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US war deaths post World 
War II
America has been in 19 wars since World 
War II. Amng the bloodiest of these conflicts 
were The Korean War, The Vietnam War and 
wars in Iraq, Afghanistan and Pakistan. The total death toll of people 
killed by American troops in all these wars put together is over 12 
million.
Each of these three conflicts have something in common: they were 
wars fought in the name of making the world “safe for democracy.”
A particular horror was the largest use of chemical weapons against 
civilians since World War II, the massive use of Agent Orange against 
Indochina where it continues to poison people today.  It may take 
Vietnam and Laos thousands of years to recover.  In the case of Iraq, 
American spy satellites helped Saddam Hussein use use poison gas 
against the troops of Iran.

source http://www.worldfuturefund.org

Quando Bernie 
Sanders lanciava 
l’allarme: “La stretta 
relazione tra Usa e 
Kiev potrebbe avere 
gravi conseguenze”

Pochi giorni 
prima 
dell’invasione 
russa 
dell’Ucraina, 
il 10 febbraio 
2022, in un 
intervento al 
Congresso 
americano, 

il senatore Bernie Sanders ha 
lanciato un allarme sui possibili 
rischi di una “relazione in materia 
di sicurezza” tra Stati Uniti e 
Ucraina. “Ci saranno ingenti 
costi per entrambi i paesi”, 
aveva avvertito il senatore, 
sottolineando, in un lungo 
discorso che le “preoccupazioni di 
Putin per un eventuale ingresso di 
Kiev nella Nato” non “sono state 
inventate ieri, così dal nulla”. 
Spiegando l’importanza che la 
“dottrina Monroe” ha nella politica 
estera statunitense, Sanders ha 
quindi proseguito: “Anche se la 
Russia non fosse stata governata 
da un oligarca corrotto e da un 
leader autoritario come Putin, 
Mosca continuerebbe ad avere 
interessi nella security policy dei 
propri vicini”.

https://www.youtube.com/
watch?v=xS1RzwqMPwo

Un 
graffito

di Banksy

Contro 
l’aumento 
delle spese 
militari
«Mi sono 
vergognato 
quando ho letto 
che un gruppo 
di Stati si sono impegnati a spendere il 2% per cento del 
Pil nell’acquisto di armi, come risposta a questo che sta 
succedendo adesso. La pazzia!». 
Papa Francesco torna ancora una volta a denunciare gli investimenti per gli armamenti, 
rivolgendosi direttamente a quei Paesi europei che fanno parte della Nato e che hanno deciso 
di aumentare fino al 2% del Pil la spesa militare come la Germania e anche l’Italia (Francia e 
Regno Unito sono già sopra questa soglia).
«La buona politica non può venire dalla cultura del potere inteso come dominio e 
sopraffazione, ma solo da una cultura della cura della persona e della sua dignità e della 
nostra casa comune», ha detto il 24 marzo papa Francesco ricevendo in Vaticano le 
partecipanti al 31° congresso del Centro femminile italiano.
La «guerra vergognosa» che si sta combattendo in Ucraina – ha proseguito «è il frutto della 
vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica», come «dimostra la 
storia degli ultimi settant’anni»: ci sono state diverse «guerre regionali» e ora «questa, che ha 
una dimensione maggiore e minaccia il mondo intero». Ma il problema di base è lo stesso, ha 
aggiunto il pontefice: «si continua a governare il mondo come uno “scacchiere”, dove i potenti 
studiano le mosse per estendere il predominio a danno degli altri».
Invece «la vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, 
ma un’altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo ormai globalizzato, non 
facendo vedere i denti come adesso, un modo diverso di impostare le relazioni internazionali. 
Il modello della cura è già in atto ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere 
economico-tecnocratico-militare».



The price is not right

The war in Ukraine is the latest scapegoat for a range of price 
rises such as food, energy, petrol and raw materials.
However, increasing prices have been adding to worldwide 
cost of living pressures even before the undoubted ripple 
effects from international conflicts in a globalised market.
Unexplainable price increases of basics have become a 
feature of economies over which governments and their 
regulatory instruments have been incapable or unwilling to 
confront.
Ironically in some cases it is government agencies that 
‘regulate’ increases in processes that appear to be guided by 
a respect for profit margins devoid of cost benefit principles.
Two glaring examples of this are petrol and electricity prices 
which are significant components of household costs and 
whose prices have shown an untiring upward trend.
For example, despite wide fluctuations in the price of a barrel 
of crude oil - it reached a low in 2016 of $US26 and at March 
this year was $US107 - there was never a corresponding 
price adjustment at the petrol pump.
Electricity prices imposed on consumers also show the same 
disconnect and their acceptance as some kind of modern and 
natural infliction was aided by a long and concerted campaign 
about the inevitability of high electricity prices.
Consumers over many years, usually associated with 
privatisation of all or strategic parts of the electricity industry, 
were constantly alerted to expect high bills.  When the high 
electricity bills came it ‘validated’ the forecasts, giving the 
rises an appearance of legitimacy.
In reality electricity should be progressively cheaper as fossil 
fuels are replaced by wind and solar, which are cost-free 
fuels.
Exploiting basic living costs is not surprising given they 
constitute most economic activity and signals the shifting 
focus from workers, of whom there are less and less 
organised, to consumers.

Il prezzo non è giusto
 
La guerra in Ucraina è l’ultimo capro espiatorio per giustificare gli aumenti dei prezzi di cibo, 
energia, petrolio e materie prime.
Tuttavia, nel mercato mondiale ormai globalizzato, tali aumenti si sono aggiunti alle pressioni sul 
costo della vita, anche prima degli indubbi effetti a catena dei conflitti internazionali.
Gli inspiegabili aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità sono diventati una caratteristica 
delle economie di tutto il mondo, e i governi 
e i loro strumenti di regolamentazione non 
sono stati in grado o non hanno voluto 
confrontarsi con questo fenomeno.
Per ironia della sorte, in alcuni casi sono 
le agenzie governative a “regolare” gli 
incrementi nei processi che sembrano 
essere guidati principalmente dal rispetto 
verso i margini di profitto, ma senza 
rispettare i relativi principi di costo-
beneficio.
Si pensi ai prezzi della benzina e 
dell’elettricità, componenti significative 
delle spese delle famiglie, che hanno 
mostrato una tendenza instancabile al 
rialzo.
Ad esempio, nonostante le ampie 
fluttuazioni del prezzo di un barile di 
greggio – che ha toccato il minimo nel 
2016 con 26 dollari mentre a marzo di 
quest’anno era a 107 dollari - non c’è mai 
stato un corrispondente adeguamento del 
prezzo alla pompa di benzina.
I prezzi dell’elettricità imposti ai 
consumatori mostrano la stessa 
disconnessione, e il fatto che questo 
sia accettato come una naturale sorta 
di inflizione moderna, è anche frutto 
di una lunga e concertata campagna 
sull’inevitabilità dei prezzi elevati 
dell’elettricità.
Per molti anni, e solitamente per cause 
associate alla privatizzazione di tutto o 
di parti strategiche del settore elettrico, 
i consumatori sono stati costantemente 
preparati ad aspettarsi bollette elevate. 
Quando queste sono arrivate, hanno 
“convalidato” le previsioni, dando ai rialzi 
un’apparenza di legittimità.
In realtà l’elettricità dovrebbe diventare 
progressivamente più economica in quanto 
i combustibili fossili vengono sostituiti da 
eolico e solare, che sono a costo zero.
Lo sfruttamento del costo della vita di base non sorprende poiché costituisce la maggior parte 
dell’attività economica e segnala lo spostamento dell’attenzione dai lavoratori, sempre meno 
organizzati, ai consumatori.
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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

Draghi snobbato in 
Europa

Il “successore di Merkel” 
escluso dai vertici dei grandi 
leader. Sembrano lontanissimi 
i tempi in cui il premier era 
accreditato dalla stampa come 
il candidato più autorevole 
per il ruolo di leader de 
facto dell’Unione europea 
dopo la cancelliera tedesca: 
ora nessuno sembra volergli 
affidare la rappresentanza, 

mentre Macron conserva un canale privilegiato col 
Cremlino.
L’autorevolezza del premier era già stata messa in crisi 
lunedì 6 marzo con l’esclusione dal vertice a quattro tra Joe 
Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. 
I leader di Francia, Germania, Usa e Regno Unito si sono 
sentiti in videocall da un capo all’altro dell’Atlantico, 
discutendo di sanzioni, negoziati e assistenza umanitaria. 
Mentre Draghi, occupato con le fibrillazioni della 
maggioranza sul catasto, si è dovuto “accontentare” di 
incontrare a Bruxelles la presidente della Commissione 
europea Ursula Von der Leyen. E due giorni dope anche il 
premier polacco gli dà buca.
Mateusz Morawiecki ha dato forfait all’ultimo minuto per 
“problemi di agenda”: un modo elegante – o almeno così è 
sembrato – per dire che non valeva la pena di investire una 
giornata a volare fino in Italia, mentre centinaia di migliaia 
di profughi premono sul confine sud del Paese. Da palazzo 
Chigi, con un certo imbarazzo, assicurano che l’incontro 
“sarà riprogrammato” e che i due leader “avranno modo di 
avere prossimamente un colloquio telefonico”.
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Boom estrazione vanadio, 
rispettoso per l’ambiente

Il settore minerario 
australiano, messo all’indice 
dagli ambientalisti perché 
sostanzialmente basato sul 
carbone, assume ora un 
ruolo fondamentale grazie 
al vanadio, l’elemento 
metallico usato per il 
flusso redox delle batterie 
ricaricabili, che accumulano 
energia su scala e sono 
spesso collegate a centrali 
e a reti elettriche. E’ usato 
anche per produrre acciaio 
più leggero e più forte e in 
materiali edili più resistenti. 
L’Australia è il terzo paese 
più ricco di vanadio dopo 
Cina e Russia, ma finora 
tuttavia  non vi erano stati 
piani del suo sfruttamento 
su scala commerciale. 
Vi sono attualmente in 
Australia sette miniere di 
vanadio in fase di pre-
operazione, di cui quattro in 
Western Australia, due nel 
nord-ovest del Queensland e 
una nel Territorio del Nord. 
Per molte è previsto l’inizio 
dell’estrazione entro un 
anno o due, con impianti di 
lavorazione nelle vicinanze 
delle miniere. Il governo 
del Queensland ha inoltre 
stanziato un contributo di 10 
milioni di dollari australiani 
(6,8 milioni di euro) per 
costruire un nuovo impianto 
a Townsville. 
“Le batterie al vanadio 
durano fino a 20 anni, non 
si degradano con il tempo, 
e non sono infiammabili, 
il che è grave problema 
per altre batterie di larga 
scala”, secondo il professor 
Valenta.

Un milione di case a rischio per l’innalzamento 
del livello dei fiumi
Secondo una ricerca della società di consulenza sui rischi 
Climate Valuation, senza investimenti in adattamento e 
mitigazione, un milione di case in tutta 
l’Australia sarà ad alto rischio di devastanti 
inondazioni fluviali entro il 2030.

Il Victoria predomina con un elenco nazionale delle 30 aree del governo locale (LGA) con 
otto più a rischio, seguito dal Queensland e NSW con sei ciascuna.
La società di consulenza ha avvertito che in soli otto anni, i proprietari di molte di queste 
case potrebbero affrontare problemi devastanti come quelli visti nel nord del NSW e nel 
sud del Queensland. 
“Tutti nelle periferie ad alto rischio di inondazioni, devono riconoscere che potrebbero 
dover affrontare scenari simili a quelli che abbiamo visto nel Queensland costiero e nel 
New South Wales”, ha affermato l’amministratore delegato della valutazione del clima, 
Karl Mallon.
A livello nazionale, le inondazioni fluviali alimentate dai cambiamenti climatici, calcolate 
dalla valutazione climatica, causerebbero una perdita di valore della proprietà di $ 170 
miliardi entro il 2050, una perdita equivalente a 45.000 $ per proprietà esposta, poiché gli 
acquirenti si adeguano ai costi assicurativi molto elevati. 
Il dottor Mallon ha affermato che gli acquirenti di proprietà presumevano di essere 
protetti da codici di pianificazione e costruzione, ma le recenti inondazioni hanno 
drammaticamente mostrato come sbagliata, la portata dell’idea.
“I codici di pianificazione consentivano ancora la costruzione di proprietà in aree 
soggette al peggioramento delle inondazioni o in zone basse che sarebbero state colpite da 
inondazioni costiere”, ha affermato.
“Esiste una serie di specifiche edilizie come l’altezza del pavimento e i materiali da 
costruzione che possono ridurre il rischio di inondazioni, ma ci sono anche gradi di 
cambiamento climatico oltre i quali l’adattamento non è efficace e che renderanno 
invivibili alcune aree. I danni alla proprietà sono la punta dell’iceberg. Si stima che i 
maggiori costi economici dei disastri naturali costeranno all’Australia una media di 38 
miliardi di dollari all’anno. Questo potrebbe salire fino a 94 miliardi di dollari all’anno 
entro il 2060 in uno scenario ad alte emissioni.’’

Il mercato immobiliare raggiunge il record di 9,9 trilioni di 
dollari

Secondo i dati dell’ Ufficio Australiano di Statistiche del 15 marzo, il patrimonio 
immobiliare australiano è aumentato di valore a 9,9 trilioni di $ nel trimestre di dicembre, 
aggiungendo 512,6 miliardi di $ in soli tre mesi – o 5,7 miliardi di $ al giorno da settembre 
2021. Il forte balzo delle valutazioni degli immobili residenziali è arrivato dopo che i 
prezzi delle abitazioni sono aumentati del 23,7% a livello nazionale durante i 12 mesi fino 
a dicembre, il più grande aumento annuale da quando l’ABS ha iniziato a seguire il settore 
nel 2003. Hobart ha ecceduto con una crescita annua del 29,8%, seguita da Canberra con 
il 28,8% e Brisbane con il 27,8%. Sydney è cresciuta del 26,7% e Adelaide del 23,9%. 
Hobart, Canberra, Brisbane, Sydney e Adelaide hanno tutte registrato i loro maggiori 
guadagni annuali mai registrati, mentre la crescita del 20% di Melbourne è stata la più alta 
da giugno 2010. Perth è cresciuta del 15,7% e Darwin del 13% per l’anno.

di Celso Bottos

NUOVO PAESE aprile 2022  3



More deaths 
in custody and 
still no police 
convictions

 
Last month a white 
police officer, 
Constable Zachary 

Rolfe was acquitted in the Northern 
Territory Supreme Court in Darwin 
of fatally shooting dead 19-year-old 
Kumanjayi Walker in the remote outback 
town of Yuendumu in late 2019. 
Graphic footage shows that while the 
teenage boy was being arrested, he was shot 
three times after he had stabbed the police 
officer in the shoulder with a small pair of 
scissors. 
Ironically the verdict came two days after 
a similar police shooting in Darwin where 
another Aboriginal man was shot six 
times and is now in critical condition for 
threatening police with a spear.  
Kumanjayi Walker represents yet another 
Aboriginal death in custody case with its 
undercurrents of race, power and inequality.  
So far over there have been over 500 
aboriginal deaths in custody since the 1991 
Royal Commissions in Aboriginal Deaths 
in Custody and no police officer has ever 
been convicted of murdering an Indigenous 
person in Australia. 
This is not only an indictment on our police 
forces but more so on the systemically 
racist Australian justice system that 
disproportionally incarcerates Aboriginal 
people more than any other race on the 
planet.
Sadly, many of us probably know the details 
of the death of George Floyd than any of 
our fellow Aboriginal Australians who were 
killed by police in recent times. 
British colonisation brought waves of 
genocide upon First Australian nations 
and the killings continue today under our 
watch while we are still reckoning with race 
relations and our brutal colonial past.       
How long will it take for the Australian 
modern justice system to take seriously 
Indigenous deaths in custody?

Gaetano Greco

Aborigeni: Uccisi fra 11 e 14 mila 
dopo occupazione nel 1788
 

Nelle guerre di frontiera fra colonizzatori 
britannici e le nazioni indigene in Australia, dopo 
l’occupazione iniziata nel 1788, furono perpetrati 
centinaia di massacri di aborigeni, in metà dei casi 
per mano della polizia o di altre forze governative. 
Molti altri furono eseguiti da coloni ma con la tacita 
approvazione delle autorità.

Sono alcuni dei dati della versione finale del progetto di otto anni 
detto Colonial Frontier Massacres Digital Map, il quale mostra come 
il conflitto fosse molto diffuso e come la maggior parte dei massacri 
fossero pianificati, in un tentativo deliberato di sradicare i popoli 
aborigeni e la resistenza delle
nazioni indigene alla colonizzazione del continente. L’analisi indica 
che le morti di aborigeni furono da 27 a 33 volte più numerose di 
quelle dei colonizzatori: furono uccisi tra 11 mila e 14 mila aborigeni, 
e fra 399 e 440 soltanto colonizzatori. Il pretesto più comune per un 
massacro era la rappresaglia per l’uccisione di un colono, e il numero 
di persone uccise era fortemente sproporzionato. La morte di un 
colono poteva risultare in spedizioni di vendetta guidate dalla polizia, 
che duravano settimane o mesi.
Seguono per frequenza i massacri classificati come ‘opportunità’. La 
maggior parte di questi erano programmati, non casuali, e in molti 
casi potevano contare sul coinvolgimento delle autorità, o comunque 
erano perpetrati sapendo che non vi sarebbero state ripercussioni 
formali. Molti furono commessi “per dare una lezione ai nativi” dopo 
un furto di bestiame. Lo studio fornisce un quadro dei conflitti sul 
territorio, sull’acqua e sulle risorse, fra i coloni e i popoli aborigeni, 
che venivano sistematicamente dislocati.
William Oswald Hodgkinson’s painting Bulla, Queensland, 1861 shows 
armed fighting between the expedition and Aboriginal people.(National 
Library of Australia)
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Record negativo delle nascite

Il Report dell’Istat rileva anche 
un nuovo record negativo per le 
nascite, che hanno segnato una 
lieve ripresa soltanto a fine anno: 
l’Istat specifica che il numero dei 
nati della popolazione residente 
nel 2021 è di 399.431 persone: i 
nuovi nati non raggiungono quindi 
le 400mila unità, diminuendo 
dell’1,3% rispetto al 2020 e quasi 
del 31% rispetto al 2008, anno di 
massimo relativo più recente. La 
scelta di rinviare la maternità è 
particolarmente accentuata tra le 
donne più giovani.
Gli effetti della pandemia sul calo 
di nati si sono registrati soprattutto 
a gennaio, con la massima 
flessione di -13,4%, al Sud del 
-15%. I dati non lasciano dubbi 
sul ruolo svolto dall’epidemia, 
visto che riferisce a concepimenti 
della prima ondata pandemica. 
A febbraio la diminuzione delle 
nascite è più contenuta, -4,8%.
“L’illusoria impressione di 
superamento dell’emergenza 
percepita a maggio 2020” 
precisa ancora l’Istat, “può aver 
determinato l’aumento dei nati a 
marzo 2021, mese in cui si osserva 
una lieve inversione di tendenza 
(+4,7%) rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente” – più 
sostenuta al Sud (+11,1%).

In Russia operano 447 imprese 
italiane

“Ci sono 447 imprese italiane 
che operano in Russia, un 
fatturato da 7,4 miliardi e uno 
stock d’investimento da oltre 11 
miliardi, di cui nessuno parla: 
imprese abbandonate a loro 
stesse, nessuno sta pensando a 
loro”. Lo ha detto il presidente 
di Confindustria, Carlo Bonomi, 
all’assemblea annuale di 
Confindustria Salerno.

La proposta No War - fare la No Fly Zone 
con “i nostri” corpi
Luca Casarini ha proposto dalle colonne de Il Riformista 
di mettere da parte le divisioni sull’invio di armi e 
organizzare una marcia per la pace a Kiev per fermare le 
bombe. L’idea circola da giorni nel movimento No War.

