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Funding available
 
The Multicultural Grants Program 
2022-23 currently has two 
streams 
of funding 
open for 
applications 
to support our 
multicultural 
communities 
in SA:

·         
EXPAND 
TOGETHER 
– Grants 
to assist 
multicultural 
organisations 
to expand 
their capacity 
by upgrading 
community 
facilities or 
purchasing 
equipment 
to meet the 
needs of 
culturally and 
linguistically 
diverse 
communities. 
Open now 
and close 
28 February 
2022.

·         
CELEBRATE 
TOGETHER 
– Grants to 
assist multicultural organisations 
to host festivals and events 
in a CovidSafe manner, which 
showcase their rich diverse 
culture and customs with 
the wider South Australian 
community. Open now and close 
31 March 2022.

Online application forms and 
guidelines are available from 
the Expand Together Grants and 
Celebrate Together information 
pages.

To find out more about 
the Multicultural Grants 
Program 2022-23, visit www.
multicultural.sa.gov.au.

Il concorso 
Stenin 2022: 
Le candidature 
sono aperte 
fino al 28 
febbraio

Il concorso internazionale per giovani fotoreporter 
intitolato alla memoria di Andrei Stenin (http://
stenincontest.com), giunto all’ottava edizione, ha 
nominato i componenti della giuria. Anche nel 2022 
ha mantenuto la formula con cui scegliere la squadra 
di stelle che saranno giudici: per il secondo anno 
consecutivo sono stati chiamati coloro che negli anni 
passati avevano già valutato i lavori dei candidati, 
ovvero i rappresentanti dei maggiori mass media del 
mondo e fotografi di grande prestigio.

The Andrei Stenin International Photo Contest is 
an annual contest for young photojournalists aged 
between 18 and 33 years old. It is Russia’s only 
platform for discovering new photojournalists and for 
allowing them to make a name for themselves on the 
world photojournalism stage. In 2021 around 4500 
entries from 70 countries were submitted. Since its 
start in 2014 the contest has been exhibiting around 
the world, including Moscow, Cape Town, Budapest, 
Madrid, New Delhi, San-Donato-Milanese, New York, 
Ankara, Buenos Aires and other cities.
The annual submission period starts on December, 
22. The date marks the birthday of Rossiya Segodnya 
photojournalist Andrei Stenin, who died while on 
assignment and in whose honour the contest is named.
 
cover
Beauty of eyes
by Muhammad Amdad Hossain, Bangladesh
3rd place 2021 winner in the category Portrait. A hero 
of our time, singles



Autocratic expertise

 
Division and distress have been two products of the global Covid 
phenomenon.
For about two years governments have put aside other major 
issues or engagement of their constituents in those issues.
In responding to Covid governments have not consulted with 
the public at any level and took the extraordinary step to refer 
only to their designated medical experts.
Extraordinary because the broader medical profession was never 
consulted and, like the public, was left to accept in good faith 
the perilousness of the virus.
The seemingly abandonment of political authority/democracy in 
deference to a few experts, whose impact has been widespread 
in nearly all spheres of life, had not happened before in 
parliamentary democracies.
Not even in the face of dramatic and imminent dangers of 
climate change have governments deferred to the authority of 
the almost unanimous consensus of the scientific community.
Imagine the uproar if in the face of governments’ chronic 
inability to manage budgets it was suggested that expert 
economists and accountants should dictate measures.
Italy, continuing its display as a Western political laboratory, at 
the moment is experiencing a variation of the rule of experts, 
with the installing of an external financial authority as Prime 
Minister, albeit with Parliament’s acquiescence.
With regards to Covid the task was and still remains that of 
better protection for the vulnerable and improved hospital and 
health services to treat the affected.
According to Washington University’s Institute for Health Metrics 
and Evaluation and ABS fatality data, Australia has so far 
recorded almost 13,000 fewer deaths across the two years of 
the pandemic than would typically have occurred.
As experience and knowledge overshadow the pandemic fear, 
governments need to urgently restore democratic processes and 
the expansion, not restriction, of public involvement.

Competenza autocratica
 
Divisione e disagio sono due prodotti del fenomeno globale Covid.
Per circa due anni i governi hanno messo da parte altre questioni importanti o il 
coinvolgimento dei loro elettori in tali questioni.
Nel rispondere al Covid i governi non si sono consultati con il pubblico a nessun livello e 
hanno fatto il passo straordinario di fare 
riferimento solo ai loro esperti medici 
designati.
Straordinario perché la più ampia 
professione medica non è mai stata 
consultata e, come il pubblico, ha 
accettato in buona fede la pericolosità del 
virus.
L’apparente abbandono dell’autorità/
democrazia politica in ossequio a 
pochi esperti, che ha avuto impatto in 
quasi tutte le sfere della vita, non era 
mai avvenuto prima nelle democrazie 
parlamentari.
Nemmeno di fronte ai drammatici e 
imminenti pericoli del cambiamento 
climatico i governi si sono rimessi 
all’autorità del consenso quasi unanime 
della comunità scientifica.
Immaginate il trambusto se di fronte alla 
cronica incapacità dei governi di gestire i 
budget, si fosse suggerito che economisti 
e contabili esperti dovessero dettare 
misure.
L’Italia, consueto laboratorio 
politico occidentale, sta attualmente 
sperimentando una variazione della 
regola degli esperti, con l’insediamento 
di un’autorità finanziaria esterna alla 
Presidenza del Consiglio, anche se con 
l’acquiescenza del Parlamento.
Per quanto riguarda il Covid il compito 
era e rimane quello di una migliore 
protezione per i più vulnerabili e di 
migliori servizi ospedalieri e sanitari per 
curare i malati.
Secondo l’Institute for Health Metrics and 
Evaluation della Washington University e 
i dati sulla mortalità dell’ABS, l’Australia 
ha registrato finora quasi 13.000 
decessi in meno nei due anni della 
pandemia rispetto a quanto ci si sarebbe 
normalmente aspettati.
Poiché l’esperienza e la conoscenza oscurano la paura della pandemia, i governi devono 
ripristinare urgentemente i processi democratici e l’espansione, non la restrizione, del 
coinvolgimento pubblico.
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sul  serio

Per donare tramite bonifico 
bancario

Bank:   BankSA
Account name:   Nuovo Paese
BSB Number:   105-029
Account Number:   139437540

Per ricevere (o regalare) 
Nuovo Paese inviare 
un’email a:

nuovop@internode.on.net

unTamed
Images of an 
unsmiling Tame 
meeting with 
Scott Morrison 
during an 
Australian 
of the Year 
photoshoot 
on January 26 
sparked some 
controversy 
with several 
Liberal 

politicians labelling Tame as “childish” and “immature”.
In an impassioned message on Twitter, the 2021 
Australian of the Year addressed her frosty encounter 
with Morrison and said she has long suffered in silence 
and will no longer offer “civility” simply to uphold the 
status quo.
Tame, 27, also revealed her blank expression wasn’t 
an act of “martyrdom” but the negative reaction to the 
photos was proof of how women are still expected to 
smile meekly amid a culture of sexism and misogyny.
Tame was named the 2021 Australian of the Year for 
her advocacy for survivors of sexual assault.
She was also been instrumental in overturning a 
Tasmanian law preventing survivors from speaking 
publicly about their assault.
“The survival of abuse culture is dependent on 
submissive smiles and self-defeating surrenders. It is 
dependent on hypocrisy. My past is only relevant to 
the extent that I have seen — in fact I have worn — the 
consequences of civility for the sake of civility,” Tame 
wrote.
“What I did wasn’t an act of martyrdom in the gender 
culture war. It’s true that many women are sick of being 
told to smile, often by men, for 
the benefit of men.
“But it’s not just women who 
are conditioned to smile and 
conform to the visibly rotting 
status-quo. It’s all of us.”

Grace Tame meets with Prime Minister Scott Morrison for a 
photo call to celebrate the 2022
 
Tame during her address to the National Press Club of 
Australia in Canberra in March 2021.

I have enough money to last me the 
rest of my life  – unless I have to buy 
something

anonymous
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I lavoratori della 
Qantas combattono il 
congelamento dei salari

Gli assistenti di volo 
Qantas stanno combattendo 
i cambiamenti delle loro 
condizioni di lavoro, che 
includono un blocco salariale 
di due anni e un raddoppio dei 
turni di attesa. Quest’ultima 
misura li costringerebbe a essere 
contattabili telefonicamente 
e a rispondere alle chiamate 
da un massimo di sei a 12 
volte all’anno. La Flight 
Attendants’ Association of 
Australia, (FAAA) afferma 
che Qantas potrebbe quindi 
essere in grado di creare turni 
per lo più indipendenti da 
equipaggio, minacciando il 
loro attuale accordo di nove 
giorni liberi al mese. Tuttavia, 
un rappresentante di Qantas ha 
affermato che la sua offerta, 
respinta dal sindacato degli 
assistenti di volo, era la sua 
migliore offerta. La compagnia 
aerea ha presentato domanda 
alla Fair Work Commission per 
assegnare agli assistenti di volo 
a lungo raggio un nuovo premio 
che congelerebbe la paga e 
darebbe a Qantas un maggiore 
controllo sui propri elenchi. 
Qantas vuole far passare un 
nuovo accordo retributivo per 
semplificare radicalmente le 
impostazioni di di turnazione, il 
che significa che il 20% dei suoi 
2500 membri dell’equipaggio 
di cabina a lungo raggio, può 
equipaggiare un solo tipo di 
aereo. Ma, quando ha messo 
questi termini agli assistenti di 
volo lo scorso dicembre, il 97% 
ha votato contro. Gli argomenti 
a favore e contro le modifiche, 
saranno presentati alla Fair Work 
Commission dal 19 al 22 aprile.

di Claudio Marcello

I recidivi costano $ 2,5 miliardi 
all’anno
Secondo la Productivity Commission, più 
della metà dei prigionieri rilasciati in 
Australia torna in prigione entro due anni, 
rappresentando più della metà dei 5,2 miliardi 
di dollari annuali spesi per le carceri.

Gli ultimi dati, tratti da un rapporto annuale sui servizi governativi, mostrano che 
il 53,1 per cento dei prigionieri rilasciati era tornato in carcere o in comunità di 
correzione entro due anni, nell’anno conclusosi lo scorso 30 giugno. I ritorni in 
prigione per i gruppi indigeni sono stati più alti, con quasi due terzi (64,1%) degli 
indigeni rilasciati che sono tornati nel sistema correzionale entro due anni.
I nuovi dati dei servizi governativi supportano un rapporto della Productivity 
Commission del 2021, rileva che l’Australia ha un alto livello di recidiva rispetto al 
livello internazionale.
Il tasso di recidiva in Norvegia dopo due anni è del 20%, in Austria è del 26% e in 
Finlandia è del 36%. Lo stato americano dell’Oregon e dell’Ontario in Canada hanno 
tassi di recidiva simili alla Finlandia.
C’è una disparità a livello nazionale, con il tasso di recidiva dell’Australia 
Meridionale del 39% due anni dopo il rilascio, solo due terzi di quello del 58,7% 
del NSW. Secondo la Commissione per la produttività, quasi il 60 per cento dei 
prigionieri ha subito una precedente pena detentiva, e questo tasso è ancora più alto 
per i prigionieri aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres.
“Alti tassi di recidiva, combinati con un’ampia percentuale di detenuti in custodia 
cautelare o che scontano pene brevi, suggeriscono che molti prigionieri vanno dentro 
e fuori dalla prigione, seguendo un percorso di “abbandono” attraverso il sistema di 
giustizia penale”, afferma il rapporto.
È probabile che questo sia più comune tra i prigionieri aborigeni e gli isolani dello 
Stretto di Torres. I criminologi sostengono che il problema principale è la mancanza 
di investimenti nel supporto post-carcere. “La questione chiave è cosa sta succedendo 
alle persone quando escono effettivamente dai cancelli della prigione”, ha affermato 
Mindi Sotiri, direttore esecutivo del Justice Reform Initiative.
‘‘Sappiamo... che risposte alla recidiva, si trovano al di fuori della comunità. Più del 
50 per cento delle persone che escono di prigione sono senzatetto. Quindi, questa 

è una questione 
davvero critica 
in termini di 
rischio di ritorno 
in prigione.’’ 
Altri interventi 
diretti suggeriti 
dai riformatori 
che potrebbero 
affrontare il 
problema, 
includono fornire 
un lavoro al 
momento del 
rilascio e supporto 
per l’alloggio.

Learn Italian
& improve 

your English 

LarItali
an an

Corsi di base / basic
32 Weeks | $350 | begins 2/3/21

Tues 10.00am-12.00pm  
code: (bam)

Tues 6.00pm-8.00pm  
code: (bpm) 

Corsi intermedi / Intermediate
32 Weeks | $350 | begins 3/3/21

Wed 10.00am-12.00pm  
code: (iam)

Wed 6.00pm-8.00pm  
code: (ipm) 

Corsi avanzati A / advanced A
32 Weeks | $350 | begins 1/3/21 

Mon 10.00am-12.00pm  
code: (aAam)

Mon 6.00pm-8.00pm  
code: (aApm) 

Full immersion playgroup, 3-5 years
10 Weeks | $150 | begins 1/5/21

Sat 10.00am-11.30am  
code: (B)

enrolment: 

name

address

phone no.

email

course code paid $

$20 discount before Feb 2021 (no refunds)

Let Italian change you 
corsi/courses - 2021

*School holidays are observed* BankSA account: FILEF
BSB: 105 - 029       account no: 138 636 340

cheque money  
order

bank 
transfer

You might not have a 
house on Lake Como,
but you CAN learn Italian.

“It was Italy that changed me, that 
made me joyful and happy with 
life, it taught me to understand the 
luck I enjoy and I would like many 
of my colleagues, often angry or 

everything as I have learned, with 
my Italian-therapy.”

–George Clooney

Send enrolment to 
FILEF 15 Lowe St, Adelaide 5000 

Italian developed from Latin and about
60% of English comes from Latin

inglese
italiano
parità
società
solidarietà 
comunicazione

Corsi di base / basic 
32 Weeks | $350 | begins 8/3/22 
Tues 10.00am-12.00pm Tues 6.00pm-8.00pm code: 
(bam) code: (bpm) 

Corsi intermedi / Intermediate 
32 Weeks | $350 | begins 9/3/22 
Wed 10.00am-12.00pm Wed 6.00pm-8.00pm code: 
(iam) code: (ipm) 

Corsi avanzati A / advanced A 
32 Weeks | $350 | begins 7/3/22 
Mon 10.00am-12.00pm Mon 6.00pm-8.00pm code: 
(aAam) code: (aApm) 

Full immersion playgroup, 3-5 years 
10 Weeks | $150 submit your interest @ 
filef@internode.on.net

* School holidays are observed *

Corsi di base / basic
32 Weeks | $350 | begins 2/3/21

Tues 10.00am-12.00pm  
code: (bam)

Tues 6.00pm-8.00pm  
code: (bpm) 

Corsi intermedi / Intermediate
32 Weeks | $350 | begins 3/3/21

Wed 10.00am-12.00pm  
code: (iam)

Wed 6.00pm-8.00pm  
code: (ipm) 

Corsi avanzati A / advanced A
32 Weeks | $350 | begins 1/3/21 

Mon 10.00am-12.00pm  
code: (aAam)

Mon 6.00pm-8.00pm  
code: (aApm) 

Full immersion playgroup, 3-5 years
10 Weeks | $150 | begins 1/5/21

Sat 10.00am-11.30am  
code: (B)

enrolment: 

name

address

phone no.

email

course code paid $

Let Italian change you 
corsi/courses - 2021

*School holidays are observed* BankSA account: FILEF
BSB: 105 - 029       account no: 138 636 340

cheque/cash money  
order

bank 
transfer

You might not have a 
house on Lake Como,enjoy!

“It was Italy that changed me, that 
made me joyful and happy with 
life, it taught me to understand the 
luck I enjoy and I would like many 
of my colleagues, often angry or 

everything as I have learned, with 
my Italian-therapy.”

–George Clooney

Send enrolment to 
FILEF 15 Lowe St, Adelaide 5000NUOVO PAESE febbraio 2022  3



Israel is an 
apartheid 
state: Amnesty 
International   

Earlier this 
month Amnesty 
International released 
a 278-page report 

compiled over four years categorically 
stating that Israeli authorities must be 
held accountable for enforcing a system 
of apartheid oppression and domination 
against Palestinians.   
Amnesty now joins the New York based 
Human Rights Watch and the Israeli rights 
group B’Tselem that have also accused 
Israel of apartheid in the last year.   
This represents watershed moment as it is 
no longer Palestinians and their supporters 
who accuse Israel of systemic racism and 
discrimination by imposing an apartheid 
regime on Palestinians.  
However, it will be interesting to see if 
Western nations will stop selling arms to 
Israel and impose economic, cultural, and 
sporting sanctions as they eventually did to 
successfully bring down apartheid in South 
Africa.  
The late Nelson Mandala and Desmond 
Tutu often stated that apartheid in Israel is 
not the same as it was in South Africa. In 
fact, it’s much worse.  South Africa’s 
apartheid didn’t eradicate black South 
Africans, but instead controlled them. 
Israel’s goal is to seize Palestinian land and 
simultaneously force its people off it with 
demolitions, confiscations and installing 
Israeli settler communities in a modern 
colonial project of taking land with as few 
Palestinians as possible on it.   
It remains to be seen if Amnesty 
International’s claim and clout will make 
it hard for polite white, Western liberal 
societies to push back and deny the practice 
of apartheid by Israel.  
And will Australia’s political class allow 
itself to be spooked by the Zionist lobby 
to deny the crimes against humanity being 
perpetuated by the Israeli Sate against 
generations of Palestinian people. 

Gaetano Greco

I lavoratori meritano di meglio
Secondo il leader dell’opposizione laburista 
Anthony Albanese, l’idea che la paga aumenti il 
costo dei posti di lavoro, è una pigra scappatoia da 
parte di un governo di coalizione che non ha alcun 
piano per aumentare la produttività.

Parlando al National Press Club di recente, Albanese ha affermato che gli 
australiani sono gran lavoratori.
“Dai piani di fabbrica ai reparti ospedalieri e alle torri degli uffici, ci sono 
i lavoratori. Vanno avanti con il lavoro in modo da poter prendersi cura di 
se stessi e delle loro famiglie”, ha detto.
“In cambio del loro duro lavoro, gli australiani si aspettano una 
retribuzione equa e che i loro salari tengano il passo con il costo della 
vita, così possiamo andare avanti. Fa parte del patto sociale».
“Ma in questo momento, i salari stanno andando all’indietro. I piccoli 
aumenti salariali che otteniamo sono più che spazzati via dall’inflazione 
che fa salire il costo della vita”. Ha detto che niente di tutto ciò 
sorprenderebbe chiunque gestisse il bilancio familiare o trascorresse del 
tempo nei supermercati e nelle stazioni di servizio.
“Sembra davvero che tutto stia aumentando tranne i nostri salari”.
 Al Circolo della Stampa, Albanese ha detto che da quando la Coalizione 
è entrata in carica nel 2013, i salari sono aumentati del 18%.
“Ma il prezzo della carne bovina è aumentato del 64%. I prezzi di frutta 
e verdura sono aumentati del 22%, l’assistenza all’infanzia del 44% e i 
costi sanitari del 33%.
“Il costo di un cosciotto d’agnello per un arrosto domenicale è aumentato 
del 49% da quando è subentrata la Coalizione. E se vuoi innaffiarlo con 
una birra fresca, il prezzo della tua birra preferita è aumentato del 26%.
Non dovrebbe essere così, ha detto e incolpato Albanese, il governo 
Morrison per aver sprecato gli scarsi finanziamenti per le infrastrutture 
spendendoli per ottenere vantaggio in seggi marginali.
Albanese ha descritto il governo Morrison come un gruppo politico 
pigro che pensava che i governi non avessero alcun ruolo nella gestione 
dell’economia e nell’interesse nazionale.
Ha detto che l’Australia aveva bisogno di un governo con le idee e 
l’energia per riaccendere la crescita salariale, alleviare le pressioni sul 
costo della vita e fornire un futuro migliore alle famiglie australiane.

Covid, anestesisti: distinguere tra casi positivi o numeri ‘drogati’

Distinguere tra positivi che hanno sintomi da Covid e positivi che 
risultano tali perché giunti in ospedale per interventi chirurgici o al 
pronto soccorso. A chiedere protocolli certi e maggiori indicazioni 
per avere un quadro numerico più preciso sulle terapie intensive è 
la SIAARTI – Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione 
e Terapia Intensiva. Come spiega ad askanews il prof. Angelo 
Gratarola, coordinatore anestesia e medicina perioperatoria di 
SIAARTI. “Se voglio sapere che cosa il Covid-19 sta facendo agli 
ospedali devo misurare quei pazienti che senza il Covid non sarebbero 
mai venuti all’ospedale. Tutti gli altri, cioè tutti i positivi, non sono 
da conteggiare come Covid, perché in fondo in ospedale sarebbero 
venuti lo stesso e quindi”.
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Depositi salgono a nuovo record
Sono tornati a salire i depositi dei 
clienti bancari in Italia: a dicembre 
hanno raggiunto 1.854,4 miliardi di 
euro tra depositi in conto corrente, 
certificati di deposito e pronti contro 
termine, a fronte di 1.814,3 miliardi 
nel mese precedente. Secondo il 
rapporto mensile pubblicato dall’Abi, 
si tratta di 114 miliardi in più su base 
annua, pari al più 6,6%. Il valore 
raggiunto a dicembre, precisano 
dall’Associazione, è il più elevato 
nelle serie storiche.

