particolarmente di donne e di 
lavoratori più anziani, mentre i maggiori investimenti in tecnologia miglioreranno la 
produttività nel corso del tempo.

Da 200 donne 
famose lettera 
aperta contro 
abusi sui social

Più di 200 donne di alto 
profilo hanno firmato una 
lettera aperta chiedendo 
azioni concrete per 
contrastare gli abusi 
sessisti sulle piattaforme 
social. La lettera - firmata, 
tra le altre, dall’ex primo 
ministro australiano Julia 
Gillard, l’ex tennista 
statunitense Billie 
Jean King e le attrici 
britanniche Thandiwe 
Newton ed Emma 
Watson - è stata diffusa 
al Generation Equality 
Forum delle Nazioni 
Unite.
“Come primo ministro 
dell’Australia, e come 
altre donne note, ho 
ricevuto regolarmente 
attraverso i social 
messaggi di carattere 
sessista e porno”, ha 
dichiarato Gillard alla Bbc 
, aggiungendo di essere 
“arrabbiata e frustrata 
per il fatto che le donne 
debbano ancora affrontare 
questo tipo di abuso”.
La lettera è indirizzata 
agli amministratori 
delegati di Facebook, 
Google, TikTok e Twitter 
e chiede loro di “dare 
priorità urgente alla 
sicurezza delle donne 
sulle vostre piattaforme”.
I vertici dei social hanno 
risposto con l’impegno 
a migliorare i sistemi di 
segnalazione degli abusi 
e a filtrare ciò che gli 
utenti vedono e chi può 
interagire con loro online.

Attrazione, più ‘cerebrale’ per donne, piú fisica 
per uomini
L’attrazione sessuale è una questione di priorità. Per le giovani 
donne è più ‘cerebrale’, perché danno più importanza a età, 
istruzione, intelligenza, reddito, affidabilità e simpatia, mentre 
per i giovani uomini conta soprattutto l’aspetto fisico attraente.

Con l’età, però, i criteri nei due sessi si avvicinano, puntando sulla personalità più che 
sull’aspetto. Lo indica uno studio della Queensland University di Brisbane pubblicato sulla 
rivista Plos One.
I ricercatori, guidati da Stephen Whyte, hanno condotto un’indagine su oltre 7300 
australiane e australiani tra i 18 e 65 anni, fruitori di siti web di incontri, chiedendogli di 
dare
un punteggio da 0 a 100 su 9 tratti importanti di un potenziale partner: estetica (etá, 
bellezza, aspetto fisico), risorse (intelligenza, istruzione e guadagni) e personalità (fiducia, 
apertura e connessione emotiva).
L’analisi statistica delle risposte ha rivelato che le priorità tra i due sessi sono simili, 
visto che entrambi hanno dato punteggi alti all’aspetto fisico e bellezza e ai tre aspetti 
della personalità, mentre i guadagni sono risultati molto meno importanti. Tuttavia le 
donne hanno dato un punteggio maggiore degli uomini su eta’, educazione, intelligenza, 
reddito, fiducia e connessione emotiva. Rispetto alle altre caratteristiche, gli uomini hanno 
dato maggiore priorità alla bellezza e l’aspetto fisico rispetto alle donne. L’analisi ha 
mostrato anche che le differenze tra le preferenze femminili e maschili cambiano con l’etá. 
L’importanza maggiore che gli uomini danno all’estetica si riduce infatti con il passare 
degli anni, per privilegiare la
personalità, proprio come fanno le donne. “Entrambi i sessi - dicono i ricercatori - tendono 
a trovare sexy le stesse cose in un potenziale compagno, ma in momenti diversi della vita 
le preferenze variano parecchio tra donne e uomini circa l’importanza che danno a certe 
caratteristiche”.
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Esplode la povertà
Esplode la povertà in Italia col Covid: 
ben 344.000 famiglie in più sono 
entrate in una situazione di disagio 
economico e sociale, durante la 
pandemia, a causa degli effetti delle 
restrizioni alla mobilità oltre che alle 
attività commerciali e produttive. 
Complessivamente, nel 2020 i nuclei 
familiari definiti poveri hanno superato, 
per la prima volta negli ultimi anni, 
quota 2 milioni, in crescita del 20% 
rispetto al 2019, quando erano 1 
milione e 674mila. È boom al Nord: 
nelle regioni settentrionali l’incremento 
della povertà, tra i nuclei familiari, è 
stato di 218.000 unità, in crescita del 
30%, dai 726.000 del 2019 a quasi 1 
milione dello scorso anno. Aumenti 
anche al Centro (+21,5%), con una 
crescita di 52mila nuclei familiari in più, 
e al Sud (+9%), con una salita di 64mila 
famiglie. È quanto emerge da una 
analisi del Centro studi di Unimpresa, 
secondo la quale la pandemia ha 
provocato una impennata di crisi e 
difficoltà, a causa delle restrizioni che 
hanno fermato le attività economiche 
italiane, portando per la prima volta le 
famiglie povere sopra quota 2 milioni: 
nel 2016 erano 1,6 milioni, nel 2017 
erano salite a 1,7 milioni, nel 2018 
erano aumentate ancora a 1,8 milioni e 
nel 2019 erano scese a 1,6 milioni.

Dall’inizio della pandemia 800mila 
occupati in meno 

Rispetto a febbraio 2020, mese 
precedente a quello di inizio della 
pandemia, gli occupati sono oltre 
800mila in meno e il tasso di 
occupazione è più basso di quasi 2 
punti percentuali. E’ quanto sottolinea 
l’Istat nel pubblicare i dati su occupati e 
disoccupati.

Tra gennaio e aprile 306 incidenti 
mortali

Le denunce di infortunio sul lavoro 
con esito mortale presentate all’Inail 
entro il mese di aprile sono state 306, 
26 in più rispetto alle 280 registrate 
nel primo quadrimestre del 2020 
(+9,3%) e in linea con quelle del primo 

quadrimestre 2019 (303 eventi mortali). 
Le denunce di infortunio sul lavoro 
presentate all’Istituto tra gennaio e 
aprile sono state 171.870 (-0,3% rispetto 
allo stesso periodo del 2020), 306 
delle quali con esito mortale (+9,3%). 
In aumento le patologie di origine 
professionale denunciate, che sono state 
18.629 (+26,1%). I dati mensili sono 
fortemente influenzati dall’emergenza 
Coronavirus.

I dipendenti della P.A., ai minimi da 
20 anni

La Pubblica Amministrazione italiana, 
al primo gennaio 2021, conta 3,2 
milioni di dipendenti, 31 mila in 
meno rispetto all’anno precedente 
(-0,97%), il minimo storico degli ultimi 
20 anni. Sono alcuni numeri della 
ricerca sul lavoro pubblico, presentata 
recentemente da Fpa, società del 
Gruppo Digital360. La P.A. italiana 
si conferma vecchia (in media 50 
anni di età), scarsamente aggiornata 
(mediamente 1,2 giorni di formazione 
per dipendente l’anno), in difficoltà 
ad offrire servizi adeguati a imprese 
e cittadini (il 76% degli italiani li 
considera inadeguati, mentre gli europei 
insoddisfatti sono il 51%), eppure 
chiamata ad essere il motore della 
ripresa.

Siamo favorevoli al salario minimo
“Siamo favorevoli ad un salario minimo 
che non indebolisca la contrattazione 
ma, anzi, che la rafforzi”. Lo ha detto il 
ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in 
occasione della riunione del Consiglio 
europeo dei ministri del Lavoro. 
Orlando ha poi sottolineato che “non 
c’è ingiustizia più grande che avere 
lavoratori che non hanno un salario 
dignitoso e che, addirittura, sono al di 
sotto della soglia di povertà”. Secondo 
il ministro “esiste un dumping salariale 
che può indebolire le conquiste sociali 
che si sono realizzate”.

La crisi ha punito turismo,
La crisi Covid “si è diffusa rapidamente 
anche nel Lazio” lo scorso anno, mentre 
le misure di distanziamento sociale 

e la chiusura parziale delle attività, 
adottate per limitare i contagi, hanno 
avuto forti ripercussioni sul sistema 
economico regionale, sebbene con 
risultati differenziati tra i principali 
settori. Lo rileva la Banca d’Italia nel 
rapporto “L’economia del Lazio”, in cui 
l’indicatore trimestrale dell’economia 
regionale (Iter) mostra, per il 2020, 
una caduta del Pil in termini reali pari 
all’8,4 per cento. Secondo Bankitalia 
una flessione “sostanzialmente in linea 
con la media nazionale”.

Pesa la riduzione del 60,4% della 
spesa dei turisti

Con un calo complessivo dei consumi 
dell’11,7%, pari ad oltre 126 miliardi 
di euro, il 2020 ha registrato il peggior 
dato dal secondo dopoguerra; un dato 
su cui pesa la riduzione del 60,4% 
della spesa dei turisti stranieri, pari 
ad una perdita di circa 27 miliardi di 
cui 23 concentrati prevalentemente 
nelle regioni del Centro-Nord, secondo 
un Report sui consumi 2019-2021 
dell’Ufficio Studi Confcommercio. 
Il Nord e il Centro risultano le aree 
più penalizzate mentre il Sud ha 
registrato dinamiche lievemente 
meno negative. Questi i principali 
risultati che emergono da un Report 
sui consumi 2019-2021 dell’Ufficio 
Studi Confcommercio con l’analisi 
regionale, le previsioni per il 2021 e la 
rilevazione congiunturale di giugno di 
Pil e consumi. 

Gravi difficoltà nel recuperare 
somme evase

“I risultati finanziari derivanti 
dall’ordinaria attività di accertamento 
e controllo sostanziale conseguiti 
dall’Agenzia delle entrate continuano 
ad essere del tutto incoerenti con la 
dimensione dei fenomeni evasivi 
registrati in Italia”. Ad indicarlo è la 
Corte dei Conti nella Relazione sul 
Rendiconto generale dello Stato per 
il 2020 sottolineando “gravi difficoltà 
nell’effettivo recupero delle somme 
evase”.
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Poverty has skyrocketed 
Poverty has soared in Italy with 
Covid-19: some 344,000 families more 
are falling into a situation of economic 
and social disadvantage during the 
pandemic due to the effects of the travel 
restrictions more so than the restrictions 
on commercial and productive activities. 
Overall, in 2020 households defined 
as poor have surpassed the 2 million 
mark, for the first time in the last few 
years, an increase of 20% with respect 
to 2019 when it was at 1 million and 
674 thousand. There’s a boom in the 
North: in the northern regions the 
increase in poverty among households 
has been at 218,000 units, an increase 
of 30% from 726,000 in 2019 to nearly 
1 million last year. There were poverty 
increases also in the Centre (+21.5%), 
with an increase of 52,000 households 
more, and in the South (+9%) with a 
rise of 64,000 families. This emerged 
from a survey by the Unimpresa 
Research Centre, according to whom 
the pandemic has produced a sudden 
rise of crisis and hardship, due to the 
restrictions high have disrupted Italian 
economic activities, pulling the number 
of poor families for the first time above 
the 2 million mark: in 2016 there were 
2.6 million, in 2017 it had risen to 1.7 
million, in 2018 it had increased again to 
1.8 million and in 2019 the number had 
fallen to 1.6 million.

From the start of the pandemic 
800,000 less employees 

With respect to February 2020, the 
month preceding the start of the 
pandemic, there were more than 800 
thousand less employees and the rate of 
employment was much lower by almost 
2 percentage points. ISTAT highlighted 
this when it published the data on the 
employed and the unemployed.

Between January & April 306 fatal 
accidents 

The reports of work-related accidents 
with fatal outcomes presented to INAIL 
with the month of April were 306, 26 
more with respect to the 280 recorded 
in the first four-month period of 2020 

(+9.3%) and in line with that of the first 
four-month period of 2019 (303 fatal 
events). The reports on work-related 
accidents presented to the institute 
between January and April were 
171,870 (-0.3% with respect to the same 
period of 2020), 306 of which had fatal 
outcomes (+9.3%). On the increase 
were reported work-related ailments, 
which were 18,629 (+26.1%). The 
monthly data were strongly influenced 
by the coronavirus crisis.

The lowest number of Public sector 
workers in 20 years 

The Italian Public Administration, on 
the first of January 2021 number 3.2 
million employees, 31 thousand less 
with respect to the preceding year 
(-0.97%), the historical minimum in 
the last 20 years. These are some of 
the figures for a survey on public work 
presented recently by FPS, a firm of 
Gruppo Digital360. The Italian Public 
Administration is confirmed elderly (50 
years old on average), hardly current 
(on average 1.2 day of training per 
employee each year), struggling to 
offer adequate service to companies 
and citizens (76% of Italians consider 
the public service inadequate whereas 
dissatisfied Europeans are at 51%), and 
yet it is expected to be the driving force 
behind the recovery.

We are favourable towards a 
minimum salary 

“We are favourable towards a minimum 
salary which would not weaken the 
negotiation but, rather strengthen it”. 
The Minister of Employment, Andrea 
Orlando stated during the meeting of the 
Employment Ministers at the European 
Parliament. n stressed that “There is no 
greater injustice than to have workers 
that don’t have a decent wage and 
who, indeed, are below the poverty 
threshold”. According to the Minister 
“there exists a wage dumping which 
could weaken the social achievements 
that have been realised”.

The crisis has penalised tourism 
The COVID crisis “spread quickly 

also in Lazio” last year, whichever 
the measures of social distancing 
and the partial closures of activities, 
adopted to limit contagion, have had 
strong repercussions on the regional 
economic system, although with 
different outcomes for the main sectors. 
The Bank of Italy noted I the report 
“The Economy in Lazio”, in which 
the quarterly indicators of the regional 
economy (iter process/procedure) show 
for 2020, a drop in GDP in real terms 
equal to 8.4%. According to Bankitalia 
a decline “essentially in line with the 
national average”.

A drop of 60.4% in tourist revenue 
weighs heavily 

With a total drop in consumption of 
11.7% equal to more than 126 billion 
euros, 2020 has recorded the worst 
figure since the Second World War; 
a figure affected by the reduction of 
60.4% in foreign tourist revenue. This 
is equal to a loss of nearly 27 billion 
of which 23 are concentrated mainly 
in the Central-North regions according 
to a Report on Consumption 2019-
2021 of the Research Office of the 
Confcommercio. The North and the 
Centre turn out to be the areas most 
affected while the South recorded 
trends which are slightly less negative. 
These main outcomes which emerged 
from the Report on Consumption 
2019-2021 of the Research Office 
of the Confcommercio with regional 
analysis, provisions for 2021 and the 
cyclical survey of the June GDP and 
consumption.

Serious problems in recovering 
evaded taxes

The Audit Office’s Report on the 
General Statement of Accounts for 2020 
emphasised “serious problems in the 
effective recovery of the taxes evaded”.
“The financial outcomes from ordinary 
operations of assessment and controls 
by the Revenue Agency are still 
altogether inconsistent with the scale of 
the tax evasion phenomenon recorded in 
Italy,” the report stated.
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Poste 
consegneranno 
pacchi con i 
droni

Japan Post, le 
poste nipponiche, 
hanno annunciato 
che entro due anni 
nei luoghi impervi 
del Giappone i 
pacchi verranno 

consegnati con droni. Il servizio postale ha firmato un 
accordo con un produttore di droni nipponico, ACSL, 
per un valore di 3 miliardi di yen ($AUST35.7m).

Giappone, 
rieletto 
governatore no-
Maglev: problemi 

per supertreno

Heita Kawamatsu, 
un politico 
giapponese 
ambientalista 
fortemente 
contrario alla 
costruzione della 
linea ferroviaria 

ultraveloce a levitazione magnetica (Maglev), ha vinto 
le elezioni prefetturali confermandosi governatore di 
Shizuoka, ai piedi del monte Fuji. Kawamatsu, 72 anni, 
ha incentrato l’intera campagna elettorale contro il 
piano della JR Chuo, il provider ferroviario del Giappone 
centrale, di costruire la linea di treno a levitazione 
magnetica tra Tokyo e Nagoya, che dovrebbe unire le 
due città (distanti circa 400km) in 40 minuti. La vittoria 
di Kawamatsu potrebbe far slittare ulteriormente la data 
di realizzazione del progetto, che ora dovrebbe vedere i 
primi treni per il 2027. “Vi ho promesso di proteggere le 
acque delle Alpi giapponesi meridionali e di proteggere 
l’ambiente. Lavorerò per trovare la strada per una 
soluzione”, ha detto Kawamatsu nel discorso della 
vittoria. Il progetto per il Maglev Tokyo-Nagoya vale 
qualcosa come 50 miliardi di euro.