Ha proposto una mobilitazione europea che vada a 
Kiev a fare da scudo umano, una No Fly Zone dal 
basso. È una provocazione?
Sì e no. In questi giorni gli editorialisti dei principali 
quotidiani si accaniscono contro i No War. Credo sia una 
forma di frustrazione. Dicono che bisogna difendere i 
nostri valori, la nostra democrazia, ma quando Zelensky 
chiede la No Fly Zone e ci invita a combattere viene fuori 
tutta l’ipocrisia dell’invio di armi. Non sono nessuno 
per dire cosa devono fare gli ucraini, ma penso che noi 
possiamo fare qualcosa di coraggioso. Allora propongo a 

questi opinionisti con stivali ed elmetto di fare un’iniziativa politica coraggiosa 
ma disarmata. Vorrei Gianni Riotta, Antonio Polito, Francesco Merlo alla testa di 
un grande corteo di italiani ed europei a Kiev.

Vuole passare all’azione per sfidare chi accusa i pacifisti di essere disfattisti e 
filo-Putin?
Certo. Chi dice che in gioco ci sono democrazia e valori europei non può stare a 
guardare. Proviamo a fare qualcosa allora. Creiamo una variabile nuova in una 
storia che sembra già scritta. Viviamo in un mondo dove decidono tutto i tre 
grandi imperi di Usa, Russia e Cina, ma rimane sempre una variabile inattesa: 
l’umano. Può cambiare le cose. Io ci credo veramente.

Ha invitato politici e parlamentari a prendere la testa di questa iniziativa. 
Ma lunedì la Farnesina ha detto No alla partecipazione di 30 deputati e 
senatori alla missione umanitaria in Ucraina della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Non si rischia di creare il casus belli per l’allargamento del conflitto?
Non possiamo stare a guardare i civili in trappola. Sta succedendo vicino casa 
nostra, siamo coinvolti. Dobbiamo provare a proteggere queste persone, a farle 
scappare. La Farnesina fa la Farnesina. E comunque ha sconsigliato di andare. 
Non può vietarlo. I parlamentari hanno votato l’invio di armi a gente che sta 
combattendo per loro. Così è comodo. Invece andiamo insieme a fare qualcosa. 
Tra l’altro la Farnesina ha detto No ai parlamentari italiani, ma ieri tre premier 
europei sono andati a Kiev in treno. Certo bisogna rischiare. Quelli che si 
scatenano contro i pacifisti sono pronti o quando devono mettersi in gioco si 
imboscano?

Azioni di interposizione nonviolenta sono state fatte in ex Jugoslavia, 
Uganda, Iraq, Palestina. Ma ogni guerra è una storia a sé. In questa ci sono 
davvero le condizioni?
Dobbiamo costruirle. Dobbiamo crederci. Dobbiamo rischiare. Basta con questo 
assurdo scontro tra tifoserie contrapposte. Mi rivolgo al segretario del Pd Enrico 
Letta: andiamo insieme a Kiev. Penso che Letta non voglia l’allargamento della 
guerra e sappia che i discorsi di alcuni membri del suo partito sulla No Fly Zone 
sopra le centrali nucleari siano assurdi. Entrare in guerra con la Russia può 
portare a milioni di morti.
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Cina: risposte Usa su laboratori in Ucraina 
“contraddittorie”

La Cina ha accusato il 14 marzo gli Stati uniti di aver 
dato finora risposte “contraddittorie e che suscitano 
perplessità” rispetto alle accuse lanciate da Mosca 
e da Pechino sulla presenza di suoi laboratori per 
bio-militari in Ucraina per bocca del portavoce del 
ministero degli Esteri Zhao Lijian.
“Posso dirvi che la risposta Usa finora è stata 
contrattitoria e che suscita perplessità”, ha detto Zhao 
rispondendo alle domande al quotidiano briefing 
del minietero. “Per decenni gli Stati uniti hanno 
prontamente puntato il dito sugli altri e li hanno 
accusati di non rispettare (gli accordi), dicendo che 
non essi non accettano e ricorrendo anche a sanzioni 
e operazioni militari. Tuttavia quando si arriva agli 
Stati uniti stessi, rifiutano controlli e tentano di 
cavarsela dicendo semplicemente ‘noi rispettiamo la 
convenzione’”, ha continuato il portavoce. “Si tratta 
del tipico doppio standard. Inoltre, data la credibilità 
degli Stati uniti, è assai difficile peer essi ottenere la 
fiducia della comunità internazionale”.
Pechino ha recepito le accuse russe secondo le quali 
in Ucraina sarebbero stati rilevati 30 laboratori bio-
militari. Dal canto suo, la Cina – citando documenti 
americani – ha sostenuto che nell’Ucraina c’erano 26 
laboratori bio-militari, che gli Stati uniti avrebbero 
finanziato con 200 milioni di dollari, si 336 in 
30 paesi del mondo. La distruzione in emergenza 
dei progetti in Ucraina – ha segnalato Zhao – ha 
comunque lasciato in loco tracce di peste, antrace e 
altri patogeni che sono stati rilevati.
“A fronte di documenti, fotografie, materiali 
e altre prove trovate dalla Russia in Ucraina, 
gli Usa non possono convincere gli altri 
semplicemente respingendo le preoccupazioni come 
‘disinformazione’”, ha detto ancora il portavoce 
cinese, che ha lanciato una serie di domande: “Perché 
gli Usa non consegnano materiali dettagliati per 
provare la loro innocenza? Per sono stati spesi i 200 
milioni di dollari? Che tipo di ricerche gli Usa hanno 
condotto e su quali patogeni? Cosa si è cercato di 
nascondere quando l’ambasciata Usa ha cancellato 
tutti i documenti relativi sul suo sito internet? Perché 
gli Usa insistono nell’essere l’unico paese del 
mondo che si oppone a stabilire un meccanismo di 
verifica multilaterale sebbene sostenga di rispettare 
la Convenzione sulle armi biologiche? Se gli Usa 
vogliono provare la loro innocenza, perché non 
aprono questi bio-labotatori per indagini indipendenti 
da parte di esperti internazionali?”

L’Ucraina è vicina all’Occidente ma è 
lontana per gli altri

Per una volta le 
parti si invertono, 
il conflitto tocca 
da vicino gli 
europei provocando 
comprensibili 
ondate di emotività. 
Altrove si guarda 

agli scontri con molto pragmatismo, lo stesso con cui tante 
volte l’Occidente ha guardato a crisi e guerre in Asia, Africa o 
Medioriente.
Il voto dello scorso 2 marzo sulla risoluzione dell’Onu che 
condanna l’invasione russa ha riservato alcune sorprese. Non 
tanto tra i 4 contrari (oltre alla Russia, Eritrea, Bielorussia, Corea 
del Nord e Siria) quanto nei 35 astenuti. Non voti che in molti 
casi vanno letti più come un sostegno a Mosca che come una 
scelta di equidistanza. Nel complesso gli stati che non hanno 
sottoscritto la mozione contro la Russia ospitano 3 miliardi di 
persone, poco meno della metà della popolazione mondiale.
Paesi africani fino a ieri “insospettabili” come il Marocco non 
hanno voluto esplicitamente condannare la mossa di Putin. Non 
si sono espressi sulla risoluzione neppure il Sud Africa, l’Etiopia, 
l’Algeria, il Congo, il Sudan o il Senegal. Il voto dei paesi 
africani è particolarmente esemplificativo, una dimostrazione 
di come negli ultimi decenni Stati Uniti e soprattutto Europa 
abbiano perso la loro presa sul continente e le ex colonie mentre 
l’influenza di Cina e Russia si è rafforzata. La prima in forma 
soprattutto di investimenti economici la seconda di fornitura 
di armi e servizi di sicurezza.” In alcuni casi come quell0 
dell’Etiopia ha inciso anche il risentimento per il comportamento 
di Ue e Francia nel Sahel (estesa zona dell’Africa subsahariana, 
ndr), in altri considerazioni di semplice interesse.
L’Iran, a sua volta astenuta, è una storia a parte. In questo 
momento la guerra disturba molto Teheran vicina ad un accordo 
con gli Stati Uniti sul nucleare e l’export di greggio.

Tokyo non lascerà progetti energetici in Russia

Il Giappone ha ribadito che non ha alcuna intenzione di 
ritirarsi dai progetti di sviluppo petroliferi e gasieri in 
Russia, a partire da quelli di Sakhalin-1 e Sakhalin-2, 
nonostante la politica di sanzioni e isolamento di Mosca 
dopo l’invasione dell’Ucraina.
“Non intendiamo ritirarci”, ha detto il ministro 
dell’Economia, dell’Industria e del Commercio nipponico 
Koichi Hagiuda, parlando il 1 aprile coi giornalisti e 
facendo riferimento ai progetti per il gas naturale liquido 
e il petrolio Sakhalin-1 e Sakhalin-2, oltre che al progetto 
per gas naturale liquido artico Arctic LNG 2 (ARC 2).
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Mediterraneo, 100 migranti morti. Fuggivano dalla Libia
Mentre tutti gli sguardi sono rivolti ai profughi che arrivano da est, quelli 
che provano ad attraversare il Mediterraneo centrale continuano a morire. 
Ieri mattina intorno alle 7 un velivolo Sar non identificato ha comunicato alla 
petroliera Alegria 1 di soccorrere un gommone. Era in acque internazionali, 
a 215 chilometri da Malta e 170 dalla città libica di Misurata. L’equipaggio 
della nave panamense ha trovato quattro superstiti: hanno raccontato di 
essere partiti dalla Libia in un centinaio quattro-cinque giorni prima. Delle 
oltre 90 vite inghiottite dal mare ha dato notizia Medici senza frontiere. 

Secondo la Cia Putin 
non è pazzo
Le opinioni del presidente russo 
Vladimir Putin su Ucraina e altre 
questioni “si sono irrigidite” nel 
corso degli anni. E’ quanto ha 
detto il direttore della Cia, William 
Burns, davanti alla Commissione 
intelligence della Camera dei 
rappresentanti, aggiungendo: 
“Questo non significa che sia 
pazzo”, ma unito alla “contrazione 
della sua cerchia ristretta”, lo 
rende “estremamente difficile 
da affrontare”. Alla domanda 
se consideri Putin più “uno 
scaltro genio o uno spietato 
tiranno”, Burns ha risposto: 
“Penso che il tiranno spietato si 
avvicini molto di più”. Riguardo 
all’Ucraina, secondo Burns 
“Putin è determinato a dominare e 
controllare l’Ucraina per plasmarne 
l’orientamento”, aggiungendo 
che riportare l’Ucraina in quella 
che considera la sfera di influenza 
della Russia “è una questione di 
convinzione personale” per Putin.

Cina sempre più 
concorrente
La Cina è sempre più un 
“concorrente quasi alla pari” 
con gli Stati uniti e sfida il 
paese più ricco del mondo su 
diversi fronti, in particolare 
quelli “economico, militare 
e tecnologico”. E’ questa la 
valutazione contenuta nel rapporto 
annuale sui rischi della direttrice 
dell’Intelligence nazionale Usa 
Avril Haines. Pechino “è sempre 
più un competitor quasi alla pari 
e sfida gli Stati uniti in arene 
multiple – specialmente da un 
punto di vista economico, militare 
e tecnologico – oltre a spingere 
per un cambiamento delle norme 
globali e minacciare i suoi vicini”, 
spiega l’Intelligence Community 
Assessment 2022.

Cade la fortezza Amazon

Storica vittoria dei sindacati nello stabilimento Amazon di Staten Island a New 
York. Per la prima volta i lavoratori del colosso di Seattle (secondo datore di lavoro 
privato d’America) avranno i propri rappresentanti. Sconfitta di misura invece in 
Alabama ma con centinaia di schede contestate.
“Voglio congratularmi col sindacato Amazon di Staten Island per la loro 
straordinaria vittoria. Per la prima volta sono riusciti ad organizzare una 
rappresentanza sindacale in quell’azienda”. Il messaggio di Bernie Sanders ha 
sottolineato il carattere storico dell’elezione con la quale i lavoratori hanno scelto di 
creare il primo sindacato Amazon per 2.654 a 2.131 voti.
Un esito che Jeff Bezos aveva cercato di impedire spendendo 4,3 milioni di 
dollari in consulenti e una propaganda incessante per spingere il messaggio 
sempre reiterato secondo cui “ad Amazon non abbiamo bisogno di sindacati che 
si interpongano fra noi e i nostri lavoratori’”. L’’idea è stata sonoramente respinta 
dagli operai dell’azienda che hanno fatto breccia nel muro del mega retailer.
Il “centro di realizzazione” Amazon di Staten Island è denominato “JFK 8” ed è 
composto in realtà da tre mastodontici capannoni (vicini all’attiguo magazzino 
Ikea). Nel complesso logistico all’estremità ovest del borough meno cosmopolita 
e più working class di New York, lavorano 7000 dipendenti del secondo datore di 
lavoro d’America.
Qui i lavoratori arrivano da ogni altro quartiere della città per lavorare ai turni 
continui di 1.200-1.500 operai per volta, 24 ore al giorno. “Sul traghetto che collega 
l’isola a Manhattan,” ci spiega Angelika Maldonado, un’operaia che sta cercando di 
organizzare un sindacato di lavoratori Amazon, “li riconosci per i badge che hanno 
al collo e le borse trasparenti” – l’accorgimento per velocizzare i controlli cui sono 
sottoposti tutti gli operai in uscita.
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In Italia 14.077 
startup, solo il 13% è a 
prevalenza femminile

Sono 14.077 le startup innovative 
in Italia, censite nell’ultimo 
trimestre del 2021. Dato 
stabile, che conferma la spinta 
dell’innovazione del Paese: 
il 75,7% di loro è specialista 
del digitale. E’ quanto emerge 
dall’analisi realizzata dal ministero 
dello Sviluppo economico in 
collaborazione con InfoCamere-
Unioncamere.
Se resta elevata la 
rappresentazione di imprese 
fondate da under 35 (il 18,8% del 
totale), risultano sottorapresentate 
le donne: le startup a prevalenza 
femminile sono il 13,2% del 
totale, contro il 20% di incidenza 
femminile tra tutte le nuove 
società di capitali. Il dato 
migliora se si guardano le startup 
innovative in cui almeno una 
donna è co-founder: sono 6.036, il 
42,8% del totale ma sempre meno 
del 45% raggiunto se si guarda 
all’insieme di tutte le società con 
almeno una fondatrice donna. 
Le startup innovative con una 
compagine sociale a prevalenza 
straniera sono invece 511, il 3,6% 
del totale, anche in questo caso 
l’incidenza è inferiore rispetto 
all’insieme di tutte le neo società 
a prevalenza straniera (il 9,8% del 
totale).
Regione preferita dai founder resta 
la Lombardia che ospita oltre un 
quarto di tutte le startup italiane 
(26,6%). La sola provincia di 
Milano, con 2.629, rappresenta il 
18,7% della popolazione, più di 
qualsiasi altra regione. Il Lazio è 
a 1.700 (12,1%), la Campania a 
1.290 (9,1%), il Veneto a 1.110 
(7,9%) e l’Emilia Romagna a 
1.063 (7,6%).

Le donne della new wave del cinema 
italiano

Con centinaia di poster affissi alle pareti e 
un trailer che gira sui monitor nelle stazioni 
della metropolitana, “Femminile plurale” – 
manifestazione promossa e ideata da Cinecittà – si 
presenta agli spettatori berlinesi che dal 7 al 10 
aprile vorranno conoscere il cinema italiano firmato 
da donne, del passato ma soprattutto del presente. 
Se Elvira Notari è stata una vera pioniera del 
cinema in Italia e nel mondo, in seguito e per tutto 
il secolo scorso difficilmente alle donne è stato lasciato spazio. Per una 
Wertmueller arrivata fino agli Oscar – prima donna regista nel mondo – e 
successivamente una Cristina Comencini approdata anche lei alla cinquina, 
tante altre registe hanno trovato le porte sbarrate. Solo negli ultimi anni 
si comincia a registrare un’inversione di tendenza: le autrici non sono più 
casi isolati; tuttavia, neppure sono un trend della produzione, i numeri 
sono ancora a sfavore delle donne e il modello produttivo non le prende 
facilmente in considerazione quando si tratta di film che aspirano agli 
incassi più che ai festival.In questo panorama, prendendo in considerazione 
il periodo tra il 2010 e il 2021, si colloca “Femminile plurale”, la 
manifestazione che farà conoscere gran parte della new wave femminile ai 
berlinesi che dal 7 al 10 aprile frequenteranno i cinema Kant Kino e Klick 
Kino.

La Svezia esclude l’ingresso 
nella Nato

La Svezia non intende entrare nella Nato. Il 
motivo? Il rischio di destabilizzare l’Europa, 
con le possibili reazioni della Russia. “Se 
la Svezia decidesse in questo momento 
di presentare la richiesta alla Nato, si 
destabilizzerebbe ulteriormente questa parte 
dell’Europa”, ha dichiarato in conferenza 
stampa la premier socialdemocratica 
Magdalena Andersson, dopo un incontro con le 
principali forze politiche svedesi.
Andersson è intervenuta dopo che l’invasione 
russa dell’Ucraina ha aperto il dibattito sul 
possibile ingresso di Svezia e Finlandia 
nella Nato. Ma per ora Stoccolma non vuole 

cambiare politica. E, assieme al governo finlandese, ha detto Andersson, ha inviato 
a Bruxelles un documento congiunto per ricordare che, in caso di attacco armato, 
gli stati membri sono obbligati a fornire “appoggio e assistenza con tutti i mezzi 
disponibili” come stipula “la clausola di difesa comune contenuta nel trattato di 
Lisbona”.
Andersson non ha escluso di poter inviare materiale bellico in Ucraina, anche se 
per il momento la Svezia preferisce concentrarsi su contrasto ai cyber attacchi e la 
pirateria informatica. L’invasione russa del’Ucraina preoccupa molto l’opinione 
pubblica dei due paesi neutrali dove, per la prima volta dalla nascita dell’Alleanza 
Atlantica, i sondaggi registrano una maggioranza, seppur di poco superiore al 50%, 
in favore dell’adesione alla Nato.
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Grandi imprenditrici chiedono più 
fondi per la caring economy

Le maggiori imprenditrici d’Australia 
si appellano al governo conservatore 
di Canberra e all’opposizione laburista 
perché sia sostanzialmente potenziato il 
finanziamento della ‘caring economy’, 
l’economia più umana e inclusiva, 
in particolare nel campo degli asili 
nido e dell’assistenza all’infanzia e 
sia aumentato il numero di donne in 
incarichi di governo, mentre avvertono 
che un’intera generazione di giovani 
donne sarà lasciata indietro nella 
recessione causata dal Covid-19. La 
rete detta Chief Executive Women, che 
raccoglie quasi 1000 componenti di 
consigli di amministrazione, sostiene 
che le donne rimangono la più grande 
risorsa non sfruttata dell’economia, 
che rimane frenata dalla continua 
mancanza di sostegno nei loro riguardi. 
La presidente dell’organizzazione Sam 
Mostyn sostiene che la recessione ha 
messo in evidenza quanto l’economia 
dipenda dai servizi di assistenza, come 
la salute e la cura dell’infanzia. La 
proposta del gruppo include un aumento 
sostanziale negliinvestimenti federali in 
sanità, educazione e assistenza alla prima 
infanzia, agli anziani e ai disabili.

I passaporti statunitensi includeranno 
il genere X

Il Dipartimento per la sicurezza 
interna (DHS) ha annunciato che i 
passaporti statunitensi includeranno 
ora un indicatore di genere “X”,oltre 
ai tradizionali “Uomo”,”Donna”. Il 
dipartimento ha dichiarato che le nuove 
opzioni di genere consentiranno al 
sistema dell’amministrazione dei trasporti 
di comunicare accuratamente il sesso 
dei viaggiatori e di adeguarlo ad altri 
documenti di identità che prevedono già 
questa opzione. Il nuovo programma sarà 
attuato anche da tutte le compagnie aeree 
statunitensi, per consentire un’adeguata 
identificazione dei passeggeri.