Oltre 7,2 milioni di occupati 
lavorano da remoto
Prima della pandemia 2.458.210 
occupati (pari all’11%) lavoravano 
da remoto. Nel 2021 i lavoratori agili 
sono saliti a 7.262.999 (e la quota 
sul totale degli occupati è balzata 
al 32,5%). Il 46% dei lavoratori 
vorrebbe continuare a svolgere la 
propria attività in modo agile almeno 
un giorno e quasi 1 su 4 tre o più 
giorni a settimana. È quanto emerge 
dal policy brief “Il lavoro da remoto: 
le modalità attuative, gli strumenti 
e il punto di vista dei lavoratori”, 
realizzato dall’Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche pubbliche 
(Inapp).

In 20 mesi precariato in aumento
I lavoratori dipendenti a tempo 
determinato sono aumentati del 5,4%, 
passando dai 2,9 milioni di febbraio 
2020 a 3 milioni e 67 mila di ottobre 
2021. Si tratta di un numero maggiore 
di quello pre-pandemico. Anche le 
comunicazioni obbligatorie mostrano 
che nel 2021 la quota dei rapporti di 
lavoro cessati, con durata inferiore 
o pari a un anno, era il 74,7% nel 
primo trimestre e l’82,3% nel terzo 
trimestre, mentre i contratti con 
durata tra 1 e 3 giorni sono cresciuti 
da 265 mila a 433 mila (+63,4%) 
nello stesso periodo. Sono alcuni dei 
dati emerse dal XXIII Rapporto sul 
mercato del lavoro.

Energia: aumento prezzi spinge più clienti su mercato libero
In un periodo in cui i prezzi dell’energia hanno subito aumenti mai 
registrati in precedenza sempre più clienti passano al mercato libero: 
nel settore elettrico il 59,7% delle famiglie (+ 2,4% in sei mesi) e il 
70,4% delle imprese (+2,4%), nel settore gas il 62% dei clienti domestici 
(+1,8%) e il 71,3% dei condomini (+1,4%) uso domestico con consumi 
inferiori ai 200.000 metri cubi standard annui. Sono alcuni dei risultati 
emersi dal secondo “Rapporto monitoraggio dei mercati di vendita 
al dettaglio dell’energia elettrica e del gas”, da Arera, l’Autorità per 
l’energia, le reti e l’ambiente.

Un lavoratore su quattro a rischio 
povertà
In Italia l’11,8% di chi lavora è povero, e addirittura un 
quarto dei lavoratori italiani ha retribuzioni così basse 
da rischiare di diventarlo, finendo in una spirale che una 
volta su 
due è una 
condanna 
definitiva.

I dati sono parte 
della fotografia 
scattata dalla 
commissione 
voluta dal 
ministero del 
Lavoro per 
individuare possibili soluzioni al problema. A partire dalla ridefinizione della 
mappa nazionale dei working poor, persone che pur lavorando rimangono al di 
sotto della soglia di povertà (vivono in nuclei il cui “reddito netto equivalente 
è inferiore al 60% della retribuzione mediana”). Una condizione che gli esperti 
riuniti dal ministro Andrea Orlando non imputa unicamente a salari spesso 
inadeguati, ma a un insieme di variabili che fanno della povertà una situazione 
dalla quale è sempre più difficile affrancarsi. A partire dal problema della durata 
dei contratti e dunque dei giorni effettivamente lavorati in un anno. Chi lavora 
per meno della metà dell’anno rischia di finire in povertà nel 75% dei casi, 
contro il 20% di chi ha un impiego per l’intera annualità. C’è poi la variabile 
relativa alla composizione familiare, che ancora una volta vede le donne 
come le più sfavorite e le più esposte al rischio povertà. E infine il problema 
redistributivo, alla luce del fatto che da noi solo il 50% dei lavoratori poveri è 
raggiunto da una forma di sostegno al reddito.
La chiave delle soluzioni proposte dal gruppo di sociologi, giuslavoristi ed 
economisti, è l’esigenza di superare l’attuale dibattito sul salario minimo, dove 
le principali soluzioni sono l’estensione a tutti i lavoratori dei principali contratti 
collettivi o l’istituzione di un salario minimo per legge. Inoltre il Gruppo mette 
l’introduzione di un in-work benefit, e cioè di trasferimenti dello Stato per chi 
ha retribuzioni inadeguate, ripensando anche l’attuale platea di strumenti come 
Reddito di cittadinanza e Assegno unico per i figli, che su questo fronte non 
raggiungono tutti i soggetti in difficoltà.
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Rapporto Oxfam: 
La pandemia della 
disuguaglianza 

Nei primi 2 anni di pandemia – 
denuncia un rapporto Oxfam – i 
10 uomini più ricchi del mondo 
hanno più che raddoppiato i loro 
patrimoni, passati da 700 a 1.500 
miliardi di dollari, al ritmo di 
15.000 dollari al secondo, 1,3 
miliardi di dollari al giorno. Nello 
stesso periodo si stima che 163 
milioni di persone siano cadute in 
povertà a causa della pandemia.
“Già in questo momento i 10 
super-ricchi detengono una 
ricchezza sei volte superiore al 
patrimonio del 40% più povero 
della popolazione mondiale, 
composto da 3,1 miliardi di 
persone. – ha detto Gabriela 
Bucher, direttrice di Oxfam 
International – Se anche vedessero 
ridotto del 99,993% il valore 
delle proprie fortune, resterebbero 
comunque membri titolati del 
top-1% globale”. È quanto 
emerge da “La pandemia della 
disuguaglianza”, il nuovo rapporto 
pubblicato da Oxfam. Dall’inizio 
dell’emergenza Covid-19, ogni 
26 ore un nuovo miliardario si è 
unito ad una élite composta da 
oltre 2.600 super-ricchi le cui 
fortune sono aumentate di ben 5 
mila miliardi di dollari, in termini 
reali, tra marzo 2020 e novembre 
2021. Il surplus patrimoniale del 
solo Jeff Bezos nei primi 21 mesi 
della pandemia (+81,5 miliardi di 
dollari) equivale al costo completo 
stimato della vaccinazione per 
l’intera popolazione mondiale. 
Ogni 4 secondi 1 persona muore 
per mancanza di accesso alle cure, 
per gli impatti della crisi climatica, 
per fame, per violenza di genere. 
Fenomeni connotati da elevati 
livelli di disuguaglianza.

Legge contro le speculazioni immobiliari
Un piano 
contro le 
speculazioni 
immobiliari: 
il comune di 
Amsterdam 
ha deciso che, 
a partire dal 
1 aprile, chi 

compra una casa di un valore fino a 512mila euro dovrà 
viverci per 4 anni

La norma regolamenterà gli acquisti degli immobili, impedendo agli acquirenti di 
affittarli nei successivi quattro anni a partire dalla data dell’acquisto: chi compra un 
immobile sarà costretto a viverci.
“Le case sono fatte per vivere, non per fare profitti“, si legge in un comunicato 
stampa diffuso dalla città di Amsterdam. Secondo i dati del comune, la norma 
con il limite di prezzo di 512mila euro proteggerà il 60% delle case di proprietà 
dal rischio di finire nelle mani dei grandi investitori. La norma si inserisce in un 
mercato immobiliare che, ad Amsterdam, registra prezzi per gli acquisti e per 
gli affitti in costante crescita, insieme ad una grande scarsità dell’offerta. Negli 
ultimi 7 anni il costo di una casa di proprietà nella città è più che raddoppiato, 
raggiungendo un valore medio di circa 600mila euro. Per gli affitti, invece, il 
prezzo medio di un immobile ad Amsterdam è di 1.466 euro al mese.
La protezione dell’acquisto degli immobili viene applicata con una legge entrata 
in vigore dal il 1 gennaio 2022. Oltre a quello di Amsterdam, altri 130 comuni 
olandesi tra cui Rotterdam e Utrecht prevedono di applicare la legge sul proprio 
territorio comunale.

I salari non crescono quanto l’inflazione

E’ plausibile che tra i temi della mobilitazione sindacale nei paesi occidentali 
nell’anno corrente ci sarà quello del recupero dei salari di fronte alla forte 
crescita dell’inflazione. Nel 2021 si è registrato un aumento dei prezzi al 
consumo del 7,0% negli Stati Uniti, del 5,0% nella Ue e “soltanto” del 4,2% 
in Italia. Intanto sia le famiglie che le imprese sono in trepida attesa della 
bolletta della luce.
E’ da tempo che, dopo tanti anni di calma, ci si domanda a che cosa sia 
dovuta la crescita dei prezzi nell’ultimo periodo nei paesi occidentali, 
fenomeno certo meno rilevante nel continente asiatico. Tra le cause vengono 
elencati l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, il forte 
incremento della domanda dopo la precedente ondata del covid, a fronte 
della quale le imprese hanno manifestato delle rigidità, anche per i problemi 
logistici che frenano il flusso delle merci tra Asia e Occidente, ovviamente 
infine i danni del covid.  Negli Usa si fa più riferimento alla logistica, alla 
domanda molto forte e improvvisa di beni di consumo mentre in Europa si 
accusano soprattutto i prezzi dell’energia.
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Aumento costi energia: cosa fanno i 
paesi europei
L’Europa si presenta in ordine sparso di fronte a 
una nuova sfida che mette alla prova le politiche 
economiche dei paesi, incrementando l’inflazione 
e accrescendo i costi per famiglie e imprese: 
L’aumento della bolletta energetica.

In assenza di un’azione congiunta a livello continentale – chiesta da Italia e Spagna, tra gli altri – i diversi paesi hanno 
messo in campo una serie di provvedimenti nel tentativo quanto meno di attutire la batosta per i consumatori. Con il prezzo 
dell’energia elettrica, nella media europea, a 94 dollari per megawatt/ora, che è la metà circa del picco visto a dicembre, ma 
comunque un incremento notevole rispetto alla fine del 2021, quando i prezzi erano scesi sottoi 70 euro megawatt/ora, siamo 
su livelli di prezzo poco sostenibili per molte famiglie europee, che stanno vedendo le loro bollette crescere a vista d’occhio. 
Di fronte a questa situazione, i paesi europei si stanno muovendo nel tentativo di scudare il più possibile le fasce in difficoltà 
tra la popolazione e tra le imprese. Ma manca un denominatore comune. Se Spagna e Italia chiedono un’azione coordinata a 
livello Ue, paesi come Ungheria e Repubblica ceca vogliono rimettere in mano lo Sistema per lo scambio di quote d’emissione 
Ue e la Francia, dal canto suo, vorrebbe intervenire sul meccanismo di prezzo nel mercato europeo dell’energia.
Intanto, però, c’è la necessità di rispondere immediatamente alle esigenze delle famiglie. E i paesi europei, a partire da 
settembre dello scorso anno, hanno messo in campo diverse iniziative. Ecco alcuni – secondo un’analisi svolta dal think tank 
europeo Bruegel – dei casi più interessanti:

– Il Belgio, a partire dai primi di ottobre, ha esteso la tariffa energetica sociale introdotta durante la pandemia, stanziando 208 
milioni di euro per aiutare mezzo milione di famiglie. Inoltre ha messo in campo sgravi ed è intervenuto sulla leva fiscale, 
tagliando alcune imposte sull’energia e trasformandole in accise, più facilmente manipolabili dal governo.
– La Repubblica ceca, tra novembre e dicembe ha esentato dall’imposta di valore aggiunto elettricità e gas e alla fine dell’anno 
ha approvato una legge per il sostegno alle famiglie e all’impresa che prevede assistenza targettizzata per ammortizzare 
l’impatto della bolletta energetica.
– La Francia ha cominciato a intervenire a metà settembre con un energy voucher da 100 euro arrivato a quasi 6 milioni di 
famiglie. A ottobre il voucher è stato esteso a tutti coloro che hanno redditi inferiori a 2mila euro mensili, quindi circa 38 
milioni di francesi. Inoltre il governo ha avviato un braccio di ferro con l’operatore elettrico principale del paese, EDF, che è 
per l’80 per cento dello stato.
– Le famiglie tedesche sono quelle che pagano la bolletta energetica più alta e dal primo gennaio è entrato in vigore il 
dimezzamento della Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), cioè il sovrapprezzo che viene applicato alla vendita all’ingrosso 
di elettricità, che è passato da 6,5 eurocent a 3,72 eurocent per kilowatt/ora. Inoltre il governo sta valutando una serie di altre 
ipotesi di sostegno per le famiglie più in difficoltà con la bolletta.
– La Grecia ha lanciato da metà settembre una serie di sussidi per famiglie e piccole imprese modulate sui consumi e più volte 
innalzati.
– L’Irlanda ha agito sulla leva fiscale e nella finanziaria 2022 è stato introdotto un abbattimento del 30 per cento delle tasse 
sulle spese per riscaldamento ed elettricità.
– L’Olanda ha tagliato le tasse per l’energia per famiglie e imprese, per un costo di 3,2 miliardi di euro totali.
– La Polonia a ottobre ha approvato una legge che prevede una serie di tagli fiscali e sussidi al 20 per cento più vulnerabile 
delle famiglie.
– Il Portogallo è intervenuto con provvedimenti per ridurre le tariffe alle imprese industriali, sul Regime speciale delle energie 
rinnovabili, eliminando una serie di sovrapprezzi di produzione. Inoltre l’autorità regolatrice nazionale è inervenuta ordinando 
abbattimenti di tariffe per il 2022.
– La Romania ha approvato a settembre una legge per aiutare i consumatori vulnerabili scudandoli dagli aumenti tariffari da 
novembre con sussidi vincolati all’utilizzo di equipaggiamento energeticamente efficiente. Inoltre da novembre sono partiti 
compensazioni per la bolletta elettrica e del gas per 6 milioni di famiglie.
– La Spagna, a partire da maggio dello scorso anno, ha tagliato una serie di prelievi fiscali, a partire dall’imposta di valore 
aggiunto passata per i clienti dal 21 al 10 per cento per clienti con contratti inferiori a 10 kwh e la sospensione della tassa di 
generazione del 7 per cento.
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Sempre più 
donne ai 
vertici Ue

Con 
l’elezione 
della maltese 
Roberta 
Metsola 
infatti si 
rafforza 
ulteriormente 
la presenza femminile ai vertici 
dell’Unione.
La nuova presidente dell’Eurocamera 
si va ad affiancare alle presidenti della 
Commissione Ue, la tedesca Ursula 
von der Leyen, e della Bce, la francese 
Christine Lagarde, portando a tre su quattro 
le principali posizioni apicali ricoperte da 
donne (il belga Charles Michel resta per 
ora presidente del Consiglio Europeo).
La 43enne maltese è inoltre la più giovane 
tra quanti - comprese le francesi Simone 
Veil nel 1979 e Nicole Fontaine nel 1999 
- sono arrivati a guidare la casa della 
democrazia europea.
Tra i 27 leader dei Paesi Ue al momento 
però le donne sono solo quattro e tutte 
del Nord, poiché dopo l’uscita di scena di 
Angela Merkel a sedere intorno al tavolo 
del Consiglio Europeo sono rimaste le 
premier di Danimarca, Finlandia, Estonia e 
Svezia. E le cose non vanno molto meglio 
nei Parlamenti nazionali, dove secondo gli 
ultimi dati la quota rosa è ferma al 32%. 
Per questo ha fatto notizia la circostanza 
che nel nuovo esecutivo olandese la metà 
dei ministri - 10 su 20 - siano donne.
Nata in una zona popolare di Malta e 
nipote di un cuoco della Royal Navy, 
Metsola, avvocato con la passione per 
la politica, ha scoperto l’Ue grazie al 
programma Erasmus e gli studi al Collegio 
d’Europa a Bruges. Militante degli studenti 
democristiani maltesi, si mise in mostra nel 
2003 grazie alla campagna filo-comunitaria 
per il referendum che nel 2003 portò Malta 
nell’Unione. Sposata ad un finlandese 
e madre di quattro figli, nel 2009 fallì il 
primo tentativo di entrare al Parlamento 
europeo.

«Un vaccino per decolonizzare il 
mondo»
Intervista. La 
scienziata Maria 
Elena Bottazzi 
che ha sviluppato 
il Corbevax, 
a proteina 
ricombinante, 
poco costoso e 
accessibile a tutti. 
Da produrre a 
chilometro zero. 
Senza brevetto.

Maria Elena Bottazzi è la scienziata honduregna (ma chiare origini 
italiane) che ha sviluppato il vaccino Corbevax insieme a Peter Hotez, 
con cui collabora al Baylor College e al Texas Children’s Hospital di 
Houston. I due scienziati non hanno chiesto alcun brevetto sul vaccino, 
in modo che possa essere prodotto ovunque e accessibile a tutti. I primi a 
produrlo su scala industriale sarà l’azienda indiana Biological E., ma altri 
Paesi potrebbero presto seguire la stessa strada.

Professoressa, ci spiega come funziona il vaccino Corbevax?
Per vaccinarsi, il nostro sistema immunitario deve entrare in contatto con 
l’antigene (cioè la proteina “Spike”, ndr). Invece di portare nelle cellule 
il codice genetico che lo codifica come nel caso dei vaccini a mRna o 
in quelli adenovirali, per Corbevax queste proteine vengono prodotte 
in laboratorio in modo convenzionale. Uno dei metodi più conosciuti è 
basato sul lievito, come avviene nella birra. Invece dell’alcool, il lievito 
sintetizza la proteina che poi entra nella formulazione del vaccino.

Perché è considerato un vaccino più «sicuro»?
Sono tecnologie già utilizzate e più conosciute. Si usano nei bambini 
da quarant’anni. Anche le agenzie regolatorie li conoscono bene. I 
componenti sono già usati in altri vaccini e se ne conoscono gli effetti 
collaterali.

Quali vantaggi hanno?
I vaccini prodotti in questo modo si conservano più a lungo e alla 
temperatura di un normale frigorifero. Le proteine sono più stabili 
dell’Rna e del Dna. Inoltre, ci sono tante aziende in grado di produrli, 
mentre la produzione di vaccini a mRna richiede di creare nuovi 
impianti. Per vaccini come Corbevax l’infrastruttura necessaria è già 
disponibile.

Nei test clinici il vaccino si è dimostrato efficace nei confronti delle 
varianti Delta, Beta e Gamma. È efficace anche contro Omicron?
Stiamo aspettando i dati proprio in questi giorni. Credo che l’efficacia 
sarà abbastanza simile ad altre varianti. Per valutarlo in India, si è 
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Il primo libro di Miss Mamma sorriso

“Mamma, posso fare il Tik Toker?” è il primo libro di Vanessa Padovani meglio 
conosciuta come Miss Mamma sorriso, una delle mamme più seguite su TikTok 
con oltre 2 milioni e mezzo di followers.
Il libro nasce da un’idea della stessa Vanessa e intende sancire il gap 
generazionale tra figli e genitori nell’era di Tiktok.
Vanessa Padovani è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico dei social 
diventando un vero e proprio punto di riferimento grazie alla spontaneità dei 
contenuti che nella quotidianità condivide con la sua community. Tre anni fa su 
richiesta insistente del figlio decise di indagare e approcciarsi all’allora mondo 
di musical.ly oggi TikTok scaricando l’app. Cominciò così, per gioco, la sua 
avventura digitale, crescendo giorno per giorno insieme ai suoi figli e scoprendo 
le potenzialità di queste piattaforme social spesso incomprese da molti genitori. “Sono orgogliosa di questo mio 
primo libro – ha dichiarato Vanessa Padovani – si sente parlare sempre più spesso di TikTok, questa piattaforma 
ormai da anni fa parte della mia vita quotidiana. È uno strumento che mi ha avvicinato al mondo dei miei figli. 
All’inizio ero anche io scettica, ma grazie a loro ho imparato a coglierne funzioni e opportunità. Sono una mamma 
che è nata analogica ma cresciuta digitale che racconta tutte le difficoltà che ha incontrato nell’ adattarsi ai nuovi 
canali di comunicazione e come, con tanta curiosità sia riuscita ad avvicinarsi allo “strano” mondo dei propri figli.

esaminata la produzione di anticorpi neutralizzanti che sappiamo essere un indice del livello di protezione dei vaccini, anche se 
approssimativo. Nei test, Corbevax si è dimostrato statisticamente superiore a Covishield, il vaccino AstraZeneca prodotto in 
India.

I vaccini Pfizer e Moderna costano più di venti dollari a dose. Il vaccino Corbevax ne può costare due. Perché così poco?
Varie ragioni: le economie di scala, i pochi investimenti necessari, l’assenza di brevetti. Noi non chiediamo soldi ai produttori. 
Ognuno dei partner del consorzio di ricerca è tenuto a trovare fondi propri per sostenere le attività scientifiche. Inoltre, i 
componenti del vaccino si possono già comprare a costi bassi e produrre grandi quantitativi di vaccino è facile. Biological 
E., l’azienda indiana con cui abbiamo già un accordo, prevede di produrre cento milioni di dosi al mese. L’azienda con cui 
collaboriamo in Indonesia stima numeri simili.

Ha parlato di «decolonizzazione», a proposito di Corbevax. Cosa intende?
Il vaccino Corbevax può essere prodotto laddove serve. Noi ci limitiamo a fornire un cosiddetto «starter kit», con tutti i dati 
e i report necessari ad avviare la produzione. Ma poi tutto può avvenire a livello locale. Stiamo collaborando con India e 
Indonesia, ma anche Bangladesh, Botswana e altri Paesi.

Il vaccino Corbevax potrebbe essere prodotto anche nei Paesi ricchi, come Usa e Unione europea?
C’è una domanda anche da questi Stati, per superare la diffidenza nei confronti dei vaccini a mRna. Ma ci sono pochi incentivi 
economici e molte barriere regolatorie. Servono test clinici che oggi sono difficili da realizzare, perché laddove altri vaccini 
sono disponibili è difficile trovare volontari. Quindi l’attenzione è soprattutto rivolta ai Paesi poveri. C’è un accordo per 
distribuire Corbevax anche attraverso il programma Covax, ma prima occorre l’approvazione da parte dell’Oms.