Cina, Baidu lancia il suo robotaxi Apollo Moon

Il gigante tecnologico cinese Baidu ha reso oggi 
pubblico un veicolo elettrico a guida autonoma 
costruito assieme alla casa automobilistica BAIC 
che dovrebbe essere prodotto in 1.000 esemplari 
in tre anni per svolgere il servizio taxi. Il robotaxi 
è denominato Apollo Moon, è basato sul modello 
di lusso di BAIC Arcofox, una macchina elettrica, 
e la tecnologia di guida elettrica è sviluppata dalla 
controllata di Baidu Apollo. La caratteristica di Apollo 
Moon è il basso costo di costruzione – circa 75mila 
dollari – che è un terzo delle auto elettriche a guida 
autonoma dello stesso segmento. Nei prossimi tre 
anni dovrebbe essere lanciato nelle grandi città il 
servizio di robotaxi basato su questa vettura.

La Nsa americana spiava leader europei 
(anche Merkel) utilizzando cavi danesi: 

Secondo l’emittente pubblica, dal 2012 al 
2014 diversi parlamentari e alti funzionari di 
Germania, Francia, Norvegia e Svezia sono 
stati intercettati dai servizi Usa che hanno 
avuto accesso a sms, chiamate telefoniche e 
traffico Internet, comprese ricerche, chat e servizi di 
messaggistica. No comment del ministero della Difesa 
danese, Nsa e Intelligence americana.

Al MiMo 
Seat MO’ 
eScooter 
125, primo 
scooter 
elettrico del 
brand

Seat 
presenta al 
Milano Monza 
Motorshow 
in anteprima 
nazionale il 
primo scooter 
100% 
elettrico del marchio, il Seat MÓ eScooter 125, in 
esposizione nell’area tra Piazza San Babila e Piazza 
Duomo insieme alla Leon ibrida plug-in. Seat MÓ 
eScooter125 è il primo motociclo prodotto da un 
brand auto del gruppo Volkswagen ed è il precursore 
di una gamma destinata ad ampliarsi nei prossimi 
anni. L’eScooter125 è prodotto negli stabilimenti di 
Silence, azienda con sede a Barcellona, attiva dal 
2011 nella progettazione di veicoli elettrici e pacchi 
batteria ad alte prestazioni. Seat MÓ eScooter 
125 è alimentato da un motore elettrico da 7 kW 
(potenza di picco: 9 kW), equivalente a un motore 
a combustione da 125 cc. Lo scooter assicura 
un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi, una 
velocità massima di 95 km/h e una batteria da 5,6 
kW per un’autonomia in città fino a 137 km.
 

f o t o
N E W S
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StopTheChop campaign

Last month, 36 Indigenous Penan 
and Kenyah communities lodged 
official complaints with the Malaysian 
Timber Certification Council, asking 
for reconsideration of timber giant 
Samling’s concessions on their land. As 
Indigenous communities fight to protect 
their forests and livelihoods, Samling 
has resorted to threatening them 
with legal action in an unprecedented 
move that seems designed to silence 
criticism. Communities are used to being 
ignored, but legal harassment brings the 
#StopTheChop campaign into new and 
worrying territory.

Se non è stato il 
pangolino

Dopo che da giorni diverse 
voci hanno rilanciato 
l’ipotesi che il coronavirus 
responsabile della pandemia 
Covid-19 possa essere “sfuggito” a un laboratorio 
di Wuhan, in Cina, un nuuovo studio ha riportato 
il focus sul famigerato mercato di animali selvatici 
della città cinese. La ricerca, pubblicata su 
Scientific Reports e firmata da studiosi di Oxford 
e cinesi, segnala che oltre 47mila animali selvatici 
appartenenti a 38 specie sono stati venduti nei 
due anni e mezzo (maggio 2017-novembre 2019) 
precedenti al primo caso accertato di Covid.

Tre taikonauti sulla 
nuova Stazione 
spaziale cinese

Missione compiuta 
per l’Agenzia spaziale 
cinese; 3 taikonauti 
hanno raggiunto il 
primo embrione della 
nuova stazione spaziale 
Tiangong 3 attraccando 
con successo la navetta 
Shenzhou 12 al modulo 
Tianhe, elemento centrale 
del nuovo avamposto 
orbitale della Cnsa 
(China National Space 
Administration), in orbita 
dal 29 aprile 2021.
La navetta Shenzhou 
12 è stata lanciata nella mattinata del 17 giugno 2021 dal Jiuquan Satellite Launch Center, nella Cina nord-
occidentale e dopo poco più di 6 ore ha completato la manovra d’attracco alla nuova stazione spaziale cinese. Si 
tratta della terza delle 11 missioni necessarie per completare la costruzione della Tiangong 3.A bordo i taikonauti 
Nie Haisheng, il comandante, Liu Boming e Tang Hongbo, resteranno a bordo della Tiangong 3 per 3 mesi con 
il compito di testare i sistemi di supporto vitale ed effettuare i necessari lavori di manutenzione in vista del 
completamento della base orbitante entro il 2023.

Dalla parte delle api: da Mulino Bianco 300 casette per 
salvaguardarle

Trecento casette, o per meglio dire “mulini” per dare ospitalità 
su tutto il territorio italiano ad api e insetti impollinatori. E’ il 
progetto “Il mulino delle api” di Mulino Bianco, brand Barilla, che 
arriva a due anni dalla nascita della Carta del Mulino, il decalogo di 
agricoltura sostenibile realizzato con il Wwf Italia in base al quale 
oggi si producono oltre 100 prodotti di questo marchio inclusi tutti 
i biscotti. Quello del “Il mulino delle api” è un progetto che punta a 
salvaguardare questo patrimonio della natura: si deve infatti alle api 
l’88% dell’impollinazione delle specie vegetali del nostro Pianeta. 
Considerando le sole api selvatiche, si tratta di un esercito di oltre 
20.000 specie di animali che garantiscono l’impollinazione dei fiori 

da cui dipende il 35% della produzione agricola mondiale, con un valore economico stimato ogni anno di oltre 153 
miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro in Europa (dati Ipbes 2017). Eppure, secondo la Federazione 
apicoltori italiani, dal 1980 al 2010 la popolazione mondiale di api si è quasi dimezzata (-40%).
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Amazon annuncia acquisto di 
studi MGM per 8,45 miliardi 
dollari

Amazon ha dichiarato stamani che 
acquisirà MGM Studios per 8,45 
miliardi di dollari. La società di 
Bezos compie una mossa audace 
nel settore dell’intrattenimento a 
sottolineare la volontà di essere 
competitivi nell’affollato mercato 
dello streaming. MGM renderà la 
TV e la cineteca di Amazon ancora 
più robuste. Lo studio di Hollywood 
possiede il catalogo di James Bond 
e il suo studio ha realizzato diversi 
spettacoli di successo, tra cui “The 
Handmaid’s Tale” e “Fargo”. Possiede 
anche la rete premium via cavo Epix 
e possiede una serie di popolari 
reality show, tra cui “Shark Tank”, 
“Survivor” e “The Real Housewives”. 
L’accordo potrebbe suscitare nuove 
indagini antitrust per Amazon, già 
sotto scrutinio da parte di varie 
agenzie federali, procuratori generali 
e l’organismo di vigilanza antitrust 
europeo. L’accorpamento di MGM 
è la seconda più grande acquisizione 
nella storia di Amazon, dopo 
l’acquisto da 13,7 miliardi di dollari di 
Whole Foods nel 2017.

Lagarde 
annuncia 
cambiamenti 
alla 
comunicazione 
della Bce

La Bce ha 
preannunciato 
cambiamenti e 

innovazioni alla comunicazione delle sue decisioni di politica 
monetaria, che al momento avviene con modalità basata su una 
revisione strategica effettuata (nel 2003) “prima che arrivassero 
gli smartphone”, ha voluto notare la presidente Christine Lagarde. 
“Noterete alcuni cambiamenti nelle settimane a venire sulle nostre 
comunicazioni. Per esempio, comunicati più sintetici e discorsivi 
sostituiranno la dichiarazione introduttiva nelle nostre conferenze 
stampa sulle decisioni monetarie”, ha detto.
“Ma le nostre comunicazioni saranno anche dirette a un pubblico 
più ampio – ha aggiunto – adattate tramite un approccio più 
visualizzabile e accessibile”. 

n ricchi e poveri

“Beffa” su accordo G7 tassazione: 
Amazon non pagherebbe un euro

L’Ocse è a caccia di escamotage che consentano di mettere una toppa 
alla clamorosa beffa dell’accordo in sede G7 sulla tassazione delle 
multinazionali: Amazon non pagherebbe un euro.
Il gruppo infatti presenta margini di redditività inferiori alla soglia oltre 
la quale scatterebbe l’aliquota, peraltro criticata da vari osservatori in 
quanto al 15% è ritenuta anche 
troppo bassa, e sostanzialmente 
allineata con la tassazione nei 
paradisi fiscali.
Ma il gigante online, che ha un 
controvalore stimato da 1.600 
miliardi di dollari, resterebbe 
escluso. Così. Secondo il 
Financial Times i tecnici 
dell’Ocse, che da anni portano 
avanti il lato tecnico delle 
trattative stanno cercando un 
modo per tassare la divisione 
cloud computing del gruppo. 
Intanto l’accordo raggiunto dal 
G7 dovrà ora essere allargato a livello globale e la prossima tappa sarà il 
G20 finanziario a luglio.
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“Tra Dante e Shakespeare: il mito di Verona” un 
omaggio all’esilio veronese di Dante e al legame tra 
Verona e il Poeta che, nel corso dei secoli, continuò 
ad alimentarsi dando origine a una ricca produzione 
artistica, realizzata dal Comune di Verona in occasione 
delle celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri.

L’esposizione 
costituisce 
uno dei fulcri 
dell’articolata 
mostra diffusa 
appositamente 
ideata per le 
celebrazioni 
del centenario 
del 2021, che 
prevede il 
duplice omaggio 
al Poeta e alla 
città di Verona, 
che gli diede 
“lo primo tuo 
refugio e ’l 
primo ostello” (Paradiso, XVII, 70). La città scaligera, infatti, 
non è semplicemente lo sfondo della vicenda dantesca, ma 
ne diventa essa stessa protagonista. Questa specificità, 
che la caratterizza rispetto alle altre città dantesche, viene 
valorizzata attraverso un itinerario cittadino che, tramite 
l’ausilio di una mappa cartacea appositamente realizzata, 
porta il visitatore alla riscoperta di ventun luoghi – tra 
piazze, palazzi, chiese, emergenze monumentali in città e nel 
territorio – direttamente legati alla presenza del Poeta, dei 
suoi figli ed eredi, e a quelli di tradizione dantesca.
L’esposizione presso la Galleria d’Arte Moderna costituisce un 
omaggio all’esilio veronese di Dante e al legame tra Verona 
e il Poeta che, nel corso dei secoli, continuò ad alimentarsi 
dando origine a una ricca produzione artistica.
Il progetto espositivo prevede una selezione di oltre 
100 opere tra dipinti, sculture, opere su carta, tessuti 
e testimonianze materiali dell’epoca scaligera, codici 
manoscritti, incunaboli e volumi a stampa in originale e in 
formato digitale provenienti dalle collezioni civiche, dalle 
biblioteche cittadine, da biblioteche e musei italiani ed esteri.
La mostra copre un arco cronologico compreso tra Trecento 
e Ottocento e si sviluppa in due nuclei tematici principali: 
il primo intende ricostruire il rapporto tra Dante, Verona e 
il territorio veneto nel primo Trecento, mentre il secondo si 
concentra sul revival ottocentesco di un medioevo ideale tra 
Verona e il Veneto.
Se in apertura la mostra rievoca il leggendario e presunto 
incontro tra Giotto e Dante a Padova e consente di 
ripercorrere la cultura artistica scaligera nel grande snodo 
della rivoluzione giottesca, il percorso espositivo prosegue 
poi nell’affascinante racconto del profondo legame che unì 
Dante e Cangrande della Scala, al quale il poeta dedicò il 
Paradiso. Le ricche testimonianze legate alla figura dello 
Scaligero delineano il contesto in cui Dante trascorse gli 

anni dell’esilio fino 
alla creazione del suo 
Poema. Testi decorati 
della Commedia, 
manoscritti 
e a stampa, 
accompagnano i 
visitatori dall’epoca 
di Dante alla fine del 
Settecento, attestando 
la costante attenzione 
che Verona e il Veneto 
rivolsero al Poeta e 
alla sua Opera.
Tra le opere in 
mostra, da non 

perdere i tre disegni di Botticelli, prestigioso prestito del 
Kupferstichkabinett, Berlino. In particolare, Dante e Beatrice. 
Paradiso II, è stato scelto come immagine coordinata 
della mostra diffusa, che sviluppa graficamente il tema 
dell’itinerario dantesco nel Paradiso e lo traduce nel cammino 
del Poeta, guidato da Beatrice, lungo le strade di Verona, alla 
scoperta dei luoghi legati alla sua memoria.
Il secondo nucleo tematico sviluppa la riscoperta del mito di 
Dante nella grande stagione ottocentesca, come incarnazione 
dei nascenti ideali risorgimentali e allo stesso tempo esempio 
del tormento creativo del Poeta esiliato.
È a questo punto del percorso espositivo che il visitatore 
potrà ammirare la fortuna iconografica dei personaggi 
danteschi, a partire da Beatrice e Gaddo, ma anche di altre 
figure femminili e delle tragiche vicende, legate al tema 
dell’amore e degli amanti sfortunati, di Pia de’ Tolomei e 
Paolo e Francesca. Proprio quest’ultimo tema introduce il 
mito di Giulietta e Romeo, giovani innamorati nati dalla 
penna di Luigi da Porto nel Cinquecento e resi celebri da 
William Shakespeare in tutto il mondo.
Attraverso questo percorso si potrà cogliere il costituirsi 
dell’identità della Verona ottocentesca, che da un lato si 
alimenta della presenza storica e reale di Dante alla corte 
di Cangrande, dall’altro di quella immaginaria di Romeo 
e Giulietta, creati anch’essi nella cornice di un Trecento 
scaligero.
I due percorsi tematici, reale quello dantesco e immaginario 
quello shakespeariano, entrambi sullo sfondo – ancora reale 
e immaginario – di un medioevo scaligero, definiscono un 
tratto saliente della fisionomia urbana e culturale di Verona, 
ancor oggi ben riconoscibile: per questa ragione l’esposizione 
si lega in modo imprescindibile alla “mostra diffusa” che 
è la città stessa, nei monumenti e nelle testimonianze 
urbanistiche e architettoniche legate alla memoria di Dante e 
di Romeo e Giulietta.

Tra Dante e 
Shakespeare
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Innovativi percorsi di 
museoterapia
Dagli esercizi di mindfulness tra 
le opere dei surrealisti alle visite 
guidate interdisciplinari condotte 
da ragazzi adolescenti per altri 
adolescenti, passando per laboratori di 
museoterapia e incontri per imparare 
a “deprogrammare” e riconnettersi 
con la propria natura più profonda: 
il Lu.C.C.A. – Lucca Center of 
Contemporary Art intensifica la propria 
attività come spazio dedicato non solo 
all’arte, ma al benessere psicofisico a 
tutto tondo.