La prima presidente 
donna d’Ungheria
Come previsto, Katalin Novák è 
stata eletta capo di Stato ungherese.

Con 137 voti a favore su 193 è la prima donna 
a ricoprire tale carica nella storia del paese. 
Quarantaquattro anni, fedelissima del primo 
ministro Viktor Orbán, già ministra senza 
portafoglio degli Affari Familiari e vicepresidente 
del partito governativo Fidesz fra il 2017 e 
il 2021, Novák è convinta sostenitrice della 
cosiddetta «famiglia tradizionale» e oppositrice 
di quella che chiama «ideologia di genere», 
come del resto tutto l’esecutivo arancione (il 
colore del Fidesz) che per questo non ratifica la 
Convenzione di Istanbul.
Novák, che ha più volte rappresentato lo Stato danubiano al Congresso 
Mondiale delle Famiglie per conto del premier, è chiaramente a favore 
dell’agenda natalista del governo Orbán che sollecita le giovani coppie 
ungheresi a dare figli al paese per migliorarne la situazione demografica e 
respingere coralmente l’idea di un ripopolamento affidato agli immigrati, 
soprattutto a quelli di fede non cristiana.
La sue elezione arriva in un momento estremamente difficile sul piano 
della politica internazionale. L’Ungheria, che è uno dei Paesi al confine 
con l’Ucraina, ha nuovi motivi per preoccuparsi delle sorti della minoranza 
ungherese lì presente (le stime parlando di circa 200.000 persone). Nel 
suo discorso la delfina di Orbán si è riferita al conflitto sottolineandone 
la valenza di grave calamità che si aggiunge alla pandemia con la quale 
facciamo i conti a livello globale da ormai due anni: «Un altro virus 
devastante si è scatenato nel mondo», ha detto per poi ricordare di essere 
stata di recente in visita in Transcarpazia in compagnia di alti rappresentanti 
religiosi e ha elogiato l’impegno del governo volto a gestire l’emergenza 
profughi provenienti dall’Ucraina.
Il suo avversario, Péter Rona, 79 anni, emigrato nel 1956, banchiere negli 
Usa, poi docente a Oxford, ha ottenuto 51 voti. Tornato in Ungheria dopo 
la caduta del Muro di Berlino, è stato consigliere economico di vari governi 
e membro della vigilanza della Banca Nazionale Ungherese (Mnb). Si è 
presentato alle elezioni come candidato dell’alleanza “Uniti per l’Ungheria” 
che considerava praticamente scontato l’esito del voto ma sosteneva 
necessario presentare un’alternativa. Tale lista è costituita da diverse 
tendenze politiche che vanno dai socialisti ai nazionalisti oggi a quanto pare 
moderati di Jobbik, passando per centristi, liberali e verdi.
Questa coalizione eterogenea ha visto la luce in funzione delle elezioni 
legislative del prossimo 3 aprile e promette importanti cambiamenti in caso 
di vittoria e la cancellazione delle leggi “ingiuste” del governo Orbán.
Intanto Katalin Novák, sottolinea il portale di informazione ungherese 
444.hu, si trasferirà a palazzo Sándor il 12 maggio, prendendo il posto del 
parimenti fidessino János Áder, e sarà presidente per cinque anni. Orbán ora 
potrà fregiarsi del merito di aver dato al paese il primo capo di stato donna, 
ma considerando la visione che la beniamina del premier mostra di avere in 
termini di rapporti fra i due sessi è lecito chiedersi quale potrà essere il suo 
apporto alla lotta per la parità fra i medesimi.
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All’invio di armi, no di sinistra, verdi 
ed ex grillini

Via libera della Camera al decreto 
Ucraina, compreso il contestato 
capitolo dell’invio di armi italiane, 
che vede contrario tutto l’arcipelago 
di sinistra, i verdi e gli ex grillini di 
Alternativa e crea più di un problema 
dentro il M5S e il Pd. Il decreto passa 
con 367 favorevoli, 25 contrari e 5 
astenuti (a favore anche Fdi). A colpire 
sono i 231 assenti, di cui solo 78 
giustificati in quanto in missione. Tra 
questi ingiustificati 22 sono di Forza 
Italia, 37 della Lega, 28 di M5S, 21 del 
Pd, 23 del Misto. I dem con 69 presenti 
su 97 deputati totali, registra la più alta 
percentuale di presenza con il 71%.

Armi all’Ucraina: Il 55% è contrario
La maggioranza degli italiani non è 
favorevole all’invio di armi all’Ucraina. 
A sostenerlo è l’ultimo sondaggio di 
Emg per Agorà, in onda su Raitre. 
Secondo la rilevazione il 55% degli 
intervistati è contrario all’invio di armi 
a Kiev, deciso dal Parlamento nelle 
scorse settimane. Solo il 33%, e dunque 
uno su tre, è favorevole, mentre il 
12% non risponde. Una maggioranza 
più ampia si registra tra i contrari 
all’entrata in guerra della Nato a favore 
dell’Ucraina: il 62% si espone contro 
questa ipotesi, come d’altra parte 
prevede la nostra carta costituzionale. 
Il 23%, e dunque quasi un italiano su 
quattro, è favorevole invece a schierare 
le truppe occidentali contro quelle 
russe.

In povertà assoluta 5,6 mln 
Nel 2021 l’incidenza di povertà 
assoluta è pari al 7,5% tra le famiglie 
(dal 7,7% del 2020) e al 9,4% tra gli 
individui, stesso valore dello scorso 
anno): si tratta di oltre 1 milione 
950mila famiglie, per un totale di circa 
5 milioni 600mila individui. In crescita 
la povertà assoluta al Sud. E’ la stima 
preliminare diffusa dall’Istat.

Carburanti, Codacons presenta 
esposto su aumento prezzi

Il Codacons annuncia un esposto a 104 

Procure della Repubblica di tutta Italia 
e all’Autorità garante della concorrenza 
chiedendo, si legge in una nota, “di 
indagare sugli abnormi rincari dei prezzi 
di benzina e gasolio alla pompa e su 
possibili speculazioni in atto a danno 
di consumatori e imprese”. “In questi 
giorni i listini dei carburanti venduti 
presso i distributori sono letteralmente 
fuori controllo, con la benzina che in 
modalità self viaggia verso i 2,3 euro 
al litro e costa in media il 39,3% in 
più rispetto allo stesso periodo del 
2021, mentre il gasolio sale addirittura 
del +51,3% – spiega il presidente 
Carlo Rienzi. “Aumenti la cui entità 
– aggiunge il Codacons – non appare 
giustificata né dalle attuali quotazioni 
del petrolio, né da riduzioni delle 
forniture sul territorio legate alla guerra 
in Ucraina, senza contare che benzina e 
gasolio venduti oggi presso i distributori 
sono stati acquistati mesi fa, a prezzi 
sensibilmente inferiori”.

Inflazione, a febbraio vola al 5,7%
A febbraio l’inflazione ha registrato un 
aumento dello 0,9% su base mensile 
e del 5,7% su base annua (da +4,8% 
del mese precedente), un livello che 
non si registrava da novembre 1995. 
E’ quanto conferma l’Istat nella sua 
stima definitiva. L’accelerazione 
dell’inflazione su base tendenziale, si 
legge nella nota dell’Istat, è dovuta 
prevalentemente ai prezzi dei Beni 
energetici, in particolare a quelli della 
componente non regolamentata e 
in misura minore ai prezzi dei Beni 
alimentari, sia lavorati (da +2,2% a 
+3,1%) sia non lavorati (da +5,3% a 
+6,9%); i prezzi dei Beni energetici 
regolamentati, anche nel mese di 
febbraio, risultano quasi raddoppiati 
rispetto allo stesso mese del 2021 
(stabili a +94,6%).

Acciaio, export in grande recupero
È cresciuto del 51,7% l’export italiano 
di prodotti della siderurgia, tubi e altri 
prodotti della prima trasformazione 
dell’acciaio nel 2021, passando da 14,8 
a 22,5 miliardi di euro. Una variazione 
positiva dovuta all’aumento delle 

vendite all’estero in quantità (+11,5%) 
ma, soprattutto, all’incremento dei 
prezzi (+36,5% mediamente). Nel 2020, 
si era registrato un calo del 18,6% in 
valore. È quanto emerge dall’analisi 
dell’Ufficio Studi siderweb su dati 
Istat. Le esportazioni dei primi 20 poli 
siderurgici italiani sono passate da 12 a 
19 miliardi di euro, con un incremento 
del 58,2%.

Nella rete di distribuzione perso oltre 
un terzo dell’acqua

Va perduto oltre un terzo dell’acqua 
immessa nella rete di distribuzione. Nel 
2020 sono andati persi 41 metri cubi 
al giorno per km di rete nei capoluoghi 
di provincia/città metropolitana, il 
36,2% dell’acqua immessa in rete 
(37,3% nel 2018). E’ quanto emerge 
dal report “Le statistiche dell’Istat 
sull’acqua” per gli anni 2019-2021. 
Sono 236 i litri per abitante erogati 
ogni giorno nelle reti di distribuzione 
dei capoluoghi di provincia/città 
metropolitana. In 11 Comuni capoluogo 
di provincia/città metropolitana, tutti nel 
Mezzogiorno, sono state adottate misure 
di razionamento nella distribuzione 
dell’acqua. Nel 2021, l’86% delle 
famiglie si dichiara soddisfatto del 
servizio idrico mentre il 65,9% delle 
persone di 14 anni e più è attento a non 
sprecare acqua.

Benzina: Italia seconda in Ue per peso 
accise

Se si escludono i Paesi Bassi dove le 
accise sono pari a 0,79 euro al litro, 
l’Italia ha le accise sulla benzina più 
alte d’Europa; si tratta di 0,73 euro per 
ogni litro di benzina. Contribuiscono di 
fatto a poco meno della metà del prezzo 
finale, ma se si aggiunge l’Iva, si arriva 
ad oltre la metà del costo che troviamo 
alle pompe. Secondo i calcoli di Facile.
it su dati European Environment 
Energy, seguono nella classifica 
Finlandia e Grecia (0,70 euro ogni 
litro); appena fuori dalla top five delle 
accise sulla benzina più alte d’Europa, 
Francia (0,68 euro al litro) e Germania 
(0,65 euro).
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Regarding sending weapons: NO 
from the Left, Greens and ex-Grillini
The go-ahead for the Ukraine decree, 
including the disputed topic of sending 
Italian weapons, which has has been 
opposed by the whole framework of 
the Left, the Greens and the ex-Grillini 
Alternatives and has created more 
problem within the M5S and the DP. 
The bill passed with 367 in favour, 25 
against and 5 abstentions (with even the 
FDI in favour). Striking was the 231 
absent, of which only 78 were justified 
as far as being on duty. Among the 
unjustified were 22 (from Forza Italia), 
37 from the Lega, 28 from M5S, 21 
from DP, and 23 from Misto(mixed). 
The DEM with 69 present out of 97 
MPs in total, recorded the highest 
percent with 71%.

Weapons to the Ukraine:55% against 
The majority of Italians are not in 
favour of sending weapons to the 
Ukraine. Maintaining thus is the latest 
survey by EMG for Agorà, broadcast 
on Raitre. According to the sampling, 
55%of the interviewees against sending 
arms to Kiev, decided by Parliament a 
few weeks ago. Only 33%, that is, one 
in three is in favour while 12% did not 
respond. A bigger majority is recorded 
among those contrary to entering into 
war by NATO in favour of the Ukraine: 
62% expressed themselves contrary to 
this conjecture, like our constitutional 
charter provides for on the other hand. 
The 23%, and therefore one in four 
Italians, is in favour of deploying 
western troops against the Russians.

5.6 million in absolute poverty 
In 2021, the rate of absolute poverty 
is equal to 7.5% among families (from 
7.7% if 2020) and at 9.4% among 
individuals, the same rates of the 
previous year): it involves more than 1 
million and 950 thousand families, for 
a total of nearly 5 million,600 thousand 
individuals. Absolute poverty increased 
in the South. This is the preliminary 
estimate published by ISTAT.

Fuel: Codacons submits complaint 

regarding price increases 
Codacons announced a complaint to 104 
public prosecutors nationwide and to 
the Competition Authorities requesting, 
one reads in a report, “to investigate 
on irregular increase in costs of petrol 
prices and fuel at the pumps and on 
possible current speculation damaging 
to the consumers and other companies“. 
“These days the price lists of petrol 
sold at the distributors are literally out 
of control, with petrol which in a way 
self regulate towards the 2.3 Euros per 
litre and costs on average 39.3% more 
with respect to the same period of 2021, 
while fuel increases even to 51.3%, 
the president Carlo Rienzi explained. 
“Increases which do not appear justified 
neither by the current petrol rates nor by 
the reduction in supplies in territories 
tied to the war in the Ukraine, without 
considering that the petrol and fuel sold 
today by the distributors were acquired 
months ago, at prices appreciably 
lower”, Codacons added.

Inflation soared at 5.7% in February 
In February, inflation recorded an 
increase of 0.9% on a monthly base and 
at 5.7% on a yearly base (from 4.8% 
of the previous month), a level which 
has not been recorded since nove 1995. 
This was confirmed by ISTAT in its last 
estimate. The acceleration of inflation 
on a prospective base is due mainly to 
prices of energy assets, especially those 
components which are not regulated and 
in a minor way, to prices of foodstuff 
either cultivated (from 2.2% to 3,1%) 
or non-cultivated(from 5.3% to 6.9%). 
The prices of regulated energy assets, 
even in the month of February, came out 
almost double with respect to the same 
month of 2021(stable at 94.6%).

Steel, export in major recovery 
In 202, Italian export of iron metallurgy 
products, pipes and other products 
of first transformation/conversion of 
steel increased by 51.7% passing from 
14.8 to 22.5 billion Euros. A positive 
change due to the increase in quantity in 
overseas sales (+11.5%) but, a change 
in the increase in prices(+36.5% on 

average). In 2020, a fall in value of 
18.6% was recorded. This emerged 
from an analysis of ISTAT data by the 
Market Research siderweb. Exports of 
the first 20 Italian poly steel products 
passed from 12 to 9 billion Euros, with 
an increase of 58.2%.

Within the distribution network more 
than a third of water is lost

More than a third of water within the 
distribution network gets lost. In 2020 
41 cubic litres of water is lost each 
day per kilometre in the system in the 
provincial capitals/metropolitan cities, 
some 36.2% of the water inserted/
input into the system networks (37.3% 
in 2018). This is what emerged in the 
report “The statistics of ISTATon water” 
for the years 2019-2021. There are 236 
litres distributed per inhabitant each 
day in the distribution networks of the 
provincial capitals/metropolitan cities. 
In 11 communities of the provincial 
capitals/metropolitan cities, all in the 
South, there are measures for allocation 
of water distribution. In 2021, about 
86% of families declared they were 
satisfied with the water service while 
65.9% of people 14 years and over were 
careful not to waste water.

Petrol: Italy second in the EU for 
excise duty

If the Netherlands (where excise 
duty are equal to 0.79 Euros per litre) 
were excluded, Italy has the highest 
excise duty on petrol in Europe. It 
costs 0.73 euros for a litre of petrol. 
In fact, contributing to just under half 
of the final price. But if VAT is added, 
one arrives at more than half of the 
price at the pumps. According to the 
calculations of Facile.it on European 
Environment Energy data, if follows 
the rankings of Finland and Greece 
(0.70 Euros per litre); just outside the 
top five highest in Europe for petrol 
excise, France (0.68 Euros per litre) and 
Germany (at 0.65 Euros).
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La sabbia del Sahara avvolge le città d’Europa

Nelle ultime ore del 16 marzo numerose città europee, soprattutto spagnole, sono state avvolte da una coltre 
di fango e sabbia del 
Sahara a causa di una 
perturbazione atmosferica. 
Il fenomeno è abituale 
alle isole Canarie ma non 
in altre zone del Paese. Si 
percepisce a occhio nudo: 
la visibilità si riduce e uno 
strato di polvere rossastra 
si accumula su auto, case 
e strade. In Spagna, le 
prime zone interessate 
sono state le province di 
Murcia e Almeria. Colpite 
anche alcune aree della 
Francia – Strasburgo – 
della Germania – Monaco 
– e della Svizzera. Qui, 
per esempio, la stazione 
sciistica di Pizol (a Wangs) 
si è coperta di polvere del 
Sahara.

Messico, direttore di 
giornale anti-corruzione 
trucidato

“Noi non siamo armati, 
non abbiamo armi, la 
nostra unica difesa è 
la penna, una matita, 
un quaderno”. Così il 
giornalista messicano 
Armando Linares, direttore 
del portale di notizie 
Monitor Michoacán, 
annunciava in un video 
con la voce rotta dal 
pianto l’assassinio di un 
suo collaboratore, Roberto 
Toledo, lo scorso 31 
gennaio. Il mercoledì 16 marzo, anche Linares 
è stato zittito per sempre. Secondo il giornale 
locale El Sol de Morelia, il reporter è stato ucciso 
nella sua abitazione a Zitácuaro, nello stato di 
Michoacán con otto colpi di pistola di fronte alla 
sua famiglia. Si tratta dell’ottavo giornalista 
ucciso da inizio anno in Messico, il Paese non in 
guerra più letale per la stampa. Linares aveva 
denunciato le continue minacce che il giornale 
e i suoi reporter ricevevano via WhatsApp e 
Messenger. “Mostrare la corruzione dei governi, 
dei funzionari e dei politici ha portato alla morte 
di uno dei nostri colleghi”, spiegava il direttore in 
quel video.

Julian Assange, nozze in 
carcere per il fondatore di 
Wikileaks: l’arrivo della sposa 
Stella Moris – PIC
 
Julian Assange si è sposato 
mercoledì 23 marzo, al carcere 
di Belmarsh con uno dei suoi ex 
avvocati, Stella Moris. Il co-
fondatore di WikiLeaks è infatti 
rinchiuso nel carcere di massima 
sicurezza della Gran Bretagna 
da dove continua a combattere 
contro la sua estradizione negli 
Stati Uniti. Alla cerimonia era 

ammesso solo un piccolo gruppo: quattro ospiti e due 
testimoni. Fuori dal carcere, però, si sono radunati diversi 
sostenitori di Assange che hanno mostrato cartelli non scritto 
“free Assange”, come si vede dalle immagini che mostrano 
l’arrivo della neo-sposa Stella Moris. Vivienne Westwood, 
molto impegnata nella causa del 50enne, ricercato dai 
tribunali americani che vogliono processarlo per la diffusione, 
dal 2010, di oltre 700mila documenti riservati sulle attività 
militari e diplomatiche americane, in particolare in Iraq e 
Afghanistan, ha disegnato gli abiti indossati dalla coppia. 
Assange, secondo quanto previsto, dovrebbe aver indossato 
un kilt, omaggio alle sue origini scozzesi, ma per “motivi di 
sicurezza” non è stata diffusa alcuna immagine.
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Zelensky ordina le reti unificate in 
tv 24 ore su 24

Informazione a senso unico e 
concentrata sul conflitto 24 ore su 24. 
L’ultimo decreto firmato dal presidente 
ucraino, Volodymyr Zelensky, e 
giustificato con lo stato di guerra 
ha riportato le opposizioni nel 
Paese a criticare il capo dello Stato che ha deciso 
di unificare tutti i canali televisivi ad un’unica 
piattaforma di “comunicazione strategica”. Lo 
rendono noto alcuni media locali che citano 
Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente e 
capo negoziatore ucraino, che ha voluto rassicurare 
l’Unione europea sul fatto che il provvedimento 
non prevede la chiusura di alcuna rete, ma solo 
un’unificazione delle trasmissioni in questo periodo 
di resistenza armata contro l’invasione russa. Ma le 
opposizioni insorgono contro un provvedimento che 
è stato letto come un abuso da parte del governo 
di Kiev, anche per evitare qualsiasi possibile critica 
nei propri confronti sulla gestione dell’emergenza. 
Una decisione che, tra l’altro, arriva nel giorno 
in cui lo stesso Zelensky ha annunciato che sarà 
limitata e posta sotto controllo l’attività di 11 
partiti politici ucraini.