Perché i vaccini a mRna sono arrivati prima degli altri?
Per due ragioni. Creare una sequenza di Dna o Rna è più facile, anche se poi creare la capacità produttiva per produrre miliardi 
di dosi non lo è. Mettere a punto una proteina ricombinante invece richiede due o tre mesi. L’altra ragione è che i produttori 
di vaccini a mRna hanno ricevuto tantissimi soldi. Sin dall’inizio le agenzie pubbliche non hanno mostrato interesse per 
i vaccini a subunità proteica: si è puntato tutto sulla velocità di sviluppo e sull’innovazione, senza porsi il problema della 
capacità produttiva e della distribuzione dei vaccini. Ora se ne parla come di «vaccini di seconda generazione» ma valutarne 
l’efficacia è diventato più difficile e costoso e non ci sono più investimenti. Eppure potremmo averne bisogno: non sappiamo se 
ulteriori richiami con i vaccini a mRna saranno efficaci. Però sappiamo che le vaccinazioni a vettore adenovirale non possono 
essere ripetute. E che un booster basato su un vaccino proteico dopo un primo ciclo basato su un vaccino adenovirale fornisce 
un’ottima risposta immunitaria. Nel creare un ambiente di sviluppo di nuove tecnologie vaccinali, investire così tante risorse in 
poche tecnologie vaccinali è stato un errore.

tratto da il manifesto 26.1.2022
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Milano al primo posto per la raccolta 
dei rifiuti

Milano è – ancora una volta – al primo 
posto tra le province lombarde per 
quantità di RAEE Domestici gestite 
nel 2021 da Erion WEEE, il Consorzio 
del Sistema Erion dedicato ai rifiuti 
elettrici ed elettronici. Dalle oltre 
17.000 tonnellate di rifiuti trattati sono 
state ricavate: oltre 9.000 tonnellate 
di ferro, pari a 26 volte il peso della 
copertura della Galleria Vittorio 
Emanuele; più di 2.000 tonnellate di 
plastica, pari a oltre 810.000 sedie da 
giardino; 365 tonnellate di rame, pari a 
circa 410 km di cavi, e 300 tonnellate 
di alluminio, pari a circa 360.000 
moka da caffè. Grazie a una gestione 
virtuosa dei RAEE domestici nella 
provincia milanese, Erion WEEE ha 
evitato l’emissione in atmosfera di circa 
103.000 tonnellate di CO2 (come la 
quantità che verrebbe assorbita in un 
anno da un bosco di circa 100 kmq, 270 
volte più grande di Parco Sempione) 
e ha permesso il risparmio di oltre 
24.000.000 kWh di energia elettrica 
(pari ai consumi domestici annui di una 
città di più di 22.000 abitanti), Nella 
graduatoria delle province lombarde 
Milano è seguita da Brescia (quasi 
7.000 tonnellate) e Como (oltre 4.000 
tonnellate) mentre Lodi (circa 900 
tonnellate) si posiziona in fondo alla 
classifica, preceduta da Cremona (960 
tonnellate).

Stretto di Messina, basta il tampone
Per attraversare lo Stretto di Messina 
basterà un tampone negativo. Il 
governo ha deciso di non impugnare 
le ordinanze del presidente della 
regione Sicilia Musumeci prima e del 
presidente della Calabria Occhiuto poi 
che, in deroga al decreto nazionale 
che impone l’obbligo di Green pass 
rafforzato, hanno stabilito che si possa 
attraversare lo Stretto in traghetto anche 
solo con il Green pass base nel rispetto 
del principio di continuità territoriale.

Un sacco di soldi’ per connettività
Il commissario europeo al Mercato 
interno, Thierry Breton, ha sottolineato, 

durante una conferenza stampa il mese 
scorso a Bruxelles, che nell’ambito 
del Recovery plan dell’Ue l’Italia avrà 
“un sacco di soldi”, per i programmi 
previsti nel Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) a sostegno della 
creazione e del rafforzamento delle 
infrastrutture necessarie alla connettività 
veloce alla rete.

Record di finanziamenti
Record di finanziamenti e impatto del 
gruppo Bei in Italia nel 2021. Nel corso 
dell’anno il gruppo – costituito dalla 
Banca europea per gli investimenti e dal 
Fondo europeo per gli investimenti – ha 
firmato 122 operazioni per un valore 
complessivo di 13,5 miliardi di euro, 
con un aumento del 13,5% rispetto ai 
risultati del 2020. L’Italia ha beneficiato 
del 15,6% dell’attività totale del gruppo 
nel 2021. Si stima che tale attività 
contribuirà ad attivare investimenti 
per oltre 76,3 miliardi nell’economia 
reale, un incremento del 135% rispetto 
all’anno precedente, l’equivalente del 
4,3% del Pil Italiano.
 

Le denunce di morti sul lavoro
Sono state 1.221 le denunce di morti sul 
lavoro nel 2021. Meno rispetto al 2020, 
quando i decessi per Covid contratto 
sul lavoro hanno pesato moltissimo, 
ma di più rispetto agli anni precedenti. 
Il numero era stato maggiore solo nel 
2015, con 1.286 morti. In aumento i 
decessi in itinere, passati dai 214 casi 
del 2020 ai 248 del 2021 (+15,9%), 
mentre quelli in occasione di lavoro 
sono diminuiti del 7,9% (da 1.056 a 
973). Le denunce di infortunio sono 
state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso 
periodo del 2020), mentre aumentano le 
patologie di origine professionale, che 
sono state 55.288 (+22,8%).

Abolire contratti a termine come in 
Spagna

“Purtroppo la qualità del lavoro non 
migliora, l’80% dei contratti è a tempo 
determinato. C’è una ripresa che però 
provoca ancora un sistema di lavoro 
non accettabile per i giovani”. Così il 
leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, 

ha commentato i dati Istat sul lavoro. 
“Continuiamo a chiedere al Governo 
delle misure – ha detto a Radio Rai 1 – 
abbiamo aperto un tavolo di confronto 
con il ministro Orlando. Visto che si è 
parlato di patto, abbiamo proposto di 
ripercorrere l’esperienza spagnola dove 
imprese, sindacati e Governo hanno 
deciso di abolire i contratti a tempo 
determinato. Possono essere utilizzati 
solo in caso di sostituzione o picchi 
produttivi. Ai giovani bisogna dare 
lavoro stabile”.
 

Boom dimissioni
I dati più recenti sull’occupazione 
evidenziano che il mercato del lavoro 
italiano sta riprendendo vitalità, 
dopo i pesanti effetti negativi della 
pandemia testimoniati dal crollo delle 
attivazioni di nuovi rapporti di lavoro 
che, tra il 2019 e il 2020, sono calati, 
complessivamente, del 23,7%, da 
7,5 milioni a 5,7 milioni. A questo si 
accompagna però un fenomeno che 
non va sottovalutato: la crescita delle 
dimissioni dei lavoratori dipendenti, 
che nei primi nove mesi del 2021 
aumentano del 31,6% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, 
passando da 1 milione ad oltre 1 milione 
e 300mila. È quanto emerge dal report 
“Assunzioni e cessazioni: qualcosa si 
muove nel mercato del lavoro italiano” 
realizzato nell’ambito del progetto di 
ricerca Monitor Fase 3, frutto della 
collaborazione tra Area Studi Legacoop 
e Prometeia.

Aeroporti, nel 2021 persi 113 mln 
passeggeri

Gli aeroporti italiani chiudono il 2021 
con 80,7 milioni di passeggeri e una 
contrazione del 58,2% sul 2019, ultimo 
anno non interessato dalla pandemia, 
quando il numero dei viaggiatori 
ha superato quota 193 milioni. Un 
consuntivo in crescita del 52,4% 
sul 2020, ma pur sempre segnato da 
una profonda crisi con 113 milioni 
di passeggeri persi rispetto al 2019. 
E’ quanto emerge dal consuntivo 
elebaorato da Assaeroporti.
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Milan ranks first for waste collection
Milan is, once again, first among 
the Lombardian provinces for the 
quantity of domestic RAEE (Rifiuti 
di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche, i.e. DEEE Directive for 
Electric and Electronic Equipment 
waste) management in 2021 by Erion 
WEEE(the consortium if Erin systems 
dedicated to electrical and electronic 
refuse. From more than 17,000 
tonnes of refuse collected there were 
recovered: more than 9,000 tonnes 
of iron equal to 26 times the weight 
of the roof of the Vittorio Emanuele 
Gallery, more than 2,000 tonnes of 
plastic, equal to more than 810,000 
garden seats; 365 tonnes of copper, 
equal to 410 km of cables and 300 
tonnes of aluminium, equal to nearly 
360,000 espresso kettles. Thanks to 
good management of domestic RAEE 
in the Milanese province, WEEE Erin 
has avoided atmospheric emissions 
of about 103,000 tonnes of CO2(like 
the quantity which would have been 
absorbed in a year by a forest of about 
100 square kilometres, 270 times larger 
than Sempione Park. This has allowed 
the saving of more than 24,000,000 
kWh of electrical energy (equal to 
annual domestic consumption in a city 
of more than 22,000 inhabitants). In the 
ranking list of Lombardian provinces, 
Milan is followed by Brescia (almost 
7,000 tonnes) and Como(more than 
4,000 tonnes) while Lodi(almost 900 
tonnes) is places last in the rankings, 
preceded by Cremona (960 tonnes).

Straits of Messina: negative swab is 
enough 

A negative swab is enough to cross over 
the Straits of Messina. The government 
has decided not to challenge the 
ordinances of firstly, the president of 
the Sicilian region Musumeci and then 
of the president of Calabria Occhiuto, 
which notwithstanding the national 
decree that imposes the mandatory 
Green pass has established that it is 
allowable to cross by ferry with only 
a basic Green pass in respect of the 
principle of territorial continuity.

A lot of money for connectivity 
The European Commission for the 
Internal Market, Thierry Breton, 
emphasised during a press conference 
last month at Brussels in the context 
of the EU Recovery Plan that Italy 
“will have a lot of money” for the 
programs envisaged in the Nation Plan 
for recovery and resilience (PNRR) to 
sustain creativity and strengthening of 
the infrastructures necessary for fast 
connectivity to the network.

Record investments
Record investment and effects of the 
BEI group in Italy in2021. In the course 
of the year the group comprising the 
European Bank of investments and the 
European Funds for investments, has 
signed 122 transactions for a total value 
of 13.5 billion Euros, with a growth of 
13.5% with respect to the outcomes of 
2020. Italy has benefited from 15.6% 
of the total activities of the group in 
2021. It is estimated that the activities 
will contribute to promote investments 
of more 76.3 billion in real economy, 
a growth of 135% with respect to the 
previous year. This is equivalent to 
4.3% of the Italian GDP.

Reports on workplace deaths
There were 1,221 reports of workplace 
deaths in 2021. This is less compro 
2020, when deaths due to Covid 
contracted at work had taken a really 
heavy toll, but more compared to 
previous years. The figure was highest 
only in 2015, with 1,286 deaths. 
There is an increase in deaths while 
travelling, going from 214 cases to 
248 in 2021(15.8% more), while those 
at the work sites are decreasing from 
7.9% (from 1,056 to 973). The reports 
of work place accidents are 555,236 
(0.2% more with respect to the same 
period), while there was an increase in 
occupational illnesses, and these were 
55,288 (22.8% more).

Ending term contracts like Spain 
“Unfortunately the quality of work will 
not improve, 80% of contracts are on 
fixed terms. There is a recovery which 

however still produces a work system 
which is not acceptable by youth”. 
Thus the leader of UIL, Pierpaolo 
Bombardieri, commented on the ISTAT 
data on jobs. “We will continue to 
request measures of the government, 
we have opened negotiations with the 
Minister Orlando. Given that we are 
talking about pacts, we have proposed 
reviewing the Spanish experience where 
enterprises, unions and government 
have decided to abolish fixed term 
contracts. These could only be used 
in cases of substitution or production 
peaks. Youth needs stable jobs”, he 
stated on Radio Rai 1.

Boom in resignations 
The latest data on employment show 
that the Italian labour market is 
recovering vitality, after the severe 
negative effects of the pandemic 
reflected by the collapse in activation 
of new jobs which between 2019 and 
2020, fell by a total of 23.7% from 
7.5 million to 5.7 million. To this is 
added a phenomenon which should 
not be underestimated: the increase 
in resignations of salaried workers, 
which in the first nine months of 2021 
increased by 31.6% with respect to 
the same period of the preceding year, 
going from 1 million to 1 million and 
300 thousand. This emerged from the 
report “Recruitment and Termination: 
something is moving in the Italian 
labour market” compiled in the context 
of the research project Monitor Fase 3, 
result of the collaboration between Area 
Studi Legacoop and Prometeia.

In 2021, airports lost 113 million 
passengers 

Italian airports closed 2021 with 89.7 
million passengers, a reduction of 
58.2% compared to 2018, the last year 
not affected by the pandemic, when the 
number of passengers surpassed the 
193 million quota. A balance sheet in 
growth of 5.4% in 2020, but somehow 
affected by a profound crisis with 113 
million passengers lost with respect to 
2019. This emerged from the stocktake 
collated from the Assaeroporti.
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Elezioni Portogallo, le 
prime parole del premier 
socialista Costa: “Vittoria 
di umiltà e fiducia”

Al termine dello spoglio, 
che ha comunque registrato 
un forte progresso della 
destra estrema nel Paese, 
i Socialisti di Costa hanno 

portato a casa almeno 117 seggi su 230. Un numero 
che permetterà loro di approvare le riforme proposte 
e di gestire con relativa autonomia il progetto di 
spesa dei fondi del Next generation Eu. Secondo i 
risultati che riguardano tutte le circoscrizioni tranne 
quelle estere, che eleggono quattro deputati, il Partito 
Socialista (Ps) risulta primo con il 41,7% dei voti. 
“Una maggioranza assoluta non è il potere assoluto, 
ma un potere accresciuto – ha comunque dichiarato 
Costa davanti ai suoi sostenitori – È una vittoria 
per l’umiltà, la fiducia e la stabilità“. Un risultato 
quasi insperato ma invece, ha addirittura aumentato 
i propri consensi rispetto al voto del 2019 che lo 
aveva costretto a un’alleanza con l’estrema sinistra, 
la stessa che lo ha sfiduciato nel voto sulla legge di 
bilancio e che ne aveva provocato la caduta.

f o t o
N E W S

Papa: c’è una infodemia, 
ascoltare il disagio sociale

“La capacità di ascoltare 
la società è quanto mai 
preziosa in questo tempo 
ferito dalla lunga pandemia. 
Tanta sfiducia accumulata 
in precedenza verso 
l”informazione ufficiale’ 
ha causato anche una 
‘infodemia’, dentro la quale si 
fatica sempre più a rendere 
credibile e trasparente il 
mondo dell’informazione. 
Bisogna porgere l’orecchio 
e ascoltare in profondità, 
soprattutto il disagio sociale 
accresciuto dal rallentamento 
o dalla cessazione di molte 
attività economiche”. Così 
papa Francesco in un 
passaggio dell’annuale 
messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, 
che quest’anno si celebra il 29 maggio, che ha firmato 
il 24 gennaio, festività di san Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti.

Il Tevere è 
pulito, ma 
c’è ancora 
rischio piene

Secondo il 
segretario 
generale 
dell’Autorità 
di bacino 

distrettuale dell’Appennino centrale Erasmo D’Angelis 
il Tevere “un fiume più sicuro, più pulito, da vivere. 
Nel paese più ricco di acqua d’Europa che è l’Italia, 
Roma è la città più ricca di acqua del continente. Ha 
una rete idrografica di scorrimento molto estesa, quasi 
700 km di piccole vie d’acqua tributarie del Tevere e 
dell’Aniene” ma “oggi questa rete non la vediamo più 
perché da 29 anni non c’è manutenzione. 

Il cardinale 
Marx apre 
all’abolizione 
del celibato 
obbligatorio

“Sarebbe meglio 
per tutti creare 
la possibilità 
per sacerdoti 
celibi e 
sacerdoti sposati”. Così il cardinale Reinhard Marx, 
arcivescovo di Monaco di Baviera, in una intervista 
alla Seddeutshce Zeitung. “Alcuni preti starebbero 
meglio se fossero sposati. Non solo per motivi 
sessuali, ma perché sarebbe meglio per le loro vite 
e non sarebbero soli. Abbiamo bisogno di queste 
discussioni”. Il porporato si è fatto intervistare 
dopo la pubblicazione di un rapporto sugli abusi 
sessuali avvenuti nell’arcidiocesi dal 1945 al 
2019. Il porporato contesta il collegamento stretto 
tra celibato e abusi: “Non si può dire questo in 
generale. Ma – sottolinea – questo modo di vivere 
e questo legame maschile attirano anche persone 
non adatte, sessualmente immature”. Il cardinale 
Marx, tra i consiglieri di papa Francesco, è più 
cauto sull’ordinazione sacerdotale per le donne, 
pur ammettendo che nel corso della sua vita gli 
argomenti contro questa ipotesi gli sono sembrati 
indebolirsi. “So solo che abbiamo bisogno di un ampio 
consenso, o crolla l’intero edificio”.
Sulla più generale morale sesuale cattolica, Marx è 
critico, nel senso che vi vede un grande ritardo: “E 
lentamente – commenta – stiamo ricevendo un conto 
che si è accumulato da generazioni”.
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Tesla richiamerà circa 54.000 auto che 
“disobbediscono” agli stop

La casa automobilistica Tesla richiamerà 53.822 veicoli 
statunitensi che operano con il software Full Self-Driving 
(Beta) che non consentono ad alcune auto Model S e Model 
X di fermarsi completamente agli incroci, comportando 
rischi per la sicurezza e la salute. L’autorità per la sicurezza 
stradale (NHTSA) ha rilevato che alcuni veicoli di Tesla hanno 
attraversato incroci con stop senza fermarsi. La compagnia 
di Elon Musk ha dichiarato che effettuerà un aggiornamento 
del software che se non visualizza altre auto, pedoni o 
ciclisti e rileva una velocità di 9 km orari per la vettura, 
non ordina l’arresto del veicolo. La funzione, che sembrava 
violare le leggi statali che impongono ai veicoli di fermarsi 
completamente e richiedeva ai conducenti di optare per la 
modalità “assertiva”, ha attirato l’attenzione sui social media e 
ha spinto la NHTSA a sollevare domande a Tesla.

Voli fantasma, «inquinano come 1,4 
milioni di auto»

Uno spettro si aggira per l’Europa: 
secondo un’analisi di Greenpeace, 
quest’inverno potrebbero esser decollati 
più di 100mila «voli fantasma», cioè 
senza passeggeri, facendo danni al 
clima equivalenti alle emissioni annuali 
di più di 1,4 milioni di automobili. Nelle 
settimane scorse era stato il gruppo 
Lufthansa a stimare che opererà circa 
18.000 voli fantasma questo inverno, 
e che lo farà per mantenere tutti i suoi 
slot di pista. In pratica, le compagnie 
aeree stanno operando voli vuoti o quasi 
vuoti al fine di non perdere il diritto di 
decollare e atterrare negli aeroporti, 
come richiesto da un regolamento Ue 

che risale al 1993. In un documento pubblicato il 26 gennaio l’associazione ambientalista, a partire da un calcolo 
che muove dalla quota di mercato di Lufthansa in Europa, pari a circa il 17%, arriva a stimare che il numero totale 
di «voli fantasma» in Europa potrebbe essere leggermente superiore a 100mila. Questi aerei inutili causerebbero 
un danno al clima equivalente ad almeno 2,1 milioni di tonnellate di CO2. Quanto accade è strettamente legato 
all’emergenza Covid-19, che per la prima volta dopo decenni ha frenato la crescita inarrestabile del trasporto 
aereo, che trainato dai biglietti lowcost è arrivato a pesare circa il 4% del totale delle emissioni climalteranti 
dell’Ue. Era stato il ceo di Lufthansa a squarciare il velo su un tema mai discusso dall’opinione pubblica: «Dovremo 
effettuare 18.000 voli extra, non necessari, solo per assicurarci i diritti di decollo e atterraggio» aveva spiegato 
a fine dicembre in un’intervista al Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Le compagnie aeree sono tenute a 
eseguire almeno l’80% dei voli prenotati per assicurarsi gli slot aeroportuali secondo la legge dell’Ue. A causa della 
pandemia, la Commissione europea aveva temporaneamente ridotto questa soglia ad almeno il 50% dei voli, ma 
sarà nuovamente aumentata al 64% dei voli nel marzo 2022.