Quattro gli appuntamenti in programma, pensati 
con un’attenzione particolare alle categorie più 

fragili e vulnerabili, che hanno sofferto maggiormente dello stress prodotto dalla pandemia. Nell’occasione sarà possibile 
accedere alla mostra “La realtà svelata. Il Surrealismo e la metafisica del sogno”, che raccoglie opere di Magritte, Dalí, Miró, 
Masson, Man Ray, Bellmer, Matta e De Chirico, prorogata fino al 20 giugno.   Il progetto rientra nell’approccio della crescita 
sostenibile del museo fortemente voluto dal Direttore del Lu.C.C.A. Maurizio Vanni che introdurrà e modererà i laboratori. 
Gli incontri, che rientrano nell’ambito di Lucca Learning City, sono organizzati dal Lu.C.C.A. ArTS Hub e da Omina, in 
collaborazione con Alap – Associazione Lucchese Arte e Psicologia, Associazione Archimede, Baby Doctor. Partner dell’iniziativa 
è “The Lands of Giacomo Puccini”.   “Le istituzioni culturali hanno una responsabilità sociale e il museo è un luogo dove 
ritrovare serenità, salute e benessere interiore: la cultura cura”, dichiara Vanni.   “La museoterapia – aggiunge il direttore del 
Lu.C.C.A., autore tra l’altro di un recente volume intitolato ‘La Nuova Museologia’ (Celid, 2020) – corrisponde a una grande 
opportunità per i nostri musei confermando i benefici che un percorso percettivo personalizzato, e proposto sotto forma 
laboratoriale, può apportare a persone fragili, vulnerabili o diversamente abili. Si tratta di una forma di terapia che utilizza 
la risposta al processo percettivo relativo alla fruizione di opere d’arte visiva per migliorare il benessere fisico, mentale ed 
emotivo. Il processo creativo, evocativo ed espressivo connesso ad un’esperienza percettiva all’interno di un museo – mai 
alternativa a percorsi e trattamenti farmacologici – può aiutare le persone più fragili a risolvere tante problematiche laddove è 
necessario intervenire sui loro stati d’animo, a ridurre lo stress e gli stati d’ansia e a migliorare l’autostima”.

Ritrovati resti di 9 
Neanderthal
 
I resti fossili di nove uomini di Neanderthal 
– alcuni datati tra i 50.000 e i 68.000 anni, 
mentre il più vecchio potrebbe avere tra i 
90.000 e i 100.000 – sono stati scoperti nella 
grotta di Guattari a San Felice al Circeo, in 
provincia di Latina. Sarebbero tutti esemplari 
adulti, forse un unico ragazzo. Ritrovati anche 
resti di iene, un elefante, un rinoceronte, un 
orso delle caverne e di un uro, il grande bovino 
estinto. Una scoperta straordinaria per il 
ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini: 
“Una scoperta straordinaria, una scoperta di 
cui parlerà tutto il mondo perché arricchisce 
le ricerche dell’Uomo di Neanderthal di 
tutto il mondo, frutto del lavoro della nostra 
Soprintendenza, insieme alle Univerità e agli 
enti di ricerca, davvero una cosa straordinaria”, 
ha commentato. Assieme ai resti di altri due 
individui trovati in passato nell’area, il numero 
totale degli uomini di Neanderthal trovati nella 
Grotta di Guattari sale a 11, confermando che 
si tratta di uno dei siti più importanti al mondo 
per la storia dei Neanderthal.

Arriva lacialda 
di caffè 
compostabile al 
100%
 
Attiva la prima cialda 
compostabile al 100%. A 
lanciarla è Caffè Borbone, 
prima azienda italiana a 
proporre agli appassionati 
di caffè la cialda compostabile, che smaltita nell’umido può 
essere utilizzata per la produzione di compost, adatto ad 
arricchire con elementi vitali i terreni. Ora è la prima azienda 
a produrre un involucro riciclabile nella raccolta della carta, 
grazie alla tecnologia, nata dalla costante dedizione nell’ambito 
“ricerca e sviluppo” dell’azienda, in collaborazione con Seda 
International Packaging Group.
Il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) certifica il filtro 
in carta, che rende la cialda smaltibile nell’umido e quindi 
compostabile, mentre Aticelca (l’associazione dei tecnici cartari 
italiani) assicura la riciclabilità dell’involucro. Infine, il sacchetto 
e il cartone sono certificati FSC® – marchio della gestione 
forestale responsabile. La cialda compostabile con involucro 
in carta, 100% Amici della Natura, è stata nominata “Prodotto 
dell’Anno 2021”, premio che ha visto andare a Caffè Borbone 
anche la Menzione Speciale alla Sostenibilità.
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Il lungo 
viaggio del 
pomodoro
Si è svolto il 16 giugno 
online il terzo incontro del 
ciclo 2021 de “I Mercoledì 
dell’Archiginnasio. L’Odissea 
del cibo dal campo alla tavola” 
dedicato al pomodoro. I 
relatori dell’incontro sono stati Gianluca Vertuani, Presidente di Confagricoltura Ferrara, Cecilia 
Prata, Docente di Biochimica Applicata e Biochimica della Nutrizione Università di Bologna, 
Giovanni Ballarini, Delegato Bologna dei Bentivoglio A.I.C. e Simone Gatto, Imprenditore agricolo. 
Il ciclo di conferenze “L’Odissea del cibo dal campo alla tavola”, si tengono una volta al mese da 
aprile a novembre a questo link (www.accademiaitalianadellacucina.it). 

I numeri della produzione di pomodoro
“Attualmente il pomodoro, insieme alla patata, è la specie orticola più coltivata al mondo con circa 4,6 milioni di ettari 
– ha esordito Gianluca Vertuani - e Cina, Turchia, Stati Uniti hanno da tempo acquisito il primato nella produzione a 
scapito di Spagna e Italia. Nel nord Italia si coltivano circa 39.000 ettari di pomodoro e 100 milioni di tonnellate trovano 
destinazione nella produzione industriale (passati, concentrati, polveri, polpa, succhi, ecc). Dal punto di vista climatico 
servono temperature fra i 22-26 gradi di giorno e 13-14 di notte; sopra i 35 gradi il pomodoro tende a bloccarsi. La coltura 
del pomodoro si presenta alquanto complessa nella gestione fitosanitaria per le numerose e variabili avversità parassitarie 
che la interessano e molti sono i fattori che hanno appesantito la pressione parassitaria e verso i quali sono diminuiti in 
maniera drastica i mezzi di difesa. L’ultimo rapporto ISTAT (2016) evidenzia come ben il 70,3% delle miscele di prodotti 
usati rientra nella categoria dei prodotti «non classificabili», quindi con minor rischio, i prodotti classificati come «nocivi» 
sono il 25,7%, ammessi e regolarmente classificati, mentre solo il 4% come «molto tossici», comunque ammessi e 
regolamentati”.

I benefici salutistici
“Il pomodoro è un frutto della terra coltivato e consumato in tutto il mondo. è caratterizzato da un basso potere calorico 
e da un basso indice glicemico – ha continuato Cecilia Prata - , ciononostante è ricco di importanti nutrienti e nutraceutici, 
alcuni dei quali hanno dimostrato esercitare attività preventiva nei confronti di patologie cronico degenerative. In 
particolare, la molecola bioattiva tipica del pomodoro è il licopene, che a differenza delle vitamine aumenta la propria 
biodisponibilità in seguito a cottura”.
 
Dai Maya alla salsa di pomodoro
“Originario del Sud America furono i Maja i primi ad iniziare la coltivazione, seguiti dagli Aztechi che la produssero nelle 
regioni del Sud del Messico. Il pomodoro giunse in Europa nel 1540 grazie a Cortès e in Italia fece la sua comparsa nel 
1596 inizialmente come pianta ornamentale e poi da coltivazione, ma solo alla fine del ‘700 prese grande impulso la sua 
coltivazione in Francia e nell’Italia meridionale anche per effetto delle carestie esistenti”, ha ricordato Giorgio Palmeri. 
“Per trovare la prima codificazione dell’utilizzo del sugo di pomodoro –si deve far riferimento a Ippolito Cavalcanti, ritenuto 
il padre della gastronomia napoletana il quale, nell’opera “Cucina teorica pratica” edita nel 1839, indicava dettagliatamente 
la preparazione dei “Vermicelli incaciati al sugo di pomodoro” facendo così nascere ufficialmente la “salsa”. Basti pensare 
all’impiego della salsa di pomodoro nella preparazione dei sughi a base di carne come il ragù, sia quello divenuto il più 
famoso “alla bolognese”, e nondimeno quello “alla napoletana” e “alla pugliese”, senza considerare l’utilizzo della salsa 
impiegata nel piatto simbolo della italianità: la pizza. Giova segnalare che l’utilizzo del pomodoro fu altresì incentivato dalle 
tecniche di conservazione che nel 1762 vennero definite in seguito agli studi di Lazzaro Spallanzani, che per primo notò 
come gli estratti di pomodoro fatti bollire e posti in contenitori ermeticamente chiusi non si alterassero, e fu poi nel XX 
secolo che lo sviluppo della produzione industriale per la trasformazione dei prodotti agricoli consentì una vasta diffusione 
in tutto il territorio nazionale”.

Il pomodoro controllato dal drone e coltivato dai software
“Le nuove tecnologie per l’agricoltura di precisone permettono la coltivazione del pomodoro da industria migliorando 
le produzioni dal punto di vista quantitativo e qualitativo, aumentando l’efficienza di fertilizzanti, fitofarmaci, acqua, e 
consentendo la massima rintracciabilità di tutte le fasi operative per una maggior sostenibilità ambientale. Nella nostra 
azienda – ha spiegato Simone Gatto - si utilizzano tecnologie a dosaggio variabile degli input produttivi per le operazioni 
colturali (semina, concimazione, trattamenti fitosanitari) e lo studio della variabilità presente nei nostri appezzamenti 
avviene mediante software per l’analisi dei dati raccolti, delle mappe dei suoli, della produzione e l’elaborazione delle 
mappe di prescrizione della dose variabile. Per un costante monitoraggio del ciclo vegetativo del pomodoro, infine, 
l’azienda utilizza diversi sistemi satellitari e due droni di proprietà che monitorano lo stato nutrizionale e idrico della 
coltura”.
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“La crisi del Covid ha già inciso sui più vulnerabili e questi 
non dovrebbero vedersi colpiti negativamente dalle misure 
per accelerare una ripresa che – puntualizza Bergoglio – 
s’incentri unicamente sugli indicatori economici. Ossia, qui 
c’è anche bisogno di una riforma del modo economico, una 
riforma a fondo dell’economia. Il modo di portare avanti 
l’economia deve essere diverso, deve a sua volta cambiare”.
 
“Siamo chiamati a dare priorità alla nostra risposta ai 
lavoratori che si trovano ai margini del mondo del lavoro e 
che si vedono ancora colpiti dalla pandemia di Covid-19; 
i lavoratori poco qualificati, i lavoratori a giornata, quelli 
del settore informale, i lavoratori migranti e rifugiati, 
quanti svolgono quello che si è soliti denominare ‘il lavoro 
delle tre dimensioni’: pericoloso, sporco e degradante, e 
l’elenco potrebbe andare avanti”. Così papa Francesco in un 
video-messaggio ai partecipanti alla 109esima Conferenza 
Internazionale del Lavoro 
ospitata dall’Ilo (International 
Labour Office) il 17 giugno.
“Con la fretta di tornare a una 
maggiore attività economica, 
al termine della minaccia 
del Covid-19, evitiamo le 
passate fissazioni sul profitto, 
l’isolazionismo e il nazionalismo, 
il consumismo cieco e la 
negazione delle chiare evidenze 
che segnalano la discriminazione 
dei nostri fratelli e sorelle 
‘scartabili’ nella nostra società”, 
ha detto Jorge Mario Bergoglio.
“Molti migranti e lavoratori 
vulnerabili, insieme alle loro 
famiglie, generalmente restano 

Poveri aumentano a dismisura
 
“I poveri sono aumentati a dismisura e, purtroppo, lo 
saranno ancora nei prossimi mesi”: è l’allarme lanciato 
da papa Francesco nel messaggio per l’annuale 
Giornata mondiale dei poveri.
“Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione 
del tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede 
di riconoscere le molteplici, troppe forme di disordine 
morale e sociale che generano sempre nuove forme 
di povertà”, scrive Jorge Mario Bergoglio. “Sembra 
farsi strada la concezione secondo la quale i poveri 
non solo sono responsabili della loro condizione, ma 
costituiscono un peso intollerabile per un sistema 
economico che pone al centro l’interesse di alcune 
categorie privilegiate. Un mercato che ignora o 
seleziona i principi etici crea condizioni disumane che 
si abbattono su persone che vivono già in condizioni 
precarie. Si assiste così alla creazione di sempre nuove 
trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte 
da attori economici e finanziari senza scrupoli, privi 
di senso umanitario e responsabilità sociale. Lo 
scorso anno, inoltre, si è aggiunta un’altra piaga che 
ha moltiplicato ulteriormente i poveri: la pandemia. 
Essa – sottolinea il pontefice argentino – continua a 
bussare alle porte di milioni di persone e, quando non 
porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque 
foriera di povertà. I poveri sono aumentati a dismisura 
e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi. 
Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia 
gravissime conseguenze, così che le persone più 
vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. 
Le lunghe file davanti alle mense per i poveri – 
sottolinea il papa – sono il segno tangibile di questo 
peggioramento. Uno sguardo attento richiede che si 
trovino le soluzioni più idonee per combattere il virus 
a livello mondiale, senza mirare a interessi di parte. In 
particolare, è urgente dare risposte concrete a quanti 
patiscono la disoccupazione, che colpisce in maniera 
drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani. 
La solidarietà sociale e la generosità di cui molti, 
grazie a Dio, sono capaci – scrive Francesco – unite 
a progetti lungimiranti di promozione umana, stanno 
dando e daranno un contributo molto importante in 
questo frangente”.

Diritto a sindacalizzazione, non c’è 
solo profitto
“Si deve garantire la protezione dei lavoratori e dei più vulnerabili 
mediante il rispetto dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto alla 
sindacalizzazione. Ossia, unirsi in un sindacato è un diritto”. Lo afferma 
Papa Francesco in un video-messaggio ai partecipanti alla 109esima 
Conferenza Internazionale del Lavoro ospitata dall’Ilo 
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esclusi dall’accesso a programmi nazionali di promozione 
della salute, prevenzione delle malattie, cure e assistenza, 
come pure dai piani di protezione finanziaria e dai servizi 
psicosociali”, ha notato in particolare il papa. “E’ uno dei 
tanti casi di quella filosofia dello scarto che ci siamo abituati 
a imporre nelle nostre società. Questa esclusione complica 
l’individuazione precoce, l’esecuzione di test, la diagnosi, il 
tracciamento dei contatti e la ricerca di assistenza medica per 
il Covid-19 per i rifugiati e i migranti, e aumenta quindi il 
rischio che si producano focolai tra quelle popolazioni. Tali 
focolai – ha peraltro notato Francesco – possono non essere 
controllati o addirittura nascosti consapevolmente, il che 
costituisce un’ulteriore minaccia per la salute pubblica”.
Papa Francesco ha poi parlato delle imprese e del rispetto 
per i lavoratori: “Se il lavoro è un rapporto, allora deve 
includere la dimensione della cura, perché nessun rapporto 
può sopravvivere senza cura. Qui non ci riferiamo solo al 

lavoro di assistenza: la pandemia 
ci ricorda la sua importanza 
fondamentale, che forse abbiamo 
trascurato. La cura va oltre, 
deve essere una dimensione di 
ogni lavoro. Un lavoro che non 
si prende cura, che distrugge la 
creazione, che mette in pericolo la 
sopravvivenza delle generazioni 
future, non è rispettoso della 
dignità dei lavoratori e non si può 
considerare dignitoso. Al contrario, 
un lavoro che si prende cura, 
contribuisce al ripristino della 
piena dignità umana, contribuirà 
ad assicurare un futuro sostenibile 
alle generazioni future”. 
Infine il pontefice, ha rivolto 

un’indicazione sulla proprietà privata: “A volte, nel parlare di 
proprietà privata dimentichiamo che è un diritto secondario, 
che dipende da questo diritto primario, che è la destinazione 
universale dei beni”.
“Ricordo agli imprenditori la loro vera vocazione: produrre 
ricchezza al servizio di tutti. L’attività imprenditoriale è 
essenzialmente ‘una nobile vocazione – ha proseguito il papa 
citando la sua enciclica Fratelli tutti – orientata a produrre 
ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, Dio ci promuove, 
si aspetta da noi che sviluppiamo le capacità che ci ha dato 
e ha riempito l’universo di potenzialità. Nei suoi disegni 
ogni persona è chiamata a promuovere il proprio sviluppo, e 
questo comprende l’attuazione delle capacità economiche e 
tecnologiche per far crescere i beni e aumentare la ricchezza. 
Tuttavia, in ogni caso, queste capacità degli imprenditori, che 
sono un dono di Dio, dovrebbero essere orientate chiaramente 
al progresso delle altre persone e al superamento della 
miseria, specialmente attraverso la creazione di opportunità di 
lavoro diversificate.
Sempre, insieme al diritto di proprietà privata, c’è il 
prioritario e precedente diritto della subordinazione di ogni 
proprietà privata alla destinazione universale dei beni della 
terra e, pertanto, il diritto di tutti al loro uso’”.
Una società, per il papa, “non può progredire scartando, non 
può progredire. Questo virus si propaga nel pensare che la 
vita è migliore se è migliore per me, e che tutto andrà bene se 
andrà bene per me, e così si inizia e si finisce selezionando 
una persona al posto di un’altra, scartando i poveri, 
sacrificando quanti sono rimasti indietro sul cosiddetto ‘altare 
del progresso’. E’ una vera e propria dinamica elitaria, di 
costituzione di nuove élite al prezzo dello scarto di molta 
gente e di molti popoli”.
“In questa fase storica sono chiamati a restare aperti al 
dinamismo della società e a promuovere la comparsa e 
l’inclusione di attori meno tradizionali e più marginali, 
portatori di impulsi alternativi e innovatori”, ha detto 
Francesco.
“Una minaccia la costituiscono le teorie che considerano il 
profitto e il consumo come elementi indipendenti o come 
variabili autonome della vita economica, escludendo i 
lavoratori e determinando il loro squilibrato standard di vita”.
“Speriamo – l’auspicio di papa Francesco – che quanto 
sta accadendo attorno a noi ci scuota profondamente. È 
giunto il momento di eliminare le disuguaglianze, di curare 
l’ingiustizia che sta minando la salute dell’intera famiglia 
umana”.
La mancanza di misure di “tutela sociale” di fronte 
all’impatto del Covid-19, ha detto ancora Francesco, “ha 
provocato un aumento della povertà, la disoccupazione, la 
sottoccupazione, l’incremento della informalità del lavoro, il 
ritardo nell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, 
il che è molto grave, l’aumento del lavoro infantile, il che 
è ancora più grave, la vulnerabilità al traffico di persone, 
l’insicurezza alimentare e una maggiore esposizione 
all’infezione tra popolazioni come i malati e gli anziani”.