Afghanistan, 13.000 neonati morti da 
gennaio per malnutrizione

Circa 13.000 neonati sono morti dall’inizio 
dell’anno in Afghanistan per malnutrizione 
e malattie causate da povertà e cattiva 
alimentazione. E’ quanto denuncia Human 
Rights Watch, rilanciando l’allarme del 
ministero della Sanità afgano sul tasso di 
mortalità infantile nel Paese. Nei giorni scorsi, 
il vice rappresentante speciale Onu per 
l’Afghanistan, Ramiz Alakbarov, ha denunciato 
che “il 95% della popolazione non mangia 
cibo a sufficienza, con questa percentuale 
che sale a quasi il 100% per i capifamiglia di 
sesso femminile” e che “i tassi di malnutrizione 
acuta sono alti in 28 province su 34, con oltre 
3,5 milioni di bambini che necessitano di 
cure nutrizionali”. “Le persone in Afghanistan 
si trovano oggi ad affrontare una crisi di 
insicurezza alimentare e malnutrizione di 
proporzioni senza precedenti – ha aggiunto 
Alakbarov, che è anche coordinatore degli aiuti umanitari – il rapido aumento di quanti soffrono la fame acuta, da 
14 milioni di luglio 2021 a 23 milioni a marzo 2022 – ha costretto le famiglie a ricorrere a misure disperate come 
saltare i pasti o a fare debiti senza precedenti per assicurarsi che ci sia del cibo in tavola alla fine della giornata”.

Papa Francesco: “La spesa per le armi è uno 
scandalo, non è una scelta neutrale”

Le parole del Pontefice nei giorni 
in cui anche l’Italia ha votato per 
aumentare la spesa per il riarmo: “A 
che serve impegnarci tutti insieme, 
solennemente, a livello internazionale, 
nelle campagne contro la povertà, 
contro la fame, contro il degrado del 
pianeta, se poi ricadiamo nel vecchio 

vizio della guerra, nella vecchia strategia della potenza 
degli armamenti, che riporta tutto e tutti all’indietro? 
Sempre una guerra ti riporta all’indietro, sempre. Si 
dovrà ricominciare un’altra volta” Lo ha affermato 
Papa Francesco ricevendo in udienza in Vaticano i 
membri dell’organizzazione di volontariato “Ho avuto 
sete”. Parole che arrivano nel momento in cui, dopo 
l’approvazione a larga maggioranza della Camera, il 
Senato è chiamato a votare un ordine del giorno al 
decreto Ucraina che impegna l’esecutivo a incrementare 
le spese militari fino al 2% del Pil (oggi siamo all’1,4%) 
con un aumento di oltre 10 miliardi l’anno. Si passerà, 
secondo i dati dell’Osservatorio Milex, da una spesa di 
26 miliardi (68 milioni al giorno) a 38 miliardi annui (104 
milioni al giorno).

Nel mondo 82 milioni di persone in fuga

Oxfam ricorda che nel mondo sono oltre 82 milioni le persone in fuga da guerre 
devastanti e dimenticate, catastrofi climatiche, discriminazioni. Solo in Yemen 
e Siria quasi 10 milioni di persone sono ancora in fuga dalla guerra e dalle sue 
conseguenze. Mentre la pandemia continua a fare vittime tra una popolazione in 
gran parte priva di vaccini e cure, oltre 33 milioni di persone non hanno accesso 
a fonti d’acqua sicure per far fronte alle necessità di ogni giorno.
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ricchi e poveri

Bmw chiude il 
2021 con utile 
record di 12,4 mld
Bmw ha chiuso il 
2021 con un utile 
netto di 12,463 
miliardi di euro, in 

crescita del 223% rispetto al 2020, fissando un record 
storico per il gruppo. I ricavi, si legge in una nota, sono 
stati pari a 111,239 miliardi (+12,4%) e l’Ebit a 13,4 
miliardi (+177,4%).

Usa, Profitti aziendali +25% nel 2021: è record
I profitti delle imprese statunitensi sono aumentati 
ancora nel quarto trimestre e hanno raggiunto il livello 
record del +25% nel 2021, nonostante la diffusa carenza 
di offerta e di manodopera che ha fatto crescere i costi 
e contribuito all’elevata inflazione durante la pandemia. 
Il guadagno del 2021 è il più grande registrato dal 1976. 
Il dato è contenuto nell’ultimo rapporto sul Pil diffuso 
dall’amministrazione Usa.

Stato inglese cede controllo gigante bancario salvato
La Gran Bretagna ha annunciato di aver ceduto il 
controllo del gigante bancario Natwest salvato con fondi 
pubblici, tagliando la sua partecipazione al di sotto del 
50% per la prima volta dalla crisi finanziaria globale del 
2008. Il governo di Londra ha venduto un’altra tranche 
di azioni per oltre 1,2 miliardi di sterline (1,4 miliardi 
di euro), portando la sua partecipazione dal 50,6% al 
48,1%. Il gruppo era stato salvato con 45,5 miliardi 
di sterline di contanti dei contribuenti nel più grande 
salvataggio bancario del mondo al culmine del tracollo 
del 2008. Il Regno Unito aveva già restituito il Lloyds 
Banking Group, salvato dallo stato, alla piena proprietà 
privata cinque anni fa.

Starup italiane nelle ‘Top 100 Next Unicorns’
Bending Spoons e Musixmatch sono le due sole startup 
italiane inserite da Viva Technology nell’elenco delle 
più promettenti giovani imprese d’Europa. La ‘Top 
100 Next Unicorns’ mette insieme le cento aziende 
europee che hanno il potenziale per diventare presto 
degli unicorni, startup da un miliardo di dollari di 
valutazione. Bending Spoons si occupa di sviluppare 
applicazioni per dispositivi mobili. Tra i suoi numerosi 
investitori ci sono il family office H14 della famiglia 
Berlusconi.

Sanzioni su Russia 
erodono il dominio del dollaro
Le sanzioni degli Stati Uniti e dei paesi 
europei contro la Russia, dopo l’invasione 
dell’Ucraina rischiano di erodere il 
ruolo dominante del dollaro quale valuta 
di riserva internazionale e di favorire 
il passaggio a un sistema monetario 
internazionale più frammentario.

“Stiamo già vedendo che alcuni paesi stanno 
rinegoziando la valuta con cui vengono 
pagati gli scambi in ternazionali”, afferma 
la capo economista del Fondo monetario 
internazionale, Gita Gopinath (nfella foto) in 
una intervista al Financial Times. “Il dollaro 
resterebbe la maggiore valuta globale anche 
in un quadro di questo genere – aggiunge 

– ma una frammentazione su scala più piccola è certamente 
possibile”. Il quotidiano finanziario ricorda che da anni la 
Russia cercava di ridurre la sua dipendenza sul dollaro, con 
una intensificazione dei tentativi nel 2014, dopo le sanzioni 
che vennero decise a seguito dell’annessione della Crimea. 
Ma nonostante questo quasi un quinto delle sue riserve in 
valuta estera sono in dollari, peraltro depositate all’estero tra 
Germania, Francia, Gran Bretagna e Giappone dove le sono 
state confiscate nell’ambito delle sanzioni.
“I paesi tendono ad accumulare riserve valutarie dei paesi 
con cui commerciano maggiormente o da cui ottengono 
finanziamenti, quindi – dice ancora Gopinath – potremmo 
vedere alcuni lenti movimenti verso altre valute che 
giocheranno un ruolo maggiore”.
L’economista del Fmi – che vice negli Usa da anni ma è 
nata in India, paese che non si è accodato alle sanzioni di 
Usa e Ue ma anzi sta negoziando nuovi possibili scambi 
con la Russia – rileva che negli anni scorsi il dollaro aveva 
già visto erodere la qua quota dominante globale, non cita 
su questo l’euro ma piuttosto il dollaro australiano. In parte, 
poi, l’erosione del ruolo del dollaro è stata dovuta anche ad 
un aumento dell’importanza del renminbi cinese, detto anche 
yuan.
Ma secondo Gopinath al momento è improbabile che la 
valuta cinese possa candidarsi a sostituire il dollaro come 
moneta di riserva globale. Non foss’altro perché questo 
richiederebbe piena convertibilità su mercati dei capitali 
aperti, laddove al momento Pechino mantiene dei controlli 
sui tassi di cambio.
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Sull’Ucraina 
il giornalismo 

sbaglia

Undici storici corrispondenti di grandi 
media lanciano l’allarme sui rischi 
della narrazione schierata e iper-
semplicistica del conflitto: “Viene 
accreditato soltanto un pensiero 
dominante e chi non la pensa in 

quel modo viene bollato come amico 
di Putin”. L’ex inviato del Corriere 
Massimo Alberizzi: “Questa non è 
più informazione, è propaganda. I 
fatti sono sommersi da un coro di 
opinioni”. Toni Capuozzo (ex TG5): 

“Sembra che sollevare dubbi significhi 
abbandonare gli ucraini al massacro, 
essere traditori, vigliacchi o disertori. 

Trattare così il tema vuol dire non 
conoscere cos’è la guerra”

“Osservando le televisioni e leggendo i giornali che parlano 
della guerra in Ucraina ci siamo resi conto che qualcosa 
non funziona, che qualcosa si sta muovendo piuttosto 
male”. Inizia così l’appello pubblico di undici storici inviati di 
guerra di grandi media nazionali(Corriere, Rai, Ansa, Tg5, 
Repubblica, Panorama, Sole 24 Ore), che lanciano l’allarme 
sui rischi di una narrazione schierata e iper-semplicistica del 
conflitto nel giornalismo italiano (qui il testo integrale sul 
quotidiano online Africa ExPress). “Noi la guerra l’abbiamo 
vista davvero e dal di dentro: siamo stati sotto le bombe, 
alcuni dei nostri colleghi e amici sono caduti”, esordiscono 
Massimo Alberizzi, Remigio Benni, Toni Capuozzo, Renzo 
Cianfanelli, Cristiano Laruffa, Alberto Negri, Giovanni Porzio, 
Amedeo Ricucci, Claudia 
Svampa, Vanna Vannuccini 
e Angela Virdò. “Proprio 
per questo – spiegano – 
non ci piace come oggi 
viene rappresentato il 
conflitto in Ucraina, il primo 
di vasta portata dell’era 
web avanzata. Siamo 
inondati di notizie, ma nella 
rappresentazione mediatica 
i belligeranti vengono divisi 
acriticamente in buoni e 
cattivi. Anzi buonissimi 
e cattivissimi“, notano i 
firmatari. “Viene accreditato 
soltanto un pensiero 
dominante e chi non la 
pensa in quel modo viene 
bollato come amico di Putin 
e quindi, in qualche modo, 

di essere corresponsabile dei massacri in Ucraina. Ma non è 
così. Dobbiamo renderci conto che la guerra muove interessi 
inconfessabili che si evita di rivelare al grande pubblico. La 
propaganda ha una sola vittima: il giornalismo”.

“L’opinione pubblica spinta verso la corsa al riarmo” – Gli 
inviati, come ormai d’obbligo, premettono ciò che è persino 
superfluo: “Qui nessuno sostiene che Vladimir Putin sia un 
agnellino mansueto. Lui è quello che ha scatenato la guerra 
e invaso brutalmente l’Ucraina. Lui è quello che ha lanciato 
missili provocando dolore e morte. Certo. Ma dobbiamo 
chiederci: è l’unico responsabile? Noi siamo solidali con 
l’Ucraina e il suo popolo, ma ci domandino perché e come è 
nata questa guerra. Non possiamo liquidare frettolosamente 
le motivazioni con una supposta pazzia di Putin“. Mentre, 
notano, “manca nella maggior parte dei media (soprattutto 
nei più grandi e diffusi) un’analisi profonda su quello che sta 
succedendo e, soprattutto, sul perché è successo”. Quegli 
stessi media che “ci continuano a proporre storie struggenti 
di dolore e morte che colpiscono in profondità l’opinione 
pubblica e la preparano a una pericolosissima corsa al 
riarmo. Per quel che riguarda l’Italia, a un aumento delle 
spese militari fino a raggiungere il due per cento del Pil. 
Un investimento di tale portata in costi militari comporterà 
inevitabilmente una contrazione delle spese destinate al 
welfare della popolazione. L’emergenza guerra – concludono 
– sembra ci abbia fatto accantonare i principi della tolleranza 
che dovrebbero informare le società liberaldemocratiche 
come le nostre”.

Alberizzi: “Non è più 
informazione, è propaganda” 
– Parole di assoluto 
buonsenso, che tuttavia 
nel clima attuale rischiano 
fortemente di essere 
considerate estremiste. “Dato 
che la penso così, in giro mi 
danno dell’amico di Putin”, 
dice al fattoquotidiano.it 
Massimo Alberizzi, per oltre 
vent’anni corrispondente 
del Corriere dall’Africa. “Ma 
a me non frega nulla di 
Putin: sono preoccupato da 
giornalista, perché questa 
guerra sta distruggendo 
il giornalismo. Nel 1993 
raccontai la battaglia del 
pastificio di Mogadiscio, in cui 
tre militari italiani in missione 
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furono uccisi dalle milizie somale: 
il giorno dopo sono andato a 
parlare con quei miliziani e mi 
sono fatto spiegare perché, cosa 
volevano ottenere. E il Corriere 
ha pubblicato quell’intervista. 

Oggi sarebbe impossibile“. La narrazione del conflitto 
sui media italiani, sostiene si fonda su “informazioni a 
senso unico fornite da fonti considerate “autorevoli” a 
prescindere. L’esempio più lampante è l’attacco russo al 
teatro di Mariupol, in cui la narrazione non verificata di 
una carneficina ha colpito allo stomaco l’opinione pubblica 
e indirizzandola verso un sostegno acritico al riarmo. 
Questa non è più informazione, è propaganda. I fatti 
sono sommersi da un coro di opinioni e nemmeno chi si 
informa leggendo più quotidiani al giorno riesce a capirci 
qualcosa”.
Negri: “Fare spettacolo interessa di più che informare” – 
“Questa guerra è l’occasione per molti giovani giornalisti 
di farsi conoscere, e alcuni di loro producono materiali 
davvero straordinari“, premette invece Alberto Negri, 
trentennale corrispondente del Sole da Medio Oriente, 
Africa, Asia e Balcani. “Poi ci sono i commentatori seduti 
sul sofà, che sentenziano su tutto lo scibile umano e non 
aiutano a capire nulla, ma confondono solo le acque. 
Quelli mi fanno un po’ pena. D’altronde la maggior parte 
dei media è molto più interessata a fare spettacolo che 
a informare”. La vede così anche Toni Capuozzo, iconico 
volto del Tg5, già vicedirettore e inviato di guerra – 
tra l’altro – in Somalia, ex Jugoslavia e Afghanistan: 
“L’influenza della politica da talk show è stata nefasta”, 
dice al fattoquotidiano.it. “I talk seguono una logica 
binaria: o sì o no. Le zone grigie, i dubbi, le sfumature 
annoiano. Nel raccontare le guerre questa logica è 
deleteria. Se ci facciamo la domanda banale e brutale “chi 
ha ragione?”, la risposta è semplice: Putin è l’aggressore, 
l’Ucraina aggredita. Ma una volta data questa risposta 
inevitabile servirebbe discutere come si è arrivati fin qui: 
lì verrebbero fuori altre mille questioni molto meno nette, 
su cui occorrerebbe esercitare l’intelligenza”.

Capuozzo: “In guerra i dubbi sono preziosi” – “Sembra 
che sollevare dubbi significhi abbandonare gli ucraini 
al massacro, essere traditori, vigliacchi o disertori”, 
argomenta Capuozzo. “Invece è proprio in queste 
circostanze che i dubbi sono preziosi e l’unanimismo 
pericolosissimo. Credo che questo modo di trattare il 
tema derivi innanzitutto dalla non conoscenza di cos’è la 
guerra: la guerra schizza fango dappertutto e nessuno 
resta innocente, se non i bambini. E ogni guerra è in sè un 
crimine, come dimostrano la Bosnia, l’Iraq e l’Afghanistan, 
rassegne di crimini compiute da tutte le parti”. Certo, ci 
sono le esigenze mediatiche: “È ovvio che non si può fare 
un telegiornale soltanto con domande senza risposta. 
Però c’è un minimo sindacale di onestà dovuta agli 
spettatori: sapere che in guerra tutti fanno propaganda 
dalla propria parte, e metterlo in chiaro. In situazioni 
del genere è difficilissimo attenersi ai fatti, perché i fatti 
non sono quasi mai univoci. Così ad avere la meglio sono 
simpatie e interpretazioni ideologiche”. Una tendenza che 
annulla tutte le sfumature anche nel dibattito politico: 
“La mia sensazione è che una classe dirigente che sente 
di avere i mesi contati abbia colto l’occasione di scattare 
sull’attenti nell’ora fatale, tentando di nascondere la 
propria inadeguatezza. Sentire la parola “eroismo” in 
bocca a Draghi è straniante, non c’entra niente con il 
personaggio”, dice. “Siamo diventati tutti tifosi di una 
parte o dell’altra, mentre dovremmo essere solo tifosi 
della pace”.

di Paolo Frosina estratto da il fatto quotidiano | 2 APRILE 2022

Per il giornalismo d’inchiesta la 
sfida della qualità
 

L’inchiesta può diventare la 
carta vincente per riscoprire 
i valori fondanti del mestiere 
di giornalista e far emergere 
l’informazione di qualità. 
In un’epoca in cui siamo 
quotidianamente investiti 
da una overdose di notizie, 
si avverte ancora di più la 
necessità di un’informazione 
credibile, accurata e libera da 
condizionamenti che impedisca 
alla verità di annegare nel 
grande mare della rete in cui 

tutto si mescola e si confonde. Prova a tracciare una strada 
il libro Giornalismo d’inchiesta. Modelli storici e tecniche di 
scrittura: la sfida della qualità nell’era digitale, di Ottavio 
Mancuso, Edizioni Nuova Cultura.
Il volume parte dalla presa d’atto che l’inchiesta, genere 
nobile del giornalismo, vive una fase di difficoltà, con 
redazioni sempre più falcidiate dalla crisi della carta 
stampata e oberate dal lavoro di routine. Alle opportunità 
offerte dagli sterminati archivi online oggi a disposizione, 
fa da contraltare il pericolo di non riuscire a distinguere il 
vero dal falso e di finire per dare più peso allo strumento 
tecnologico, rispetto alla notizia in sé. Eppure, che il 
giornalismo sia in grado di continuare a giocare il suo 
ruolo di ‘watch-dog’, è stato paradossalmente dimostrato 
proprio da WikiLeaks che, partita dall’intenzione di 
‘sfiduciare’ i mass media tradizionali, ha finito per affidarsi 
alle grandi testate internazionali per decifrare le centinaia 
di migliaia di documenti riservati in suo possesso.
In una ricerca costante dei valori del fare informazione, il 
libro propone la rilettura dei modelli storici del giornalismo 
d’inchiesta negli Stati Uniti e in Italia: dai ‘muckraker’ della 
New York degli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, 
alle indagini sotto copertura di Nellie Bly, al Watergate, 
all’esemplare lavoro di Tommaso Besozzi che nel 1950 
smontò la verità ufficiale sull’uccisione del bandito 
Giuliano. Fino ad arrivare ai tanti cronisti italiani che hanno 
perso la vita a causa delle loro inchieste, per mano della 
criminalità organizzata, dei terroristi o durante delicate 
missioni all’estero: da Mauro De Mauro a Giancarlo Siani, 
da Walter Tobagi a Ilaria Alpi.
Esempi di giornalismo che non sono fini a se stessi, ma 
servono all’Autore per riscoprire i meccanismi complessi 
dell’inchiesta e adattarli alla tumultuosa rivoluzione 
digitale in atto: dal lavoro sul campo al rapporto corretto 
con le fonti, dalle tecniche di scrittura agli ostacoli che 
incontra un genere da sempre scomodo per la politica e i 
potentati economici, fino ai vincoli giuridici e deontologici 
che il giornalista è tenuto a rispettare. Tutti elementi che 
stanno alla base del giornalismo tout court e trovano 
linfa nel lavoro di squadra delle redazioni. Il giornalismo 
d’inchiesta può e deve giocare un ruolo decisivo, non 
perdendo mai di vista che l’obiettivo è offrire strumenti di 
interpretazione della realtà credibili, rigorosi e imparziali, 
rifuggendo dal sensazionalismo dell’informazione strillata.
Ottavio Mancuso è nato a Catanzaro e vive a Roma. 
Dal 2022 insegna Giornalismo d’inchiesta alla facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma.
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La crisi ucraina scuote la rete 
e fa dimenticare il Covid

Per la prima volta da due anni il tema Covid 
viene superato da altre questioni. È quanto 
emerge da una ricerca condotta da SocialCom 
che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, 
ha analizzato le conversazioni sul web tra il 15 
e il 23 febbraio. Dalle prime ore del mattino del 
24 febbraio, inoltre, si registra un vero e proprio 
picco delle conversazioni, segno che gli italiani 
stanno seguendo con apprensione l’evolvere 
della situazione. Più del 75% degli utenti in 
rete esprime il proprio timore attraverso un 
sentiment negativo (75,29%), cresciuto di 
oltre cinque punti nelle ultime ore e di quasi 
dieci nel mese di febbraio. Centrale la figura di 
Vladimir Putin, considerato dagli italiani l’attore 
“protagonista” della vicenda ucraina, il leader 
in grado di determinare il destino dell’intero 
occidente. Tuttavia, il sentiment nei suoi 
confronti è in prevalenza negativo (77,55%) con 
previsione di ulteriore crescita. Putin, guerra ed 
energia sono i tre macro-temi che emergono 
con maggiore forza nelle conversazioni, il 
timore è quello di una “guerra” globale che 
possa in qualche modo bloccare nuovamente 
la vita delle persone dopo l’emergenza 
Covid. Inoltre, seppur minoritario, esiste un 
blocco di conversazioni dove sono frequenti 
considerazioni di tipo economico, che legano gli 
aumenti dell’energia alla rapida evoluzione che 
sta avendo questa nuova escalation.