Inventore del primo Pc, a 20 anni dalla 
morte

Venti anni fa, il 22 Gennaio del 2002, moriva 
Pier Giorgio Perotto, fondatore di Finsa e 
inventore nel del primo computer desktop 
della storia, la “Programma 101” prodotta 
nel 1965 della Olivetti, chiamata “perottina” 
proprio in omaggio al suo inventore. Dotata di 
condizioni logiche, istruzioni di output, registri 
e possibilità di salvare dati e programmi su un 
supporto magnetico esterno, la P 101 ottenne 
il suo massimo successo negli USA: la NASA 
ne ordinò una ventina impiegati nel progetto 
per l’Apollo 11).
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ricchi e poveri

La denuncia arriva dal rapporto di Oxfam ‘La pandemia 
della disuguaglianza’, in occasione dell’apertura dei 
lavori del World Economic Forum di Davos. Numeri che 
non esentano l’Italia: secondo Oxfam, dopo un 2020 in 
cui oltre milione di individui e 400.000 famiglie sono 
sprofondati nella povertà, è continuata a crescere la 
concentrazione della ricchezza.
“Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni 26 ore un 
nuovo miliardario si è unito ad una élite composta da 
oltre 2.600 super-ricchi le cui fortune sono aumentate di 
ben 5 mila miliardi di dollari, in termini reali, tra marzo 
2020 e novembre 2021”, denuncia l’organizzazione 
non governativa. Solo per Jeff Bezos, il numero uno di 
Amazon, una delle aziende il cui fatturato è decollato con 
il COvid-19, Oxfam calcola un “surplus patrimoniale” 
nei primi 21 mesi di pandemia di 81,5 miliardi di dollari, 
l’equivalente del costo stimato della vaccinazione (due 
dosi e booster) per l’intera popolazione mondiale. La 
pandemia, poi, ha colpito più duramente le donne, che 
hanno perso 800 miliardi di dollari di redditi nel 2020. 
Tuttora, mentre l’occupazione maschile dà segnali 
di ripresa, si stimano per il 2021 13 milioni di donne 
occupate in meno rispetto al 2019.
Una pandemia delle diseguaglianze in cui le banche 
centrali sono intervenute pompando migliaia di miliardi 
per sostenere l’economia. “Ma gran parte di queste risorse 
- dice Gabriela Bucher, direttrice di Oxfam International 
- sono finite nelle tasche dei miliardari che cavalcano il 
boom del mercato azionario”. Poi c’è il boom degli utili 
nel settore farmaceutico, “fondamentale nella lotta alla 
pandemia, ma succube alla logica del profitto e restio alla 
sospensione temporanea dei brevetti” per aumentare la 
produzione di vaccini e salvare vite nei paesi più poveri. 
Secondo Oxfam, i monopoli detenuti da Pfizer, BioNTech 
e Moderna hanno permesso di realizzare utili “per 1.000 
dollari al secondo e creare cinque nuovi miliardari”. Al 
contempo “meno dell’1% dei loro vaccini ha raggiunto 

Profitti pandemici

A metà gennaio 2021 JPMorgan Chase ha 
riportato i risultati del quarto trimestre. Come al 
solito, ha fatto un sacco di soldi: un record di $ 
48,3 miliardi di dollari ($ 67,3 miliardi) l’anno 
scorso. Ciò si è riflesso nelle sue azioni che sono 
quasi raddoppiate durante la pandemia.

le persone nei Paesi a basso reddito”. La percentuale di 
persone con COVID-19 che muore a causa del virus nei 
Paesi in via di sviluppo - denuncia la Ong - è circa il 
doppio di quella dei Paesi ricchi, mentre ad oggi nei Paesi 
a basso reddito è stata vaccinata appena il 4,81% della 
popolazione.
In Italia, la quota di ricchezza detenuta dal top-1% è 
continuata a crescere, con il 5% più ricco degli italiani 
che, secondo Oxfam, deteneva a fine 2020 una ricchezza 
superiore a quella dell’80% più povero. Fra marzo 2020 
e novembre 2021 il numero dei miliardari italiani della 
Lista Forbes è aumentato di 13 unità e il valore aggregato 
dei patrimoni dei super-ricchi è cresciuto del 56% a 
185 miliardi di euro alla fine dello scorso novembre. “Il 
quadro sociale avrebbe potuto essere ancor più grave, 
se il Governo non avesse potenziato le misure di tutela 
esistenti e messo in campo strumenti emergenziali nuovi di 
supporto al reddito”, spiega Elisa Bacciotti, responsabile 
Campagne di Oxfam Italia. Tuttavia, secongo la Ong la 
ripresa occupazionale del 2021 non è trainata da lavoro 
stabile e rischia di riproiettarci nel mondo pre-pandemico, 
che ha visto crescere la quota dei working poor di oltre 
6 punti percentuali dall’inizio degli anni ‘90. “Crediamo 
- dice Bacciotti - che la razionalizzazione delle misure 
di sostegno alle famiglie con figli intrapresa dall’attuale 
Governo sia largamente apprezzabile”. Invece “le scelte in 
materia di riforma del sistema fiscale ci appaiono invece 
discutibili, dimenticando l’obiettivo di garantire maggiore 
equità orizzontale in favore di una crescita quantitativa”. 
   

I più ricchi hanno 
più che raddoppiato i loro 
patrimoni

Nei primi due anni di pandemia i 10 
uomini più ricchi del mondo hanno più che 
raddoppiato i loro patrimoni, passati da 
700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 
15.000 dollari al secondo, 1,3 miliardi di 
dollari al giorno. Nello stesso periodo 163 
milioni di persone sono cadute in povertà a 
causa della pandemia.
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Viaggio in Italia: 
luoghi e volti

l’omaggio a Carlo Levi

In occasione dei centoventi anni dalla nascita di Carlo 
Levi, la GAM di Torino, in collaborazione con la Fondazione 
Circolo dei lettori, dedica una mostra - dal 10 febbraio 
all’8 maggio - all’artista protagonista della vita culturale e 
sociale per buona parte del Novecento italiano.
 
Con 30 dipinti realizzati da Carlo Levi tra il 1923 e il 
1973 la mostra si focalizza sulla geografia complessiva 
dell’esistenza dell’artista, tra Nord e Sud dell’Italia. Sono 
opere che testimoniano i diversi sviluppi stilistici della sua 
ricerca, partito giovanissimo da una pittura fortemente 
‘oggettiva’, per poi orientarsi su una rappresentazione più 
espressionista, e infine intonarsi, nel secondo dopoguerra, 
a un moderno realismo.

Carlo Levi (Torino, 29 novembre 1902 – Roma, 4 gennaio 
1975) è stato uno scrittore, pittore, medico e antifascista 
italiano.
Tra i più significativi narratori del Novecento, è 
particolarmente noto per il romanzo Cristo si è fermato 
a Eboli, che lo rese uno dei maggiori portavoce della 
questione meridionale nel secondo dopoguerra.
Nel marzo 1934 Levi viene arrestato per sospetta attività 
antifascista. Il 15 maggio 1935, su segnalazione dello scrittore 
fascista Dino Segre (Pitigrilli),[5] è colpito da un secondo 
arresto e condannato al confino nel paese lucano di Grassano. 
Successivamente viene trasferito nel piccolo centro di Aliano, 
in provincia di Matera.
[6]
Da questa esperienza 
nascerà il suo romanzo 
più famoso, Cristo 
si è fermato a Eboli 
(nel racconto, il 
paese viene chiamato 
Gagliano, imitando la 
pronuncia locale).
La mostra segna i 
temi di cui si occupò 
l’intellettuale e che si 
continuano ancora a 
discutere – questione 
meridionale, nuove 
povertà, immigrazione 

e nuova emigrazione, – oltre che ripercorrere il suo impegno 
nella Filef, da lui fondata nel 1967 per promuovere azioni 
sociali e politiche che avessero come protagonisti gli emigrati 
italiani.
La Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie, in 
acronimo FILEF, è stata fondata nel novembre 1967 ad opera 
di Carlo Levi, Paolo Cinanni e di altri intellettuali, artisti 
e attivisti sociali e politici, tra cui Ferruccio Parri, Renato 
Guttuso, Claudio Cianca, Gaetano Volpe, in un momento 
storico in cui era ancora in atto il flusso di emigrazione di 
massa interna e internazionale iniziato nel dopoguerra, che 
portò circa 8 milioni di italiani all’estero. Con la nascita delle 
associazioni della FILEF in tutti i paesi di emigrazione e nelle 
regioni italiane si è determinata una partecipazione attiva e 
diretta di centinaia di migliaia di lavoratori emigrati che, per 
la prima volta nella storia dell’Italia, hanno rappresentato 
essi stessi i loro problemi di vita e di lavoro e ne hanno 

proposto le 
soluzioni, unitarie 
e mai corporative, 
nell’ambito della 
realtà complessa 
delle società estere 
e della nazione.

Carlo Levi in 
Basilicata – 1960

Carlo Levi, 
Contadine 
rivoluzionarie 
(particolare), 1951 
- Fondazione Carlo 
Levi, Roma
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Cosa si potrebbe fare con una 
vincita al Superenalotto?

Questione di priorità, sempre che non ci si scordi di 
ritirare la somma

L’altro giorno passeggiavo in riva al lago, sotto il sole di questo 
inquietante gennaio che sembra aprile, e mi imbatto in un cartello che 
annuncia il montepremi del Superenalotto svizzero, arrivato a 135 milioni 
di franchi. Mi sono seduta sul bordo dell’acqua, ho tolto stivali e calze, 
steso le gambe sull’erba e, guardando l’acqua dove sguazzavano anatre 
e cigni, ho cominciato a fantasticare su che cosa si potrebbe fare con 
una cifra da tal capogiro. E qui si svela la lista delle priorità. Le priorità 
sono sempre relative, rispondono a un percorso personale, a un punto 
di partenza, a dei desideri, che non sono mica uguali per tutti, i desideri, 
perché si legano sempre a chi sei, a ciò che hai o che ti manca, a che 
cosa conta davvero per te. I soldi, poi, sono una maledetta faccenda 
perché misurano, in una società fondata sul denaro, quello che puoi o 
non puoi fare, che casa puoi permetterti, che studi, cure, vacanze, viaggi 
puoi garantire a te stesso e a chi ti è caro. In Italia, per esempio, dove la 
casa è considerata un bene essenziale, oltre che un investimento, e dove 
un mutuo può legarti a una banca per venti o più anni, sono convinta 
che la maggior parte delle persone, se vincesse 135 milioni di euro, o di 
franchi, sistemerebbe la questione immobiliare una volta per tutte.

A meno che uno non voglia comprarsi un castello, e pur soddisfacendo, 
abitativamente parlando, una cospicua parentela, pur mettendo a frutto 
un bel pezzo di capitale, pur regalandosi la cosiddetta bella vita fatta, 
per restare sul generico, di viaggi, soggiorni in alberghi costosi, abiti 
strafirmati, cosmetici da 500 euro a vasetto, perché esistono anche 
quelli, pur con tutto ciò, resterebbero al presunto vincitore un sacco di 
soldi, facciamo cento milioni.
Un insegnante italiano, per fare un esempio, che in media prende 1600 
euro al mese, tenendo conto dello stipendio di inizio e fine carriera, 
per mettere insieme quella cifra dovrebbe lavorare quasi 4.500 anni. 
Un operaio, sempre facendo la media, porta a casa poco più di 21mila 
euro l’anno, ergo dovrebbe lavorare, per arrivare a cento milioni di 
euro, 4.761 anni. Si fa prima a cambiare era geologica, visto l’andazzo 
climatico.
Poi uno si chiede perché gli italiani sono così appassionati di lotterie, 
tanto da spendere, primi in Europa, fra slot, gratta e vinci, Lotto, 
Superenalotto, Bingo, scommesse e quant’altro quasi 100 miliardi nel 
2019 e oltre 88 miliardi nel 2020. L’Erario ha il suo tornaconto, avendo 
incassato oltre 11 miliardi nel 2019 e 7 nel 2020 (i dati sono presi dal 
Libro Blu dell’Adm, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).
Eppure…eppure c’è un sacco di gente che vince e poi si dimentica di 
ritirare i premi. Nel novembre scorso è stata istituita la Black Week del 
Superenalotto, cioè sono stati rimessi in palio 300 premi da 50mila euro 
che non erano stati ritirati e, di nuovo, in tanti non si sono accorti di 
aver vinto. Dal 2017 al 2021 c’è chi, giocando alle lotterie istantanee, 
ha vinto, ma non riscosso, oltre 502 milioni di euro. La scorsa estate, 
8 persone che hanno vinto ognuna centomila euro dell’iniziativa Estate 
100X100 non si sono ancora presentate per riscuotere il denaro.
Biglietti dimenticati, persi, sbadataggine, sfiducia nella propria fortuna? 
Vai a capire. Io, nel frattempo, mi sono persa e non ho ancora deciso 
come spendere i miei 135 milioni, che resteranno virtuali, e per una 
ragione semplice. Non gioco mai. Dai, mi dico guardando le anatre nel 
lago, hai pur sempre una possibilità su 622 milioni di aggiudicarti il jack-
pot. Appunto. E mi ridistendo sull’erba.

tratto da il manifesto 1.2.2022

Pirateria online, 3.7 mld 
visualizzazioni e download 
illegali

Secondo l’ultimo rapporto della 
società tecnologica Akamai, nel 
mondo tra gennaio e settembre 
2021 la domanda globale di prodotti 
piratati ha raggiunto 3,7 miliardi di 
visualizzazioni e download illegali. Il 
61,5% degli utenti ha visitato i siti 
di pirateria tramite accesso diretto 
e il 28,6% li ha cercati attivamente. 
I principali settori piratati - secondo 
la ricerca - sono stati la televisione 
(64 miliardi di visite totali), l’editoria 
(30 miliardi di visite totali), i film 
(14,5 miliardi di visite totali), la 
musica (10,8 miliardi di visite totali) 
e il software, che include videogiochi 
e moderni software per PC (8,9 
miliardi di visite totali). A livello 
globale, gli Stati Uniti sono stati i 
primi di cinque paesi in cui hanno 
origine le visite ai siti web pirata 
(13,5 miliardi), seguiti da Russia 
(7,2 miliardi), India (6,5 miliardi), 
Cina (5,9 miliardi) e Brasile (4,5 
miliardi).

Sogni oltre l’umano: 
ecco la Biennale Arte

 Una Biennale plurale che mette in 
dialogo la storia dell’arte con la ricerca 
contemporanea all’insegna di un discorso 
che parte dall’onirico per arrivare a 
raccontare un presente Altro, ibrido 
e oltre-umano, aperto alle narrazioni 
alternative o negate. Si presenta così, 
per quanto sia possibile riassumere un 
progetto di enorme vastità, la 59esima 
Biennale Arte di Venezia diretta da Cecilia 
Alemani, intitolata “Il Latte dei Sogni”, 
che si terrà nella città lagunare dal 23 
aprile al 27 novembre di quest’anno. La 
Biennale Arte del 2022 si ispira nel titolo 
e nell’atteggiamento a un libro della 
scrittrice e artista surrealista Leonora 
Carrington, “The Milk of Dreams”. “Il 
libro della Carrington – ha detto Cecilia 
Alemani – racconta storie fantastiche di 
esseri ibridi e mutanti, immaginando un 
mondo nel quale tutti possono cambiare 
e trasformarsi. Per questo li ho scelti 
per accompagnarci in un viaggio che 
attraversa le mutazioni dei corpi e 
dell’idea di umano”. Da questa postura, 
che guarda anche a molti filoni della 
filosofia contemporanea più radicale e 
vivace, deriva la struttura della Mostra 
internazionale, che quest’anno presenta 
213 artiste e artisti, provenienti da 58 
nazioni. Oltre 180 di loro non hanno mai 
preso parte alla Biennale, 26 artisti sono 
italiani e “al momento” in mostra sono 
previsti 1.433 oggetti.
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Mattel torna 
a produrre 
giocattoli ispirati a 
principesse Disney

La casa di produzione 
di Barbie, la Mattel, 
ha vinto la licenza 
per la produzione 
di giocattoli ispirati 
alle principesse dei 
cartoni animati di Walt 
Disney, strappando la 

concessione alla rivale Hasbro. Cenerentola, Elsa, e 
le altre protagoniste dei successi Disney torneranno 
nuovamente alla casa produttrice di bambole. Mattel 
aveva perso la licenza a favore di Hasbro nel 2016, 
una grave battuta d’arresto finanziaria mentre cercava 
di ripianare una perdita di 440 milioni di dollari. Mattel 
inizierà a vendere nuovi giocattoli Disney nel 2023 
e l’attività sarà gestita dallo stesso gruppo che ha 
supervisionato il ritorno di Barbie. I termini finanziari 
dell’accordo non sono stati divulgati.

“Pasolini Pittore”, a 
Roma 200 opere dello 
scrittore e regista

La mostra “Pasolini Pittore” è un progetto 
– curato da Graziella Chiarcossi (cugina 
del poeta e vedova di Vincenzo Cerami), 
Silvana Cirillo, Claudio Crescentini e 
Federica Pirani.

La mostra sarà ospitato alla Galleria d’Arte Moderna di Roma 
dal 14 ottobre 2022 al 16 aprile 2023, promosso da Roma 
Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, “Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 
di Lettere e Culture moderne, Gabinetto Scientifico Letterario 
G.P. Vieusseux di Firenze, Centro Studi Pier Paolo Pasolini di 
Casarsa della Delizia (PN) e Fondazione Cineteca di Bologna, 
con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.
Sono duecento opere circa, provenienti per la maggior parte 

dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, depositario della più importante raccolta di opere dello scrittore 
e regista, che partono dagli inizi pittorici di Pasolini, di cui 
nel 2022 si celebra il centesimo anniversario dalla nascita 
(avvenuta a Bologna il 5 marzo 1922, ndr) e vanno di pari 
passo con le prime prove poetiche in friulano.
Dipinti e disegni che ne ricostruiscono l’iter artistico, anche 
grazie alla presenza di un fondamentale nucleo di opere dei 
primi anni Quaranta, realizzato a Casarsa della Delizia (PN), 
da dove arriveranno in mostra grazie alla collaborazione con il 
locale Centro Studi Pier Paolo Pasolini.
Ritratti, nature morte e paesaggi dal sapore fortemente 
intimista e familiare fino alla serie di giovani ragazzi ritratti 
seduti, sdraiati o con fiori che, da altro punto di vista, 
documentano l’eccezionale sperimentazione artistica del 
giovane Pasolini.
Un focus speciale è dedicato all’ambiente creativo bolognese 

de “Il Setaccio”, mensile della GIL, Gioventù Italiana del 
Littorio, di Bologna (novembre 1942 e il maggio 1943), in 
particolare sui disegni di Pasolini e Fabio Mauri, realizzati per 
questa rivista. A riprova della determinazione di un’amicizia, 
che è anche scambio continuo di idee, e della crescente 
passione di Pasolini per la storia dell’arte. Un forte interesse, 
nato sempre a Bologna intorno alla figura cardine di Roberto 
Longhi, al quale lo scrittore chiede la tesi di laurea incentrata 
sulla pittura italiana del Novecento, da Carlo Carrà a Giorgio 
Morandi e Filippo de Pisis, artisti da lui stesso molto amati.
In oltre in programma a marzo alla Casa del Cinema di 
Roma una mostra fotografica e la presentazione del libro 
“Gli Orienti di Pier Paolo Pasolini” (Nfc Editore, 292 pagine) 
del fotografo Roberto Villa, classe 1937, che nel 1973 fu 
sul set de “Il fiore delle Mille e una notte”, terzo e ultimo 
capitolo della cosiddetta Trilogia della vita del regista dopo 
Il Decameron (1971) e I racconti di Canterbury (1972). Una 
evento organizzato per i 100 anni dalla nascita del poeta, 
drammaturgo, scrittore e sceneggiatore avvenuta il 5 marzo 
1922 a Bologna.
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di Tito Fornola

.....
No. Non riesco proprio a esultare per la riconferma di Sergio 
Mattarella. Come tanti potrei accontentarmi per il fallimento 
(per ora) dei sogni del “nonno al servizio delle istituzioni” o dei 
giochetti di Renzi a favore di Casini. Potrei anche esultare per 
la sconfitta spero definitiva di B. o per lo stato comatoso del 
centrodestra. Ma non riesco ugualmente a gioire. E questo per 
molte ragioni.
La prima riguarda proprio Mattarella. Mi era sembrato di capire 
che la sua contrarietà alla rielezione non fosse solo per ragioni 
personali. Se davvero la permanenza al Quirinale era una 
“sgrammaticatura costituzionale” perché ha accettato? La risposta 
secondo cui “si è sacrificato” al servizio dell’Italia non mi convince. 
La risposta vera è un’altra: si è sacrificato per garantire continuità 
a quel sistema di potere e di interessi che da sempre dirige e 
controlla il nostro Paese.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/31/non-riesco-proprio-a-
gioire-per-il-mattarella-bis-e-per-molte-ragioni/6475314/

di Cristian Giaracuni

.....
Tv e social urlano in coro un perentorio “Grazie Presidente!”. 
Mentre loro esultano per il lieto fine, io continuo a non capire, 
davvero, di cosa dovremmo ringraziare Mattarella.
Mattarella bis, così i parlamentari hanno spodestato i leader: i 
segnali inascoltati (da un mese) e la crescita di voti nonostante gli 
ordini di partito. Anche per non dover “digerire” Draghi
LEGGI ANCHE
Mattarella bis, così i parlamentari hanno spodestato i leader: i 
segnali inascoltati (da un mese) e la crescita di voti nonostante gli 
ordini di partito. Anche per non dover “digerire” Draghi
In fondo, a ben vedere, questa situazione imbarazzante e grottesca 
è figlia soprattutto delle sue stesse discutibili decisioni. E adesso gli 
tocca semplicemente rimediare ai danni. Mattarella è diventata 
la solita “unica soluzione possibile” nel momento in cui egli stesso 
ha deciso di imporre Mario Draghi a Palazzo Chigi, obbligando 
i partiti con il ricatto della pandemia e dell’emergenza ad una 
convivenza forzata e innaturale.
Avrebbe potuto utilizzare la sua moral suasion per stabilizzare 
il governo Conte e neutralizzare le velleità renziane, rispettando 
l’accordo ancora in essere tra il M5S e i partiti di sinistra, frutto 
di una volontà parlamentare autonoma. Oppure avrebbe potuto 
prendere atto dell’esito negativo delle consultazioni e condurre 
il Paese alle elezioni, che altrove si sono regolarmente svolte 
anche durante la pandemia. Invece ha voluto fare l’alchimista 
e imbottigliare il conflitto politico in una molotov pronta ad 
esplodere proprio in occasione dell’elezione del nuovo capo dello 
Stato.
Complice la nomina a presidente del Consiglio di un signore 
smanioso di succedere proprio a Mattarella, l’operazione ha 
di fatto legato a doppio filo il destino del Governo a quello del 
Quirinale, due partite che, secondo Costituzione, dovrebbero 
restare ben separate.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/31/sarebbe-ora-di-
smetterla-con-la-favola-del-mattarella-buono-e-della-politica-
cattiva/6474697/

Mattarella rieletto, 
il programma di 
Draghi resta lo stesso: 
distruggere l’economia 
italiana
Dai risultati delle elezioni del 
Presidente della Repubblica mi 
sembra che emerga, sempre con 
maggior chiarezza, la 
finalità dei poteri forti, 
e dei loro agenti politici 
in Italia, di indebolire 
sempre maggiormente 
la democrazia 
costituzionale, 
veicolando il potere 
decisionale sempre più 
nelle mani di pochi 
fidati politici.