Diritto a sindacalizzazione, non c’è 
solo profitto
“Si deve garantire la protezione dei lavoratori e dei più vulnerabili 
mediante il rispetto dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto alla 
sindacalizzazione. Ossia, unirsi in un sindacato è un diritto”. Lo afferma 
Papa Francesco in un video-messaggio ai partecipanti alla 109esima 
Conferenza Internazionale del Lavoro ospitata dall’Ilo 
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I Foo Fighters debuttano con la 
band alter-ego The Dee Gees
I Foo Fighters debuttano in una nuova travolgente veste 
dance anni ’70 con la band alter-ego The Dee Gees 
annunciando “Hail satin”, un vinile in edizione limitata 
in uscita il 17 luglio in occasione del Record Store Day. 
Interamente registrato presso il quartier generale dei Foo 
Fighters, lo Studio 606 West di Northridge a Los Angeles, 
l’LP “Hail Satin” avrà un packaging appositamente in 
mylar traslucido dai colori dell’arcobaleno e si candida 
a diventare il party record di un’estate anni ’70. Nel 
lato A Grohl, Hawkins, Mendel, Smear, Shiflett e Jaffee 
immortalano la disco music dei Bee Gees, interpretando 
fedelmente i successi dei fratelli Gibb dei Dee Gees “You 
Should Be Dancing”, “Night Fever”, “Tragedy” e “More 
Than A Woman”, più “Shadow Dancing” di Andy Gibb. Nel 
lato B il rock torna a impossessarsi degli studi 606 con 
la carica live delle canzoni dell’ultimo album “Medicine at 
midnight”.

Nuovo album per H.E.R. la vincitrice di 4 
Grammy Award e un Oscar
È uscito il mese scorso “Back of my mind” (MBK Entertainment/RCA 
Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti della vincitrice 
di quattro Grammy Award e un Oscar, H.E.R.
Composto da 21 tracce, “Back of my mind” include una serie di 
collaborazioni con super ospiti come Chris Brown, Ty Dolla $ign, Cordae, 
Lil Baby, Thundercat, Yung Bleu, DJ Khaled, Bryson Tiller, e YG.
«Questi brani nascono da sentimenti e pensieri che sono sempre stati 
lì, in fondo alla mia mente – commenta H.E.R. – È anche dove vivo, 
qualche volta. Di alcune cose ne parlo nella mia musica e altre ancora 
ho avuto paura di dirle o di ammetterle. È liberatorio poter essere vera 
nell’esprimermi».
H.E.R. ha iniziato il 2021 nel modo più stellare possibile, vincendo 2 
Grammy Award (Song of the Year per “I Can’t Breathe” e Best R&B 
Song per il suo contributo nel brano di Robert Glasper “Better Than I 
Imagined”), più un Academy Award per la sua potente canzone “Fight For 
You”, tratta dal film Judas and the Black Messiah di Warner Bros. Pictures.
Recentemente è stata protagonista di un’esibizione con Chris Stapleton 
ai CMT Music Awards, a cui è seguita una performance altrettanto 
entusiasmante ai Billboard Music Awards con DJ Khaled e The Migos, il 
tributo a Elton John dei iHeartRadio Music Awards, lo speciale Oscars. 

Natalie Imbruglia esce col singolo “Build it better”
Natalie Imbruglia ha annunciato l’uscita del suo prossimo album “Firebird”, che verrà 
pubblicato il 24 settembre da BMG. Lo ha fatto pubblicando il primo singolo tratto 
dall’album, l’accattivante “Build It Better”, accompagnato dal video ufficiale che porta 
un tocco di La La Land al Nell’s Cafe. Il nuovo album Firebird è stato scritto in una 
serie di località internazionali insieme ad Albert Hammond Jr di The Strokes, Romeo 
Stodart di The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), 
Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel 
Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) e altri, toccando temi di indipendenza, 
vulnerabilità, giustapposizione di forza e fragilità e rivelando il ritrovato senso di fiducia 
di Natalie. L’album è stato quasi interamente registrato durante il lockdown, prodotto 
in remoto da Natalie e My Riot con la produzione aggiuntiva di Albert Hammond Jr, Gus 
Oberg (The Strokes, Albert Hammond Jnr) e Romeo Stodart (Magic Numbers).
Parlando dell’album, Natalie afferma: “Realizzare questo album è stata un’esperienza 
così profonda e soddisfacente. Ho attraversato un lungo periodo di quello che 
essenzialmente era il blocco dello scrittore, a volte mi sembrava difficile immaginare di 
riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia, ho iniziato a scrivere questo 
album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura. 
Con queste sessioni e nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare 
la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. È stato un 
tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su Firebird. Non vedo l’ora che le 
persone lo ascoltino finalmente”.
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La short list 2021 del 
concorso fotografico 
Stenin
La giuria internazionale del 
concorso per giovani fotoreporter 
intitolato ad Andrei Stenin (https://
stenincontest.com) ha annunciato 
la shortlist dei vincitori dell’edizione 
2021.
I giurati – fotografi pluripremiati ed esperti mondiali di 
fotografia – hanno visionato qualcosa come 4,5 mila 
opere da 70 Paesi. Nella short list sono rappresentati 
17 Paesi tra cui Cina, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Grecia, Egitto, India, Turchia e altri (http://stenincontest.com). 
Per la prima volta, nella short list sono presenti fotografi di Indonesia, Messico e Canada. La short list con i nomi dei primi 
classificati è pubblicata nella versione russa del sito del concorso (http://stenincontest.ru) e in quella inglese (http://
stenincontest.com).
Gli argomenti delle opere dei premiati all’edizione 2021 formano un flusso visuale di quegli eventi che hanno fanno 
esplodere il traffico delle notizie sulle testate giornalistiche l’anno scorso. Tra i temi principali vi sono le proteste di maggio a 
Minneapolis, la catastrofe ecologica provocata dall’invasione di cavallette in Africa e in Asia, che non ha precedenti negli ultimi 
25 anni, la pandemia di COVID-19 che ha già portato via milioni di vite in tutto il mondo.
Nel sottolineare le particolarità degli scatti del 2021, la curatrice del concorso Stenin e dirigente del servizio progetti visivi di 
MIA “Rossiya Segodnya” Oxana Oleynik ha commentato così: L’anno passato, i cui eventi sono stati ripresi nei lavori dei nostri 
premiati, non è stato un anno semplice. È in questo modo che si spiegano il senso e la drammaticità di molte delle opere 
selezionate dalla giuria. E nonostante questo, i partecipanti al concorso non hanno solamente espresso il problema, ma con 
l’aiuto dello strumento costituito dalla fotografia intendono portare lo spettatore a una dialogo su di esso e insieme darvi un 
senso e trovare la strada verso la sua solizione. E a nostro parere, i giovani fotografi ci sono riusciti alla grande.
Chi vincerà il più alto premio del concorso Stenin, il Grand prix, e come verranno distribuiti i premi nelle varie categorie, 
lo si saprà a settembre. Nel primo mese di autunno il concorso Stenin annuncerà i vincitori sul sito stenincontest.ru | 
stenincontest.com. In programma al concorso anche il tradizionale inizio della tournée dei vincitori in varie città del mondo 
fino a fine anno.
Il Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida 
della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse 
del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e 
aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

The Perfect Migrant: an exhibition on forced 
migration 
    
An exhibition on forced migration by Monash’s School of Philosophical, 
Historical and International Studies, and Monash University Library Special 
Collections will run at the Sir Louis Matheson Library between 24 June and 
18 October 2021. 
The Perfect Migrant features artwork and stories from refugees, including 
internees who immigrated to Australia during World War II.  
Nearly 3000 ‘enemy aliens’ came to Australia on the Dunera and Queen 
Mary, many of whom were Jewish refugees from Germany and Austria. They arrived feeling ambiguous and 
vulnerable; yet they persevered through internment camps and settlement. 
Their contributions to Australian society and culture have led them to be held up as examples of ‘perfect’ migrants, 
despite their diversity in origin. 
The Perfect Migrant draws its inspiration from Dunera internee Erwin Fabian’s artwork on his personal experience as 
an enemy alien, his internment in Australia, and life as a new migrant. 
Exhibition Curator Dr Anne Holloway said The Perfect Migrant tells the human tale of refugees through powerful 
visual and audio journeys.
”In a time when Australia’s borders are shut and an increasing number of people are displaced around the world, it 
is important to engage with the humanity of refugees, past and present,” Dr Holloway said.
“The exhibition explores the pain and isolation of detainment, loss of homelands and family. It also reminds us of 
the adaptive capacity of people to rebuild their lives and start new journeys when given a chance.”
The Perfect Migrant is free and open to the public from 24 June until 18 October 2021.
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Russell Crowe apre un nuovo studio in Australia

La cittadina turistica australiana di Coffs Harbour, sulla costa nord del New South Wales, avrà presto un importante 
studio cinematografico grazie al suo più celebre residente, Russell Crowe. L’attore ha infatti svelato ieri il suo progetto 
ai media: stabilire un nuovo film studio per progetti di scala minore, in risposta all’arrivo di produttori da tutto il 
mondo in un Paese considerato una delle location più al sicuro dal Covid. La struttura sorgerà vicino al villaggio 
turistico Pacific Bay Resort, dove potranno alloggiare anche le famiglie degli Attori e dei tecnici, e sarà complementare 
con quelle di Sydney e della Gold Coast, ha sottolineato Crowe. “Dopo molti anni, ho riflettuto su come poter 
combinare il luogo in cui vivo e il mio lavoro”, ha aggiunto. Mentre si prevede che i Fox Studios di Sydney ed i Village 
Roadshow Studios della Gold Coast continueranno ad attrarre film ad alto budget, il complesso di Crowe ospiterà 
progetti di scala minore, sia australiani sia internazionali. Grandi star del cinema fra cui Nicole Kidman e Tom Hanks 
sono Già sbarcati in Australia per nuove produzioni. Julia Roberts e George Clooney girano ‘Ticket to Paradise’ nel nord 
dell’Australia. I Fox Studio di Sydney sono prenotati a breve per Marvel Movies, mentre George Miller ha annunciato di 
recente piani per girare il prossimo anno nell’arido entroterra di Sydney il prequel di Mad Max, ‘Furiosa’.

Premi alla carriera a Tim Burton e Tarantino

Ci saranno due grandissimi nomi del cinema alla prossima Festa di Roma: Tim Burton e Quentin 
Tarantino verranno a ritirare il premio alla carriera e ad incontrare il pubblico. Ad annunciarlo è 
stato il direttore artistico Antonio Monda, che ha dato alcune anticipazioni su questa sedicesima 
edizione che si terrà dal 14 al 24 ottobre. E’ prevista un’ampia retrospettiva sull’opera di Arthur 
Penn, sicuramente verrà presentato il film diretto da Emily Mortimer “The pursuit of love”, mentre 
la scrittrice Zadie Smith sarà protagonista di uno degli “Incontri ravvicinati” che si fanno ogni anno 
con registi, autori, attori e personalità del mondo dell’arte e della cultura. Anche Burton e Tarantino 
saranno protagonisti di due incontri ravvicinati, in cui parleranno soprattutto della loro passione 
per il cinema italiano. “È davvero speciale per me ricevere questo riconoscimento dalla Festa del 
Cinema di Roma. – ha dichiarato Burton in un messaggio letto da Monda – Federico Fellini, Mario 
Bava e Dario Argento sono stati importanti fonti di ispirazione nella mia vita. Ritirare questo premio 

a Roma, un luogo che amo, una città che ti fa sentire protagonista del tuo stesso film, è per me molto emozionante”. 
Stessa emozione per Tarantino, che ha dichiarato: “C’è stato un momento della mia vita in cui guardavo qualsiasi film 
italiano e ho dedicato gli anni migliori della mia carriera a realizzare la mia versione di questi film. Per questi motivi 
ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma è fantastico”.

Corto di Katy Perry e Orlando Bloom per difesa del diritto al voto

Katy Perry e Orlando Bloom sono i protagonisti di un cortometraggio in cui i due 
attori chiedono agli americani di “salvare la democrazia” esortando i legislatori 
a votare per una radicale riforma elettorale, mentre negli ultimi mesi gli stati a 
guida repubblicana hanno imposto restrizioni al diritto di voto. Nel video pubblicato 
dall’organizzazione anti-corruzione, RepresentUs, la coppia è ritratta invecchiata 
mentre nell’anno 2055, cerca disperatamente di mettere in guardia gli americani 
di oggi sul futuro distopico che li attende. “L’America che conosci non esiste nel 
nostro futuro. La democrazia è morta. Non abbiamo voce. Il regime osserva 
ogni nostra mossa”, dice un Bloom dall’aspetto cencioso. “È iniziato quando la 
soppressione degli elettori si è scatenata in tutta l’America”, aggiunge la Perry. “Il 
disegno di legge sui diritti di voto è morto al Senato. Abbiamo perso il nostro diritto di voto”.  Bloom, poi, invita gli 

spettatori all’azione chiedendo di chiamare i senatori per cambiare “questo futuro”.                          

Nastro d’argento, a Colin Firth

Va a Colin Firth il Nastro Europeo 2021, un riconoscimento allo stile speciale di un attore eclettico ed 
elegante che continua a regalare al pubblico internazionale interpretazioni di grande intensità teatrale 
e successi popolari in una carriera siglata da un protagonismo di eccellenza nel cinema d’autore come 
nella commedia.

“Banana Joe feat. Bud Spencer”, omaggiano l’amico

Due superstar della musica italiana e internazionale, vere e proprie leggende della 
storia della pop culture, tra i più famosi autori di colonne sonore al mondo – da 
Sandokan e Orzowei ai celebri film di Bud Spencer e Terence Hill: dopo il successo 
virale del video “La La La La Lalla – Il coro dei pompieri” (Christmas Version), gli 
Oliver Onions tornano per un’occasione speciale e particolarmente sentita. A cinque 
anni dalla scomparsa di Bud Spencer, il duo composto da Guido e Maurizio De Angelis 
gli rende omaggio con la prima esclusiva pubblicazione discografica degli Oliver Onions 
accompagnati dalla voce del grande amico e attore “Banana Joe feat. Bud Spencer”.
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n surreale

Gb, con la pandemia aumento boom delle morti 
per abuso di alcool

Sono 7.423 le persone decedute in Inghilterra e Galles per un 
consumo eccessivo di bevande alcooliche nel 2020, un aumento del 
20% rispetto all’anno precedente: lo ha reso noto l’Istituto nazionale 
di statistica britannico (Ons).
Si tratta del dato più elevato in assoluto dal 2001, anno in cui è 
stato inserito per la prima volta nei dati statistici, con un particolare 
aumento a partire dal marzo 2020, all’inizio del primo confinamento.
Nel corso del primo trimestre infatti il dato era statisticamente 
paragonabile a quello dei due anni precedenti; i decessi sono legati 
per la maggior parte a una dipendenza di lungo periodo, per l’80% 
dovuti a patologie del fegato e per il 6% ad una intossicazione 
alcolica.
Secondo gli esperti quindi non si tratterebbe di un aumentato 
consumo da parte di persone con un livello di rischio 
precedentemente inferiore, quanto di da parte di coloro che già 
bevevano troppo nonché di un più difficile accesso alle cure.