Link alla ricerca completa: https://socialcomitalia.
com/wp-content/uploads/2022/02/Ricerca-crisi-
ucraina.pdf

Google avverte gli editori online: “Demonetizzati i 
contenuti che sfruttano, ignorano o giustificano il 
conflitto”
 
Il colosso del web notifica ai creatori di contenuti, comprese 
le testate online, le sue nuove linee guida che puntano e 
sospendere la monetizzazione di pagine che violano le sue 
politiche, a partire da quelle sui “contenuti pericolosi o 
denigratori”. Iniziative a tutela degli inserzionisti già percorse 
per altri argomenti, che tuttavia interrogano sulla grande 
influenza che l’azienda può avere sulla copertura mediatica di 
un evento.
Google sta notificando le nuove linee guida sui contenuti 
che trattano del conflitto ucraino. “A causa della guerra in 
Ucraina, sospenderemo la monetizzazione dei contenuti 
che sfruttano, ignorano o giustificano la guerra”, inizia 
il messaggio. La meccanica è identica a quella di altre 
iniziative intraprese da Google, e rientra nella politica 
dell’intermediario pubblicitario a tutela di chi investe nei 
suoi annunci online. Ma vista la posizione dominante del 
colosso statunitense, si tratta di scelte che rilanciano la 
questione della sua influenza sulla produzione di contenuti. 
Il messaggio agli editori è firmato “The Google Ad Manager 
Team”, e “prega di notare che sono già state fatte rispettare 
le affermazioni relative alla guerra in Ucraina che hanno 
violato le politiche esistenti (ad esempio, la politica sui 
Contenuti Pericolosi o Denigratori vieta la monetizzazione di 
contenuti che incitano alla violenza o negano eventi tragici). 
Questo aggiornamento ha lo scopo di chiarire, e in alcuni 
casi espandere, la nostra guida per gli editori in relazione 
a questo conflitto”. E ancora: “Questa pausa include, ma 
senza limitarsi a questo, affermazioni che accusano le vittime 
di essere responsabili della loro tragedia o altri casi simili 
che colpevolizzano le vittime, come le affermazioni di chi 
sostiene che l’Ucraina sta commettendo un genocidio o che 
attacca deliberatamente i suoi stessi cittadini”. Censura? 
Più banalmente, Google fa il suo lavoro, che è quello del 
più potente intermediario per la pubblicità online. E in un 
momento in cui la narrazione del conflitto è abbondante su 
tutti i media, cerca di evitare che gli annunci dei suoi clienti 
appaiano accanto a contenuti scioccanti o quantomeno 
impropri per la maggior parte dell’opinione pubblica, che è 
anche la destinataria della pubblicità online.

Il murales più grande di Roma
Si chiama Fabio Petani lo street artist, classe ’87, vincitore 
della mostra “Inhabit – Murales Etiopia”, l’esposizione nella 
Capitale curata da Mirko Pierri su iniziativa del mecenate 
imprenditore romano Maurizio Albano della PCT srl, con più di 
2.000 visitatori in 10 giorni tra cittadini romani e scolaresche.
L’opera “Calcite & Hedera Helix Pin Oak” (nella foto), dell’artista 
di Pinerolo è stata la più votata sulla base della somma delle 
preferenze del pubblico e della giuria di esperti e diventerà il 
più grande murale di Roma per estensione (28 m di altezza per 
24 m di larghezza).
Petani, a cui va un compenso di 6.000 euro, la realizzerà nei 
prossimi mesi nel quartiere Africano (in via di Santa Maria 
Goretti 8), sulla facciata adiacente e sulle pareti esterne alla 
“Etiopia Temporary Art Hub”, che ha ospitato la collettiva dei 
21 artisti internazionali selezionati dal bando omonimo, con 
la rielaborazione pittorica delle proposte di murales inviate 
dai partecipanti. A conquistare il secondo posto sono stati gli 
Howlers Crew, i più votati dalla giuria degli esperti, a cui va 
un premio di 500 euro. La più votata dalla sola giuria popolare 
è stata “Colorful immigrants” di Mr. Fijodor a cui andrà la 
possibilità di una sua mostra temporanea.
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Giovane ragazza con caramelle

“Giovane ragazza con caramelle”. È il tiolo che 
Oleksii Kyrychenko ha dato alla foto in cui sua figlia, 
con nastri azzurri e gialli fra i capelli, imbraccia un 
fucile. Un’arma scarica ha chiarito l’uomo che ha 
postato la foto sul suo profilo Facebook e ha ricevuto 
complimenti per il valore simbolico dell’immagine 
e anche critiche per il fatto di aver dato un’arma alla 
bambina. La piccola, 9 anni, appoggiata a una finestra, 
mastica un lecca-lecca e sembra essere di vedetta. Per 
quanto costruita, la foto è d’impatto così forte che in 
poche ore è diventata virale. È indubbiamente questa 
una guerra delle emozioni, Zelesnky l’ha percepito, 
sbaragliando il suo avversario che si sta rivelando 
sempre di più un goffo gigante dai piedi d’argilla, 
totalmente incapace di reagire in un mondo, quello 
digitale, che non gli è consueto.

dalla Nato e dai nazisti ucraini per impedire una soluzione 
pacifica basata sui due punti menzionati. Non credo che sia 
vero, ma indubbiamente la storia del tuo paese presenta dei 
punti complessi e che vanno approfonditi. Quando i nazisti 
occuparono l’Ucraina ci fu chi si schierò al loro fianco, 
capeggiati da personaggi che, come un certo Bandera, sono 
diventati oggi eroi nazionali in Ucraina. Quindi, come 
vedi, il paragone che la nostra stampa fa tra resistenza 
ucraina e resistenza antinazista costituisce un espediente 
propagandistico di basso profilo, perché un paese che 
ritiene un personaggio come Bandera un eroe nazionale 
non ha diritto di richiamarsi alla resistenza antinazista, così 
come è completamente sbagliato il paragone tra invasione 
russa e Shoah, che ti è valso meritati rimbrotti da parte del 
governo israeliano.
La situazione è complessa, caro Zelensky. Non amo gli 
invasori e sono convinto che sia diritto di ogni popolo 
prendere le armi contro di essi. Dopo il 1943 la parte 
migliore del popolo italiano prese le armi contro gli 
occupanti tedeschi. Io non ero ancora nato, ma mio 
padre, che aveva 19 anni, partecipò alla guerra e poi alla 
Resistenza, scrivendo in seguito un libro che ti consiglio di 
leggere. E con lui decine di migliaia di giovani italiani.

Caro Zelensky, non ci conosciamo 
personalmente. Sono uno dei circa sessanta 
milioni di cittadini italiani e di te non so 
molto. So che sei stato eletto presidente 
dell’Ucraina da una buona maggioranza 
del tuo popolo e che molti di coloro che ti 
hanno eletto confidavano in una soluzione 
pacifica dei problemi colla Russia, basata 
sulla neutralità ucraina e gli accordi di 
Minsk. Ma una soluzione del genere – a 
mio avviso – non è stata raggiunta anche 
per tua responsabilità, e il tuo omologo 
russo Vladimir Putin ha deciso di invadere 
il tuo paese, quasi un mese fa. Una scelta 
sciagurata e senza dubbio da condannare.

Eppure c’è chi dice, caro Zelensky, che dopo la tua 
elezione tu sia stato manipolato dal governo statunitense, 

Fabio Marcelli
Giurista internazionale

Caro Zelensky, i popoli di questo 
mondo non vogliono la guerra
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La guerra social già vinta da 
Zelensky

Andrea Lisi
Esperto in diritto dell’informatica
Anorc Professioni
 

Putin tenta le sue ‘purghe’ per rispondere alla 
guerra social (già vinta da Zelensky): ma è inutile
Putin è stato colto di sorpresa, non solo dalla 
resistenza sul campo degli irriducibili ucraini, 
ma soprattutto dalla sagacia del suo diretto 
oppositore, che ha ingaggiato le armi della guerra 
mediatica che sta combattendo in parallelo 
rispetto a quella nelle principali città della 
martoriata Ucraina. Non a caso Yuriy Kostyuk, 
il vicecapo dell’Ufficio di Zelensky, è considerato 
“l’arma segreta” del presidente per il ruolo 
cruciale che riveste, oggi, nella comunicazione.
…
Questa guerra insegna che il terreno di conquista 
nell’era della sorveglianza e della disinformazione 
non è più solo fisico, ma anche multimediale, 
non è solo circoscritto, ma diventa globale. Forse 
non ce ne stiamo accorgendo, ma questa “social 
war” sta cambiando, giorno dopo giorno, anche 
il concetto di “influenza” sul piano dei rapporti 
internazionali, quindi politici ed economici. 
Perché i governanti di molti Paesi fanno i 
conti con la propria opinione pubblica, che – 
soprattutto sui social – diventa, per la prima 
volta, allo stesso tempo “bersaglio” e “arma” 
potentissima di questo conflitto.

Una cosa sembra potersi affermare con certezza: 
il vero vincitore di questa guerra non sarà quello 
che farà sventolare la propria bandiera sul 
territorio ucraino, ma chi avrà saputo sfruttare 
nel modo più efficace le nuove armi della 
comunicazione globale.

estratto da Il Fatto Quotidiano 
MEDIA & REGIME- 20 MARZO 2022

Ma non amo neanche le manipolazioni dell’imperialismo 
e conosco un po’ la storia. Mi pare di capire che il tuo 
paese sia diventato il campo di battaglia tra l’imperialismo 
statunitense in declino e le velleità di Putin, il quale, 
a torto o ragione, sente che la Russia è minacciata 
dall’espansione della Nato verso oriente e invoca i diritti 
della popolazione russofona del Donbass, che a sua volta 
si sarà sentita minacciata dal presunto golpe del febbraio 
2014 contro Yanukovich, dalla messa fuorilegge dei partiti 
comunisti – seguita in questi giorni dalla limitazione 
dei partiti di opposizione – e da altri sviluppi, per la cui 
concretizzazione l’amministrazione di Washington ha 
investito milioni di dollari.
La questione è complessa, caro Zelensky, e va 
approfondita. Ma, con tutta la necessaria umiltà, mi 
sento di dover esprimere con forza un dissenso nei tuoi 
confronti, soprattutto quando evochi la terza guerra 
mondiale a sostegno delle tue ragioni. Chi ti dà il diritto 
di minacciare la terza guerra mondiale, caro Zelensky? I 
popoli di questo mondo, credimi, non vogliono la guerra e 
sono stanchi degli imperialismi di qualsiasi genere.
Non mi resta quindi che esortare te, Putin, Biden e 
chiunque abbia voce in capitolo a raggiungere una 
soluzione pacifica, un immediato cessate il fuoco basato 
sul rispetto della sovranità del tuo paese e al tempo 
stesso dei diritti dei popoli che lo abitano, compresi i 
cosiddetti russofoni del Donbass, della Crimea e del resto 
dell’Ucraina, di vivere in pace.
I governi europei, compreso il mio, vaneggiano, delegando 
come sempre agli Stati Uniti il diritto di decidere il destino 
dei loro popoli. Finché gli conveniva hanno armato Putin, 
ora armano l’Ucraina. Finché c’è guerra c’è speranza per i 
mercanti d’arme.
Noi cittadini dell’Italia e dell’Europa non vogliamo la 

guerra. E quindi faremo di tutto 
affinché venga raggiunta una 
giusta pace, basata sui due punti 
che ho menzionato. I ridicoli 
paragoni che oggi pennivendoli 
ignoranti e prezzolati propongono 
colla resistenza antinazista 
preparano il terreno a una guerra 
illimitata della quale come sempre 
pagherebbero il prezzo i popoli, 
in particolare quelli dell’Europa, 
dall’Atlantico agli Urali. Non 
possiamo accettare questa oscena 
manipolazione della memoria 
storica dei nostri popoli, che 
è sacra. Prendiamone atto e 
lavoriamo per la pace.

tratto da Il Fatto Quotidiano 
22 marzo 2022

Caro Zelensky, i popoli di questo 
mondo non vogliono la guerra
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Ogni giorno è un buon giorno per cucinare
CHOCOTORTA (CIOCOTORTA)

Caffè, 2-3 tazzine al giorno toccasana per il cuore
Il caffè non è nemico del cuore, tutt’altro: una ricerca lo indica come un alleato della salute cardiovascolare. 
Secondo lo studio due o tre caffè al giorno fanno bene al cuore, riducono il rischio di aritmie e eventi 
cardiovascolari come infarto e ictus, e possono allungare la vita. “Siccome il caffè aumenta il battito cardiaco, 
le persone si preoccupano del fatto che consumarlo potrebbe favorire o peggiorare la salute del cuore. Questo 
è uno dei motivi per cui probabilmente è diffusa la raccomandazione di non bere caffè”, osserva il coordinatore 
dello studio Peter Kistler, dell’australiano Alfred Hospital and Baker Heart Institute di Melbourne. “Ma i nostri 
dati - prosegue - suggeriscono il contrario: il consumo di caffè non va scoraggiato, anzi, probabilmente il caffè va 
incluso come parte di una dieta sana per persone con o senza patologie cardiache già in atto”. Kistler aggiunge 
inoltre: “abbiamo scoperto che bere caffè non solo non fa male, ma è addirittura associato a benefici per la salute 
del cuore”. E’ emerso dallo studio che nelle persone senza problemi cardiaci all’inizio dello studio, bere due o tre 
tazzine al giorno offre i massimi benefici in termini di protezione cardiovascolare. Questo livello di consumo si 
associa a una riduzione del 10-15% del rischio di sviluppare malattia delle coronarie, scompenso cardiaco, aritmie 
o del rischio di morire per qualunque causa. Mentre il rischio di morte per ictus o infarto è risultato più basso per 
un consumo di una sola tazzina al giorno.
Quindi i ricercatori hanno considerato la parte del campione con un pregresso di problemi cardiovascolari; 
individui con una diagnosi di aritmia o con malattia delle coronarie, ed è emerso che bere caffè riduce il loro 
rischio di morte. Ad esempio chi soffre di fibrillazione atriale, bevendo caffè vede ridotto del 20% il suo rischio di 
morte.

La chocotorta è un dolce 
tradizionale, semplice, 
senza cottura (simile 
al tiramisù). Dolce 
ideale per Natale, per 
i compleanni, per un 
pomerggio con gli amici 
o per un caffè. Una ricetta 
originale dell’Argentina, 
un paese in cui tre delle 
più importanti province 
(Buenos Aires, Santa 
Fe e Cordoba) hanno 
influenza italiana.
Luoghi con gastronomia, 
tradizioni e gesti simili a 
quelli italiani. Ma ci sono 
ricette e tradizioni uniche 
come, per esempio, 
l’asado, il mate, l’alfajor e 
la chocotorta.

Preparazione

1. In una ciotola, mescolare latte caramellato e formaggio 
spalmabile, fino ad ottenere una crema omogenea.
2. Sulla base di una tortiera (20 cm x 30 cm) a cerniera, 
fare un strato di biscotti lievemente inzupatti nel caffè.
3. Coprire con la crema. Poi, fare un strato di biscotti 
inzupatti nel caffè e un strato di crema. In tutto, si 
dovranno ottenere 3 o 4 strati di biscotti 
4. Lasciar riposare per un’ora nel frigorifero. 
5. Poco prima di servire, spolverare con cacao o 
cioccolato grattugiato

Ingredienti

• 500 g Latte caramellato
• 500 g Formaggio morbido (crema) 
• 500 g Biscotti Secchi di Cacao
• 200 ml di caffè

PER DECORARE
• Cacao amaro in polvere
• Cioccolato grattugiato.

60 minutes

dolce

10 porzioni
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Ai Weiwei condanna l’invasione 
russa: ora la democrazia 
traballa

 

Per il celebre artista dissidente cinese Ai 
Weiwei l’invasione della Russia in Ucraina ha 
messo a nudo le “fondamenta traballanti” 
della democrazia.

Nella conferenza stampa all’Albertina Modern Gallery di 
Vienna, dove ha inaugurato una delle più grandi restrospettive 

sul suo lavoro “In Search of humanity” – in 
programma dal 16 marzo al 4 settembre – 
non sono mancate le riflessioni sul conflitto in 
corso.“La mostra si apre in un simile periodo in 
cui l’Europa ha più di 2 milioni di profughi e la 
Russia ha invaso l’Ucraina e siamo nel mezzo 
dell’inconoscibile, dell’incertezza e potrebbe 
anche essere una crisi più grande e il pericolo 
che arriva nelle nostre vite, la cosiddetta vita 
pacifica, dalla Seconda Guerra Mondiale, 70-

80 anni, 

improvvisamente sentiamo che le fondamenta traballano, 
le fondamenta della democrazia, della libertà, stanno 
traballando”. Ai Weiwei ha condannato l’invasione russa 
come “inaccettabile” e si è detto preoccupato per l’aumento 
delle divisioni nel mondo. “Ogni cosa cerca di dividere le 
persone, come dire ‘Ok, sei il nemico, in tutto il mondo’, è 
una sorta di psicologia, una psicologia da Guerra fredda, 
ma non funzionerà”. Ironico e irriverente, Ai Weiwei ha 
parlato sotto la grande scritta al neon “Fuck” e non manca 
la serie di foto con il famoso dito medio diretto a luoghi 

come la porta della Pace celeste a Piazza Tiananmen. Ma la 
nuova esposizione – più di 50 tonnellate di materiale – viene 
definita “critica e radicale allo stesso tempo” e mostra opere 

che sono la risposta alle esperienze di coloro che fuggono da 
guerra e persecuzioni. Ci sono i salvagenti dei migranti di Lesbo, 
una replica della cella in cui è stato detenuto e interrogato dopo 
l’arresto del 2011 e il tapis-roulant che l’amico Julian Assange 
usava presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra. E, ancora, la 
bandiera dell’Arabia Saudita fatta di lego con le ultime parole 
pronunciate dal giornalista Jamal 
Khashoggi prima dell’uccisione al 
consolato di Instanbul: “Non riesco 
a respirare”.