Fatto significativo è che nel periodo delle 
elezioni non si è data nessuna attenzione 
alla economia italiana che versa in 
situazioni sempre più gravi e tutto è 
stato oscurato dalle diatribe di singoli 
esponenti politici di partiti leaderistici o 
populisti.

In pratica è lo stesso ordinamento 

18  NUOVO PAESE febbraio 2022



costituzionale che comincia a scricchiolare in modo 
abbastanza impressionante, al punto che, nonostante 
l’articolo 85 della Costituzione affermi in modo chiaro 
che: “il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni“, 
facendo chiaramente intendere che è vietata la rielezione 

della stessa persona, la notizia del 
voto a Mattarella non ha destato in 
nessuno la preoccupazione di violare la 
Costituzione e di ritenere, quanto meno, 
che il prolungamento delle funzioni 
presidenziali di Mattarella potesse 
essere giustificato soltanto per uno stato 
di necessità e nei limiti di tempo della 
durata di quest’ultima.

Comunque quello che mi preoccupa 
maggiormente è che si sta mettendo 
in atto un’opera di trasformazione 
dell’intera orditura dei principi e delle 
norme costituzionali.

In questo stato di cose non mi rivolgo ai 
partiti, che per altro hanno deciso di agire 
per una dipendenza dell’Italia dal mercato 
generale speculativo, ma mi rivolgo a 
tutti i lavoratori perché facciano sentire 
il valore più importante e fondamentale 
che costituisce la base della nostra 
Repubblica: per l’appunto il valore del 
lavoro.

Nel disegno costituzionale è escluso 
che il governo agisca nell’interessa 
della speculazione finanziaria e i fini 
della Costituzione sono sanciti molto 

Mattarella rieletto, 
il programma di 
Draghi resta lo stesso: 
distruggere l’economia 
italiana

chiaramente dall’articolo 3, comma 2, che pone il principio 
d’eguaglianza economica cui si collega lo sviluppo 
della persona umana, nonché la partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese; nonché dall’articolo 4 della stessa Costituzione, 
il quale non solo sancisce il diritto fondamentale al 
lavoro, ma precisa altresì che ogni cittadino “ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale e spirituale della società”.

Insomma secondo la Costituzione quello che conta è che 
tutti debbano lavorare e che tutti debbano godere in modo 
eguale dei frutti scaturenti dal lavoro. Viceversa i nostri 
governanti, spostando il centro di gravità sul mercato 
generale, esaltano la necessità dei licenziamenti, del lavoro 
precario e la minima retribuzione, anche questa in palese 
contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, il quale 
precisa il minimo di eguaglianza economica che deve 
esserci fra i lavoratori dipendenti, e cioè il diritto “a una 
retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare, a sé e 
alla famiglia, un’esistenza libera e dignitosa”.

Un principio ripreso dall’articolo 38 Cost., secondo 
il quale soltanto gli inabili al lavoro hanno diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale.

Si deve capire che il sistema capitalistico neoliberista mira 
alla distruzione della persona umana e al concetto stesso 
di Stato-Comunità, aumentando e falsamente legalizzando 
il divario fra ricchi e poveri, i quali ultimi finiscono per 
diventare miserabili schiavi e mera merce di scambio.

Lo strumento che la Costituzione offre per l’attuazione 
di questo saggio disegno è costituito dal demanio 
costituzionale, cioè dell’appartenenza al Popolo di quei 
beni di preminente interesse generale, tra i quali sono da 
ricordare: il paesaggio, i beni artistici e storici (art. 9 Cost); 
i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, le situazioni 
di monopolio e le industrie strategiche (art. 43 Cost.); tutti 
beni che per la loro ineliminabile funzione sociale sono da 
ritenere, ai sensi dell’articolo 42 Cost., proprietà pubblica 
demaniale del Popolo e quindi inalienabili, inusucapibili 
e inespropriabili e, in ultima analisi, non privatizzabili. Il 
contrario di quanto ha affermato e sta compiendo Mario 
Draghi.

Non mi resta che ribadire la necessità di attuare gli articoli 
1, 2, 3, 4, 9, 11, 41, 42, 43 e 118 della nostra Costituzione 
repubblicana e democratica

tratto da il fatto quotidiano 1 febbraio 2022

Paolo Maddalena
Vice Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale
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La nuova frontiera vegetale
Un progetto di ricerca finanziato dall’Ue per trovare 
nuove proteine vegetali in grado di sostituire quelle 
animali, favorendo il clima e la salute

Il comune di Helsinki ha bandito dal 1 gennaio la carne dai 
menù degli 
eventi ufficiali, 
ammettendo tra 
i prodotti animali 
solo il pesce 
locale da pesca 
sostenibile e la 
selvaggina per 
alcune particolari 
occasioni. Gli 
studenti di 
Berlino hanno 
ottenuto dal 
novembre 
scorso che 
nelle 34 mense 
universitarie il 
menu sia per il 
68% a base di 
cibi vegani, per il 
28% vegetariani 
e solo per il 
4% a base di 
prodotti animali. 
Il neo-eletto 
sindaco di New 
York, Eric Adam, 
vegano, nelle prime uscite pubbliche non ha perso occasione 
per fare proseliti e ha già annunciato provvedimenti per 
diminuire il consumo di prodotti animali. Nel comune di Milano, 
su 85mila pasti serviti ogni giorno da Milano Ristorazione nelle 
scuole, il 10% sono diete etico-religiose e non contengono 
prodotti animali.
Sono alcuni dei segnali che indicano la tendenza verso una 
transizione dalle proteine animali a quelle vegetali. A seguire 
il denaro, la direzione sembra chiara: a livello globale, gli 
investimenti in prodotti sostitutivi di latte, latticini e uova sono 
passati da 50 milioni a 1600 milioni di dollari dal 2015 al 2020, 
mentre le vendite di questi prodotti sui mercati occidentali 
sono più che raddoppiate in valore in cinque anni, da 2,1 a 
5,1 miliardi di dollari (Meat Atlas 2021, Heinrich Böll Stiftung), 
malgrado in alcuni stati il regime IVA sia più penalizzante 
rispetto ai corrispettivi animali. In Italia sul latte vegetale si 
paga l’aliquota dei prodotti di lusso (22%, contro il 4% del 
latte vaccino) e questo spiega in parte la differenza di prezzo, e 
l’approccio verso questi prodotti considerati d’élite.
I regimi vegani o vegetariani di per sé non sono garanzia di 
salute, né per l’uomo né per l’ambiente. Dunque, cosa mettere 
nel piatto al posto delle proteine animali, che sia sostenibile, 
salutare e appetibile e non assimilabile al junk food (cibo 
spazzatura)? A questa domanda intende rispondere il progetto 
di ricerca Smart Protein, finanziato con 10 milioni di euro dai 
fondi europei Horizon 2020 nel quale sono coinvolti tutti gli 
attori della filiera alimentare da 22 paesi, dai produttori di 
semi agli agricoltori alla grande industria alimentare, oltre 
a istituti di ricerca e varie Università, con l’approccio della 
strategia europea Farm to Fork, dal campo alla tavola, che si 
propone di rendere il sistema del cibo giusto, sano e rispettoso 
dell’ambiente.

Tortilla di patate

Oggi voglio parlare della Spagna. Un paese 
molto conosciuto per la Paella (un piatto 
tipico a base di riso e zafferano) e la Tortilla 
Spagnola. Tutti gli spagnoli sanno fare la 
tortilla. Un piatto molto semplice, fatto con 
quattro ingredienti: patate, olio d’oliva, sale, 
uova. Viaggiando in Australia, ho conosciuto 
molti spagnoli, tutti maestri della tortilla. Ho 
mangiato tante tortillas fatte con vari tipi di 
patate: “French fries”, “supermarket’s chips” o 
fritte ma sempre deliziose.
   
Alla ricetta base è possibile aggiungere tanti 
ingredienti come: cipolla, aglio, chorizo, 
pancetta, cotto. I segreti per una buona tortilla 
è il modo in cui si cucinano le patate. Cucinare 
le patate in olio d’oliva a fiamma media, fino a 
che diventano morbide.
 
Ricetta per un pane
1 chilo di patate
Olio d’oliva q.b.
sale fino q.b.
7 uova

Preparazione
Cut each potato in half, then again and finally 
in small and thin pieces. Add oil in a frying 
pan and cook gently the potatoes without 
overcooking. In a bowl, break the eggs, add 
salt and pepper and whisk the egg mix. Once 
the potatoes are cooked, remove from the 
pan, and let it cool. After that, add it to the 
egg mix. Heat the frying pan and add the 
cooking oil. Add the tortilla mixture and move 
the pan so the edges don’t stick to the sides. 
Let it cook for about 5 minutes. Then, with a 
plate turn around the tortilla and put it back on 
the pan so the other side cooks. 
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Dormire, meditare e amare la 
natura in città, nuove priorità

L’economia wellness vale globalmente 4mila e 400 
miliardi di dollari. Tanto è stato speso nell’anno 
del Covid-19, il 2020, per il proprio benessere.
L’11% in meno rispetto all’anno precedente, un 
calo inferiore a quanto ci si potesse aspettare 
perché ‘stare bene’ è diventato sempre più 
prioritario, soprattutto a fronte del dilagare del 
virus. Infatti si prevede che il settore riprenderà a 
correre con una media del 10% in più da questo 
anno al 2025, con tecniche soprattutto dedicate 
a dormire meglio, meditare e rilassarsi. Si 
affacciano così nuovi sistemi di progettazione di 
case e città dal design biofilico in grado di unirci 
di più con la natura, l’uso di metodi alternativi per 
rilassarsi come le terapie acustiche vibrazionali o 
l’impiego dei ‘rumori bianchi’ (quelli del pancione 
materno) e di tecniche mindfulness per migliorare 
le proprie capacità mentali. Lo sport invece lo 
faremo sempre più in autonomia e dove vogliamo, 
monitorati da App ed allenatori in streaming 
mentre la spesa sarà in chiave healthy facendoci 
convincere dalle etichette dei cibi che ci dicono 
quanto sono sani, dietetici o utili per il sistema 
immunitario. Riprenderemo infine a viaggiare 
per andare alle Spa e nei centri termali. Questo 
in sintesi il nuovo report ‘The global wellness 
economy: looking beyond Covid’ , presentato da 
Boston dalla Global Wellness Institute (GWI) che 
raccoglie dati sul segmento ‘benessere’ di tutto il 
mondo.
Se nel mondo la pandemia ha provocato un calo 
evidente dei viaggi in chiave wellness (- 39,5%) e 
della frequentazione delle Spa e dei centri termali 
(rispettivamente – 38,6% e - 38,9% anche a 
causa delle chisuure), ha diminuito l’attività 
fisica (- 15,5%) e lo shopping di prodotti beauty 
(-13%), il Covid ha stimolato la progettazione 
di case, condomini, strade e piazze a misura 
di benessere (+22,1%), la ricerca di metodi e 
terapie per il benessere della mente (+7,2%) 
e il consumo di rimedi alternativi per la salute 
(medicina complementare + 4,5%). Nel 2020 
il mercato europeo del wellness è stato di 1,1 
trilioni di dollari e da qui al 2025 gli analisti si 
aspettano segni positivi in tutto il mondo: il 
turismo di questo settore crescerà del 21%, 
le terme del 18%, le case progettate per il 
benessere del 16%, l’attività fisica, soprattutto 
fatta con le App, del 10,2%. Il wellness mentale 
segnerà +9,8%, i prodotti per la cura della pelle 
+8%, la medicina complementare + 7% , i cibi 
healthy, booster e per perdere peso + 5%, la 
medicina personalizzata + 5% e il benessere in 
ufficio +4%.

Passo importante verso la medicina 
rigenerativa

Rigenerata la zampa amputata di una rana: la sua ricrescita 
è stata stimolata con un cocktail di cinque farmaci, sigillato 
per 24 ore sul moncone per mezzo di un piccolo bioreattore 
indossabile.
In questo modo, al posto della cicatrice, nel giro di 18 mesi 
si è riformato un arto quasi del tutto completo e funzionale. 
Un importante passo avanti nel campo della medicina 
rigenerativa, pubblicato sulla rivista Science Advances 
dalla Tufts University e dal Wyss Institute dell’Università di 
Harvard.
Per i loro esperimenti sulle rane della specie Xenopus 
laevis, i ricercatori hanno sviluppato un piccolo bioreattore 
indossabile chiamato BioDome, una specie di cappuccio di 
silicone che si applica sulla ferita: al suo interno contiene 
un gel a base di proteina della seta arricchito con cinque 
farmaci che permettono di ridurre l’infiammazione, 
inibire la produzione di collagene (che porterebbe alla 
cicatrizzazione), favorire la crescita di nuove fibre nervose, 
vasi sanguigni e muscoli. Questa ‘ricetta’ ha indotto 
un’evidente rigenerazione in molte delle rane trattate: il 
nuovo arto presenta una struttura ossea simile a quella 
naturale, una ricca varietà di tessuti interni (inclusi neuroni) 
e diverse dita alla sua estremità (anche se prive di un 
supporto osseo). La nuova zampa si muove e reagisce agli 
stimoli: le rane la usano per nuotare, riuscendo a muoversi 
normalmente.
“E’ entusiasmante vedere che i farmaci selezionati 
contribuiscono a creare un arto quasi completo”, commenta 
la prima autrice dello studio, Nirosha Murugan. “Il fatto 
che sia sufficiente una breve esposizione ai farmaci per 
innescare una rigenerazione lunga mesi suggerisce che le 
rane e forse altri animali potrebbero avere delle capacità 
rigenerative dormienti che possono essere riattivate”. 
Il prossimo passo sarà quello di valutare combinazioni 
di farmaci e fattori di crescita che possano innescare la 
rigenerazione di arti ancora più completi e funzionali, 
con dita normali ed elementi muscolari e scheletrici più 
particolareggiati, con l’obiettivo ultimo di applicare questa 
strategia anche ai mammiferi.

Yolo: Si vive una volta sola

‘Yolo Economy’, acronimo di You Only 
Live Once, e cioè, si vive una volta sola. 
Una scelta volontaria, una moderna visione 
epicurea, diffusa tra i millennials nella società 
post covid, descritta da Kevin Roose in un 
articolo pubblicato nella primavera 2021 sul 
New York Times.
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Tre docufilm con lo sguardo delle donne
Si chiama (R)esistenze la rassegna cinematografica organizzata da Movieday 
che sarà ospitata in diverse città italiane per celebrare l’8 marzo: il filo 
conduttore è lo sguardo delle donne che raccontano le loro battaglie in diverse 
parti del mondo. Saranno presentati i documentari “I am the revolution” di 
Benedetta Argentieri, “Tutte a casa – memorie digitali da un mondo sospeso” 
di Nina Baratta, Cristina D’Eredità e Eleonora Marino, “Il terribile inganno” di 
Maria Arena.
I tre film rappresentano tre sguardi sulle donne. C’è un interrogativo che 
risuona in “I am the revolution”: “Quale rivoluzione è più difficile della 

rivoluzione delle donne?”. A chiederselo con una domanda retorica è Yanar Mohammed che è una leader politica 
femminista in Iraq. Dall’Italia è partito “Tutte a casa – Memorie digitali da un mondo sospeso”, un film totalmente 
partecipato, nato da una call: nel marzo 2020 si è chiesto a donne di tutte le età e provenienze sociali di inviare video, 
realizzati con lo smartphone, in cui narrassero la loro “quarantena”. Dagli 8.000 video inviati da circa 500 donne, 
supportate da una regia a distanza, è nato un affresco di voci del lockdown. Le protagoniste raccontano così “la versione 
delle donne” della pandemia intrecciando, senza saperlo, parole chiave come casa, corpo, cura, crisi, rinascita e libertà. 
Il film è stato realizzato grazie ad un crowdfunding su Produzioni dal Basso proprio come il film “il Terribile Inganno” di 
Maria Arena. Qui la regista, telecamera sempre in mano, gira per raccontare il movimento ‘Non Una di Meno’. Un vero 
e proprio lavoro di documentazione di ciò che le “nuove femministe” hanno fatto in risposta alla violenza di genere tra 
il primo sciopero globale dell’8 marzo 2017 e l’8 marzo 2020, caduto proprio in concomitanza con il primo giorno del 
lockdown. Confrontandosi con le più giovani la regista Maria Arena si interroga e fa introspezione su se stessa e sulle 
sue relazioni con il mondo delle donne e degli uomini: il privato diventa politico ancora una volta. Scoprendo che di 
femminismi non ce n’è mai abbastanza.

Addio a Monica Vitti
Incarnazione vivente dell’epoca d’oro del 
cinema italiano. 
I cinefili la ricordano per il memorabile sodalizio, anche sentimentale 
con Michelangelo Antonioni negli Anni 60. E’ entrata nel cuore della 
gente per la grandissima intesa con Alberto Sordi nel cuore della 
migliore stagione della commedia italiana. Una malattia simile 
all’Alzheimer l’ha isolata, protetta fino al termine dal marito Roberto 
Russo. La sua ultima apparizione pubblica risale a 19 anni fa (alla 
prima di “Notre Dame de Paris”). Il ritiro dalle scene nel 2001, 
quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello.
All’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, Monica Vitti nasce a Roma, il 3 
novembre del 1931. Cresce in Sicilia prima della guerra per il lavoro 
del padre ispettore al commercio. Durante la guerra mette in scena 
spettacolini casalinghi di marionette per distrarre i fratelli dagli 
orrori delle bombe negli ultimi anni di guerra. Si diploma nel 1953 
all’Accademia d’arte drammatica sotto la guida di Silvio d’Amico 
e con un maestro-sodale d’eccezione come Sergio Tofano. Attrice 
drammatica (recita Shakespeare, Moliére, “La nemica” di Nicodemi 
con cui conquista il pubblico), ma istrionica nella riuscita serie di 
commedie ispirate al personaggio del Signor Bonaventura, allora 
popolarissimo eroe dei fumetti. La sua capacità di cambiarsi velocemente le fece guadagnare il soprannome di “setti 
vistitini”. Sceglie un cognome che le ricorda la madre amatissima (Adele Vittiglia) e un nome che le “suona bene” e 
non va ancora di moda. Nel 1955 il suo debutto al cinema con un piccolo ruolo nell’”Adriana Lecouvreur” di Guido 
Salvini. Recita con Valentina Cortese, Gabriele Ferzetti e Memo Benassi. Nel 1960 il primo dei quattro film che recita 
per Antonioni: “L’avventura”. Poi arriveranno “La notte”, “L’eclisse”, “Deserto rosso”, ma l’incontro con Antonioni data 
già dal 1957 quando presta la voce a Dorian Gray ne “Il grido”.
La sua voce roca e pastosa afferma una diversità dalla scuola tradizionale di dizione. Nel 1968 dà un taglio alla sua 
immagine più consolidata e abbraccia l’idea della commedia grazie a Mario Monicelli che la vuole protagonista de “La 
ragazza con la pistola”. Negli Anni 70 lavora coi grandi italiani (da Dino Risi a Ettore Scola, da Monicelli al Luigi Magni 
de “La Tosca”), affianca Antonioni nella sperimentazione elettronica de “Il mistero di Oberwald”), trionfa in coppia 
con Alberto Sordi (“Polvere di stelle”), con il fotografo Roberto Russo, al debutto da regista, con “Flirt” vince il premio 
come migliore attrice a Berlino nel 1983. Nel 1995 arriva il Leone d’oro alla Mostra di Venezia che si aggiunge ai 5 
David, 12 Globi d’oro e i 3 Nastri d’argento guadagnati in patria. In tv recita con Mina (“Milleluci” nel ’74 e “Domenica 
in” vent’anni dopo), scrive due libri autobiografici, firma la sua unica regia (“Scandalo segreto”) nel 1990, porta in 
teatro la grande commedia americana da “La strana coppia” a “Prima pagina”.
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Robot umanoide prodotto più importante di Tesla per 
2022

Elon Musk ha dichiarato il 26 gennaio, dopo la presentazione degli utili del quarto 
trimestre di Tesla che un robot umanoide è il “prodotto più importante” che Tesla 
sta sviluppando per quest’anno e precede la costruzione del Cybertruck e di altri 
veicoli, tra cui il Semi e il Roadster. Il robot che ha il nome in codice di Optimus, 
secondo il Ceo di Tesla, ha il potenziale per essere il prodotto più significato 
del settore dei veicoli. Musk ha aggiunto che la società non ha in programma 
di introdurre il Cybertruck quest’anno e che attualmente non sta lavorando su 
un veicolo dal costo di 25.000 dollari. La persistente carenza di chip ostacola 
il rilascio di nuovi modelli e se si investe sul nuovo ci saranno svantaggi sulle 
consegne ordinarie dei veicoli Musk ha aggiunto che il robot ha il potenziale per 
rivoluzionare l’economia se potrà svolgere compiti che ora possono essere svolti 
solo dagli esseri umani.
 

Amazon ritira la 
sua armata twitter di “ambasciatori social”.

La società fondata da Jeff Bezos ha infatti deciso di abbandonare il 
progetto lanciato nel 2018 che prevedeva il pagamento di dipendenti 
che si impegnano a difendere sui social reputazione dell‘azienda e 
migliorarne l’immagine pubblica. Il fatto che i dipendenti venissero 
pagati per produrre contenuti favorevoli all’azienda era tenuto nascosto. 
I messaggi prodotti sinora sono stati cancellati. Lo scrive il 26 gennaio 
il Financial Times ricordando i documenti già emersi in passato sulla 
contestata campagna promozionale.
In uno dei tweet prodotti nell’ambito del programma si leggeva ad 
esempio: “Sono orgoglioso di lavorare per Amazon: si sono presi cura 
di me. Molto meglio di alcuni dei miei precedenti datori di lavoro”. La 
campagna degli “Amanzo ambassador” si era intensificata in occasione delle votazioni per la rappresentanza sindacale che 
si sono tenute nello stabilimento del gruppo in Alabama e ha spesso questionato le affermazioni del senatore democratico 
statunitense Bernie Sanders.