Paradosso contanti euro: giù pagamenti e sale domanda di 
banconote
Nonostante il minore utilizzo dei 
contanti come mezzo di pagamento, 
durante la crisi “pandemica” la 
domanda di banconote in euro è 
aumentata.

E’ “l’apparente paradosso” descritto da Fabio 
Panetta, componente del comitato esecutivo della 
Bce nel suo intervento alla quinta conferenza 
internazionale sul contante della Bundesbank (“Cash 
in times of turmoil”).
Un intervento imperniato alle rassicurazioni, sul 
mantenimento dell’uso del contante in futuro, da 
parte del principale responsabile alla Bce degli 
studi su un futuro euro digitale. “L’Eurosistema è 
impegnato a preservare il ruolo del contante. Stiamo 
adottando misure concrete – ha detto – affinché esso 
rimanga ampiamente accessibile e accettato come mezzo di pagamento, anche qualora fosse introdotto l’euro digitale”.
La Germania è uno dei Paesi in cui la popolazione è maggiormente legata all’uso del contante e in cui molti guardano con una 
certa preoccupazione i propositi dietro al lancio delle valute digitali.
“Nonostante la significativa flessione dei pagamenti in contante, fra il marzo del 2020 e lo scorso maggio la domanda di 
banconote in euro ha registrato un aumento significativo, pari a circa 190 miliardi di euro in termini complessivi e a 550 
euro su base pro capite – ha rilevato Panetta -. Nella primavera del 2020 l’ammontare delle banconote in euro emesse 

dall’Eurosistema superava del 4% il valore medio 
registrato nel precedente quinquennio. La seconda 
ondata di infezioni ha ulteriormente alimentato la 
domanda di banconote, determinando, rispetto al 
profilo di crescita atteso, una accelerazione che ha 
raggiunto l’8 per cento alla fine del 2020”.
E anche l’uso delle banconote nel periodo pre-crisi 
conferma l’importanza del contante come “riserva 
di valore – ha proseguito il banchiere centrale – 
oltre che come mezzo di pagamento”. Secondo 
stime recenti, prima della pandemia solo il 20 per 
cento dell’importo complessivo delle banconote 
in euro veniva utilizzato per effettuare pagamenti 
nell’area euro: in pratica solo una banconota su 5.
“La quota di gran lunga prevalente, pari a 
circa 1.000 miliardi di euro, sarebbe infatti 
detenuta come riserva di valore e utilizzata solo 
sporadicamente per effettuare pagamenti o farebbe 
capo a soggetti residenti al di fuori dell’area. 
La funzione di riserva di valore – è l’ipotesi i 
Panetta – ha quindi presumibilmente contribuito 
a sostenere la domanda di banconote anche in una 
fase di forte aumento dei pagamenti digitali”.
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Netto calo nel consumo di media 
tradizionali

Netto calo anche in Australia nel 
consumo di media tradizionali, incluse 
carta stampata, Tv e radio. Secondo 
una ricerca del News and Media 
Research Centre dell’University of 
Canberra, il numero di persone che 
accedono a notizie stampate si è 
dimezzato dal 2016, con l’80% che 
dichiara non aver letto un giornale o 
una rivista nella settimana precedente. 
Nonostante il netto aumento totale nel 
consumo di notizie durante la crisi 
del Covid nel 2020, non è salito il 
numero di australiani che pagano per 
le informazioni, e declina l’interesse 
per l’informazione in generale: solo 
il 52% dichiara di essere interessato. 
I dati sono derivati da un sondaggio 
online di 77.390 adulti, che riflettono la 
popolazione che ha accesso all’internet.

Cina: esposto al Wto contro misure 
anti-dumping australiane

La Cina ha denunciato l’Australia 
all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (Wto) contro le misure 
anti-dumping del Paese relative alle 
importazioni cinesi di ruote dei treni, 
turbine eoliche e lavelli in acciaio 
inossidabile.    La decisione segue 
di pochi giorni la denuncia della 
Cina al Wto da parte di Canberra per 
l’imposizione di dazi fino al 218% sulle 
esportazioni di vino australiano.

Long Covid colpisce solo il 5%
Un ampio studio sul Long Covid, 
una condizione in cui alcune persone 
continuano ad avere i sintomi mesi 
dopo aver contratto il coronavirus, 
condotto dall’University of New South 
Wales, indica che sui casi di contagio 
studiati, l’80% era guarito entro un 
mese, mentre poco meno del 5%, tre 
mesi dopo la diagnosi, accusava ancora 
sintomi come mal di testa, dolori al 
petto ed eruzioni cutanee.  E’ risultato 
inoltre che l’età e problemi di salute 
preesistenti aumentano notevolmente 
le probabilità di un recupero più 
prolungato.

Australia finanzia porti in PNG
Un accordo da 400 milioni di dollari 
australiani finanzierà potenziamenti 
ed estensioni dei maggiori porti del 
paese, in un’ampia strategia di Canberra 
da 2 miliardi di dollari di sostegno 
a infrastrutture critiche attraverso 
il Pacifico Meridionale. L’accordo 
sulle infrastrutture marittime critiche, 
annunciato dal primo ministro di Papua 
Nuova Guinea, James Marape, fa 
seguito all’impegno assunto dal primo 
ministro australiano Scott Morrison, 
nella strategia detta Pacific Step-Up, di 
finanziare e sostenere progetti in nazioni 
in via di sviluppo della regione senza 
obblighi in controparte. “Australia e 
Papua Nuova Guinea condividono una 
partnership forte e durevole e questo 
accordo rafforzerà ulteriormente la 
nostra cooperazione”, ha detto Marape.

La barriera corallina è in pericolo
La Grande Barriera Corallina 
d’Australia - il più grande sistema 
corallino al mondo che si estende per 
2300 km al largo della costa nordest 
del continente - dovrebbe essere 
aggiunta alla lista Unesco dei siti del 
patrimonio mondiale che sono “in 
pericolo”. Così sostiene una bozza di 
raccomandazione dell’Agenzia dell’Onu 
per il patrimonio mondiale che esorta 
l’Australia a “intraprendere azioni 
accelerate a tutti i livelli possibili” 
contro il cambiamento climatico.  La 
bozza di raccomandazione sottolinea 
inoltre che nonostante gli sforzi, non 
sono stati raggiunti obiettivi chiave 
sul miglioramento della qualità 
dell’acqua. Immediata la reazione del 
governo di Canberra, con le ministre 
dell’Ambiente Sussan Ley e degli 
Esteri Marise Payne che riferiscono di 
aver chiamato il direttore dell’Unesco 
Audrey Azoulay. “Abbiamo messo 
in chiaro che contesteremo questo 
approccio sbagliato, che è stato avviato 
senza adeguata consultazione”, ha 
riferito Ley.  La ministra ha concordato 
che il cambiamento climatico è la 
maggiore minaccia per la Barriera, 
ma ha sostenuto che il comitato per il 
patrimonio mondiale “non è il luogo per 

fare considerazioni su questo tema”.   

Tasso crescita popolazione a livello 
prima guerra
Il tasso di crescita della popolazione 
australiana è caduto al livello più basso 
dalla prima guerra mondiale, dopo che 
molti abitanti hanno lasciato il paese 
durante la pandemia e non hanno potuto 
essere sostituiti da nuovi immigrati. In 
un altro segno dell’impatto di lungo 
termine del Covid-19, i nuovi dati 
del Bureau di Statistica mostrano che 
la popolazione nazionale è cresciuta 
lo scorso anno di appena 0,5%, 
ovvero 136.300 unità, fino a un totale 
di 27,7 milioni. E’ stato il tasso di 
crescita minimo dal 1916, quando la 
popolazione australiana fu in decrescita, 
e l’aumento più basso dal 1975.    Il 
risultato è legato alla chiusura dei 
confini internazionali, con una riduzione 
netta di 74 mila immigrati da quando 
sono stati banditi i viaggi internazionali. 
Per di più non vi sono segni di un baby 
boom legato al Covid-19: il numero 
di nati è diminuito lo scorso anno del 
3,9% a 294.400, raggiugendo il livello 
minimo in 13 anni. E’ stato il maggior 
calo di nascite dal 1982. 

Impennata di frodi
Gli australiani hanno perso l’anno 
scorso, a causa di frodi, un record di 
851 milioni di dollari australiani, il 39% 
più rispetto al 2019: è quanto emerge 
da un rapporto dell’ente di sorveglianza 
Australian Competition and Consumer 
Commission (Accc). I truffatori, 
sottolinea lo studio, hanno approfittato 
della pandemia da coronavirus per 
raggirare le proprie vittime. “Nel 2020 
le vittime di frodi hanno denunciato le 
maggiori perdite mai registrate, ma il 
peggio è che le perdite reali sono ancora 
più alte poiché molti non sporgono 
denuncia”, scrive la vice presidente 
dell’Accc, Delia Rickard. I raggiri 
finanziari registrano le maggiori perdite 
con 328 milioni di dollari. Il rapporto 
compila dati raccolti da agenzie 
governative, oltre a 10 tra banche e 
intermediari finanziari, e si basa su 
quasi 450 mila denunce.
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Net drop in traditional media 
consumption

 There is also a sharp decline in the 
consumption of traditional media in 
Australia, which mainly includes; 
print media, TV and radio.  According 
to research from the University of 
Canberra’s News and Media Research 
Center, the number of people accessing 
print news has halved since 2016, 
with 80% saying they had not read a 
newspaper or magazine in the previous 
week.  Despite the net total increase in 
news consumption during the Covid 
crisis in 2020, the number of Australians 
paying for information has not 
increased, and interest in information in 
general declines: only 52% say they are 
interested .  The data are derived from 
an online survey of 77,390 adults, which 
reflects a population that has ready 
access to the internet.

China: presents a case to the WTO 
regarding Australian anti-dumping 

measures
 China has denounced Australia to 
the World Trade Organization (WTO) 
against the country’s anti-dumping 
measures relating to Chinese imports of 
train wheels, wind turbines and stainless 
steel sinks.  The decision comes a few 
days after Canberra’s complaint to the 
WTO for imposing tariffs of up to 218% 
on Australian wine exports.

 Long Covid affects only 5%
 A large study of “Long Covid”, 
a condition in which some people 
continue to have symptoms months after 
contracting the coronavirus, conducted 
by the University of New South Wales, 
indicates that of the cases of contagion 
studied, 80% were cured within a 
month, while just under 5%, still 
complained of symptoms three months 
after diagnosis, such as headaches, 
chest pains and skin rashes.  It was also 
found that age and pre-existing health 
problems significantly increase the 
chances of a more prolonged recovery.

 Australia funds ports in PNG
 An AU $ 400 million deal will fund 

upgrades and extensions of the country’s 
major ports as part of. Canberra’s broad 
$2 billion critical infrastructure support 
strategy across the South Pacific.  
The agreement on critical maritime 
infrastructures, announced by the Prime 
Minister of Papua New Guinea, James 
Marape, follows the commitment 
made by the Australian Prime Minister 
Scott Morrison, called its “Pacific 
Step-Up Strategy”, aimed at financing 
and supporting projects in developing 
nations and so supporting development 
in the region without any obligations to 
the participating countries.  “Australia 
and Papua New Guinea share a 
strong and lasting partnership in this 
regard and this agreement will further 
strengthen our cooperation,” said 
Marape.

 The coral reef is in danger
 Australia’s Great Barrier Reef - the 
largest coral system in the world 
stretching 2,300 km off the continent’s 
northeast coast - should be added to 
UNESCO’s list of world heritage sites 
that are “in danger”.  Thus argues 
a draft recommendation by the UN 
World Heritage Agency that urges 
Australia to “take accelerated action 
at all possible levels” against climate 
change.  The draft recommendation 
also points out that despite efforts, key 
objectives on improving water quality 
have not been achieved.  The Federal 
Government reacted immediately, with 
Environment Ministers Susan Ley and 
Foreign Affairs Ministers Marise Payne 
reporting that they had called Unesco 
director Audrey Azoulay.  Ley stating 
“We have made it clear that we will 
contest this wrong approach, which was 
initiated without proper consultation.”   
The minister agreed that climate change 
is the greatest threat to the Barrier Reef 
, but she argued that the World Heritage 
Committee “is not the place to consider 
this issue.”

Population growth at first war level
 Australia’s population growth rate has 
fallen to its lowest level since World 
War I, after many residents fled the 

country during the pandemic and could 
not be replaced by new immigrants.  In 
another sign of the long-term impact of 
Covid-19, new data from the Bureau 
of Statistics show that the national 
population grew by just 0.5% last year, 
or 136,300, to a total of 27. 7 million.  
It has been the lowest growth rate since 
1916, when the Australian population 
was in decline, and the lowest increase 
since 1975. The result is linked to the 
closure of international borders, with 
a net reduction of 74,000 immigrants 
since the introduction of the Australian 
international travel ban.  Furthermore, 
there are no signs of a baby boom 
linked to Covid-19: the number of births 
decreased by 3.9% last year to 294,400, 
reaching the minimum level in 13 years.  
It was the biggest drop in births since 
1982.

 Spike in fraud
 Australians lost a record $851 million 
to fraud last year, 39% more than in 
2019, according to a report by the 
Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC). .  The scammers, 
the study points out, took advantage 
of the coronavirus pandemic to trick 
their victims.  “In 2020, victims of 
fraud reported the largest losses ever 
recorded, but the worst is that the real 
losses are even higher as many do not 
report,” writes the vice president of the 
ACCC, Delia Rickard.  Financial scams 
recorded the largest losses with 328 
million dollars.  The report compiles 
data collected by government agencies, 
as well as 10 banks and financial 
intermediaries, and is based on nearly 
450,000 complaints.
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Ue, Certificato Covid digitale in 
vigore

E’ entrato in vigore das primo 
luglio il nuovo regolamento Ue 
sul “green pass”, il certificato 
Covid digitale, che permetterà di 
facilitare i viaggi transfrontalieri 
all’interno dell’Unione, e anche 
dell’intera area Schengen, per tutti 
coloro che sono stati pienamente 
vaccinati contro il Covid-19 da 
14 giorni, o hanno fatto un test 
recente con risultato negativo, o 
sono guariti dopo aver contratto 
la malattia. Il certificato potrà 
essere rilasciato gratuitamente a 
tutti i cittadini e i residenti dell’Ue 
e permetterà ai viaggiatori, in 
principio, di recarsi in altri Stati 
membri senza essere sottoposti a 
quarantena al loro arrivo. 

Smart Working: panacea o controllo ?
Molte delle trasformazioni attualmente in corso – e che il COVID pare accelerare – 
si inscrivono nella transizione digitale; fra esse si segnala quella del lavoro, che sta 
cambiando sotto il nostro naso in modo significativo: secondo una rilevazione della 
banca centrale belga dell’aprile scorso, le aziende si aspettano che lo smart working, 
anche dopo il superamento dell’emergenza pandemica, triplichi rispetto alla fase 
pre-COVID; già adesso il 32% dei lavoratori presso le 3884 imprese belghe del 
campione lavorerebbero da casa in modo fisso e il 15% occasionalmente.
Il recente testo di Savino Balzano (Contro lo smart working, Laterza 2021), sindacalista, studioso di diritto del lavoro e 
battagliero saggista, cerca di portarci verso questo mondo del futuro. Un futuro che è già un presente per molti, tanto del 
pubblico impiego che per i settori privati, e che viene spesso magnificato dai media come la panacea per risolvere le tensioni 
vita privata – lavoro senza passare attraverso una conflittualità di classe. A questo immaginario tecnocratico e suadente 
Banzano contrappone vari tipi di rischio che comporta una adozione acritica dei nuovi modelli di organizzazione lavorativa.