Il famoso dito medio diretto a 
luoghi come la porta della Pace 

celeste a Piazza Tiananmen

Ironico e irriverente la grande scritta 
al neon “Fuck”

Ai Weiwei: In Search of humanity

Il tapis-roulant che l’amico 
Julian Assange usava presso 
l’ambasciata dell’Ecuador a 

Londra
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Zingaretti a capo di una prigione

Luca Zingaretti sveste i panni di 
Montalbano e diventa “Il Re”, un 
personaggio pieno di luci e ombre, di 
chiaroscuri, che si muove in un mondo, quello carcerario, 
in cui il bene e il male spesso si confondono. In questa 
serie in otto episodi, su Sky Atlantic e in streaming 
su NOW, è il direttore di un penitenziario che governa 
secondo le proprie regole, anche al di fuori delle leggi dello 
Stato. Un duplice omicidio farà emergere man mano verità 
nascoste. Zingaretti spiega: “C’è la vicenda umana, non 
solo professionale di Bruno Testori, che è il re di questo 
carcere, ci sono le storie di queste persone che il carcere 
lo abitano e ci sono delle storie che vengono da fuori che 
inquineranno la normale coabitazione di questo carcere”.

Arriva 
“Lightyear-
La vera 
storia di 
Buzz”

Arriverà in 
giugno “Lightyear 
– La vera storia di Buzz”, il lungometraggio originale 
Disney e Pixar che racconta le origini di Buzz 
Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di 
Toy Story. Il film d’animazione è diretto da Angus 
MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e 
animatore veterano di Pixar che ha co-diretto “Alla 
Ricerca di Dory” del 2016, ed è prodotto da Galyn 
Susman (il corto Toy Story: Tutto un altro mondo).

“Una storia d’amore e di 
desiderio”, il film che ribalta i 
cliché
E’ stato il film di chiusura della Settimana della Critica a 
Cannes, ha avuto un grande successo in Francia, “Una 
storia d’amore e di desiderio” (‘Une histoire d’amour et 
de désir’) di Leyla Bouzid. Protagonista è un ragazzo 
di 18 anni di origine algerina, Ahmed, cresciuto in una 
banlieue parigina, che nelle aule della Sorbona incontra 
Farah, giovane tunisina vitale e appassionata, che si 
è appena trasferita in Francia. Entrambi seguono un 
corso sulla letteratura araba erotica e si confrontano, 
in maniera diversa, con l’innamoramento e il desiderio. Il film smantella moltissimi luoghi comuni, come quello secondo cui 
nella cultura araba il sesso è sempre stato un argomento tabù. La regista spiega: “Oggi ci sono molti giovani che rivendicano 
una cultura araba conservatrice e che prendono questo come pretesto per essere chiusi, mentre questo non fa parte della 
tradizione della cultura araba. Non c’è solo Le mille e una notte, c’è un corpus, una tradizione letteraria, e penso che sia molto 
importante ricordare tutto questo oggi. C’è un’amnesia totale su questo”. Nel film è Ahmed, che è un uomo, francese, quello 
con più tabù. E’ un ragazzo in bilico fra due mondi, che vive in un quartiere in cui si sono radicalizzati alcuni aspetti culturali 
e religiosi, che ha una curiosità reale verso il mondo ma deve trovare la propria identità. In effetti man mano che scrivevo e 
preparavo il film mi sono resa conto che svelava molti cliché, per esempio sul rapporto uomo-donna, sul mondo arabo. Per 
me, per esempio, il fatto che Farah sia più molto forte di Ahmed, che sappia gestire il suo desiderio, è normale, perché lui è 
cresciuto in Francia, in fondo non conosce neanche così bene la propria cultura, A lui la letteratura dà una pulsione verso la 
vita e gli dà il coraggio di vivere”. Il film di Leyla Bouzid sovverte anche un altro cliché, culturale e cinematografico. “Uno dei 
punti di partenza del film era proprio l’idea di seguire la prima volta di un uomo, vedendo le cose dal suo punto di vista, e 
allo stesso tempo erotizzare il suo corpo, come si fa sempre con quello femminile. E’ lui questa volta l’oggetto del desiderio, 
filmato come qualcuno di desiderabile.”

“Parigi, 13 Arr.”, amore e sesso dei trentenni
E’ l’autore di straordinari film drammatici come “Dheepan” o “Un sapore di ruggine e di ossa”, 
ma adessp Jacques Audiard porta al cinema una commedia sull’amore, “Parigi, 13esimo 
Arrondissement”. I protagonisti sono quattro trentenni le cui storie si incrociano, in una 
Parigi insolita, ritratta in un bellissimo bianco e nero. Un moderna storia d’amore, amicizia, 
desiderio, sesso. Il regista ha cercato di rappresentare come nascano oggi realmente le 
storie d’amore: “Oggi con le applicazioni di incontri si fa l’amore la prima sera. La domanda 
che pone il film e che mi pongo io è: se si fa l’amore la prima sera c’è ancora un discorso 
amoroso? In che modo, di che tipo? Il film prova a dare delle risposte, con il paradosso, 
ad un certo punto del film, che la relazione più intima si crea attraverso un computer”. Alla 
domanda quale sia stata per lui la maggiore difficoltà nel raccontare le storie di amore e di 
sesso di questa generazione risponde: “La grande sfida? Non essere pessimista. Oggi c’è una 
tendenza ad essere pessimisti per quanto riguarda i sentimenti amorosi, l’intimità, le parole 
stesse dell’amore. Nell’epoca delle applicazioni per gli incontri forse si può essere un po’ 

pessimisti. Ma forse se dico questo sono definitivamente antiquato e reazionario ma…”. La fluidità e la interetnicità nei rapporti 
è raccontata da Audiard come qualcosa di assolutamente naturale. A questo proposito il regista dice: “Penso che questo sia 
un film un po’ ottimista da questo punto di vista. Un ottimismo non eccessivo, normale. Nel cinema francese di solito un 
nordafricano lo si vede in una banlieue con problemi sociali, ma io avevo voglia di fare il film ‘del dopo’ in qualche modo, 
come se l’integrazione fosse già pienamente avvenuta nella classe media. Oggi ancora non è ancora frequente vedere una 
coppia formata da una giovane asiatica e un giovane nero”.
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L’Onu condanna “l’esecuzione di massa” del governo dopo le 81 sentenze capitali eseguite in un giorno

Il 14 marzo l’Onu ha condannato, tramite Michelle Bachelet – l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani – l’Arabia Saudita per quella che viene definita “esecuzione di massa”, avvenuta sabato 12 March, di 81 persone 
condannate a morte. Per il ministero dell’interno saudita, le condanne sono state eseguite dopo sentenze definitive: gli 
81 condannati erano considerati implicati in atti di terrorismo contro edifici governativi, luoghi di culto, funzionari, 
personale della sicurezza ed erano ritenuti responsabili dei reati di traffico d’armi, torture, violenze e rapine: volevano, 
per il governo, “destabilizzare la sicurezza”, “seminare il caos” oltre ad “andare in zone di conflitto” e concretizzare 
piani di “Is, al-Qaeda, Houthi e altri gruppi terroristici ostili al regno”. Di segno totalmente opposto la lettura delle 
Nazioni unite che, hanno commentato attraverso un comunicato stampa di Bachelet: “Tra coloro che sono stati 
decapitati il 12 marzo, 41 appartenevano alla minoranza sciita e avevano preso parte a manifestazioni contro il governo 
nel 2011 e nel 2012, chiedendo di poter partecipare maggiormente al processo politico. Altri sette erano yemeniti e un 
siriano”.

Via libera ufficiale in South Carolina alla fucilazione
È arrivato il via libera ufficiale in South Carolina (Usa) alla fucilazione come uno dei metodi di 
esecuzione dei detenuti nel braccio della morte. La misura shock era stata approvata a maggio dell’anno 
scorso per superare le difficoltà nel reperire il mix di veleni necessario per le iniezioni letali, con molte 
case farmaceutiche che hanno vietato la loro esportazione negli Usa per motivi umanitari. È per questo 
che l’ultima volta che il boia è entrato in azione in South Carolina – che è governata dal repubblicano 
Henry McMaster -risale al 2011. Fino a oggi i condannati, potendo scegliere tra l’iniezione e la sedia 
elettrica, avevano optato per la prima, di fatto impedendo la loro esecuzione. Le autorità carcerarie 
del South Carolina hanno annunciato che i lavori di ristrutturazione della “camera della morte” di 
Columbia sono stati completati e di aver notificato al procuratore generale Alan Wilson il via libera 
ufficiale alla fucilazione come metodo di esecuzione delle condanne a morte. Secondo la Cbs, adesso 

nella stanza c’è anche una sedia di metallo sulla quale si dovrà sedere il detenuto che scelga il plotone di esecuzione. A circa 
quattro metri dalla postazione, un muro con un’apertura rettangolare, attraverso il quale tre tiratori spareranno al condannato. 
Tra i promotori della misura shock il senatore democratico Dick Harpootlian (nella foto), ex pubblico ministero ora avvocato 
penalista, secondo il quale la fucilazione “è il metodo meno doloroso e più umano che esista”. Dal 1977, anno in cui la Corte 
Suprema Usa ha reintrodotto la pena di morte, tre persone sono state uccise tramite la fucilazione, tutte nello Stato dello Utah. 
L’ultimo condannato a finire invece su una sedia elettrica è stata una donna, Lynda Lyon Block, nel 2002 in Alabama. Il via 
libera della Camera al provvedimento arriva a poche settimane dall’abolizione della pena di morte in Virginia, che detiene il 
record delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti dopo il Texas.

Francobollo: “Va’ a farti fottere, nave russa”
La posta ucraina lancerà un nuovo francobollo dedicato alla resistenza contro l’invasione 
russa che mostra di spalle un soldato ucraino il quale fa il segno del dito medio contro 
una fregata russa. L’ha reso noto UkrPoshta sul suo profilo Twitter, annunciando la 
vittoria id un concorso per idee.  Il vincitore della competizione per il disegno del 
francollo è ‘Nave russa, va a farti fottere!’” Il disegno è realizzato dall’artista Boris Groh. 
Il disegno è un omaggio alla vicenda dei 13 soldati ucraini nell’Isola dei Serpenti che, in 
risposta alla richiesta di resa russa, risposero appunto nella stessa maniera indicata dal 
francobollo alla nave russa. In seguito, però, la Marina ucraina annunciò che erano stati 

catturati.

Facebook: permessi i messaggi violenti contro l’invasione russa
La guerra in Ucraina cambia anche le politiche di un colosso digitale come Facebook-Meta: dopo anni di 
messa al bando dei messaggi di odio e violenza in alcuni Paesi confonanti con la Russia saranno ammessi 
anche gli appelli violenti contro l’invasione di Putin. Si tratta, scrive il Washington Post, di una “eccezione 
inusuale” che segna una svolta nelle strategie dell’aziendadi Zuckerberg.

n surreale

NUOVO PAESE aprile 2022  23



Risarcimenti dal governo di Victoria 
a generazione rubata

Gli aborigeni della cosiddetta 
‘generazione rubata’ nello stato 
australiano di Victoria, che furono 
rimossi dalle loro famiglie da bambini e 
tenuti in strutture del governo federale 
fino al 1977, potranno accedere a 
risarcimenti da parte del governo statale 
fino a 100 mila dollari ciascuno. Nel 
dare l’annuncio, il premier Daniel 
Andrews ha detto che
oltre 500 membri della generazione 
rubata e diversi leader delle ‘prime 
nazioni’ del Victoria hanno partecipato 
al processo consultativo per elaborare 
il nuovo programma, che prevede 
anche le scuse ufficiali del governo e 
iniziative per poter condividere le loro 
storie. Altri stati d’Australia hanno già 
istituito schemi per i risarcimenti ai 
superstiti della
generazione rubata, che in base alle 
ricerche dell’Istituto australiano della 
sanità e il welfare hanno sofferto i più
elevati livelli di povertà e di malattia 
del resto delle comunità indigene. La 
pratica della rimozione forzata dalle 
famiglie, attuata dalle autorità fra il 
1915 e gli anni Settanta, fu imposta 
su decine di migliaia di bambini di 
sangue misto per allevarli presso istituti 
o famiglie, con l’intento di assimilarli 
nella società bianca. L’idea era che gli 
aborigeni fossero destinati all’estinzione 
e che “salvare” i loro bambini fosse la 
sola alternativa caritatevole.

Conflitti di interesse in 
sperimentazioni cliniche

Un ricercatore medico su quattro in 
Australia manca di dichiarare conflitti 
di interesse in sperimentazioni cliniche 
a cui partecipa, pur ricevendo compensi 
finanziari da case farmaceutiche. Lo 
rivela una ricerca dell’Università 
di Sydney, che ha esaminato 120 
sperimentazioni cliniche di nuovi 
farmaci, confrontando i conflitti di 
interesse dichiarati dagli autori di 
studi pubblicati su riviste mediche, 
con una banca dati del denaro da essi 
effettivamente ricevuto. In quasi metà 
dei casi, nella ricerca pubblicata dal 

Journal of General Internal Medicine, 
sono emersi conflitti di interesse non 
dichiarati, con un pagamento medio 
di circa 9000 dollari e con picchi 
fino a 97.600 dollari.  “Le corrette 
autodichiarazioni sono cruciali per 
mantenere trasparente la ricerca. 
Questo è di importanza vitale, dato 
che il finanziamento dell’industria 
farmaceutica è spesso associato con 
preferenze verso i risultati degli 
studi più favorevoli verso il farmaco 
testato”, scrive la responsabile dello 
studio Barbara Mintzes, della Scuola di 
Farmacia dell’università stessa.

Legame genetico fra endometriosi e 
cancro ovaie

Ricercatori australiani hanno stabilito 
un legame genetico causale fra 
l’endometriosi - una condizione in cui 
si forma fuori dell’utero del tessuto 
simile al suo rivestimento interno - e il 
cancro alle ovaie, aprendo la strada allo 
sviluppo di nuovi farmaci. E offrendo 
una migliore comprensione di entrambe 
le malattie, che colpiscono una donna 
su nove in età riproduttiva. Lo studio 
dell’Università del Queensland, guidato 
da Sally Mortlock dell’Istituto per 
la bioscienza molecolare, ha anche 
individuato nuove regioni genetiche 
che potrebbero potenzialmente essere 
designate per trattare sia l’endometriosi 
- sia il cancro ovarico epiteliale. La 
ricerca, pubblicata sulla rivista Cell 
Reports Magazine, indica che soffrire 
di endometriosi accresce il rischio 
di contrarre cancro ovarico fino a 
una su 55, comparato con un rischio 
stimato di cancro ovarico di una su 76 
donne. L’endometriosi colpisce una 
proporzione di donne pari al diabete e 
all’asma.

Causa ente regolatore per scam
L’ente regolatore Australian 
Competition and Consumer 
Commission (Accc) ha avviato una 
causa legale, prima del genere al mondo, 
contro Meta, proprietaria di Facebook, 
per aver pubblicato pubblicità scam di 
criptovalute, con protagonisti a loro 
insaputa note personalità australiane. 

Tra queste l’ex premier del New South 
Wales Mike Baird, l’imprenditore 
Dick Smith, il presentatore Tv David 
Coch e il magnate minerario Andrew 
Forrest. Tutti avevano reclamato con 
Facebook, ma le pubblicità non erano 
state rimosse.

Invio di missili e altre armi
L’Australia sta preparando un secondo 
invio di ‘aiuti letali’ per l’Ucraina, che 
comprenderanno missili anti blindatura 
Javelin made in Usa, oltre a fucili, 
munizioni e bombe a mano. Lo riferisce 
il 18 marzo il quotidiano The Australian, 
precisando che dirigenti australiani della 
Difesa e degli Esteri si sono incontrati 
con funzionari dell’ambasciata ucraina 
a Canberra per discutere l’imminente 
spedizione di armi.

Ai profughi un visto di 3 anni
I rifugiati dall’Ucraina ospitati 
dall’Australia riceveranno un visto di 
tre anni, che consentirà loro di ottenere 
l’assicurazione sanitaria statale e 
permessi di lavoro. Lo ha annunciato il 
20 marzo  il ministro degli Affari esteri
australiano e senatrice per il 
Commercio, Marise Payne.  Dal 24 
febbraio quasi 4.500 ucraini hanno 
ricevuto visti umanitari e più di 600 di 
loro sono già entrati in Australia.

Autismo, semplice test già a 12 mesi 
indica segni precoci

Un test semplice ed economico, basato 
sull’osservazione dei comportamenti 
e del “linguaggio del corpo” del 
bambino, consente l’identificazione 
precoce di bambini con segni di 
autismo (12-24 mesi). Ciò permette di 
agire tempestivamente con interventi 
terapeutici mirati, in modo da favorire lo 
sviluppo ottimale del bambino. Secondo 
quanto riferito sulla rivista JAMA Open, 
il test, chiamato Social Attention and 
Communication Surveillance-Revised 
(SACS-R) è stato convalidato con uno 
studio durato 5 anni che ha coinvolto 
oltre 13.500 bambini e coordinato 
da Josephine Barbaro de La Trobe 
University in Australia.
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Victoria’s compensation for the stolen 
generation 

Aboriginal people who were part of 
the so-called ‘stolen generation’ in the 
state of Victoria, who were removed 
from their families in childhood and 
held in federal government facilities 
up until  1977, will be able to access 
compensation from the state government 
of Victoria up to a maximum amount 
of $ 100,000 individually.  The premier 
Daniel Andrews when he made this 
announcement, said that over 500 
members of the stolen generation 
together with several Victorian  ‘first 
nations’   leaders participated in the 
consultative process to develop the new 
program. The intervention  also shares 
information re the official governmental 
excuses used at the time as well as  
developing initiatives enabling the 
sharing of victim stories. Other states of 
Australia have already set up schemes 
for compensation for survivors of the 
stolen generation, which were all based 
on research made by Australian health 
and welfare institutions  which have 
shown how these victims  have suffered 
the highest levels of poverty and disease 
in comparison to the rest of Indigenous 
communities. The practice of forced 
removal from families, implemented 
by the authorities between 1915 and 
the  1970s, was imposed on tens of 
thousands of mixed blood children 
so they could be raised in welfare 
institutions or white families, with the 
intent to assimilate them into white 
society.  It was believed that Aboriginal 
people were destined for extinction and 
that “saving” their children in this way 
was the only charitable alternative. 

Conflicts of interest in clinical trials 
One  in four medical researchers in 
Australia do not make any  declaration  
of  conflict of interest in undertaking  
clinical trials, even though they are in  
receipt of financial funds for such trials 
from pharmaceutical companies. Such 
is the outcome of research made by the 
University of Sydney, who examined 
120 clinical trials of new drugs, which 
compared potential conflicts of interest 

(declared and not declared) by the 
authors of studies published in medical 
journals, with a database of money 
actually received for such trials. In 
almost half of the cases, in the research 
published by the Journal of General 
Internal Medicine, no declarations 
were made of any conflicts of interest 
where there were average payments 
made of around $ 9,000 and with peaks 
of up to $ 97,600. Such “….correct 
self disclosure is crucial to keep the 
search transparent. This is of vital 
importance, given that the financing 
by the pharmaceutical industry is often 
biased towards the results of the most 
favourable studies towards the tested 
drug “, writes Barbara Mintzes, from the 
school of pharmacy of the university. 