Azienda chiede “foto in costume” alle 
candidate per un lavoro

“Si offre lavoro a una donna, di massimo 30 anni, capace di 
parlare inglese, e – insieme al curriculum – si chiede una foto in 
costume da bagno”. È quanto si leggeva nell’annuncio pubblicato 
online da un’azienda di Napoli che si occupa di vigilanza privata 
e accoglienza in strutture. L’offerta riguarda una posizione da 
receptionist in un ufficio nel Centro direzionale di Napoli. Dopo le 
polemiche sui social per la richiesta evidentemente sessista e fuori 
luogo, la Medial service ha provveduto a modificare il messaggio 
spiegando, secondo quanto riferisce La Repubblica, che “si è trattato di un errore di un’impiegata inesperta che non 
conosceva le policy aziendali sulla parità dei sessi” e ammettendo che la richiesta della foto in costume da bagno 
era del tutto inappropriata. Ad attirare l’attenzione, però, è stato anche l’aspetto retributivo. L’azienda, che sul suo 
sito garantisce “massima professionalità nella sicurezza globale”, offre una paga da poco più di 5 euro l’ora per un 
contratto a tempo indeterminato.

n surreale
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Campagna per una settimana di 4 
giorni

Le prove per una settimana di 4 giorni 
inizieranno in Australia il prossimo 
agosto come parte di un nuovo 
programma pilota internazionale noto 
come campagna globale della settimana 
di 4 giorni. Nell’ambito del programma 
pilota, le aziende sono invitate a 
concedere ai lavoratori una settimana 
di quattro giorni senza perdita di 
stipendio per sei mesi, per vedere se la 
loro attività raccoglie i benefici di una 
maggiore produttività da dipendenti più 
felici e più sani. Le prove inizieranno 
nel Regno Unito a giugno, mentre 
le prove australiane e neozelandesi 
inizieranno ad agosto. Il bando per una 
settimana di 4 giorni ha ricevuto una 
spinta da una rivalutazione del ruolo del 
lavoro da parte dell’emergenza Covid. 
Nel frattempo, i sindacati del Victoria 
e i parlamentari non governativi 
hanno chiesto un processo nel settore 
pubblico dello stato e l’ACT ha aperto 
un’indagine parlamentare sull’idea.
Il dipendente australiano medio ha 
lavorato a tempo pieno circa 42 ore a 
settimana prima della pandemia. Sono 
4,5 ore in più rispetto al massimo 
legale standard e tre ore in più rispetto 
al punto di rischio per lo sviluppo di 
problemi di salute mentale, e la maggior 
parte non viene pagata per questi 
straordinari. Non c’è da stupirsi che il 
26% degli australiani voglia lavorare 
di meno. Al contrario, il 16% desidera 
più ore, in particolare quelli nel lavoro 
precario. La pandemia ha solo reso più 
diseguale questa distribuzione delle ore.
Nel frattempo, il lavoro si fa più 
intenso. La ricerca mostra che 
l’autovalutazione di quanto lavoriamo 
all’ora è aumentata notevolmente 
negli ultimi 30 anni, in particolare per 
alcune delle più grandi professioni, 
tra cui l’insegnamento e l’assistenza 
infermieristica.
E tutto questo lavoro sta prendendo 
un tributo fisico. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e 
l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro hanno scoperto che prima 
della pandemia, circa 745.000 persone 

morivano all’anno per ictus e malattie 
cardiache associate a lunghi orari di 
lavoro, con un aumento di quasi il 
30% dal 2000. Si tratta di oltre un 
quarto dei decessi per anno causato dal 
COVID-19.
La compressione della settimana 
lavorativa potrebbe dare ai lavoratori 
esausti il necessario riposo, spingendo 
i datori di lavoro a distribuire più 
equamente l’orario di lavoro.

Gli affitti degli appartamenti salgono 
del 10% nel centro di Melbourne

Secondo CoreLogic, le richieste di 
affitto per gli appartamenti nel centro di 
Melbourne, sono aumentate di oltre il 
10% negli ultimi 12 mesi, spinte dalla 
domanda degli inquilini a prezzi fuori 
mercato. La crescita degli affitti è stata 
particolarmente forte durante il trimestre 
di dicembre, con gli appartamenti di 
Southbank che hanno registrato un 
aumento del 3,8% dell’affitto medio 
a $ 454, mentre i Docklands sono 
aumentati del 3,7% a $ 471, rendendoli 
tra i mercati degli affitti in più rapida 
crescita del paese.
La solida performance è arrivata quando 
il mercato unitario di Melbourne ha 
superato di gran lunga tutte le altre 
capitali, registrando un aumento degli 
affitti dell’1,6% nello stesso periodo.
Gli affitti delle unità sono aumentati 
dell’1,2% a Canberra e dell’1% a 
Sydney, mentre il resto delle capitali 
ha registrato una crescita trimestrale 
compresa tra lo 0,5% e lo 0,8%.
Per quanto riguarda le case, la costa 
settentrionale superiore di Sydney e 
la periferia orientale, hanno registrato 
i maggiori aumenti delle richieste di 
affitto durante il trimestre di dicembre, 
poiché la domanda di case familiari più 
grandi ha continuato a crescere. Ciascun 
mercato delle capitali, ha registrato 
un aumento degli affitti nel trimestre 
di dicembre sia per le case che per le 
unità, con Brisbane che ha registrato 
il più forte aumento trimestrale degli 
affitti delle case del 2,7%. Gli affitti 
delle case a Canberra sono aumentati 
del 2,6%, Hobart del 2,4% e Sydney del 
2,3%. Adelaide è salita dell’1,5%, Perth 

dell’1,4% e Melbourne dello 0,9%.
Durante il trimestre di dicembre, gli 
affitti delle case nelle regioni sono 
aumentati del 2,6%, rispetto a solo 
l’1,9% nelle capitali messe insieme. 
“Gli affitti in queste aree stanno 
aumentando poiché sempre più 
affittuari guardano ai mercati delle 
unità del centro città per la loro assoluta 
convenienza, ma con l’aumento degli 
arrivi dall’estero è probabile che la 
domanda aumenterà ulteriormente”.

Acquista ora, pagahi dopo la 
proprietà della casa

La Commonwealth Bank of Australia 
ha aderito a un round di investimento 
da 31 milioni di dollari nella start-up 
di tecnologia immobiliare OwnHome, 
e afferma che può far uscire migliaia 
di acquirenti dal perpetuo affitto della 
prima casa, adottando un modello simile 
a compra ora, paga dopo, che elimina la 
necessità per i pagamenti di deposito e 
imposta di bollo inaccessibili.
OwnHome gestisce un modello noto 
come affitto a riscatto. OwnHome 
acquista la casa per conto del suo 
cliente, gestendo depositi e imposta 
di bollo, con il cliente che paga una 
commissione iniziale dell’1,5% e si 
trasferisce come se fosse il proprietario 
della casa.
Il cliente mette anche un ulteriore 
1% per iniziare una “compensazione 
di acquisto” ed effettua pagamenti 
mensili a OwnHome, che includono la 
costituzione di un patrimonio netto del 
2,5% nella propria abitazione ogni anno. 
Possono quindi scegliere di acquistare 
la proprietà a un prezzo prestabilito in 
qualsiasi momento compreso tra tre 
e sette anni. CBA non intende ancora 
aggiungere l’offerta alla sua app, ma 
prevede che il modello di proprietà 
aumenterà in popolarità.
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Buy now, pay later home ownership
Commonwealth Bank of Australia has 
joined a $31 million investment round in 
property technology start-up OwnHome, 
which says it can get thousands of first 
home buyers out of perpetual renting by 
adopting a model, similar to buy now, 
pay later, which removes the need for 
unaffordable deposit and stamp duty 
payments.
OwnHome operates a model known as 
rent-to-own. OwnHome buys the house 
on behalf of its customer, handling 
deposits and stamp duty, with the 
customer paying an initial 1.5 per cent 
fee and moving in as if they own the 
house.
The customer also puts in an additional 
1 per cent to begin a “purchase offset”, 
and makes monthly payments to 
OwnHome, which includes building up 
equity of 2.5 per cent in their dwelling 
each year. They can then elect to buy 
the property for a pre-agreed price at 
any time between three and seven years. 
CBA does not intend to add the offering 
to its app just yet, but is anticipating 
the ownership model to increase in 
popularity.

Campaign for a 4-day week
Trials for a 4-day week are set to start in 
Australia next August as part of a new 
international pilot program known as the 
4 Day Week Global campaign. Under 
the pilot program companies are invited 
to give workers a four-day week with no 
loss of pay for six months, to see if their 
business reaps the benefits of increased 
productivity from happier and healthier 
employees. The trials will begin in the 
UK in June, with Australian and New 
Zealand trials kicking off in August. The 
call for a 4-day week has been given a 

boost by a reassessment of the role of 
work by the Covid crisis. Meanwhile, 
Victorian unions and non-government 
MPs have called for a trial in the state’s 
public sector and the ACT has opened a 
parliamentary inquiry into the idea.
The average Australian full-time 
employee worked around 42 hours per 
week prior to the pandemic. That’s 4.5 
hours over the standard legal maximum 
and three hours over the risk point for 
developing mental health issues — and 
most aren’t paid for this overtime. No 
wonder 26% of Aussies want to work 
less. Conversely, 16% want more 
hours, particularly those in insecure 
work. The pandemic has only made this 
distribution of hours more unequal.
Meanwhile, work is getting more 
intense. Research shows that self-
assessment of how hard we work per 
hour has increased markedly in the last 
30 years, particularly for some of the 
largest professions including teaching 
and nursing.
And all this work is taking a physical 
toll. The World Health Organization and 
the International Labour Organization 
found that prior to the pandemic, about 
745,000 people died per year from 
stroke and heart disease associated with 
long working hours — an increase of 
nearly 30% since 2000. That’s over a 
quarter of the deaths per annum caused 
by COVID-19.
Compressing the work week could give 
exhausted workers a much-needed rest, 
while prompting employers to more 
evenly distribute working hours.

Apartment rents jump 10pc in inner 
Melbourne

Asking rents for Melbourne’s inner-
city apartments have jumped by more 

than 10 per cent in the past 12 months, 
pushed by demand from tenants priced 
out of the detached housing market, 
according to CoreLogic. Rental growth 
was particularly strong during the 
December quarter, with Southbank 
apartments posting a 3.8 per cent rise in 
median rent to $454, while Docklands 
lifted by 3.7 per cent to $471, making 
them among the country’s fastest-
growing rental markets.
The solid showing came as the 
Melbourne unit market outperformed all 
other capitals, posting a 1.6 per cent rise 
in rents over the same period.
Unit rents rose 1.2 per cent in Canberra 
and 1 per cent in Sydney, while the rest 
of the capitals posted between 0.5 per 
cent and 0.8 per cent quarterly growth.
For houses, Sydney’s upper north shore 
and the eastern suburbs notched up the 
largest increases in asking rents during 
the December quarter, as demand for 
bigger family homes continued to rise. 
Each capital city market posted a rise 
in rents over the December quarter for 
both houses and units, with Brisbane 
recording the strongest quarterly 
increase in house rents of 2.7 per cent. 
House rents in Canberra rose by 2.6 per 
cent, Hobart by 2.4 per cent and Sydney 
by 2.3 per cent. Adelaide climbed by 
1.5 per cent, Perth by 1.4 per cent and 
Melbourne by 0.9 per cent.
During the December quarter, house 
rents in the regions rose 2.6 per cent, 
compared with just 1.9 per cent across 
the combined capitals. ‘‘Rents in these 
areas are rising as more renters look to 
inner-city unit markets for their sheer 
affordability, but as foreign arrivals 
ramp up it’s likely demand will increase 
further.’’
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Il Pil del Guangdong supera quello 
della Corea del Sud
L’economia della provincia 
meridionale cinese del Guangdong, 
ha sorpassato in termini di Pil 
quella della Corea del Sud per la 
prima volta nel 2021 e si è piazzata 
al decimo posto al mondo tra i 
paesi, secondo dati ufficiali forniti 
dall’amministrazione della provincia. 
Lo scorso anno il Pil del Guangdong 
ha registrato una crescita del Pil 
dell’8 per cento rispetto all’anno 
precedente, arrivando a 12.400 
miliardi di yuan. Se diamo per buono 
questo dato, supererebbe il Pil della 
Corea del Sud e si avvicinerebbe ai 
Pil del Canada, sulla base dei dati 
del Fondo monetario internazionale. 
Il Guangdong è la provincia con il 
Pil più ricco dell’intera Cina e ha 
potuto approfittare della favorevole 
posizione geografica, con la sua 
collocazione a ridosso di Hong 
Kong, per trasformarsi nell’area 
leader per innovazione tecnologica 
in tutta la Cina. Ed è diventato un 
hub commerciale globale. Tuttavia in 
Cina il modello-Guangdong ha anche 
suscitato dure critichea causa della 
distribuzione profondamente ineguale 
della ricchezza.
 
Accusata di corruzione una delle 
donne più ricche della Cina
Una delle donne più ricche di tutta 
la Cina, la regina delle sigarette 
elettroniche Chu Lan Yiu, è stata 
messa sotto inchiesta per “violazioni 
disciplinari” dal Partito comunista 
cinese. L’ha comunicato il 24 gennaio 
con un’informativa alla Borsa di 
Hong Kong la sua compagnia, la 
Huabao International Holdings.  
Solitamente gli organismi d’ispezione 
del Pcc, quando parlano di violazioni 
disciplinari, intendono casi di 
corruzione. Secondo Hurun Report, 
Chu ha una fortuna personale di 7,6 
miliardi di dollari ed è la 122ma più 
ricca persona della Cina. E’ anche 
componente di diversi comitati 
consultivi del Pcc.

Su 24 ministri 14 sono donne
Cile, ecco il governo del neo eletto presidente Gabriel 
Boric: su 24 ministri 14 sono donne e alla Difesa la 
nipote di Salvador Allende

Entrerà in 
carica solo 
l’ 11 marzo 
il nuovo 
governo 
formato 
dal neo-
presidente 
Gabriel 
Boric in 
Cile. I 
numeri 
danno una 
prima idea 
delle scelte 
compiute 
e del tipo di innovazione ed equilibrio che Boric ha ritenuto necessario. Su 24 
ministri 14 sono donne. Record americano, o forse mondiale. Ai vertici politici 
della squadra di governo ci sono i suoi coetanei – poco meno che 35enni- 
ovvero il cerchio magico: Izkia Siches agli Interni, Giorgio Jackson (Segretario 
generale, rapporti col Parlamento) e Camila Vallejo in qualità di Portavoce, 
che in Cile è un incarico ministeriale. Ma l’età media del governo è assai più 
alta, 49 anni, perché, come promesso, Boric ha coinvolto anche esponenti di 
generazioni più mature, e della coalizione di centro-sinistra, la ex Concertacion 
che aveva prevalentemente governato il Cile dagli anni ’90.
Poco più di un terzo dei ministri fa parte della sua coalizione Apruebo Dignidad 
(Comunisti e Frente Amplio) quasi un terzo sono della ex Concertacion ( 
socialisti e partiti minori, ma non DC) e un terzo indipendenti. Tutte le scelte 
sono state fatte incrociando criteri politici, tecnici e di ”diversità”. Alcune hanno 
assunto un carattere emblematico, forse anche al di là delle intenzioni. È il caso 
di Maya Fernandez Allende che diventa ministra della Difesa. Ha fatto il giro 
dei social nel mondo l’immagine di lei bimba nelle braccia del nonno Salvador 
Allende.
Per la verità non si tratta di una novità assoluta. Già Michelle Bachelet era 
stata prima donna (e socialista) al ministero della Difesa, figlia di un generale 
progressista morto in seguito alle torture della dittatura pinochetista. Per la 
precisione: Allende non fu ucciso ma si suicidò l’ 11 settembre del 1973. Ma il 
legame vivente che Maya Fernandez rappresenta con l’allendismo è una cifra 
simbolica importante del nuovo governo. Nel suo campo, lo è anche la scelta 
della ministra dello sport Alexandra Benado. Figlia di una militante del Mir 
(Lucia Vergara) caduta con le armi in pugno nel 1983, capitana della migliore 
squadra di football femminile del Cile e attivista Lgbt.
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Netflix crolla del 24% dopo 
previsioni frenata abbonati per 
il 2022

Le azioni di Netflix sono crollate 
del 24% il 21 gennaio, dopo la 
pubblicazione degli utili del quarto 
trimestre e la lettera agli azionisti 
in cui la società ha ammesso che la 
concorrenza sullo streaming stava 
erodendo i margini di crescita.
Nonostante il numero di utenti 
del trimestre abbia superato le 
attese degli analisti, attestandosi 
a 8,3 milioni di nuovi abbonati, la 
previsione per il primo trimestre 
del 2022 di 2,5 milioni di nuovi 
sottoscrittori ha allarmato gli 
investitori.
La questione della concorrenza, 
per gli azionisti diventa ancora 
più cruciale dato che Netflix ha 
recentemente aumentato i prezzi 
nel suo piano standard da 13,99 a 
15,49 dollari al mese in Canada e 
negli Stati Uniti e intende ripetere 
l’aumento, con il rischio che il suo 
piano di base sia superiore ad altri 
servizi di streaming offerti da HBO 
Max: il che potrebbe scoraggiare 
altri clienti.
I dirigenti hanno aggiunto che il 
calo sarà imputabile all’assenza di 
una nuova programmazione fino 
alla fine di marzo, poiché durante 
le vacanze di Natale sono state 
lanciati molte nuove produzioni. In 
questo momento su Wall Street il 
titolo perde il 21,7%.

Libano, 
160mila 
persone 
fuggite in 2 
anni di crisi

Circa 200mila 
libanesi sono fuggiti 
dal loro Paese al 
collasso economico 
negli ultimi due 
anni. Lo riferisce 
il centro di ricerca Information International basato a Beirut. Secondo l’ultima 
relazione del centro di ricerca, accanto a un tipo di migrazione di profughi 
libanesi, siriani, iracheni dalle sponde mediterranee del Libano verso Cipro, 
si sono registrate dall’autunno del 2019 circa 160mila partenze di libanesi 
della classe media, emigrati verso destinazioni considerate meno usuali, come 
Turchia, Georgia e Armenia.
Il Libano è in default finanziario, colpito dal fallimento del sistema bancario 
e dalla peggiore crisi valutaria degli ultimi decenni. Nel paese è aumentata 
la carenza di beni e servizi essenziali e la lira locale continua a perdere il suo 
valore rispetto al dollaro statunitense.
L’Onu afferma che oltre il 75% della popolazione residente vive sotto la soglia 
di povertà. 

Fukushima: Aiea esamina piano rilascio acqua 
contaminata

Al via la revisione dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea) in 
Giappone sul piano del governo di rilasciare nell’oceano l’acqua radioattiva, 
accumulata nelle cisterne a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima.
Il gruppo di 15 persone arrivato a Tokyo è composto dai delegati dell’Aiea ed 
esperti internazionali, provenienti anche da Cina e Corea del Sud, paesi che 
hanno espresso cautela sul progetto, citando le ripercussioni sull’ambiente.
La decisione del governo di Tokyo era stata annunciata lo scorso aprile, a fronte 
dell’eccessivo stoccaggio di acqua radioattiva nelle cisterne, oltre un milione di 
tonnellate ad oggi, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nell’incidente. 
Un sistema avanzato di filtraggio riesce a rimuovere gran parte degli elementi 
nocivi presenti nel liquido, tranne il trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno, 
ma l’esecutivo nipponico sostiene che la diluizione e il rilascio dell’acqua 
nell’arco di decenni non sia nocivo all’ecosistema.
Un parere condiviso dal direttore dell’Aiea, Rafael Grossi, nel febbraio 
2020, che aveva ammesso come l’operazione sia in linea con gli standard 
internazionali dell’industria nucleare.
Tuttavia, il progetto ha tra i suoi maggiori oppositori l’industria della pesca, 
oltre ai residenti dell’intera prefettura di Fukushima, danneggiati pesantemente 
dall’ostilità dei Paesi vicini e il blocco alla importazione dei prodotti agricoli 
locali. La revisione dell’Aiea durerà 5 giorni e terminerà il 18 febbraio, e 
include una visita all’impianto devastato nella catastrofe. Il piano del gestore 
della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco) prevede la costruzione di un 
tunnel di un chilometro sotto il livello del mare, mentre lo sversamento iniziale 
del liquido è fissato per la primavera del 2023.
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Abolire un prelievo sulle bollette 
elettriche

La Germania potrebbe abolire un 
prelievo sulle bollette elettriche 
che viene utilizzato per sostenere 
le energie rinnovabili dal seconso 
semestre dell’anno allo scopo di 
alleviare la pressione dell’aumento 
dei costi energetici sulle famiglie. Lo 
ha anticipato il ministro delle Finanze 
Christian Lindner in un’intervista al 
settimanale Der Spiegel. I tre partiti che 
compongono la coalizione di governo 
tedesca avevano pianificato di abolire 
il supplemento EEG sulle bollette 
dell’elettricità dal 1 gennaio 2023, ma 
il cancelliere Olaf Scholz potrebbe 
agire prima vista l’impennata dei costi, 
con i prezzi dell’energia in Germania a 
dicembre sono aumentati del 69% 
 

Google investe in società indiana
Alphabet, la società madre di Google, 
sta investendo 700 milioni di dollari 
per una partecipazione dell’1,28% in 
Bharti Airtel, la seconda società di 
telefonia mobile indiana. Il gigante della 
Silicon Valley si è impegnato, inoltre, ad 
investire altri 300 milioni di dollari in 
cinque anni, nell’ambito di partnership 
commerciali strategiche. L’India, che è 
la sesta economia al mondo, presenta 
con i suoi 1,4 miliardi di abitanti, uno 
dei mercati digitali meno sfruttati e per 
questo la partnership tra Bharti Airtel 
e Google si concentrerà sul consentire, 
agli utenti comuni e alle aziende, 
l’accesso a smartphone e a servizi cloud 
a prezzi accessibili.