Nonostante il titolo, non si esclude che alcune forme di lavoro a distanza abbiano avuto una funzione significativa nella 
contingenza emergenziale o che anche in futuro non possano avere dei vantaggi per i lavoratori. Ma mentre i possibili pregi 
sono percepibili nella immediatezza, i lati negativi si potranno rilevare nel medio-lungo termine, quando sarà presumibilmente 
troppo tardi per tornare indietro. Perciò occorre farsi carico dei rischi con una regolazione normativa adeguata a stabilire varie 
tutele per impedire che una promozione selvaggia del « lavoro agile » (la traduzione di smart working) si riveli un cavallo di 
Troia a favore esclusivo delle aziende.

Quali sono concretamente questi rischi? Un allontanamento dalla rigidità dell’orario di lavoro per ritrovarsi tempistiche 
segmentate in maniera invasiva rispetto ai ritmi di vita ; possibile sconfinamento nel tempo libero – ai limiti, distopicamente, 
della loro indistinguibilità di fatto ; la individualizzazione di problemi sanitari e di adeguatezza della sede ; la intercambiabilità 

dei lavoratori – al riparo dagli sguardi dei colleghi che non possono più verificare 
la collocazione dei carichi di attività – in modo da massimizzare la produttività 
e al limite da sterilizzare ogni tipo di sciopero ; adozione di dispositivi di 
sorveglianza sul modello call center tali da annulare ogni autonomia ; lo sgravio di 
costi di sedi (affitto, energia, ecc.) facendoli ricadere sui lavoratori stessi.

Una visione pessimista? Va detto che il testo non è una pacata sequela di assunti 
astrattamente volti ad una prospettiva analitica, ma di lucide considerazioni di chi 
vive il conflitto in prima persona e tasta il polso di un fatto che costituisce uno 
degli assi del libro : il rapporto di lavoro – non si stanca di ricordaci l’autore – è 
di natura asimmetrica di per sé, con una parte più forte (quella datoriale) e qualla 
dei subordinati dall’altra ; e va riequilibrato dalle leggi dello Stato a tutela dei 
lavoratori, nonché dalla loro organizzazione collettiva – cioè dalle sigle sindacali.

Ma questo porta al secondo asse del testo : la sua insistenza della comunità dei 
lavoratori e del legame sociale come fondamento della Costituzione repubblicana, 
che in prospettiva possono subire uno sgretolamento significativo: se tutti fossimo 
lavoratori a distanza, una molteplicità di solitudini confinate nel proprio ambito 
domestico – ma controllate da moderne forme di panopticon – cosa resterebbe di 
esso?

E della democrazia? Questioni cruciali, visto che i processi di finanziarizzazione 
non si riducono ad un autoreferenziale microcosmo di speculatori, ma impattano 
su tutto il compesso dell’economia, in specie sulla segmentazione del mondo del 
lavoro cui può portare lo smart working nei rischi profilati da Savino Balzano.
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Etiopia: 400.000 
persone in condizioni 
di carestia
“Il 15 giugno, abbiamo 
informato il Consiglio sulla 
carestia nel Tigray, con oltre 
350.000 persone in condizioni 
catastrofiche” e “da allora, in 
questo breve lasso di tempo, la 
situazione è drammaticamente 
peggiorata” tanto che oggi “si 
stima siano più di 400.000 le persone 
in condizione di carestia e altre 1,8 
milioni quelle a rischio”: è quanto ha 
detto il 3 luglio al Consiglio di sicurezza dell’Onu, Ramesh Rajasingham, sottosegretario generale ad interim per 
gli Affari umanitari e coordinatore dei soccorsi di emergenza, riferendo sulla situazione dopo otto mesi di conflitto 
nella regione settentrionale etiopica. 
Rajasingham ha sottolineato che l’insicurezza alimentare è destinata ad aggravarsi “durante l’imminente stagione 
delle piogge”, anche perchè “le scorte di cibo si stanno esaurendo e aumenta invece il rischio di inondazioni e di 
malattie come il colera”. A fronte di questa situazione, è stato il suo monito, “certamente altre persone moriranno se 
non le raggiungiamo con l’assistenza umanitaria”. 
Su una popolazione di circa 5,5 milioni di persone, ha ricordato il funzionario Onu, sono due milioni gli sfollati e 
quasi 5,2 milioni le persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. 
“La vita di molte di queste persone dipende dalla nostra capacità di raggiungerle con cibo, medicine e altri beni 
di assistenza umanitaria. E dobbiamo raggiungerle ora. Non la prossima settimana. Adesso”, ha rimarcato, per cui 
“tutte le parti in conflitto” devono garantire agli operatori umanitari “un accesso rapido, senza ostacoli, sicuro e 
duraturo”.

Canada, fosse comuni

La scoperta di molte tombe e fosse comuni di bambini 
indiani in Canada, morti mentre frequentavano le 
scuole in cui erano stati mandati per un programma di 
assimilazione, ha spinto molti esponenti della società 
civile, della cultura e della politica canadesi a chiedere 
la cancellazione della festa nazionale del 1 luglio, il 
cosiddetto “Canada Day”. Il premier Trudeau ha già 
risposto che le celebrazioni si terranno ugualmente 
ma che bisognerà “riflettere” su quanto accaduto. I resti di 182 persone vicino ai terreni del St’Eugene, un’ex scuola 
residenziale nella Columbia Britannica sono stati trovati mercoledì dalla Lower Kootenay Band (un gruppo indiano 
che fa parte della nazione Ktunaxa. La scoperta si aggiunge a un numero crescente di tombe non contrassegnate 
in tutto il Canada. I leader indigeni hanno affermato di aspettarsi che verranno trovate più tombe man mano che le 
indagini continueranno. Questa scoperta più recente è avvenuta alla vigilia del Canada Day, la festa di fondazione 
della nazione destinata a segnare la data nel 1867 in cui tre colonie britanniche si unirono per creare il Dominio del 
Canada. Molti indigeni in Canada non hanno mai riconosciuto il Canada Day, un sentimento che è cresciuto nelle 
ultime settimane quando sono stati trovati altri siti gravi. I comuni di tutto il Canada hanno annullato le celebrazioni e 
le statue di personaggi coinvolti nelle scuole residenziali sono state vandalizzate o rimosse in tutto il paese.
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Il primo Paese a dare valore legale al 
Bitcoin

El Salvador è il primo Paese al 
mondo a dare valore legale ai Bitcoin. 
L’assemblea legislativa dello stato 
dell’America Centrale da poco più di sei 
milioni di abitanti ha approvato con 62 
voti favorevoli (su 84) la ‘ley Bitcoin’ 
che permette l’adozione della più 
celebre delle criptovalute come moneta 
legale al fianco del dollaro statunitense. 
Il testo di legge è stato fortemente 
voluto dal presidente di El Salvador, il 
39enne Nayib Bukele: “E’ storia”, ha 
rivendicato su Twitter. Bukele nei giorni 
scorsi aveva sponsorizzato sempre via 
social il disegno di legge definendolo 
“semplice e conciso”. Nel Paese, 
aveva ricordato il presidente, “il 70% 
dei cittadini non ha un conto corrente 
bancario e lavora nell’economia 
sommersa. L’inclusione finanziaria 
non è un imperativo morale, ma anche 
una strada per far crescere l’economia 
della nazione, aumentare l’accesso 
al credito, la cultura del risparmio, 
gli investimenti e la sicurezza delle 
transazioni”. Il Bitcoin, ha sottolineato, 
“ha una capitalizzazione di mercato di 
680 miliardi di dollari. Se l’1% viene 
in vestito a El Salvador il nostro Pil 
potrebbe crescere del 25%”.

Bloccati transazioni legate a bitcoin
La banca centrale cinese ha ordinato 
a diverse banche e istituzioni 
finanziarie, compresa Alipay di Jack 
Ma, di identificare i conti presso 
loro attivati che fanno da supporto 
al trading di criptovalute e bloccare 
tutte le transazioni legate a questo 
tipo di attività. Si tratta dell’ennesima 
azione di Pechino contro il bitcoin e 
le altre criptovalute. La banca centrale 
ha annunciato di aver convocato 
Agricultural Bank of China, China 
Construction Bank e ICBC, oltre che 
Alipay per discutere del fatto che 
forniscono servizi “alla speculazione 
attraverso transazioni in criptovaluta”. 
E ha ordinato di bloccare tutte le 
transazioni che siano legate alle 
criptovalute.

Crisi demografica
L’andamento demografico in Cina è 
destinato a preoccupare sempre più i 
pianificatori di Pechino. Secondo gli 
studi di Qiao Jie, uno specialista in 
riproduzione dell’Università di Pechino, 
il tasso d’infertilità tra le coppie cinesi 
sta crescendo a una velocità ben più 
intensa del previsto. Lo studioso ha 
rilevato che il tasso d’infertilità è 
cresciuto dal 12 per cento del 2007 al 18 
per cento del 2020. Questo significa che 
una coppia su 5,6 in età riproduttiva ha 
difficoltà nel fare figli. La sua ricerca è 
stata pubblicata su The Lancet.

Sony compra Somethin’ Else
Sony Music Entertainment ha acquistato 
il produttore di podcast britannico 
Somethin’ Else. Lo hanno annunciato le 
due compagnie in comunicati stampa. 
La compagnia giapponese ha acquisito 
l’intero portafoglio audio e video di 
Somethin’ Else, che principalmente 
produce talk show, programmi 
musicali e serie. I programmi della 
casa di produzione britannica vanno 
su Spotift e Apple Podcasts. Non è 
stata resa nota la portata economica 
dell’operazione. Sony negli ultimi anni 
sta rafforzando il suo portafoglio di 
contenuti multimediali e la sua capacità 
distributiva. A dicembre ha acquisito per 
oltre un miliardo di dollari il servizio 
di streaming di “anime”, cioè film 
animati giapponesi. Ha inoltre acquisito 
a maggio il distributore di musica indie 
britannico AWAL.

La Corte Suprema preserva la 
riforma sanitaria

La Corte Suprema, con un voto di 7 a 2 
che ha visto 4 dei giudici conservatori 
unirsi ai liberali, ha respinto giovedì 
la causa intentata dagli stati a guida 
repubblicana contro la riforma sanitaria 
Obamacare. I repubblicani sostenevano 
che Obamacare era una norma 
inconstituzionale, poiché il Congresso 
aveva cancellato le sanzioni contro chi 
non aveva un’assicurazione sanitaria. 
La Corte ha decretato che né gli stati, 
né i singoli hanno alcuna autorità per 
presentare la citazione in giudizio. In 

questo modo, i giudici hanno preservato 
una legge che garantisce protezioni 
chiave per milioni di persone con 
condizioni di salute preesistenti.

Vaccini cinesi arrivano a PNG
I vaccini Sinopharm contro il Covid-19 
donati dalla Cina sono arrivati in Papua 
Nuova Guinea. L’ambasciatore cinese 
ha affermato che la Cina e Papua Nuova
Guinea hanno compiuto sforzi congiunti 
per combattere la pandemia e questo ha 
promosso l’amicizia tra i due Paesi.

Onu: 275 milioni di persone hanno 
consumato droga quest’anno

Circa 275 milioni di persone nel mondo 
hanno fatto uso di droghe nell’ultimo 
anno. Sono dati del World Drug Report 
pubblicato dal U.N. Office on Drugs 
and Crime delle Nazioni Unite. Secondo 
il rapporto oltre 36 milioni di persone 
hanno sofferto di disturbi da consumo 
di droga e molti paesi hanno visto un 
aumento dell’uso della cannabis durante 
la pandemia. Nello stesso periodo 
è stato osservato anche un aumento 
dell’uso non medico di farmaci.

L’Eruopa deve creare un dialogo con 
la Russia

I negoziati del presidente Usa Joe 
Biden con Vladimir Putin “non sono 
sufficienti, l’Eruopa deve creare a 
sua volta formati di dialogo, non c’è 
altro modo per affrontare i conflitti”: 
lo ha dichiarato la cancelliera Angela 
Merkel intervenendo al Bundestag 
prima del Consiglio Ue a Bruxelles. 
L’Unione europea, ha affermato Merkel, 
“data la sua prossimità geografica e 
la sua responsabilità per i Paesi del 
partenariato orientale dovrebbe fornire 
appropriate risposte all’attività russa”. 
La cancelliera ha quindi ribadito davanti 
al parlamento tedesco la proposta già 
prospettata, in asse con la Francia, di 
un riavvio del dialogo con la Russia. 
Secondo fonti circolate a Bruxelles, i 
Paesi dell’Est europeo sono preoccupati 
dall’idea di Merkel e del presidente 
francese Emmanuel Macron di 
organizzare un incontro con Putin.
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The first country to give Bitcoin legal 
value

El Salvador is the first country in the 
world to give Bitcoin legal value.  The 
legislative assembly of the Central 
American state of just over six million 
inhabitants approved the ‘Bitcoin 
Law’ with 62 votes in favor (out of 
84) allowing the adoption of the most 
widely known cryptocurrency as legal 
tender alongside the US dollar.  The 
text of the law was strongly supported 
by the president of El Salvador, the 
39-year-old Nayib Bukele: “Its history,” 
he claimed on Twitter.  Bukele in recent 
days had always sponsored the bill via 
social networks, defining it as “simple 
and concise.”  In the country, the 
president reminded, “70% of citizens 
do not have a bank account and work 
in the underground economy. Financial 
inclusion is not only a moral imperative, 
but also a way to grow the nation’s 
economy, increase access to credit, the 
culture of savings, investments and the 
security of transactions.”  Bitcoin, he 
pointed out, “has a market capitalization 
of $680 billion. If 1% is invested in 
El Salvador, our GDP could grow by 
25%.”

Bitcoin transactions blocked
The Chinese central bank has ordered 
several banks and financial institutions, 
including Jack Ma’s Alipay, to identify 
accounts they have activated that 
support cryptocurrency trading and 
block all transactions related to this 
type of activity.  This is the umpteenth 
action by Beijing against Bitcoin and 
other cryptocurrencies.  The central 
bank announced that it has convened 
Agricultural Bank of China, China 
Construction Bank and ICBC, as well 
as Alipay to discuss the fact that they 
provide services to access “speculation 
through cryptocurrency transactions.”  
And he ordered a blocking of all 
transactions relative to cryptocurrencies.

Demographic crisis
The demographic trend in China is 
bound to cause increasing concern 
to Beijing’s planners as time passes.  

According to studies by Qiao Jie, 
a reproductive specialist at Beijing 
University, the rate of infertility among 
Chinese couples is growing faster 
than might be expected.  The research 
findings show that the infertility rate 
increased from 12 percent in 2007 to 18 
percent in 2020.  This means that one 
in 5.6 couples of reproductive age have 
difficulty having children.  His report 
was published in The Lancet medical 
journal.

Sony buys Somethin’ Else
Sony Music Entertainment has acquired 
British podcast producer Somethin’ 
Else.  The two companies announced 
this in press releases.  The Japanese 
company has acquired the entire audio 
and video portfolio of Somethin’ Else, 
which mainly produces talk shows, 
music programs and series.  The British 
production company’s programs go 
to Spotify and Apple Podcasts.  The 
financial scope of the operation was not 
disclosed.  Sony has been strengthening 
its multimedia content portfolio and 
distribution capacity in recent years.  
In December, it acquired the “anime” 
streaming service, i.e. Japanese 
animated films, for over a billion 
dollars.  It also acquired UK indie music 
distributor AWAL in May.

The Supreme Court preserves health 
reforms

The US Supreme Court, with a 7 to 
2 vote that saw 4 of the conservative 
judges join the liberals, dismissed the 
lawsuit filed by the Republican-led 
states against the Obamacare health 
care reform last week.  Republicans 
argued that the Obamacare legislation 
was unconstitutional, as Congress lifted 
sanctions against those without health 
insurance.  The court ruled that neither 
states nor individuals have any authority 
to sue.  In this way, the judges have 
preserved a law that guarantees key 
protections for millions of people with 
pre-existing health conditions.

Chinese vaccines arrive in PNG
Sinopharm Covid-19 vaccines donated 

by China have arrived in Papua New 
Guinea.  The Chinese ambassador 
said China and Papua New Guinea 
are making a joint effort to fight the 
pandemic and this has promoted 
friendship between the two countries.