Genetic link between endometriosis 
and ovarian cancer 

Australian ovarian researchers have 
established a causal genetic link 
between endometriosis (a condition 
in which  tissue forms outside of the 
uterus which is similar to its internal 
uterus coating) and ovarian cancer. 
This discovery has opens the way for 
developing new drugs and offers a 
better understanding of both diseases, 
which affects one woman in nine 
within their reproductive period. The 
University of Queensland study, led 
by Sally Mortlock at the Institute 
for Molecular Bioscience, has also 
identified new genetic bands that could 
potentially be identified in the treatment  
of both endometriosis - and epithelial 
ovarian cancer. The research, published 
in Cell Reports Magazine, indicates that 
suffering from endometriosis increases 
the risk of contracting ovarian cancer 
up to one in 55, compared with an 
estimated risk of ovarian cancer of one 
in 76 women. Endometriosis affects a 
proportion of women equal to that of 
diabetes and asthma. 

Regulator takes action on scam 
The Australian Competition and 
Consumer Commission Regulator 
(ACCC) has launched a lawsuit, first 
of its kind in the world, against Meta, 

Facebook owner, for advertising  
cryptocurrencies which had been 
promoted by well known Australian 
personalities unbeknownst to them. 
These include the former Premier of 
New South Wales Mike Baird, the 
entrepreneur Dick Smith, the TV 
presenter David Coch and the Mining 
Magnate Andrew Forrest. Everyone 
had complained to Facebook, but the 
advertisements had not been removed. 

Despatch of missiles and weapons 
Australia is preparing a second dispatch 
of ‘lethal aid’ for Ukraine, which will 
include Javelin USA made armoured 
missiles, as well as rifles, ammunition 
and hand bombs. The “Australian”, 
newspaper is reported on March 18, to 
have stated that Australian defence and 
foreign executives met with Ukrainian 
Embassy officials in Canberra to discuss 
the imminent weapons shipment. 

A 3-year visa for refugees
 Refugees from Ukraine hosted by 
Australia will be allowed to receive a 
three-year visa, which will entitle them 
to obtain state health insurance and 
work permits. Senator Marise Payne, 
Minister of Australian Foreign Affairs 
and for trade, made the announcement 
on March 20. From February 24, almost 
4,500 Ukrainians received humanitarian 
visas and more than 600 of them have 
already entered Australia. 

Autism test indicates early signs
A simple cheap test, based on a child’s 
behaviour and “body language” allows 
early identification of autism (12-24 
months). This can then allow prompt 
action with targeted therapeutic 
interventions, in order to promote 
an optimal future development  for a 
child. According to reports in Jama 
Open magazine, the test, called 
Social Attention and Communication 
Surveillance-Reved (SACS-R) was 
trialed and tested through a study 
which lasted 5 years and involved over 
13,500 children and undertaken and 
coordinated by Josephine Barbaro from 
la Trobe University in Australia.
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Cina, crisi demografica 

In Cina è partito un dibattito per abbassare 
con urgenza l’età legale per le nozze, la più 
alta al mondo, per cercare di fermare il trend 
negativo sui matrimoni e, di conseguenza, 
l’andamento senza precedenti della demografia 
cinese, in profonda crisi. Il numero dei cinesi 
al loro primo matrimonio nel 2002 è stato di 
12,28 milioni, in calo del 50 per cento rispetto 
al picco di 23,85 milioni raggiunto nel 2013, 
ha segnalato il rapporto Matrimoni e famiglie 
cinesi 2022 diffuso da YuWa Population 
Research, di cui dà notizia il 30 marzo il 
South China Morning Post. Nel 1980 la Cina 
ha innalzato l’età minima per il matrimonio 
a 20 anni per le donne e 22 per gli uomini, in 
precedenza era 18 anni per le donne e 18 per gli 
uomini. La decisione di innalzare l’età minima 
era legata all’esigenza di contenere le nascite in 
un momento in cui Pechino adottava stringenti 
politiche di pianificazione demografica, con 
la politica del “figlio unico”. “Se le stime 
basate su un ritardo di uno o tre anni tra i primi 
matrimoni e le nascite, il numero delle nascite 
nei prossimi anni è probabile che cali ancora 
più dei 10,62 milioni dello scorso anno”, 
si legge ul rapporto. L’Ufficio nazionale di 
statistica cinese lo scorso anno ha segnalato 
un numero di nascite di 10,62 milioni, che 
rappresenta un calo dell’11,5 per cento rispetto 
all’anno precedente, quando erano nati 12 
milioni di bambini. Questo ha portato a una 
crescita di 480mila abitanti nel paese, che conta 
1,41 miliardi di abitanti. Il ministero degli 
Affari civili ha annunciato che il numero dei 
matrimoni registrati nel 2021 è stato di soli 
7,63 milioni, che è il dato più basso dal 1986, 
quando si è iniziato a rilevare il dato.
La proposta fatta dal rapporto di YuWa è quella 
di abbassare l’età minima di matrimonio e di 
ridurre i costi per la cura dei bambini, oltre 
che abbassare i parametri per consentire le 
adozioni, proteggere maggiormente la capacità 
riproduttiva delle donnes single e revocare tutte 
le restrizioni per la riproduzione.
La politica del “figlio unico” è rimasta in 
vigore fino al 2016, quando Pechino ha 
allentato queste restrizioni demografici, 
aprendo a una politica dei due fiugli durata fino 
all’anno scorso. Intanto, però, l’età minima di 
matrimonio non stata ritoccata.

Cannabis, usata da 22 milioni in Ue
Secondo i risultati dello studio dell’Agenzia 
europea per la droga (Emcdda) condotto sulle 
acque reflue di 75 città europee nei 23 Paesi 
dell’Ue, oltre che in Turchia e in Norvegia, 
per indagare sui consumi di stupefacenti e 
sulle tendenze emergenti nel corso del 2021, la 
cannabis è la droga illecita più comunemente 
usata in Europa, con circa 22,1 milioni di 
consumatori l’anno scorso.

Il report sottolinea come durante la 
pandemia, e i relativi lockdown, «la 
cannabis vegetale era una delle poche 
sostanze utilizzate più spesso» in 
Europa. Anche se l’Italia non compare 
tra le zone dove sono più presenti i 
residui di stupefacenti nelle acque 
reflue – tranne che per la cocaina in 
tutte le regioni del Nord – il metabolita della cannabis (Thc-Cooh) è 
stato trovato massicciamente in «Europa occidentale e meridionale, in 
particolare nelle città della Repubblica Ceca, Croazia, Spagna, Paesi 
Bassi, Portogallo e Slovenia. Nel 2021 più di due quinti delle città 
(13 su 31) hanno segnalato un aumento dei carichi di Thc-Cooh nei 
campioni di acque reflue» rispetto agli anni precedenti.
Quanto alla cocaina, essa è ancora più diffusa nell’Europa occidentale 
e meridionale ma prende sempre più piede nell’Europa orientale, 
secondo questa tipologia di studi che, come ha spiegato il direttore 
dell’Emcdda Alexis Goosdeel, «negli ultimi dieci anni è passata da 
una tecnica sperimentale a strumento consolidato per il monitoraggio 
del consumo di droghe illegali in Europa». L’unica sostanza i 
cui residui sono diminuiti un po’ ovunque è l’Mdma, utilizzato 
soprattutto dai giovanissimi nei rave e nei luoghi del loisir.
Se questo è il contesto in cui viviamo in Europa, la war on drugs 
che ancora si combatte novecentescamente in Italia mostra tutte le 
sue crepe. Walter De Benedetto, che da 36 anni è affetto da artrite 
reumatoide e che l’anno scorso ha dovuto affrontare un processo 
per aver coltivato in casa alcune piantine per curarsi, torna, come 
aveva già fatto nel 2019 e nel 2020, a rivolgersi alle istituzioni per 
chiedere una «legge più giusta, per chi ne ha bisogno per alleviare 
il dolore, per chi è costretto a rivolgersi alle piazze di spaccio». «Ci 
sentiamo scoraggiati perché sembra che il nostro Stato preferisca 
lasciare 6 milioni di consumatori nelle mani della criminalità 
organizzata anziché permettergli di coltivarsi in casa le proprie 
piantine», aggiunge nel messaggio consegnato tramite il Comitato 
Cannabis Legale formato da Meglio Legale, Associazione Coscioni 
e Forum Droghe. De Benedetto ricorda che, a novembre a Genova, 
la Conferenza governativa sulle droghe si è conclusa facendo proprie 
«molte delle proposte che da anni la società civile avanza».
Dunque, «calendarizzare e approvare questo ddl sarebbe in linea con 
le raccomandazioni del governo».
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Cina: Usa si pentano 
del loro ruolo nel 
conflitto ucraino

Gli Stati uniti dovrebbero 
“pentirsi” del ruolo avuto nello 
scoppio della crisi ucraina e 
smetterla di crearsi “nemici 
immaginari”. L’ha detto il 
29 marzo nella quotidiana 
conferenza stampa il portavoce 
del ministero degli Esteri cinese 
Wang Wenbin. Il giorno prima 
il Pentagono ha inviato al 
Congresso Usa il documento 
classificato che delinea la 
Strategia nazionale di difesa 
americana, nel quale la Cina è 
descritta come “il concorrente 
più consequenziale” mentre la 
Russia è bollata come “minaccia 
acuta”. Wang ha affermato 
che questo rapporto “è pieno 
di una mentalità tipica della 
Guerra fredda e dello scontro 
tra i blocchi” e ha avvertito che 
“il tentativo Usa di contenere 
e sopprimere (Cina e Russia) 
non avrà successo”. Invece – ha 
detto ancora il portavoce – “gli 
Usa dovrebbero riflette sulle 
loro responsabilità nella crisi 
ucraina, mostrare pentimento e 
correggere la pratica di stabilire 
nemici immaginari, ignorando 
le legittime preoccupazioni 
di sicurezza degli altri paesi 
e alimentando lo scontro tra 
i blocchi”. La richiesta, più 
specifica agli Usa, è quella di 
“implementare decisamente le 
dichiarazioni della sua leadership 
per le quali gli Usa non vogliono 
una nuova Guerra fredda con la 
Cina; non puntano a cambiare 
il sistema cinese; che la 
rivitalizzazione delle sue alleanze 
non ha nel mirino la Cina; che 
non sostiene l”indipendenza di 
Taiwan’; che non ha intenzione 
di cercare un conflitto con la 
Cina”.

La dipendenza europea sulla Russia
Le importazioni di combustibili fossili dalla Russia 
assicurano un quarto di tutti i consumi di energia dell’Unione 
Europea.

E se si guarda al gas naturale, la dipendenza europea su Mosca raggiunge il 41%. 
Ma anche su petrolio e carbone il ruolo dell’import dalla Russia è preponderante, a 
differenza di quanto avviene in altre economie avanzate, come gli Usa.
I dati di Eurostat, l’ente di statistica dell’Unione europea, fanno capire quanto sia 
problematico realizzare una riduzione della dipendenza dalla Russia su queste fonti, 
per non parlare di una totale messa al bando.
In generale sull’energia l’Unione europea dipende per oltre il 57% dalle importazioni. 
Guardando ai dati del 2020 sul totale dei consumi energetici (57.742 PetaJoule) il 
24,4% è stato assicurato da importazioni dalla Russia. Secondo le tabelle Eurostat, su 
questa dipendenza totale l’Italia risulta in linea con le medie europee, la Germania è 
più esposta con una quota di dipendenza dalla Russia che supera il 30%, l’Ungheria 
ancora di più con una quota sopra il 50% e la Lituania sfiora addirittura il 100%. 
All’opposto paesi come Francia e Spagna sono meno esposti, con quote inferiori al 
10%.
Il problema più evidente è quello del gas, che assicura il 23,7% del fabbisogno di 
energia in Europa e all’83,6% viene importato. Eurostat stima che il gas naturale 
russo assicuri quasi il 10% del fabbisogno di energia totale dell’Unione e oltre il 
41% del consumo di gas Ue. Un altro problema rilevante è che a causa delle scelte 
industriali compiute negli anni passati, mancati investimenti o veti a progetti vari, 
laddove i consumi di gas sono rimasti sostanzialmente stabili, tra 2011 e 2020, la 
produzione interna Ue è crollata di ben il 60%, da 139 miliardi di metri cubici a 55,7 
miliardi di metri cubici. Secondo quanto illustrato dai tecnici dell’ente statistico Ue 
sul gas le importazioni dalla Russia assicurano addirittura il 41,1% del consumo 
totale europeo, sempre sul 2020, una quota quasi analoga al 42,5% giunto da tutti gli 
altri fornitori globali. La produzione interna di gas naturale del Ue assicura il 12,6% 
del fabbisogno.

Bce: i “falchi” hanno superato le “colombe” di 15 a 10

Al Consiglio direttivo della Bce di il 10 marzo i “falchi” hanno superato in 
numero le “colombe” di 15 a 10. Lo riferisce il Financial Times sulla base 
di quanto attribuisce a fonti anonime che hanno partecipato alla riunione. 
L’istituzione ha reagito al continuo deterioramento del quadro inflazionistico 
con una accelerazione alla manovra di progressiva riduzione dello stimolo 
monetario. Ha annunciato che nel terzo trimestre dovrebbe mettere fine agli 
acquisti netti di titoli e che a quel punto, dopo “un po’ di tempo”, potrà alzare i 
tassi i interesse. “Dovevamo fare qualcosa, non possiamo essere l’unica banca 
centrale a non reagire”, sostiene uno degli anonimi (tre) partecipanti alla riunione 
che hanno parlato con il FT. “Sta diventando sempre più chiaro tra i miei 
colleghi che la storia sull’inflazione transitoria è un fallimento. Qui non è solo 
questione di petrolio e prezzi dell’energia – aggiunge – anche alimentari, beni 
industriali e servizi stanno tutti accelerando a rincari superiori al 2%”. Un altro 
anonimo, citato dal quotidiano finanziario britannico, riferisce che il problema 
dell’inflazione “ha dominato e ha prevalso su qualunque altra cosa, incluse la 
guerra, l’incertezza e i timori sulla crescita. Ora una maggioranza del Consiglio 
considera i rischi di inflazione superiori a altre preoccupazioni”. Secondo il 
quotidiano Gb “l’equilibrio di potere nella Bce e si è chiaramente spostato a 
favore dei falchi determinati a fermare i rischi di spirali inflazionistiche”.
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Cina: NSA spia il mondo intero con il 
sistema Quantum

Pechino lancia un nuovo allarme 
cybersicurezza rispetto alle attività 
della National Security Agency (NSA) 
statunitense, sostenendo che l’agenzia 
d’intelligence americana monitora 
e effettua operazioni di pirateria 
informatica nei confronti di account di 
social media in tutto il mondo attraverso 
un sistema denominato Quantum. E’ 
la seconda volta in un mese che il 
Global Times, giornale che fa parte 
della galassia dei media del Partito 
comunista cinese, lancia un allarme del 
genere, partendo dalle ricerche di una 
compagnia di cybersecurity denominata 
360 sulle operazioni su vasta scala 
operate dalla centrale d’intelligence 
americana. Già all’inizio del mese 360 
aveva rilasciato notizie rispetto alle 
attività di spionaggio informatico della 
NSA, in particolare in aree industriali 
come quella della comunicazione, e 
aveva sostenuto che centinaia di milioni 
di cittadini di tutto il mondo sono nel 
mirino dello spionaggio americano, 
come se fossero “nudi”.
“Gli attacchi sono indiscriminati. 
Oltre alla Cina, sono nel mirino dei 
cyberattacchi NSA anche paesi che 
cooperano con gli Usa”, ha affermato 
uno degli esperti, che è rimasto 
anonimo, al Global Times. Il rapporto 
sostiene che Quantum è il sistema di 
cyberattacco più potente mai sviluppato 
dalla NSA ed è anche una delle più 
avanzate tool per la cyberintelligence. 
Quantum è stato sviluppato nel 2004 
e contiene diversi sottoprogetti, i cui 
nomi in codice inziano sempre con 
“Quantum”. 360 ha individuato moduli 
denominati Quantumbot, Quantumhand, 
Quantumcopper, Quantummackdown.

Giappone revoca a Russia status 
nazione più favorita

Il Giappone revocherà lo status 
commerciale della “nazione più 
favorita” (MFN) della Russia in risposta 
alla sua invasione dell’Ucraina. Lo ha 
affermato il primo ministro del paese 
Fumio Kishida in una conferenza 
stampa, secondo quanto riporta la Cnn. 

In quanto membro dell’Organizzazione 
mondiale del commercio, la Russia è 
trattata come una MFN, che le dà uguale 
accesso a tutti i mercati dei membri 
dell’Organizzazione mondiale del 
commercio (Wto) e garantisce uguali 
tariffe.

Russia resta una potenza militare 
formidabile

“E’ troppo presto per speculare” su un 
possibile esito positivo per l’Ucraina 
dei combattimenti contro l’invasione 
russa del Paese; nonostante la resistenza 
“impressionante” delle forze armate 
di Kiev, la Russia “resta una potenza 
militare formidabile” con la possibilità 
di usare “diversi tipi di armi”. Lo ha 
sottolineato il segretario generale della 
Nato, Jens Stoltenberg, durante la sua 
conferenza stampa al termine della 
riunione straordinaria dei ministri della 
Difesa dell’Alleanza, oggi a Bruxelles, 
dedicata alle conseguenze della guerra 
di Putin.

Saudi Aramco: utile 2021 più che 
raddoppiato

Saudi Aramco, il maggiore esportatore 
di petrolio al mondo, ha chiuso il 2021 
con un utile netto più che raddoppiato 
rispetto all’anno precedente, spinto dal 
rialzo del prezzo del greggio. Il risultato 
è balzato del 124% a 110 miliardi di 
dollari, il più alto dalla quotazione in 
Borsa nel 2019, mantenendo il monte 
dividendi per l’anno — uno dei più 
elevati al mondo — a 75 miliardi. 
Saudi Aramco ha detto che aumenterà 
la spesa per la produzione di petrolio 
per soddisfare la crescente domanda 
di energia, mentre l’amministratore 
delegato Amin Nasser ha criticato 
i piani “totalmente irrealistici” per 
una rapida transizione del mondo dai 
combustibili fossili, riferisce FT. La 
compagnia è in procinto di aumentare 
la sua capacità massima di produzione 
da 12 milioni a 13 milioni di barili al 
giorno entro il 2027.

Russia farà missione su Marte anche 
senza la Esa

La società spaziale russa Roscosmos 

sarà in grado di effettuare una 
spedizione su Marte in autonomia, 
ora che l’Agenzia spaziale europea 
(ESA) ha deciso di sospendere la 
missione congiunta: lo ha detto il CEO 
di Roscosmos Dmitry Rogozin. “Sì, 
perderemo diversi anni, ma useremo 
il nostro modulo di atterraggio, lo 
forniremo con un veicolo di lancio 
Angara e condurremo questa spedizione 
di ricerca dal nuovo sito di lancio del 
Cosmodromo di Vostochny in modo 
indipendente”, ha scritto Rogozin su 
Telegram.