L’India lancerà la propria rupia 
digitale

L’India lancerà nel 2022-23 la sua rupia 
digitale. L’ha annunciato recentemente 
la ministra delle Finanze di Nuova 
Delhi Nirmala Sitharaman, presentando 
la finanziaria 2022. “La valuta digitale 
porterà a un più efficiente ed economico 
sistema id gestione della valuta”, 
ha spiehato Sitharam. “Abbiamo di 
conseguenza – ha proseguito – proposto 
d’introdurre la rupia digitale usando 
blockchain e altre tecnologie gestite 
dalla Reserve Bank of India a partire 

dal 2022 e 2023”. Il governo indiano ha 
anche annunciato che tutti i proventi da 
trasferimenti di asset digitali verranno 
tassati al 30 per cento. Si tratta di un 
provvedimento che avrà certamente un 
impatto sul mercato delle criptovalute 
e dei Non Fungible Token (NFT), che 
hanno segnato un vero boom in India 
negli ultimi tempi.

UBS: utili netti per 7,5 mld Usd
La principale banca svizzera UBS ha 
registrato per il 2021 utili netti per 7,5 
miliardi di dollari, un risultato robusto 
che consente all’istituto di credito di 
rafforzare il dividendo 2021 a 0,50 
centesimi di dollaro per azione. L’ha 
annunciato l’amministratore delegato 
della banca Ralph Hamers. “Il nostro 
quarto trimestre è stato un epilogo 
forte per un anno di crescits sostenuta. 
Abbiamo continuato a implementare la 
nostra strategia e a costruire il nostro 
ecosistema globale”, L’istituto per il 
2021 ha registrato un Core Equity Tier 1 
(CET1) ratio – un indicatore chiave per 
valutare la solidità di una banca – del 
17,5 per cento. 
 

Microsoft: utili trimestre +21%
La crescita della domanda di servizi 
di cloud-computing ha spinto i profitti 
trimestrali di Microsoft del 21% a 18,8 
miliardi di dollari, battendo le stime 
degli analisti. Il colosso Usa nel periodo 
ottobre-dicembre ha registrato un 
fatturato di 51,7 miliardi, in crescita del 
20% rispetto a un anno prima.
 
Nissan-Renault-Mitsubishi: spenderà 

per auto elettrica
L’alleanza di case automobilistiche 
Nissan-Renault-Mitsubishi Motors ha 
annunciato che spenderà 3mila miliardi 
di yen fino all’anno fiscale 2026 per lo 
sviluppo di veicoli elettrici e di batterie-
accumulatori allo stato solido di nuova 
generazione, destinate a triplicare il 
chilometraggio.

Pegasus spia anche in casa
Che la compagnia israeliana Nso non 
fosse affatto trasparente nel costruirsi 
lo scudo difensivo dopo lo scandalo 

Pegasus era apparso chiaro da subito. 
Ora un’altra inchiesta smonta le 
dichiarazioni della società che per 
anni ha rifornito i regimi di mezzo 
mondo dello spyware con cui sono 
stati hackerati i telefoni di politici, 
attivisti, dissidenti e giornalisti, 
dall’Asia all’America latina. Secondo 
un’inchiesta del sito israeliano 
Calcalist, Pegasus è stato infiltrato 
anche nei cellulari di cittadini israeliani, 
eventualità sempre negata dai fondatori 
della Nso (Abbiamo «deciso di non 
operare contro i numeri di telefono di 
cittadini israeliani e americani», disse lo 
scorso luglio l’ad Shalev Hulio).

Sudcorea e Taiwan verso sorpasso 
Giappone

Il prodotto interno lordo pro-capite di 
Corea del Sud e Taiwan supereranno 
quello del Giappone rispettivamente 
nel 2027 e nel 2028. Lo sostiene una 
proiezione del Centro giapponese di 
ricerca economica, secondo riporta 
l’agenzia di stampa Kyodo. Il Pil pro 
capite prodotto in Correa del Sud sarà 
pari a 46.519 dollari nel 2027 e di 
47.305 dollari a Taiwan nel 2028. Il 
Giappone negli stessi anni produrrà 
rispettivamente 45.607 e 46.443 dollari. 
“Il principale ostacolo pera crescita 
economica del Giappone è il suo basso 
tasso di nascite e l’invecchiamento della 
popolazione, mentre Corea del Sud e 
Taiwan sono nella stessa situazione su 
quel punto, sicché la loro differenza 
sarà motivata dalla produttività e dagli 
sforzi di digitalizzazione”, ha spiegato 
l’economista capo del centro Atsushi 
Tomiyama.

In marcia contro regole Covid
Sull’esempio di quanto accaduto in 
Canada, dove migliaia di persone 
e centinaia di mezzi pesanti hanno 
partecipato al “convoglio della libertà” 
convergendo a Ottawa per protestare 
contro le misure sanitarie imposte per 
la pandemia, in Europa diversi gruppi, 
in particolare dalla Francia, si stanno 
organizzando per replicare la protesta a 
Bruxelles il 14 febbraio.
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Abolish levy on electricity bills
Germany could abolish a levy on 
electricity bills that is used to support 
renewable energy from the second 
half of this year, in order to alleviate 
the pressure of rising energy costs on 
households.  Finance Minister Christian 
Lindner anticipated this in an interview 
with the weekly Der Spiegel.  The 
three parties that make up the German 
ruling coalition had planned to abolish 
the EEG surcharge on electricity bills 
from January 1, 2023, but Chancellor 
Olaf Scholz could act earlier given the 
soaring costs, with energy prices in 
Germany in December having increased 
by 69%.
 

Google invests in Indian company
Alphabet, the parent company of 
Google, is investing $700 million 
for a 1.28% stake in Bharti Airtel, 
India’s second largest mobile phone 
company.  The Silicon Valley giant 
has also pledged to invest another 
$300 million over five years as part of 
strategic business partnerships.  India, 
which is the world’s sixth largest 
economy, presents with its 1.4 billion 
inhabitants, one of the least exploited 
digital markets and for this reason the 
partnership between Bharti Airtel and 
Google will focus on providing ordinary 
users and companies with access to 
smartphones and cloud services at 
affordable prices.

India’s own digital rupee
India will launch its digital rupee 
in 2022-23.  New Delhi Finance 
Minister Nirmala Sitharaman recently 
announced this, presenting the 2022 
budget.  “The digital currency will lead 
to a more efficient and cheaper currency 
management system,” explained 
Sitharam.  “We have consequently 
proposed to introduce the digital rupee 
using blockchain and other technologies 
managed by the Reserve Bank of India 
starting from 2022 and 2023.”  The 
Indian government also announced that 
all proceeds from digital asset transfers 
will be taxed at 30 percent.  This is 
a measure that will certainly have an 

impact on the cryptocurrency and Non 
Fungible Token (NFT) market, which 
have shown a marked boom in India in 
recent times.

UBS: net profits of USD 7.5 billion
The leading Swiss bank UBS recorded 
net profits of $7.5 billion for 2021, a 
robust result that allows the lender to 
strengthen the 2021 dividend to 50 
cents per share.  This was announced by 
the bank’s CEO Ralph Hamers.  “Our 
fourth quarter was a strong ending to 
a year of sustained growth.  We have 
continued to implement our strategy 
and build our global ecosystem.”  The 
institute for 2021 recorded a Core 
Equity Tier 1 (CET1) ratio (a key 
indicator for assessing the strength of a 
bank) of 17.5 percent.

Microsoft: quarterly earnings + 21%
Growth in demand for cloud-computing 
services pushed Microsoft’s last-quarter 
profits 21% to $18.8 billion, exceeding 
analysts’ estimates.  The US giant in 
the period October-December recorded 
a turnover of $51.7 billion, up 20% 
compared to a year earlier.

Nissan-Renault-Mitsubishi: spend big 
on electric cars

The alliance of carmakers Nissan-
Renault-Mitsubishi Motors has 
announced it will spend 3 trillion yen up 
to fiscal year 2026 on the development 
of electric vehicles and on the next-
generation solid-state batteries which 
are set to triple current mileages.

Pegasus also spies at home
That the Israeli company NSO 
was not being at all transparent by 
raising a defensive shield after the 
Pegasus scandal became immediately 
clear.  Now another investigation 
undermines the statements of the 
company that for years has supplied 
the regimes of half the world with the 
spyware which was utilised to hack 
the phones of politicians, activists, 
dissidents and journalists, from Asia 
to Latin America.  According to an 
investigation by the Israeli site Calcalist, 

Pegasus had infiltrated into the cell 
phones of Israeli citizens, a possibility 
that NSO’s founders always denied 
(We “decided not to operate against 
the telephone numbers of Israeli and 
American citizens,” said CEO Shalev 
Hulio last July).

South Korea and Taiwan set to 
overtake Japan

The per capita gross domestic product 
of South Korea and Taiwan will 
surpass that of Japan in 2027 and 2028 
respectively, according to a projection 
by the Japanese Economic Research 
Centre, reported by the Kyodo news 
agency.  The per capita GDP produced 
in South Korea will be $46,519 in 2027 
and $47,305 in Taiwan in 2028.  Japan 
will produce $45,607 and $46,443 
respectively in the same years.  “The 
main obstacle to Japan’s economic 
growth is its low birth rate and aging 
population, while South Korea and 
Taiwan are in the same situation on 
that point, so their difference will 
be motivated by productivity and 
digitization efforts,” explained the 
centre’s chief economist Atsushi 
Tomiyama.

Marching against Covid rules
Following the example of what 
happened in Canada, where thousands 
of people and hundreds of heavy 
vehicles participated in the “convoy 
of freedom” converging in Ottawa to 
protest against the health measures 
imposed for the pandemic, various 
groups in Europe, France in particular, 
are organizing to replicate the protest in 
Brussels on February 14th.
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Le inquietanti città dell’utopia green per 
ricchi
Negli Stati uniti gli oligarchi del digitale stanno 
progettando le metropoli del futuro all’insegna dell’anarco-
capitalismo green per pochi eletti

Immaginate una città elettrizzante come New York e pulita come Tokyo». La 
promessa che campeggia sul sito di Telosa (https://cityoftelosa.com/) è allettante 
e così le altre affermazioni che riguardano la avveniristica città, modello di «un 
futuro più equo e sostenibile».

La città-utopia dovrebbe sorgere nel deserto americano e crescere fino ad una 
popolazione di 5 milioni di abitanti su una superfice di 800 km2. Al centro della 
nuova città che dovrebbe rivoluzionare la convivenza urbana, «espandere il 
potenziale umano e diventare archetipo per future generazioni» (sempre parole 
del sito), si ergeranno una serie di futuristiche torri con «rivestimenti fotovoltaici, 
cisterne elevate e coltivazioni aeroponiche» per la produzione alimentare 
autosufficiente. Nei disegni i cieli sono solcati da aerotaxi autonomi volanti, mentre 
più vicine al suolo monorotaie formano una efficiente rete di trasporto pubblico. 
Riscaldamento ed energia saranno 100% rinnovabili e la città risparmierà il 90% 
dell’acqua , puntando ad azzerare rifiuti ed emissioni. Ogni cittadino usufruirà di 50 
m2 di spazio.
Il progetto e’ a dir poco ambizioso e le illustrazioni rimandano ad un ibrido di 
Disney World e un campus aziendale di Silicon Valley. Non a caso, dato che la 
mente dietro a Telosa (dal télos aristotelico, il sommo obiettivo da raggiungere, 
il senso dell’esistenza umana) è Marc Lore, imprenditore che ha fatto fortuna 
vendendo pannolini online ed oggi è uno degli stimati 75 miliardari tech. 
Lore considera il capitalismo un impareggiabile motore di benessere ma ammette 
che sussiste un problema di disuguaglianza. La soluzione non sta nell’intervento 
statale, sostiene, ma nell’accumulo «virtuoso» della ricchezza, una filosofia che 
ha battezzato equitismo (dalla fusione di equity e capitalismo). In inglese equity 
significa sia equità che patrimonio ed è questa seconda accezione che Lore basa in 
parte sulle idee di Henry George un economista che a fine ottocento fu autore di 
teorie proto liberiste sul valore del lavoro e della proprietà immobile.

Telosa non e’ l’unica utopia improntata al tipo di anarco-capitalismo in voga fra 
gli oligarchi del digitale. Progettare città sta diventando un hobby secondo solo 
a sparare razzi privati in orbita terrestre. Jeffrey Berns ad esempio, fondatore di 
Blockchains, azienda specializzata nei sistemi crittografici impiegati dalle cripto 
valute, ha proposto una città destinata a portare il nome della sua azienda (https://
www.bbc.com/news/world-us-canada-56409924) ed è giunto ad acquistare 
270 km2 di terreno nel Nevada nord occidentale. Prima che il progetto venisse 
abbandonato un paio di mesi fa, Berns aveva proposto che la nuova città di 36.000 
abitanti fosse governata autonomamente dalle giurisdizioni dello stato ed era in 
procinto di ricevere un permesso speciale in questo senso dal governatore. «Credo 
che lo stato abbia troppo ficcato il naso nei nostri affari – aveva dichiarato alla Bbc 
– sto cercando di creare un luogo dove non possa interferire».

In ariziona anche Bill Gates ha acquistato100 km2 in due contee per la costruzione 
di una smart city (https://www.globest.com/2020/03/05/an-update-on-bill-gates-
new-smart-city-in-arizona/) costruita attorno all’immancabile futuribile rete 
infrastrutturale di dati/trasporti/reti digitali e un «hub» tecnologico all’avanguardia.

tratto da il manifesto 26.1.2022

Packaging in carta e cartone 
riciclabili più di 25 volte

Il cartone può essere riciclato più di 
25 volte: una ricerca indipendente 
ha dimostrato che il materiale di cui 
sono composti i packaging in fibra 
– carta, cartoncino, cartone e scatole 
pieghevoli – può essere riciclato 
più di 25 volte, senza perdere la 
sua integrità. Lo studio è stato 
condotto da Rene Eckhart, senior 
scientist presso Graz University of 
Technology, in Austria, e smentisce 
la falsa credenza secondo cui il 
packaging in fibra può essere 
riciclato solo un limitato numero di 
volte. Il dottor Rene Eckhart, senior 
scientist presso la Graz University 
of Technology, evidenzia che il 
limite relativo al numero di ricicli di 
carta, cartoncino e cartone è dettato 
dal processo di preparazione dei 
prodotti e dalla loro raccolta.

Auto: elettrificazione è una scelta 
politica

La transizione verso l’auto elettrica 
è basata su “una tecnologia scelta 
dai politici, non dall’industria” 
e ci sarebbero stati “metodi più 
economici e veloci” per far scendere 
le emissioni. L’ha dichiarato 
l’amministratore delegato di 
Stellantis Carlos Tavares.
“C’erano modi più economici e 
veloci di ridurre le emissioni. Il 
metodo scelto non permette ai 
costruttori di auto di essere creativi 
per trovare idee diverse“
Tavares vede un aumento dei costi 
per l’auto del 50 per cento e sostiene 
che i risultati dell’elettrificazione 
in termini di calo delel emissioni si 
conoscerà tra 10-15 anni. “Non va 
perso di vista – ha detto inoltre – 
che ci saranno conseguenze sociali 
e rischiamo di perdere la classe 
media, che non potrà più comprare 
auto. Quindi è presto per dire se 
l’approccio europeo è ragionevole”.
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Ucciso 
ambientalista 
14enne

Breiner David, 
ambientalista 14enne, 
è stato ucciso mentre 
difendeva le terre del suo 
popolo indigeno. È successo in Colombia, 
nel dipartimento rurale del Cauca: qui 
imperversano gruppi paramilitari e 
narcotrafficanti, in competizione fra loro 
per i corridoi della droga verso i porti del 
Pacifico. Il ragazzino, hanno denunciato 
i gruppi indigeni, è stato assassinato a 
colpi d’arma da fuoco. L’omicidio ha 
suscitato commozione e indignazione in 
tutto il Paese. Su Twitter, il presidente 
Ivan Duque ha parlato di una morte che 
“ci riempie di tristezza”. Secondo le 
ricostruzioni Breiner stava partecipando a 
un pattugliamento quando il suo gruppo si 
è imbattuto in alcuni uomini armati. Gli ex 
guerriglieri hanno quindi aperto il fuoco 
uccidendo un adulto, Guillermo Chicame, 
e il 14enne. Nella sparatoria sono rimasti 
feriti altri due uomini, tra cui il capo 
della riserva. Sospettato dell’omicidio 
dell’adolescente è un dissidente del 
dissolto movimento guerrigliero Farc, 
noto come ‘El Indio’. Il ragazzo era nativo 
della tribù Nasa e prestava servizio come 
“guardiano della Madre Terra”. Secondo 
l’Ufficio del Difensore civico colombiano, 
gli attivisti uccisi nel 2021 sono stati 
145, di cui 32 membri di gruppi indigeni, 
mentre il Paese sudamericano è diventato 
per Global Witness il luogo più pericoloso 
al mondo per gli ambientalisti, con 65 
vittime sulle 227 del 2020.

‘Ci siamo rotti i polmoni. No allo smog!’

Legambiente lancia la petizione on line ‘Ci siamo rotti i polmoni. No 
allo smog!’ con la quale chiede al Governo italiano risposte urgenti 
nella lotta allo smog, a partire dagli interventi sulla mobilità e l’uso 
dello spazio pubblico e della strada. Nel rapporto ‘Mal’aria di città’, 
Legambiente mette a confronto i dati dello smog di 102 città italiane 
con quelli suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nei 
prossimi mesi diventeranno vincolanti dal punto di vista legale. Maglia 
nera per concentrazione di Pm10 a - nell’ordine - Alessandria, Milano, 
Brescia, Lodi, Mantova, Modena e Torino. Male anche per quanto 
riguarda gli altri parametri. Di fronte a questa fotografia, Legambiente 
torna a ribadire l’urgenza di ripensare e ridisegnare in prima battuta le 
aree metropolitane, gli spazi pubblici urbani e la mobilità sostenibile, 
sempre più intermodale, in condivisione ed elettrica.

Giacarta sta affondando, l’Indonesia 
sposta la capitale
Il parlamento indonesiano ha dato il via libera al 
trasferimento della capitale da Giacarta ad una remota 
località sull’isola del Borneo, a 2.000 km di distanza, 
che si chiamerà ‘Nusantara’.