UN: 275 million people took drugs 
this year

About 275 million people around the 
world have used drugs in the past 
year.  This comes from the data of the 
World Drug Report published by the 
United Nations Office on Drugs and 
Crime.  According to the report, over 36 
million people suffered from drug use 
related disorders and many countries 
saw an increase in cannabis use during 
the Covid-19 pandemic.  In the same 
period, an increase in the non-medical 
use of drugs was also observed.

Europe must construct a dialogue 
with Russia

The negotiations of US President Joe 
Biden with Vladimir Putin “aren’t 
enough, Europe must in turn create 
dialogue formats, there is no other way 
to deal with conflicts.”  Chancellor 
Angela Merkel declared this speaking in 
the Bundestag before of the EU Council 
in Brussels.  “The European Union,” 
Merkel said, “given its geographical 
proximity and its responsibility for 
the eastern partnership countries 
should provide appropriate responses 
to Russian activity.”  The Chancellor 
then reiterated before the German 
parliament the proposal already made, 
in line with France, of a restart of 
dialogue with Russia.  According to 
sources circulating in Brussels, Eastern 
European countries are concerned 
about the idea of Merkel and French 
President Emmanuel Macron organizing 
a meeting with Putin.
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Bando per sistemi protezione da lupo: E’ aperto il bando 2021 predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura e 
Cibo della Regione Piemonte a favore degli allevatori piemontesi di ovini, caprini, bovini, equini per la richiesta di 
contributi per l’attuazione di sistemi di protezione del bestiame dai lupi e carnivori. “Prosegue il sostegno ai nostri 
allevatori piemontesi colpiti dalle predazioni del lupo. – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco 
Protopapa – Dopo l’apertura nel mese di maggio del bando per il risarcimento diretto dei danni causati dal lupo, 
arrivano gli aiuti per i sistemi di difesa del bestiame per garantire agli allevatori la possibilità di mantenere il bestiame 
al pascolo”. Le domande di aiuti si riferiscono alla stagione di pascolo 2021 per i seguenti sistemi di protezione attivati 
dagli allevatori: recinzioni per il ricovero notturno del bestiame; almeno due cani da guardiania (esclusivamente 
razze Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei); custodia del bestiame o recinzioni 
per l’intera area di pascolamento; dissuasori faunistici che rilevano l’avvicinamento di animali e persone alle zone di 
ricovero/pascolo.

Candidato presidenza vuole vietare consumo carne di cane: Lee Jae-myung, uno dei più probabili candidati alla 
presidenza della Corea del Sud post-Moon Jae-in, ha lanciato la proposta di vietare per legge il consumo dei carne di 
cane. Lo racconta il Korea Times, segnalando la riapertura di un annoso dibattito in uno dei paesi in cui il consumo di 
questi animali è ancora diffuso. Il governatore della provincia di Gyeonggi, che milita nelle file del Partito democratico 
di Corea, ha messo il dito in una piaga piuttosto purulenta. Nel mondo molti puntano il dito sulla Cina, quando parlano 
del consumo di carne di cane, mentre la stigmatizzazione internazionale appare meno forte per la Corea. E’ anche 
vero che il consumo di carne di cane ormai è molto limitato, perché questi animali sono sempre più visti come animali 
d’affezione.

Acqua, come risparmiare 
riducendo gli sprechi
In casa il 40% si usa per lavarsi - il 
20% per lo sciacquone del bagno- 
appena l’11% è per uso potabile e 
il 6% per la cucina
 
Lo spot di una nota marca di detersivo 
suggerisce di ripulire i piatti con un foglio 
di carta assorbente prima di metterli nella 
lavastoviglie. Il motivo? Si usa meno acqua, c’è un minore impatto ambientale e anche un costo inferiore in bolletta. E’ questo 
solo uno degli esempi di cosa si può fare quotidianamente per ridurre la fattura dell’acqua che, secondo l’Osservatorio prezzi 
e tariffe di Cittadinanzattiva, è lievitata del 2,6% nel 2020 attestandosi a 448 euro per famiglia. “Con un uso più consapevole e 
razionale di acqua, quantizzabile in 150 metri cubi invece di 192 metri cubi l’anno, una famiglia spenderebbe 328 euro anziché 
448 euro, con un risparmio medio di 120 euro circa a livello nazionale”, precisa l’associazione in una nota.
Se questo è lo scenario, come si può ridurre la quantità di acqua usata in famiglia con vantaggio dell’ambiente e della tasca? 
Secondo Altroconsumo, ci sono almeno otto piccoli accorgimenti che permettono di tagliare la fattura idrica. “Per identificare 
subito dove si può agire basti pensare che il 40% dell’acqua consumata in casa è usata per lavarsi. Il 20% per lo sciacquone del 
bagno. Appena l’11% è per uso potabile e il 6% per la cucina – spiega Claudia Chiozzotto, esperta Altroconsumo – La prima 
regola per limitare gli sprechi è quindi contenere l’uso d’acqua utilizzata per lavarsi preferendo la doccia al bagno. Con un 
bagno si consumano circa 150 litri d’acqua contro i 60-90 di una doccia”. Inoltre, secondo l’esperta, è buona cosa chiudere il 
rubinetto mentre ci si lava i denti o ci si rasa, dotare la casa di cassette dello sciacquone a doppio pulsante e munire i rubinetti 
di frangigetto qualora non di serie, soprattutto in cucina.
Quanto agli elettrodomestici, non esiste una classificazione per consumo di acqua. “Ma va da sé che gli apparecchi di nuova 
generazione con un minor consumo di energia fanno anche minore uso di acqua”, prosegue. Al momento dell’acquisto di 
lavatrici e lavastoviglie è bene quindi fare attenzione alla classe di consumo dando la preferenza a quelli adeguati alla taglia 
della famiglia. Il risparmio non è immediato, ma a medio termine può essere interessante. “Inutile acquistare una maxilavatrice 
se si tratta di un piccolo nucleo familiare – aggiunge – E’ bene poi avviare gli elettrodomestici sempre a pieno carico. E 
preferire la lavastoviglie al lavaggio manuale dei piatti, che comporta un maggior consumo”. “Credo aiuterebbe a ridurre gli 
sprechi anche il passaggio dalla bolletta condominiale a quella individuale – spiega Chiozzotto – Con una contabilizzazione 
più precisa, l’utente domestico avrebbe maggiore interesse a fare attenzione ai consumi”.
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Antartide, nel 2019 un lago 
sparito nell’oceano in 3 giorni

In Antartide un grande lago 
sommerso è sparito nell’inverno 
2019 in appena tre giorni, defluendo 
nell’oceano: il fenomeno è stato 
monitorato dallo spazio grazie alle 
immagini del satellite IceSat-2 
della Nasa. Il lago si trovava nella 
piattaforma di ghiaccio Amery, 
nella parte orientale dell’Antartide, 
e conteneva tra i 600 e i 750 milioni 
di metri cubi di acqua, pari a circa 
il doppio del volume della baia di 
San Diego, in California. Lo indica 
lo studio pubblicato sulla rivista 
Geophysical Research Letters dai 
ricercatori dell’Università della 
Tasmania, coordinati da Roland 
Warner, insieme all’Università 
della California, e alla Columbia 
University di New York. Al posto 
del lago, spiegano gli autori dello 
studio, si è formata una sorta di 
cavità ghiacciata, gli esperti la 
chiamano dolina, che nell’estate 
del 2020 potrebbe aver formato un 
piccolo bacino, che dovrebbe essere 
a sua volta defluito nell’oceano. Per 
confermarlo, occorreranno nuove 
osservazioni, a riprova, precisano 
gli esperti, dell’importanza del 
monitoraggio satellitare. Le 
osservazioni satellitari indicano che 
“lo scioglimento della superficie 
antartica raddoppierà entro il 2050, 
sollevando preoccupazioni sulla 
stabilità di altre piattaforme di 
ghiaccio”. 

Trentino e Calabria vincono l’Oscar italiano del 
cicloturismo

Il prestigioso premio “Italian Green Road Award 
2021”, che ogni anno va alle più belle vie verdi 
delle regioni italiane, è stato assegnato al Trentino 
e alla sua “Green Road dell’Acqua”, percorso 
ciclabile che da Cadino porta il ciclista a Trento, 
passando per Rovereto e il lago di Garda, e alla 

Ciclovia dei Parchi, delle montagne e del mare della Calabria. Un inedito 
ex aequo nella storia del concorso. La cerimonia di premiazione si è svolta 
il mese scorso a Pescara, in Abruzzo, Regione vincitrice della scorsa 
edizione. “Per la Regione Calabria – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente 
della Giunta regionale, Sergio De Caprio – è un premio importante perché 
ci riporta su un percorso di civiltà costruito nei nostri parchi, nelle nostre 
montagne, nelle nostre difficoltà. L’itinerario della nostra ciclovia affonda le 
sue radici nella Magna Graecia”.
“Si tratta – ha spiegato ancora l’assessore – di un percorso che ci conduce, 
attraverso molte complessità, a costruire un mondo semplice basato 
sull’uguaglianza, sulla fratellanza, sulla contrapposizione al mondo del 
domini. A questo mondo noi ci contrapponiamo con la semplicità, l’amicizia 
e l’unione. Lo facciamo dall’Aspromonte, dalla Sila, dal Pollino e lo 
trasferiamo nel Mediterraneo”.

Smog, 4 città italiane tra le peggiori 
d’Europa
Secondo la classifica dell’Agenzia europea dell’ambiente, 
l’aria di qualità peggiore si respira a Novy Sacsz in Polonia, 
seguita da Cremona, Slavoniski Brod in Croazia e Vicenza. 
Il capoluogo italiano che si piazza meglio in classifica è 
Sassari, seguito da Genova e Livorno
 
Tra le città più inquinate 
d’Europa, quattro sono 
italiane e a poca distanza 
tra di loro. Si trovano 
tutte in Pianura Padana: 
il centro abitato più 
inquinato d’Italia (e il 
secondo del continente) 
è Cremona, seguita 
da Pavia, Brescia e 
Vicenza. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente (Aea) la qualità dell’aria 
che si respira in queste città è “molto scarsa”, ovvero poco salubre. La classifica 
stilata dall’ente comunitario prende a riferimento la concentrazione di polveri 
sottili presenti nell’aria tra il 2019 e il 2020, partendo dalla soglia limite indicata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di 10 microgrammi di polveri pm 
2,5 (di diametro aerodinamico uguale o inferiore a 2,5 micrometri) ogni metro cubo 
d’aria. La qualità dell’aria è definita “preoccupante” quando la concentrazione di 
polveri sottili supera i 25 microgrammi per un lungo periodo.
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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)
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Anziani e disabili vanno assistiti 
dallo Stato e non dai privati
di Ivan Cavicchi: Docente all’Università Tor Vergata di 
Roma, esperto di politiche sanitarie

Lo voglio dire subito: non mi piace come 
il Recovery plan intende affrontare la 
questione degli anziani, degli anziani non 
autosufficienti e delle persone disabili. 
Davanti al bisogno di cure, trovo odioso 
ogni genere di diseguaglianze.

Nonostante l’Italia abbia un servizio sanitario nazionale 
pubblico e universale, siamo pieni di diseguaglianze di 
ogni tipo, disuguaglianze che con il Recovery plan (PNRR) 
rischiano di arricchirsi di una discriminazione in più: quella 
che riguarda soprattutto i soggetti sociali più deboli e indifesi 
cioè gli anziani.
Non trovo giusto che il governo proprio con il Recovery 
plan tratti gli anziani, perché anziani, in un modo e tratti gli 

altri cittadini in un altro modo. Non riesco ad accettare l’idea 
che il diritto alla tutela quindi la qualità dell’assistenza e 
delle cure dipenda non da un bisogno ma da una condizione 
sociale.
Soprattutto dopo una pandemia che, come tutti sanno, si è 
accanita proprio sui cittadini anziani.
Eppure a leggere bene il Pnrr, nelle sue varie parti, 
l’impressione che si ha è che gli anziani in quanto anziani non 
sono tutelati direttamente dallo Stato ma appaltati dallo Stato 
a soggetti sociali come il terzo settore o a soggetti economici 
come il privato. Un business di dimensioni pazzesche.
Si dirà “che importa, ciò che conta è che gli anziani siano 
comunque assistiti”. Non sono d’accordo.
Io credo che gli anziani abbiano gli stessi diritti alla tutela 
piena degli altri cittadini per cui anch’essi come cittadini 
hanno diritto all’assistenza pubblica. In base alla mia 
esperienza io so che in sanità il servizio, a seconda del tipo di 
gestione e della sua natura giuridica, cambia la tutela, cambia 
la sua qualità, cambiano le caratteristiche delle prestazioni, 
cambiano financo le possibilità di cura. So inoltre che il tipo 
di gestione in un servizio alla fine definisce la natura stessa 
del servizio, che la natura del servizio alla fine definisce le 
modalità operative e che le modalità operative definiscono le 
prassi.
Quindi le prassi di cura o di assistenza dipendono dal tipo 
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di gestione che si ha. Un conto è 
lo Stato che assiste direttamente 
un anziano con una rete di servizi, 
un conto è il privato o il privato 
sociale che vende prestazioni 
attraverso un servizio. La questione 
della “gestione” e della sua natura 
giuridica quindi è politica.
La missione 5 del PNRR abbina 
esplicitamente l’assistenza 
all’anziano non autosufficiente e al 
disabile direttamente al terzo settore 
(M5C2). La missione 6 appalta 
l’intera assistenza domiciliare 
dell’anziano al terzo settore e 
al privato, prevede le “case di 
comunità” che secondo la concezione di welfare di comunità 
dovrebbero essere gestite dal terzo settore.

Forse è proprio l’idea di appaltare l’assistenza all’anziano al 
privato e al privato sociale che spiega questa assurdità del 
Recovery plan di dividere l’assistenza agli anziani e ai disabili 
in due missioni (5/6). A parte gli innegabili interessi in gioco 
non si capisce la ragione logica di separare l’assistenza 
all’anziano non autosufficiente e del disabile, dall’assistenza 
domiciliare, cioè di definire questi soggetti in due distinte 
categorie, una sociale e una sanitaria, prevedendo due 
ministeri diversi (salute e lavoro) con diverse competenze.

A mio parere separare la missione 5 dalla missione 6 
significa:

– una pericolosa dicotomia tra sociale e sanitario;
– sancire due tutele separate destinate a danno degli anziani a 
non integrarsi mai;
– rendere impossibile l’idea di integrazione socio-sanitaria 
condizione fondamentale per assicurare agli anziani e ai 
disabili una accettabile tutela.

A Roberto Speranza, purtroppo, sembra che la pandemia non 
abbia insegnato un granché. Egli dimostra di ignorare che:

– i soggetti deboli come gli anziani proprio in ragione dei loro 
bisogni complessi vanno assistiti con approcci e interventi 
integrati;
– a domanda complessa si risponde con una offerta 
complessa;
– l’integrazione è l’unico modo per organizzare la 
complessità;
– per garantire integrazione ci vuole più pubblico non meno.

Quando io affermo che appaltare la cura degli anziani a 
soggetti non pubblici non è giusto e che gli anziani hanno 
tutto il diritto di essere direttamente assistiti dallo Stato non 
è un discorso ideologico ma ha che fare con la qualità della 
tutela di cui ha diritto l’anziano o il disabile.

E’ inutile girarci intorno ma l’assistenza pubblica soprattutto 
per gli anziani per tante ragioni è migliore dell’assistenza 
privata e di quella delegata al terzo settore. Non si tratta di 
un pregiudizio ma è un dato di fatto (nel pubblico il lavoro è 
pagato meglio, non è precario, ha la possibilità di integrarsi 
in tanti modi, c’è una presa in carico vera, non ci sono tariffe 
standard da rispettare ecc).