E’ stato il presidente 
dell’Indonesia Joko Widodo 
a proporre, due anni fa, 
l’idea di spostare la capitale 
dalla metropoli di 30 
milioni di abitanti per far 
fronte all’innalzamento del 
livello del mare e alla grave 
pressione abitativa sull’isola 
densamente popolata di 
Giava.
Giacarta, che ospita oltre 

30 milioni di persone nella sua grande area metropolitana, è stata a lungo 
afflitta da gravi problemi infrastrutturali e inondazioni aggravate dai 
cambiamenti climatici, con gli esperti che prevedono che fino a un terzo 
della città potrebbe essere sott’acqua entro il 2050.
La nuova capitale coprirà circa 56.180 ettari nella provincia del Kalimantan 
orientale, nella parte indonesiana del Borneo, che il Paese condivide con la 
Malesia e il Brunei. In tutto, 256.142 ettari sono stati destinati al progetto, 
con il terreno aggiuntivo destinato a un potenziale ampliamento futuro.
I primi piani per la nuova capitale descrivono un progetto utopistico volto 
a creare una città “intelligente” rispettosa dell’ambiente, ma non tutti 
condividono il progetto, avviato nel 2020 ma ostacolato dalla pandemia di 
Covid-19.
L’Indonesia non è il primo Paese della regione a trasferire la capitale a 
causa della sovrappopolazione. La Malesia ha spostato il centro del potere a 
Putrajaya da Kuala Lumpur nel 2003, mentre la Birmania ha trasferito la sua 
capitale a Naypyidaw da Rangoon nel 2006. 
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VICTORIA
Coburg   Tel. 9383 2255
354 Sydney Rd Coburg VIC 3058
(lunedì al venerdì, 8.30am-2.30pm)

NEW SOUTH WALES
Leichhardt Tel. +612 9560 0508
44 Edith St Leichhardt NSW 2040
(lunedì: 9am-3pm; martedì al venerdì, 8.30am - 3pm)
Canterbury   Tel. 9789 3744
Bankstown Migrant Centre
22 Anglo Rd Campsie 2194;
(lunedì - vnerdì 8.30am - 12.30pm/ 1.30-3.30pm) 

WESTERN AUSTRALIA
Fremantle   Tel. +618 9335 2897
65 Marine Terrace, Fremantle WA 6160 
(lunedì al venerdì 8.30am-12.30pm, 1.30pm-3.30pm)
North Perth Tel. +618 9443 5985 or +618 9335 2897
43 Scarborough Beach Rd, North Perth WA 6006
(giovedì, 8.30am-12pm)

SOUTH   AUSTRALIA

Woodville South: Tel: 08 82432312
shop 6, 115 Findon Road, Woodville South, SA 5011
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdi’ dalle 8.30 am alle 2.30 pm

Campbelltown: Tel. 08 83369511
 2 Newton Road, Campbelltown, SA 5074.
Orario di apertura al pubblico:
il lunedi’ ed il venerdi’ dalle 8.30 am alle 12.30 pm

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

COORDINAMENTO FEDERALE
Coordinatore INCA Australia

Fabio Sandona
 Tel. (03) 9383 2255

PO Box 80 Coburg VIC 3058
melbourne.australia@inca.it

354 Sydney Rd Coburg, VIC 3058

Come prevenire l’osteoporosi con il giusto apporto idrico

Una corretta idratazione contribuisce a favorire il benessere psico-fisico dell’individuo: dalla pelle, alla digestione, 
dalla vista, al sonno, l’acqua è un elemento fondamentale per la salute personale. I suoi benefici hanno un forte 
impatto anche sulle strutture ossee.
Il giusto apporto idrico può, infatti, contribuire a limitare l’insorgenza di degenerazioni muscoloscheletriche. Il 
Professor Umberto Solimene esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino spiega come l’assunzione di acqua può aiutare 
a limitare la manifestazione di malattie croniche come l’osteoporosi, caratterizzata dalla riduzione della densità 
minerale ossea, che provoca l’indebolimento del sistema, con il conseguente aumento del rischio di fratture. Questa 
patologia sistemica dello scheletro è molto diffusa e colpisce circa 5 milioni di italiani al di sopra dei 50 anni. La 
sua incidenza cresce anno dopo anno nei Paesi occidentali, a causa del progressivo aumento dell’età media della 
popolazione. Colpisce entrambi i sessi, ma soprattutto le donne, specialmente durante il periodo della menopausa. Per 
evitare simili problematiche è consigliato agire fin dall’adolescenza, momento in cui avviene lo sviluppo della massa 
scheletrica. Anche in questo caso l’acqua può rappresentare una valida alleata nella prevenzione della malattia. “Tra 
le cause dell’osteoporosi figura una carenza più o meno grave di calcio. L’idratazione, associata ad una alimentazione 
mirata, risulta quindi molto importante per aumentare l’assunzione quotidiana di questo elemento – spiega il 
professor Umberto Solimene – Bisogna però saper individuare l’apporto idrico più indicato per questa esigenza 
e, in particolare occorre selezionare le acque che contengono oltre 300 mg/litro di calcio altamente assimilabile. 
Bevendone almeno 1 litro al giorno è così possibile favorire l’introduzione del quantitativo di calcio necessario al 
corpo per rafforzare l’apparato scheletrico”. Secondo il professor Solimene, è opportuno evitare l’assunzione di 
acque leggermente mineralizzate od oligominerali che contengono un livello trascurabile di minerali. Allo stesso 
tempo, non è indicata nemmeno l’assunzione di acque molto ricche di sodio e solfati. 
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produzioni, alimentando così la stessa inflazione.
Non si può aspettare. Si rischia una più marcata 
recessione. È un modello conosciuto: dentro la trappola 
della curva dell’inflazione c’è il rischio di inasprire la 
politica monetaria in modo brusco, colpendo duramente 
la domanda e l’occupazione e mettendo fuori gioco le 
imprese già in difficoltà. Per i mercati si prospetterebbero 
situazioni d’illiquidità destabilizzante.
In verità, già a novembre, il governatore della Fed, 
Jerome Powell, ha fatto un improvviso cambiamento 
di politica monetaria, annunciando una riduzione degli 
acquisti mensili di attività, quello che si chiama in gergo il 
“tapering” del quantitative easing.
Da parte sua, la Banca centrale europea ha ancora 
una posizione attendista, credendo fermamente nella 
“transitorietà” dell’inflazione, che alla fine dovrebbe 
ritornare al fatidico 2%.
Se le pressioni inflazionistiche dovessero, però, diventare 
generalizzate, non si può escludere una qualche “frenata” 
disordinata nella politica monetaria.
In questa situazione, secondo noi, le principali banche 
centrali dovrebbero comunicare con puntualità le proprie 
azioni politiche in modo da non innescare confusione o 
una overreaction dei mercati. A differenza del positivo 
sincronismo pre pandemico, l’attuale disallineamento tra la 
Fed e la Bce non è di buon auspicio.
D’altra parte, se l’inflazione diventasse più alta rispetto 
alle previsioni, si ridurrebbero anche i redditi reali, 
innescando un inevitabile scontro sociale, in particolare sui 
salari e le pensioni.
Indubbiamente, non vi sono facili soluzioni. Però, se 
nei passati 15 anni le banche centrali sono state super 
interventiste, non possono adesso diventare troppo 
attendiste. In questa situazione sono i governi e i 
parlamenti a dover entrare in gioco con decisione e definire 
le priorità degli interventi. Sono chiamati a favorire 
attivamente l’economia reale, le imprese produttive, 
l’occupazione e i redditi dei cittadini e svincolarsi dalla 
“presa” prolungata e soffocante della grande finanza.

(mario lettieri*-paolo raimondi**
* già sottosegretario all’Economia

** economista 

Inflazione crescente: il dilemma 
delle banche centrali
di Mario Lettieri*  e Paolo Raimondi**

La politica dei soldi facili ha “drogato” la 
finanza e l’economia, facendo aumentare i 
debiti e la propensione per maggiori rischi, 
e ha determinato la crescita dell’inflazione.

Dopo molto tempo anche la Federal Reserve ha ammesso 
di aver sottovalutato l’impennata inflazionistica, che è più 
ampia e persistente delle previsioni. Ora, per tutte le grandi 
economie, la sfida è come correggere le azioni “dettate” 
dall’inflazione interpretata come “transitoria”.
Le banche centrali da anni, in merito all’inflazione, si 
basano su tre principi molto “soggettivi” e poco scientifici. 
Il primo è il target arbitrario del 2% annuo. Il secondo 
riguarda le “aspettative di inflazione”. I banchieri 
affermano che sono le aspettative a muovere l’inflazione 
e che le banche centrali guidano le aspettative. Perciò 
tutto, secondo loro, sarebbe sotto controllo. Il terzo è 
il cosiddetto “forward guidance”, una guida anticipata 
attraverso, per esempio, il controllo della curva dei 
rendimenti dei titoli pubblici.
Con la Grande Crisi Finanziaria prima e con la pandemia 
poi, le banche centrali bene hanno fatto ad aprire i rubinetti 
della liquidità con salvataggi immediati e necessari per il 
sistema. A lungo andare, però, i rischi di inflazione sono 
inevitabili.
Infatti, già la scorsa estate, sarebbe stato opportuno 
riconoscere che i fattori cosiddetti “transitori” erano 
accompagnati da problemi strutturali. Non si può 
giustificare tutto con gli effetti della pandemia.
Oltre le irrisolte speculazioni sulle commodities, le 
aziende, in verità, descrivevano la natura persistente delle 
interruzioni nelle loro catene di approvvigionamento e la 
mancanza di manodopera specializzata. Gli imprenditori, 
a differenza di molti economisti accademici, affermavano 
che questi problemi non sarebbero stati risolti in tempi 
brevi.
Le banche centrali certamente non hanno tutti gli 
strumenti per sbloccare le catene di approvvigionamento 
e il reperimento della forza lavoro. Ma rimanere nella 
“mentalità inflazionistica transitoria”, rischia di mettere 
in moto quelle “aspettative” con tassi di inflazione non 
facilmente tollerabili dall’economia.
Anche i crescenti risparmi dei mesi passati, erosi da 
un’inflazione del 6% o più, potrebbero essere spinti con 
forza verso l’acquisto di beni, ma troppo velocemente 
per trasformarsi in nuovi investimenti e in maggiori 
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Dati sul lavoro da remoto
Prima della pandemia 2.458.210 
occupati (pari all’11%) lavoravano 
da remoto. Nel 2021 i lavoratori agili 
sono saliti a 7.262.999

 Il 46% dei lavoratori italiani vorrebbe continuare a 
svolgere la propria attività in modo agile almeno un 
giorno e quasi 1 su 4 tre o più giorni a settimana. È 
quanto emerge dal policy brief “Il lavoro da remoto: 
le modalità attuative, gli strumenti e il punto di 

vista dei lavoratori”, realizzato dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 
pubbliche (INAPP) attraverso l’indagine Plus con un campione di oltre 45mila 
interviste (dai 18 ai 74 anni) nel periodo marzo-luglio 2021.
Guardando alla distribuzione dei giorni lavorati da remoto nel 2021, si osserva 
che quasi il 50% era impegnato in modalità agile da 3 a 5 giorni a settimana e solo 
l’11,6% per un solo giorno. Gran parte del lavoro da remoto si è realizzato su base 
fiduciaria: solo per il 16,5% è stato frutto di un accordo collettivo e per il 14,3% 
di un accordo individuale; per quasi il 37% dei lavoratori da remoto non c’è stata, 
invece, alcuna formalizzazione.
“Lo “smart working”, cioè quella profonda ristrutturazione dei processi produttivi 
alimentata dalle nuove tecnologie informatiche e digitali, contempla quote di 
attività lavorativa svolte al di fuori degli spazi fisici dell’azienda”, ha affermato 
Sebastiano Fadda, presidente Inapp. “Non sappiamo quale sia l’atteggiamento 
dei lavoratori verso tutti i molteplici aspetti che costituiscono la modalità dello 
“smart working”, ma sappiamo da questa indagine quale sia l’atteggiamento dei 
lavoratori nei confronti del lavoro “da remoto” così come è andato configurandosi 
sotto la frustata della pandemia. Nel complesso la valutazione dei lavoratori è 
positiva, anche se si manifestano alcune criticità in relazione ad alcuni aspetti. 
Da ciò si desume che esiste una base per passare dal semplice lavoro da remoto 
emergenziale a nuovi modelli di organizzazione del lavoro associati a innovative 
reingegnerizzazioni dei processi produttivi, ma che bisogna adoperarsi per risolvere 
diverse criticità”.
Il 55% dei lavoratori esprime un giudizio positivo sull’esperienza complessiva 
di lavoro da remoto, ma su alcune specifiche questioni le valutazioni sembrano 
evidenziare criticità: quasi il 64% ritiene che il lavoro da remoto generi isolamento 
e circa il 60% che non aiuti nei rapporti con i colleghi; in più, per oltre il 60% 
risulta problematico l’aumento dei costi delle utenze domestiche. Al contrario è 
decisamente positiva la valutazione sulla libertà di organizzare il lavoro e gestire 
gli impegni familiari. Oggi la metà delle professioni qualificate può erogare oltre 
il 50% della prestazione da remoto a fronte di un decimo delle professioni non 
qualificate. Questa segmentazione è frutto della natura della prestazione e di una 
cultura organizzativa che deve essere aggiornata alla luce dell’esperienza del lavoro 
agile.
Infine, qualora il lavoro agile entrasse a regime, si aprirebbero nuove prospettive 
sul futuro delle città e dei territori.
Dallo studio emerge, infatti, che oltre 1/3 degli occupati si sposterebbe in un 
piccolo centro; 4 persone su 10 invece si trasferirebbero in un luogo isolato 
a contatto con la natura. Inoltre, pur di lavorare da remoto 1 lavoratore su 5 
accetterebbe una eventuale penalizzazione nella retribuzione, segno che un 
ipotetico miglioramento nella qualità della vita presenta un valore aldilà di quello 
economico.

I Paesi in base alla loro 
“pacificità”

L’Indice della pace globale (Gpi) 
è un tentativo di classificare i 
Paesi del mondo in base alla loro 
“pacificità”. Secondo questo 
indicatore, l’Islanda è il primo 
Paese, l’Afghanistan l’ultimo e 
l’Italia è al 32esimo posto. Il Gpi 
viene prodotto su base annuale 
dall’Institute for Economics 
and Peace attraverso indagini 
istituzionali e governative. Un 
gruppo di ricercatori dell’Istituto 
di scienze e tecnologie 
dell’informazione del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr-Isti), 
della Scuola Normale Superiore 
di Pisa, e dell’Università di 
Stoccolma ha dimostrato che 
i nuovi flussi di dati digitali, 
combinati con le potenzialità 
dell’Intelligenza artificiale (Ia), 
possono aiutare a rendere queste 
misurazioni più economiche e 
frequenti e anche spiegare quali 
sono i fattori che caratterizzano un 
Paese pacifico. Lo studio è stato 
appena pubblicato sulla rivista 
Epj Data Science. I ricercatori 
hanno utilizzato i dati del “Global 
database of events location and 
tone” (Gdelt), che raccoglie 
notizie relative a 163 Paesi, 
per dimostrare che l’attenzione 
dei media su determinati 
argomenti sono indicativi del 
Gpi di un Paese e consentono 
di svelare, con l’aiuto dell’Ia, 
il suo profilo socioeconomico, 
politico e militare. Ad esempio, 
l’indice di pace per il Portogallo 
è determinato principalmente 
dalle novità che riguardano la 
cooperazione economica, mentre 
quello del Pakistan è collegato a 
notizie riguardanti l’utilizzo di 
forze militari e carri armati. Per il 
nostro Paese valgono soprattutto 
news su aiuti umanitari, asili 
politici e disobbedienza alle leggi.
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Il fenomeno fatine continua a crescere

Winx club compie 18 anni. L’inarrestabile successo delle 
fatine made in Italy create da Rainbow non conosce limiti e 
continua ad accompagnare bambini e ragazzi in tutto il mondo. 
Un fenomeno globale evergreen che si rinnova di continuo 
grazie al genio visionario del suo creatore Iginio Straffi. Winx 
Club è stabilmente fra i contenuti televisivi più seguiti a 
livello internazionale per i più piccoli e adolescenti; con temi 
sempre attuali è in grado di interpretare i sogni e i bisogni del 
pubblico, abbracciando valori quali la diversità, l’inclusività, e 
superando ogni confine culturale. Amicizia, coraggio, impegno, 
generosità e positività: questo è il mix esplosivo ed essenziale 
di cui le magiche eroine sono ambasciatrici fin da quando 
Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta, il 28 
gennaio 2004. In questi 18 anni le Winx sono cresciute insieme ai loro fan, che continuano ancora oggi a seguire le 
eroine della loro infanzia anche sulle piattaforme social. Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta 8 serie animate 
televisive, 2 serie animate originali coprodotte con Netflix, 3 lungometraggi animati, innumerevoli live show e musical 
internazionali.

Mercato del libro continua a crescere

L’Italia si conferma la sesta editoria del mondo (dopo Usa, 
Cina, Germania, UK e Francia) 
e la quarta in Europa.

La crescita del 16% del mercato italiano è seconda in Europa, davanti a Germania 
e Regno Unito, e dietro solo a Francia, in recupero dopo il calo del 2020, e 
Spagna.
Nel 2021 sono state pubblicate 85.551 novità a stampa, in crescita del 22,9% 
rispetto all’anno precedente. Gli e-book scendono a quota 49.313, in calo del 
5,6% rispetto all’anno precedente, ma in crescita dell’1,1% rispetto al 2019.
Il valore del mercato della varia, pari a 1,701 miliardi per i soli libri a stampa, cresce fino a 1,811 miliardi (più 14%) se 
teniamo conto anche di audiolibri ed e-book. Gli audiolibri, in particolare, passano da 17,5 milioni di euro (valore degli 
abbonamenti) a 24, in crescita del 37%. Assestamento per gli e-book che dopo il boom del 2020 arretrano dell’11% a 86 
milioni.
Dopo il terremoto del 2020, le librerie online continuano la loro crescita, passando – secondo le rielaborazioni 
dell’Associazione Italiana Editoridi (AIE) su dati di fonte diversa – da 632,96 milioni di vendite a prezzo di copertina a 739,93 
milioni. Recuperano le librerie fisiche, che avevano perso nel 2020 quasi 200 milioni di vendite, portandosi nel 2021 a 876 
milioni. La grande distribuzione organizzata cala ancora a 85,1 milioni.
Il primo canale di acquisto per i libri restano le librerie fisiche: a livello di quote di mercato, ricoprono infatti il 51,5% mentre 
quelle on-line il 43,5%, entrambe in crescita di pochi decimali rispetto all’anno precedente, mentre la grande distribuzione 
perde 0,9 punti percentuali e oggi copre il 5%.
I 50 titoli più venduti pesano sul totale del mercato solo per il 5,4% a valore di copertina e per il 4,5% a copie: segno di un 
mercato distribuito su un sempre maggior numero di titoli, che cresce sulle novità (+7%) ma ancor più sul catalogo (+20%).
La crescita del 2021 è uniforme a tutti i generi, con una performance eccezionale della macro-categoria in cui ricadono 
i fumetti (manualistica e altro), che progredisce del 37,2%, ben sopra la media del 16%. La top ten rispecchia questa 
distribuzione con titoli di narrativa italiana e straniera, saggistica, fumetti. Ben due i titoli presenti nella top ten annuale sono 
stati pubblicati a novembre, a conferma dell’importanza del mercato natalizio.
Se guardiamo ai milioni di copie vendute per genere, notiamo rispetto all’anno precedente il boom dei fumetti, che passano da 
4,7 a 11 milioni di copie vendute nel 2021 (+134% sul 2020). Segue, nella classifica di copie vendute, la narrativa di genere 
straniera con 9,2 milioni (più 15% sul 2020) e i libri per bambini da 0 a 5 anni, con 8,5 milioni di copie (in crescita del 23%).
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L’iPhone 12: in rari casi può attivare l’interruttore di pacemaker

L’avvertenza è innanzitutto della stessa casa produttrice. Ma uno studio 
dell’Istituto superiore di Sanità, appena pubblicato dalla rivista Pacing and 
Clinical Electrophysiology, conferma che se si è portatori di pacemaker o 
defibrillatori impiantabili l’iPhone 12 non deve stare troppo vicino al cuore. 
In rari casi, infatti, se lo smartphone viene tenuto a meno di un centimetro 
dal cuore, il magnete presente in questo tipo di telefono può attivare 
l’interruttore magnetico dei dispositivi impiantati, “ed è quindi molto 
importante attenersi alle indicazioni fornite dai produttori di dispositivi 
medici e della Apple stessa, secondo cui deve essere mantenuta una 
distanza di almeno 15 cm tra un telefono cellulare e il dispositivo“.

La cena subito prima di coricarsi ‘disturba’ 
la glicemia
Cenare subito prima di andare a dormire la sera, 
quando i livelli di melatonina sono alti, disturba 
il controllo della glicemia, specialmente nelle 
persone che hanno una variante genetica del 
recettore della melatonina (il Mtnr1b), che è 
stato collegato a un rischio elevato di diabete 
di tipo 2. A dirlo è una ricerca pubblicata sulla 
rivista scientifica Diabetes Care da un gruppo di 
lavoro del Massachusetts General Hospital, del 
Brigham and Women’s Hospital e della spagnola 
Università di Murcia. Gli autori osservano che per 
la popolazione generale può essere consigliabile 
astenersi dal mangiare per almeno un paio d’ore 
prima di coricarsi.

Boom richieste ‘ritocchino’ contorni occhi e 
labbra
Per la medicina estetica il 2021 si è chiuso 
positivamente: le richieste di trattamenti, 
nonostante la pandemia, non sono calate. “Il 
mercato ha retto bene, il settore non risente 
della crisi”, afferma il presidente di AITEB-
Associazione italiana terapia estetica e botulino, 
Piero Fundarò, “ora, forse, con l’impennata 
di casi delle ultime settimane ci sarà un 
rallentamento delle attività, non tanto per timori 
da parte dei pazienti, quanto per l’impossibilità di 
accedere agli studi medici per chi è in quarantena 
o in isolamento. Ma nei mesi successivi se la 
situazione come speriamo migliorerà, dovremmo 
compensare eventuali rinvii di sedute. Le persone 
hanno voglia di sentirsi belle e stare bene con se 
stesse”. Gli interventi più richiesti rimangono i 
filler al contorno occhi, la parte del viso sempre 
esposta e visibile anche quando si indossa la 
mascherina. Ma molti ne approfittano anche per 
migliorare la zona intorno alla bocca.

Depressione ‘effetto collaterale’ del diabete 
per 700mila italiani
La depressione è spesso sgradita compagna 
di viaggio di chi soffre di patologie croniche: 
i pazienti con malattie metaboliche, 
cardiovascolari, tumori sviluppano spesso il 
disturbo dell’umore, che purtroppo si rivela 
un ulteriore, grande ostacolo per una buona 
salute. Lo confermano i dati di un recente 
studio condotto da ricercatori dell’Università 
di Bologna e pubblicato di recente su Acta 
Diabetologica, secondo cui il 17% delle persone 
che si ammalano di diabete sviluppa prima 
o poi depressione: si tratta di circa 700 mila 

italiani che oltre ad avere troppi zuccheri nel sangue 
hanno anche un disturbo dell’umore, che si manifesta 
con maggiore probabilità nelle pazienti donne e negli 
anziani, in chi ha altre patologie e in chi abita in contesti 
rurali. Individuare con adeguati screening chi ha il 
diabete e la depressione è fondamentale per poter 
impostare un adeguato trattamento e scongiurare 
così le conseguenze di questa pericolosa ‘accoppiata’ 
di malattie: i pazienti con entrambe le patologie 
infatti hanno un rischio 1.6 volte maggiore di andare 
incontro a complicanze metaboliche nel lungo termine, 
ovvero nell’arco di 10 anni, e di 2.3 volte superiore di 
complicanze acute nel giro di 3 anni, mentre il rischio di 
mortalità è 2.8 volte superiore rispetto a chi non soffre 
di depressione. I nuovi dati confermano come dopo una 
diagnosi difficile come quella di diabete, una malattia 
con cui si è costretti a convivere per il resto della propria 
vita, aumenta la probabilità di andare incontro a un 
disturbo dell’umore.

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

The editorial team is conscious of the need to struggle for human rights, social 
rights and, more urgently, the rights of nature. Unfortunately the internet - a 
reality that reflects the totality of human ingenuity  – risks becoming above all 
a commercial tool of exploitation, manipulation and social disruption rather 
than a means of communication, cooperation, creativity and emancipation.

We thank our supporters whose efforts have allowed the magazine to survive 
and contribute to the cultural life of the Italian-Australian community and 
Australian society. We hope you continue to read and promote Nuovo Paese 
and welcome your feedback. If you are in a position to contribute financially 
you can do so via the magazine’s bank account:

Bank:   BankSA
Account name:   Nuovo Paese
BSB Number:   105-029

Account Number:   139437540
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