Insomma per tante ragioni, che mi ricordano brutte cose del 
secolo scorso, non mi piace l’idea di uno Stato che dopo una 
pandemia assume il grado di abilità delle persone e non il loro 
grado di necessità, come un criterio di accesso o di esclusione 
alle pubbliche cure.

tratto da il fatto quotidiano 24 maggio 2021

Giornalisti “Soldi per le pensioni solo per 2 anni”

L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti si 
appella a Mario Draghi per salvare il salvabile. In 
pancia c’è ormai una “riserva tecnica per pagare due 
annualità delle attuali pensioni e una liquidità che si 
sta velocemente consumando”, visto che “il 2020 si è 
chiuso con un bilancio in disavanzo di 242 milioni”, 
come ha spiegato una nota del consiglio dell’Inpgi. 
“Il problema dei conti dell’istituto è strutturale, e ha 
soprattutto a che fare con il mercato del lavoro e le 
sue dinamiche – si legge nel documento – l’ente si è 
fatto carico negli anni dei trattamenti pensionistici e 
degli ammortizzatori sociali dei giornalisti, sostenendo 
il settore dell’editoria nella crisi più profonda 
che abbia mai attraversato”. Di qui la richiesta al 
premier di riattivare al più presto un tavolo politico 
per trovare “una soluzione strutturale e condivisa 
per la sostenibilità del sistema previdenziale dei 
giornalisti italiani”. Soluzione che potrebbe passare 
effettivamente per un commissariamento che tenti di 
risanare i conti dell’ente o quanto meno lo traghetti 
sotto il cappello di una garanzia pubblica.
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Nasce il primo dottorato congiunto d’Europa

E’ stato lanciato il primo programma di dottorato congiunto 
sviluppato all’interno del network Una Europa.
Una-Her-Doc è un corso di dottorato dedicato alla conservazione 
dei beni culturali che punta a formare esperti in settori diversi nel 
campo della Cultural Heritage: giovani professionisti che aspirano 
a lavorare in un ambiente europeo e internazionale, nel mondo 

accademico, per attività di consulenza, nelle ONG, nelle istituzioni del patrimonio e della cultura, nel settore privato, 
nell’amministrazione europea.
Il programma Una-Her-Doc è offerto da tutte le otto università di Una Europa. Attraverso accordi bilaterali di co-
tutela, ogni dottorando sarà iscritto a due università Una Europa ottenendo così un titolo doppio o congiunto. Il 
corso dottorato Una-Her-Doc nasce da Una Europa, il network universitario che assieme all’Alma Mater di Bologna 
comprende altri sette noti e prestigiosi atenei europei: KU Leuven in Belgio, Helsingin Yliopisto in Finlandia, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in Francia, Freie Universität Berlin in Germania, Uniwersytet Jagielloski in 
Polonia, University of Edinburgh in Regno Unito e Universidad Complutense de Madrid in Spagna.

Il primo database nazionale 
di fotografie
Al via l’Open Library di Enit, la 
teca fotografica digitale con le foto 
che raccontano l’Italia e accessibili 
gratuitamente a tutti.

Chiunque, previa selezione, potrà collaborare alla costruzione 
di questo immenso archivio internet che ha l’obiettivo di 
classificare, socializzare e rendere disponibile online l’intero 
patrimonio fotografico nazionale grazie alla collaborazione 
con le Regioni italiane. Un’immensa comunità virtuale che 
conta migliaia di partner in tutto il pianeta. Si tratta di un 
grande archivio globale di opere digitalizzate che sono il 
passaparola visivo dell’Italia nel mondo. Open Library è una 
teca digitale universale aperta, con un progetto in continua 
evoluzione. 
I contenuti del portale di ricerca fotografico Enit, di cui 
è possibile il download gratuito, sono organizzati in un 
database flessibile e gestiti mediante un sistema semplificato 
che consente anche di manipolare alcune foto. Il template 
ospiterà contenuti tracciati per facilitare la geolocalizzazione 
delle foto. Gli utenti sono invogliati alla scoperta. La 
piattaforma consente di rintracciare titolo, autore e crediti con 
classificazioni per tag e aree geografiche. 
Open Library - OL è il primo database nazionale di foto 
distribuite con licenze Creative Commons che ne stabilisce 
precise condizioni di utilizzo, indicate dall’autore del 
contenuto, che dovranno essere rispettate da ciascun 
fruitore. Il progetto ha attinto alle esperienze di openlib.
emiliaromagnaturismo.it, database di elementi multimediali, 
prevalentemente di carattere fotografico, distribuiti 
gratuitamente e accessibili a tutti gli utenti web, “costola” 
di photo.aptservizi.com, primo archivio fotografico online 

sviluppato nel 2015 da APT Servizi Emilia Romagna, ente 
di promozione turistica regionale. Quest’ultimo per la 
prima volta ha catalogato e reso disponibile liberamente e 
gratuitamente il capitale naturale, storico e architettonico per 
immagini dell’Emilia Romagna. Tale capitale è stato ottenuto 
grazie a numerose edizioni di Wiki Loves Monuments, 
edizione italiana del più grande concorso fotografico del 
mondo, un contest dedicato ai monumenti, che invita 
tutti i cittadini a documentare la propria eredità culturale 
realizzando fotografie con licenza libera, nel pieno rispetto 
del diritto d’autore e della legislazione italiana in merito. 
Openlib.emiliaromagnaturismo.it contiene attualmente 
oltre 23.000 immagini, (provenienti dalle varie edizioni 
di Wiki Loves Monuments e fornite direttamente da Apt 
Servizi Emilia Romagna ed enti locali dell’Emilia Romagna 
quali province, redazioni locali e Destinazioni Turistiche), 
distribuite sotto licenze Creative Commons (CC), al fine di 
consentire la condivisione e l’uso pubblico del materiale. 
L’archivio è un vero e proprio motore di ricerca multimediale, 
una piattaforma che permette il download di diversi 
formati delle immagini, con la possibilità di ritagliare e 
ridimensionare l’immagine in base alle proprie esigenze. 
La ricerca fotografica si avvale di API (Application 
Programming Interface), che permettono di automatizzare la 
visione di singole immagini, slideshow o gallerie fotografiche 
rispondenti ai parametri della ricerca avviata.
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One blood family

È uscito il 30 giugno, 
Elixir, il primo disco 
della One Blood Family, 
la talentuosa orchestra - 
unica in Italia - formata 
da sette musicisti torinesi 
e sette giovani richiedenti 
asilo, provenienti da 
diversi paesi dell’Africa: 
Seedy, Adama, Goodness, 
Ebraima, Sana, Keba, 
Gilbert.  Musicisti non 

professionisti, con il ritmo nelle vene e tanta voglia di combattere, che i 
due producer torinesi, Gabriele Concas e Matteo Marini, insieme a Manuel 
Volpe e Simone Pozzi, hanno guidato sapientemente, orchestrando suoni, 
suggestioni e idee musicali per trasformarle in canzoni; dai laboratori 
musicali del centro gestito dalla Cooperativa Sociale Atypica, la casa di 
accoglienza che ha visto nascere il primo nucleo dell’ensemble, alle prime 
esibizioni dal vivo sui palchi dei festival italiani, fino all’album Elixir, 
prodotto dall’etichetta Black Seed Records/Egea Music con il contributo 
del bando Siae “Per chi crea”. 

I 4 possibili rischi nell’Internet of Things
La Commissione europea ha individuato quattro capitoli 
potenzialmente problematici sull’uso e il mercato 
dei dispositivi smart connessi alla rete e a servizi di 
riconoscimento vocale, mediante l’Internet degli oggetti 
(IoT).

Il primo capitolo, secondo un rapporto preliminare presentato il mese scorso, 
riguarda pratiche di esclusività e di vendita abbinata in relazione agli assistenti 
vocali, assieme a pratiche che limitano la possibilità di utilizzare assistenti vocali 
diversi sullo stesso dispositivo intelligente.

Secondo, la relazione espone una serie di possibili problemi in merito alla 
funzione di assistenti vocali e dei sistemi operativi per dispositivi intelligenti come 
intermediari tra gli utenti, da un lato, e dispositivi intelligenti o i servizi di Internet 
degli oggetti di consumo dall’altro. Questa funzione, combinata con il loro ruolo 
chiave nella produzione e raccolta dei dati, consentirebbe loro di controllare i 
rapporti con gli utenti. Preoccupazioni, si legge, sono state espresse anche in merito 
alla reperibilità e visibilità dei loro servizi di Internet degli oggetti di consumo.

Terzo, i fornitori di sistemi operativi per dispositivi intelligenti e di assistenza 
vocale sembrano avere un ampio accesso ai dati, comprese le informazioni sulle 
interazioni degli utenti con i dispositivi intelligenti di terzi e i servizi di Internet 
degli oggetti di consumo. I partecipanti all’indagine settoriale ritengono che 
l’accesso e l’accumulo di grandi quantità di dati non solo offrirebbero ai fornitori 
di assistenza vocale vantaggi in relazione al miglioramento e alla posizione di 

mercato dei loro assistenti vocali 
generici, ma consentirebbero loro 
anche di penetrare più agevolmente nei 
mercati contigui.

Quarto, secondo i partecipanti 
all’indagine la prevalenza della 
tecnologia proprietaria, di pari passo 
con la frammentazione tecnologica e 
la mancanza di norme comuni, solleva 
preoccupazioni circa la mancanza di 
interoperabilità nel settore dell’Internet 
degli oggetti di consumo. In particolare, 
si ritiene che alcuni fornitori di 
assistenza vocale e sistemi operativi 
controllino unilateralmente i processi di 
interoperabilità e integrazione e siano 
in grado di limitare le funzionalità dei 
dispositivi intelligenti e dei servizi di 
Internet degli oggetti di consumo di 
terzi rispetto ai propri.

“Emerge che le nostre preoccupazioni 
sono condivise da molti operatori del 
settore. Ed è necessaria una concorrenza 
leale per valorizzare al meglio il grande 
potenziale dell’Internet degli oggetti”, 
ha commentato la vicepresidente della 
Commissione, Margrethe Vestager. 
“Attendiamo con interesse di ricevere 
nei prossimi mesi ulteriori riscontri da 
parte di tutti i portatori di interessi”.
La relazione preliminare, infatti, sarà 
ora oggetto di una consultazione 
pubblica per un periodo di dodici 
settimane, fino al primo settembre 2020. 
Tutti i portatori di interessi potranno 
formulare osservazioni, presentare 
ulteriori informazioni o sollevare altre 
questioni che destano preoccupazione. 
La Commissione intende pubblicare la 
relazione finale nel primo trimestre del 
2022.
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Diabete: 2 porzioni di frutta al giorno 
riducono il rischio

Le persone che consumano due porzioni
di frutta al giorno hanno il 36% di probabilità in 
meno di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a 
coloro che consumano meno di metà porzione.  
E’ quanto emerge da una ricerca australiana 
pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism. Circa 463 milioni di adulti, nel 
mondo, avevano il diabete nel 2019 e si prevede 
che entro il 2045 questo numero salirà a 700 
milioni. Si stima che 374 milioni di persone siano 
a maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 
2, la forma più comune della malattia.

Intelligenza artificiale per radiografie ad 
alta definizione

Una macchina per le radiografie al torace, 
sviluppata da scienziati australiani usando 
intelligenza artificiale, aiuterà il personale medico 
e gli operatori sanitari a formulare interpretazioni 
e diagnosi più accurate di malattie tra le più 
comuni e potenzialmente letali. Il congegno 
chiamato Annalise CXR, che ha dimostrato di 
migliorare “significativamente” la capacità dei 
radiologi di leggere i raggi X al torace, è opera 
dell’azienda di tecnologia sanitaria Harrison.ai, 
in partnership con la compagnia internazionale 
1-MED Radiology Network. Uno studio sulla sua 
efficacia, pubblicato sulla rivista The Lancet 
Digital Health, indica che i radiologi che hanno 
usato il congegno hanno potuto interpretare in 
modo significativamente più accurato i risultati 
di 102 radiografie al torace in un ambiente 
non clinico. Il direttore esecutivo di Annalise 
CXR, Dimitry Tran, prevede che la tecnologia 
“migliorerà la capacità di radiologia attorno
al mondo, nel diagnosticare tempestivamente 
malattie fra le più comuni”.  Analizzando fino 
a tre immagini per studio, frontali e laterali, 
Annalise CXR fornisce una correlazione dei 
risultati attraverso multiple visualizzazioni. Gli 
algoritmi sono stati sviluppati in base a oltre 

750 studi. Le radiografie sono state ricavate da grandi 
banche dati in tre continenti, riferisce Tran.

Curare la demenza da traumi alla testa

Individuato un farmaco che in futuro potrebbe  aiutare 
gli atleti che sviluppano la demenza dopo aver subito 
ripetute lesioni alla testa durante la loro attività 
sportiva e che, dunque, soffrono di Cte, l’encefalopatia
traumatica cronica. Si tratta di una patologia cerebrale 
associata all’accumulo della proteina tau iperfosforilata 
che influenza la cognizione e il comportamento. 
I risultati ottenuti sugli animali dalla ricerca 
internazionale coordinata dalla University of South 
Australia sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports.

Dormire di più può far dimagrire i bimbi

Dormire di più può ridurre il peso di un bambino 
tanto quanto l’esercizio fisico. A dirlo è uno studio 
condotto dal Murdoch Children’s Research Institute 
e dall’Università del South Australia che è stato 
pubblicato sulla rivista scientifica Pediatrics. Nella 
ricerca è stato notato che l’esercizio fisico da moderato 
a vigoroso ha dimostrato di essere dalle 2 alle 6 
volte più potente del sonno o della sedentarietà e 
che dunque ci voglia più tempo dedicato al sonno per 
avere uno stesso beneficio. Sebbene lo sport abbia 
un impatto maggiore e più rapido sulla salute fisica e 
sul benessere, i bambini potrebbero essere in grado 
di ottenere la stessa riduzione del 7,4% dell’indice di 
massa corporea con un’attività sportiva (da moderata 
a vigorosa) di 17 minuti in più che si può tradurre in 
un sonno più lungo di 52 minuti o in riduzione del loro 
tempo di sedentarietà in 56 minuti. 
Allo stesso modo, i bambini possono migliorare 
“significativamente” la loro salute mentale facendo 
attività sportiva (da moderata a vigorosa) pari 35 
minuti in più rispetto a una quantità consigliata. 
L’equivalente dello stesso effetto in sonno, secondo i 
ricercatori, è pari a 68 minuti in più mentre in riduzione 
di sedentarietà è di 54 minuti.

 Tumori sangue, algoritmi intelligenza artificiale 
per cure più rapide

L’ematologia entra in una nuova 
era: servendosi di algoritmi basati 
sull’intelligenza artificiale, in grado 
di analizzare in tempi da record 
milioni di dati clinici, molecolari e 
genetici dei pazienti, potrebbero 
permettere diagnosi e prognosi più 
precise e di riscrivere le modalità 
con cui il clinico gestisce caso per 
caso, scegliendo le terapie più 
adatte in tempi più rapidi, con 
maggiori chance di guarigione 
del paziente. È la promessa che 
arriva dall’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale in ematologia, che 
consentirà di personalizzare la 
terapia per i tumori del sangue, 
tantissimi e diversi dal punto 
genetico anche per pazienti 
colpiti dalla stessa neoplasia. 
Con questo obiettivo nasce il 
progetto Philadelphia University, 
organizzato da Accademia 
Nazionale di Medicina (AccMed).

Cuore artificiale totalmente impiantabile

I pazienti di grave insufficienza cardiaca potranno avere 
accesso a un cuore artificiale pienamente funzionante, frutto 
del lavoro in Australia di un consorzio nazionale di università, 
ospedali e settore medico. Ricercatori della Monash University 
di Melbourne stanno sviluppando il cuore ‘totalmente artificiale’, 
primo del genere al mondo, insieme a ingegneri della compagnia 
australiani BiVACOR. Il congegno è basato su una tecnologia 
di pompa rotativa di sangue. Di dimensioni simili a un pugno 
adulto, è abbastanza piccolo da essere impiantato in molte 
donne e in alcuni bambini, eppure è capace di fornire portata 
cardiaca sufficiente per un maschio adulto in attività fisica. 
Attualmente alcuni pazienti con insufficienza cardiaca ricorrono a 
una pompa meccanica impiantabile, ma tali congegni supportano 
solo ventricolo. E il paziente deve portare con sé un computer 
per la pompa e batterie di un certo peso. Il congegno medico 
sarà il primo ad operare come cuore artificiale completo, con 
tutti i componenti elettrici situati internamente. Utilizza una 
tecnologia di levitazione magnetica, lo stesso principio usato 
nei treni ad alta velocità. Sperimentazioni cliniche inizieranno il 
prossimo anno, con l’obiettivo di rendere il congegno disponibile 
sul mercato entro sei anni.
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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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