In Yemen si continua a morire sotto 
bombe

In Yemen milioni di persone soffrono 
la fame e rischiano di morire senza 
un aiuto immediato, ma i grandi paesi 
donatori il mese scorso hanno deciso 
di stanziare appena il 30% di quanto 
richiesto dalle Nazioni Unite, per 
fronteggiare quella che resta la più 
grave emergenza umanitaria al mondo: 
1,3 miliardi di dollari contro i 4,27 
necessari per alleviare le sofferenze di 
un popolo martoriato da 7 anni di una 
guerra che ha già causato centinaia di 
migliaia di vittime tra cui oltre 18,500 
civili. Mentre negli ultimi mesi si 
sono moltiplicati gli attacchi su civili 
inermi. E’ l’allarme lanciato da Oxfam: 
“Un’economia distrutta dalla guerra che 
sta lasciando 17,4 milioni di persone 
senza cibo, a cui si sommano la crisi 
valutaria, di rifornimento del carburante 
e l’emergenza sanitaria in corso, non 
sono bastati a muovere i grandi paesi 
donatori. Basti pensare - dichiara 
Oxfam - che anche prima che il conflitto 
in Ucraina facesse salire i prezzi dei 
generi alimentari e ne minacciasse le 
importazioni, due terzi dei principali 
programmi di aiuto alla popolazione 
erano già stati ridotti o chiusi a causa 
della mancanza di fondi”. Per questo 
Oxfam rilancia un appello urgente alla 
comunità internazionale, sia per un 
maggiore impegno a sostegno della 
risposta umanitaria nel Paese, sia perché 
lavori per arrivare prima possibile a 
trovare una soluzione politica che porti 
ad una pace duratura.
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China:  NSA spying on entire world 
with Quantum system

Beijing issued a new cybersecurity alert 
over the activities of the US National 
Security Agency (NSA), claiming that 
the US Central Intelligence Agency 
monitors and hacks into social media 
accounts around the world through a 
system called Quantum.  It is the second 
time in a month that the Global Times, 
a newspaper that is part of the media 
galaxy of the Chinese Communist Party, 
has raised such an alarm, indicating 
research done by a cybersecurity 
company called ‘360’ on the large-scale 
operations run by the CIA.  Already 
earlier this month, 360 had released 
news regarding the NSA’s cyber 
espionage activities, particularly in the 
industrial and communications sectors, 
claiming that hundreds of millions of 
citizens around the world are being 
targeted by American espionage, as 
though they were “naked.” “The attacks 
are indiscriminate.  Besides China, 
even countries that cooperate with the 
US are targeted by NSA cyberattacks,” 
one of the experts, who remained 
anonymous, told the Global Times.  The 
report claims that Quantum is the most 
powerful cyberattack system ever 
developed by the NSA and is also one 
of the most advanced cyberintelligence 
tools.  Quantum was developed in 
2004 and contains several subprojects, 
whose codenames always start with 
“Quantum.”  360 has identified modules 
called Quantumbot, Quantumhand, 
Quantumcopper, Quantummackdown.
 
Japan revokes Russia most favoured 

nation status
Japan will rescind the Russia’s “most 
favoured nation” (MFN) trade status in 
response to its invasion of Ukraine.  The 
country’s prime minister Fumio Kishida 
announced this at a press conference, 
reported by CNN.  As a member of the 
World Trade Organization, Russia is 
treated as an MFN, which gives it equal 
access to all markets of World Trade 
Organization (WTO) members and 
guarantees equal tariffs.

Russia remains a formidable military 
power

“It is too soon to speculate” on a 
possible positive outcome for Ukraine 
of the fighting against the Russian 
invasion of the country; despite the 
“impressive” resistance of Kiev’s armed 
forces, Russia “remains a formidable 
military power” with the possibility of 
using “diverse types of weapons.”  This 
was underlined by NATO secretary 
general, Jens Stoltenberg, during his 
press conference at the end of the 
extraordinary meeting of the Alliance’s 
defence ministers, recently in Brussels, 
dedicated to the consequences of Putin’s 
war.
 
Saudi Aramco: 2021 profit more than 

doubled
Saudi Aramco, the largest oil exporter in 
the world, closed 2021 with a net profit 
more than doubled compared to the 
previous year, driven by the rise in the 
price of crude oil.  The result jumped 
124% to $110 billion, the highest since 
its listing on the stock exchange in 
2019, keeping the dividend payout for 
the year - one of the highest in the world 
- at $75 billion.  Saudi Aramco said it 
will increase spending on oil production 
to meet growing energy demand, while 
CEO Amin Nasser criticised “totally 
unrealistic” plans for a rapid transition 
of the world from fossil fuels, the FT 
reports.  The company is in the process 
of increasing its maximum production 
capacity from 12 million to 13 million 
barrels per day by 2027.

Russia to conduct Mars mission even 
without ESA

The Russian space company Roscosmos 
will be capable of carrying out an 
expedition to Mars autonomously, 
now that the European Space Agency 
(ESA) has decided to suspend the 
joint mission: said Roscosmos CEO 
Dmitry Rogozin.  “Yes, we will lose 
several years, but we will use our 
landing module, equip it with an 
Angara launch vehicle and conduct 
this research expedition from the new 
Vostochny Cosmodrome launch site 

independently,” Rogozin wrote on the 
Telegram messaging app.

Yemen: people continue to die under 
bombing

Millions of people in Yemen are 
suffering from hunger and risk dying 
without immediate help, but major 
donor countries last month decided to 
allocate just 30% of what the United 
Nations required to address what 
remains the most serious humanitarian 
emergency in the world:  $1.3 billion 
against the 4.27 needed to alleviate 
the suffering of a people battered 
by 7 years of a war that has already 
resulted in hundreds of thousands 
of victims including over 18,500 
civilians.  Meanwhile in recent months 
attacks on unarmed civilians have 
multiplied.  This is the alarm raised 
by Oxfam: “An economy destroyed 
by war that is leaving 17.4 million 
people without food, to which are 
added the currency crisis, fuel supply 
and the ongoing health emergency, 
are not enough to move the major 
donor countries.  Suffice it to think,” 
Oxfam declares, “that even before the 
conflict in Ukraine caused the prices 
of foodstuffs to rise and threatened 
(food) imports, two thirds of the main 
aid programs for the population had 
already been reduced or closed due to 
lack of funds.”  For this reason Oxfam 
is relaunching an urgent appeal to the 
international community, both for a 
greater commitment to support the 
humanitarian response in the country, 
and to work on finding a political 
solution that leads to lasting peace as 
soon as possible.
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Trovate microplastiche nel sangue umano
Erano state trovate nella placenta e nelle feci e nel 
sangue di mucche e maiali ma ora, per la prima volta, le 
microplastiche sono state rilevate anche nel sangue umano.

È accaduto nel 
corso di una 
ricerca, i cui 
risultati sono stati 
pubblicati sulla 
rivista scientifica 
Environment 
International e 
condotta dalla 
Vrije Universiteit 
di Amsterdam. 
Gli scienziati 
hanno analizzato 

campioni di sangue di 22 donatori anonimi (tutti adulti sani), trovando particelle 
di plastica in 17 di loro. Significa che sono state trovate particelle minuscole in 
quasi l’80 per cento delle persone testate. “Il nostro studio è la prima indicazione 
che abbiamo particelle di polimero nel sangue: è un risultato rivoluzionario” ha 
dichiarato al quotidiano The Guardian il professor Dick Vethaak, ecotossicologo 
dell’università dei Paesi Bassi, sottolineando che ora bisogna “estendere la ricerca 
e aumentare le dimensioni del campione, il numero di polimeri valutati” e altri 
fattori. Ulteriori studi, d’altronde, sono già in corso. La ricerca è stata finanziata 
dall’Organizzazione nazionale olandese per la ricerca e lo sviluppo sanitario e 
Common Seas, impresa sociale che lavora per ridurre l’inquinamento da plastica.
La nuova ricerca: microplastiche nel sangue umano – Nello studio sono state 
adattate le tecniche esistenti per rilevare e analizzare particelle fino a 0,0007 
millimetri. Alcuni dei campioni di sangue contenevano due o tre tipi di plastica. 
La metà dei campioni conteneva plastica PET, quella comunemente usata nelle 
bottiglie di bevande, mentre un terzo conteneva polistirene, usato per confezionare 
alimenti e altri prodotti. Un quarto dei campioni di sangue conteneva, poi, 
polietilene, con cui sono prodotte le buste di plastica. La scoperta mostra che le 
particelle possono depositarsi negli organi e questo preoccupa molto. Perché già 
in laboratorio è stato accertato come le microplastiche possano causare danni 
alle cellule umane e anche considerando come questa plastica ‘invisibile’ sia 
stata trovata ovunque, dalla vetta dell’Everest fino alla profondità degli Oceani. 
“Sappiamo, in generale, che neonati e bambini piccoli sono più vulnerabili 
all’esposizione a sostanze chimiche e particelle” ha spiegato Vethaak. Ma ci sono 
altre domande a cui dare una risposta, secondo i ricercatori che hanno condotto lo 
studio. Per esempio sulla possibilità che queste particelle possano essere trasportate 
a determinati organi, oltrepassando la barriera ematoencefalica che regola 
selettivamente il passaggio sanguigno di sostanze chimiche da e verso il cervello, 
proteggendo il sistema nervoso da avvelenamenti e intossicazioni.
Le precedenti scoperte (anche italiane) – Era già noto che le persone ‘consumano’ 
minuscole particelle di plastica attraverso il cibo e l’acqua e sono state trovate 
anche nelle feci di adulti e bambini. In uno studio precedente è già stato dimostrato 
che la microplastica era 10 volte più alta nelle feci dei bambini rispetto agli adulti 
e che i bambini nutriti con alimenti contenuti in bottiglie di plastica ingeriscono 
milioni di particelle di microplastica al giorno.

Alcuni squali dormono

Si dice che gli squali non dormano 
mai, ma in realtà alcuni di loro 
schiacciano dei pisolini tra un pasto 
e l’altro per risparmiare energia: 
la prova che lo dimostra per la 
prima volta, dopo anni di ipotesi e 
congetture, emerge dallo studio del 
loro metabolismo, pubblicato sulla
rivista Biology Letters da un 
gruppo di ricercatori australiani 
coordinati dall’Università di 
Auckland. Lo studio ha preso 
in esame una particolare specie 
di squalo notturno dal manto a 
scacchiera (Cephaloscyllium 
isabellum) che vive vicino alle 
coste della Nuova Zelanda. I 
ricercatori hanno esaminato sette 
esemplari ospitati in altrettanti 
acquari: nell’arco di 24 ore hanno 
monitorato l’attività fisica degli
animali registrando anche il livello 
di ossigeno nell’acqua, in modo da 
valutare la velocità con cui i singoli 
esemplari lo stavano usando per 
alimentare il proprio metabolismo. 
I dati raccolti dimostrano che i 
consumi di ossigeno raggiungono 
i livelli più elevati quando gli 
squali nuotano attivamente, mentre 
calano nelle fasi di riposo per 
poi raggiungere i livelli minimi 
quando gli animali mostrano un 
comportamento associabile al 
sonno, ovvero quando rimangono 
fermi per almeno 5 minuti con 
il corpo mantenuto in posizione 
orizzontale. In questa fase, il
tasso di assorbimento dell’ossigeno 
è un terzo rispetto a quello 
registrato durante la nuotata 
attiva, ed è pari alla metà di quello 
misurato a riposo. Gli squali si sono 
dimostrati più propensi a chiudere 
gli occhi durante i pisolini diurni, 
probabilmente per ripararsi dalla 
luce; durante la notte, invece, gli 
occhi sono risultati aperti nel 38% 
dei casi.
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Studio su uccelli che imitano ogni 
suono
 
I superbi uccelli lira delle foreste 
umide dell’Australia sud-orientale 
nell’entroterra di Sydney, sono 
celebri per la capacità di imitare 
ogni genere di suoni, dall’abbaiare 
dei cani agli allarmi auto, ai gridi 
dei pappagalli e ai canti di altri 
uccelli. E le loro complesse danze 
di corteggiamento dei maschi hanno 
attirato l’attenzione del mondo. Ora 
scienziati australiani hanno scoperto 
un altro loro talento: la danza 
post-accoppiamento. Ricercatori 
dell’Università di Wollongong, 
Scuola delle scienze della terra, 
dell’atmosfera e della vita, hanno 
registrato tali movimenti finora 
sconosciuti con cineprese nascoste 
in diversi parchi nazionali. Gli 
studiosi hanno osservato che dopo 
l’accoppiamento i maschi proiettano 
la lunga coda variopinta sopra la 
testa ed emettono regolari rumori 
di click mentre si allontanano 
danzando dalle femmine. Una 
scoperta inaspettata, scrive 
l’autrice dello studio Anastasia 
Dalziell sul sito dell’università 
stessa. “Sospettiamo che i maschi 
danzino dopo l’accoppiamento nel 
tentativo die persuadere le femmine 
ad accoppiarsi di nuovo”, scrive 
Dalziell. Un’altra conseguenza 
generale della diffusa promiscuità 
delle femmine di uccelli è che i 
maschi tentino di accoppiarsi più 
volte con la stessa femmina per 
assicurarsi una discendenza.

Idrogeno verde: tecnologia con 95% efficienza
Ricercatori australiani vantano “un passo da gigante” nel potenziare l’efficienza 
degli elettrolizzatori, rendendo l’idrogeno verde sempre più competitivo con 
i combustibili fossili come fonti di energia. Hysata, una compagnia che usa 
tecnologia sviluppata dall’Università di Wollongong,  spiega che le sue cellule 
elettrolitiche ad alimentazione capillare raggiungono un’efficienza del 95%, con 
dispersione minima, superando di circa un quarto i livelli della tecnologia corrente. 
“Siamo andati da un 75% di efficienza al 95%,  scrive il direttore tecnico di 
Hysata, Gerry Swiegers su Nature Communication. L’elettrolisi, che usa elettricità 
per dividere l’acqua in idrogeno e ossigeno - spiega - è in uso da due secoli con 
progressi solo incrementali nel trattamento. “La sfida principale era di ridurre 
la resistenza elettrica entro la cellula elettrolitica. Si può così produrre idrogeno 
usando 41,5 kilowatt ore di elettricità per chilogrammo

Acciaio ‘verde’ prodotto con fondi caffè
Potranno essere i fondi del caffe, ricchi di carbonio, a rendere eco-sostenibile 
l’industria dell’acciaio. Ricercatori delle Università del New South Wales e di 
Newcastle hanno ‘trovato il codice’ per sostituire il carbone coke, componente 
cruciale nella produzione dell’acciaio, con i resti delle caffettiere. In modo simile 
al carbone coke, i fondi di caffè vengono riversati in una fornace e ‘cotti’ a più 
di 1500 gradi. Nell’ambiente libero da ossigeno non bruciano ma si trasformano 
piuttosto in carbonio, un elemento vitale nella produzione di acciaio. Il metallo 
risultante, noto come acciaio verde, è identico nella struttura molecolare a quello 
prodotto con carbone coke. 

Diffuso sbiancamento nella Grande barriera corallina
La grande barriera corallina australiana ha subito un diffuso e grave sbiancamento 
dei coralli. La parte centrale è più colpita dalle ondate di calore dell’acqua e le 
temperature sono in alcuni punti fino a quattro gradi superiori alla media. La 
Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) ha riscontrato nei voli 
sopra la barriera danni per stress termico giudicati da minori ad acuti lungo i 
2.300 km di coralli. “Gli oceani più caldi a causa dei cambiamenti climatici 
hanno visto la nostra preziosa Grande Barriera Corallina subire un grave e diffuso 
sbiancamento dei coralli durante un anno contrassegnato da La Niña, quando le 
temperature medie degli oceani sono più fresche. Questo è un segnale sicuro che 
il cambiamento climatico causato dalla combustione di carbone, petrolio e gas sta 
minacciando l’esistenza stessa della nostra barriera corallina”, commenta l’attivista 
di Greenpeace Australia Pacific Climate Impacts  Martin Zavan che accusa il 
governo di spendere miliardi in misure tampone senza affrontare il cambiamento 
climatico.

Tokyu gestirà prime ferrovie a emissioni-zero
Da aprile le linee ferroviarie private giapponesi Tokyu saranno le prime nel 
paese e forse nel mondo a essere completamente alimentate con energia 
solare e da altre fonti rinnovabili secondo l’agenzia di stampa Kyodo.  La 
Tokyu ha annunciato che acquisterà “non-fossil certificates” (NFC) per 
l’elettricità che utilizza per tutte le sue linee nell’area di Tokyo, compresi 
quelli che servono la tentacolare stazione di Shibuya. Attraverso questo 
meccanismo, la compagnia abbatterà a zero le sue emissioni di anidride 
carbonica. Tokyu opera otto linee ferroviarie, per 105 chilometri di strada 
ferrata, attorno all’area metropolitana di Tokyo e nella prefettura limitrofa di 
Kanagawa. Già una delle sue linee, la Setagaya, dal 2019 è completamente 
alimentata da energia prodotta dall’idroelettrico e dal geotermico.
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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

Da aprile pensioni in 
pagamento dal primo del mese

A seguito della cessazione dal 31 marzo 
prossimo dello Stato di emergenza per il 
Covid-19, Poste Italiane comunica che a 
partire dal mese di aprile sarà ripristinato 
il normale calendario di pagamento 
delle pensioni. Per i pensionati titolari 
di un Libretto di Risparmio, di un Conto 
BancoPosta o di una Postepay Evolution 
le pensioni – si legge in un comunicato 
di Poste -torneranno ad essere accreditate 
regolarmente dal primo giorno del mese. 
Sempre da venerdì 1° aprile, inoltre, i 
titolari di carta Postamat, Carta Libretto o 
di Postepay Evolution potranno prelevare 

i contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Tutti i pensionati che intendono 
ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall’1 
al 6 aprile, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.
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Il 20 marzo il presidente 
Volodymyr Zelensky ha bandito 
tutti i partiti politici di sinistra 
e di opposizione, unificato in un 
unico canale le emittenti radio e 
tv di stato.

In particolare sono stati messi fuori legge 
questi partiti:

– “Oppozitsion naya platform azazhizñ 
(Piattaforma dell’opposizione per la 
vita)”.
– Partiya Sharia (Partito Shariy)”.
– Nashi (I nostri)”.
– Oppozitsionny iblok (Blocco 
dell’opposizione)”.
– Levaya oppozitsia (Opposizione di 
sinistra)”.
– Soyuzlevykh sil (Unione delle forze 
della sinistra)”.
– Derzhava (Potere)”.
– Progressivanaya sotsialisticheskaya 
partiya Ukrainy (Partito socialista 
progressista dell’Ucraina)”.
– Sotsialisticheskaya partiya Ukrainy 
(Partito socialista dell’Ucraina)”.
– Partiya Sotsialisty (Partito dei 
socialisti)”.
– Blok Vladimira Saldo (Blocco Vladimir 
Saldo)”.

Il motivo ufficiale di questa proibizione 
riguarda i “contatti con la Federazione 
Russa”.

Ucraina: caccia alle streghe contro 
esponenti sinistra
Il 19 marzo uno dei giornalisti più noti e 
popolari in Ucraina è stato arrestato dagli agenti 
del Servizio di Sicurezza.

E – così denunciano attivisti della sinistra ucraina citati dall’agenzia 
di stampa internazionale ‘Pressenza’ e dalla rivista ‘Timer’ 
di Odessa – la situazione drammatica del paese viene usata 
per “ripulirlo” dagli oppositori, in aperta violazione di tutte le 
procedure legali e giuridiche.
Yuriy Tkachev è un giornalista di Odessa, caporedattore della rivista online https://timer-odessa.net/. La sua storia si legge 
sulla stessa rivista. Tkachev è sempre stato molto critico nei confronti del precedente e anche dell’attuale governo ucraino 
per le sue politiche dopo le proteste di piazza Maidan dopo il “massacro di Odessa del 2 maggio 2014” a opera di estremisti 
di destra e dei “cecchini della Maidan”; le indagini al riguardo sono state bloccate, rinviate per molti anni e non sono ancora 

concluse.
Tkachev era nel suo appartamento a Odessa quando verso le 7 del mattino di 
sabato 19 marzo è stato arrestato dagli agenti del Servizio di Sicurezza (SBU 
in ucraino), che durante la perquisizione, secondo quanto riferito dalla moglie, 
hanno trovato nel bagno “un esplosivo e una bomba a mano”.
L’ultimo messaggio di Yuriy Tkachev, poco prima di aprire la porta agli agenti 
dell’SBU, alle 6:34 sul suo gruppo Telegram personale, recita: “Sono venuti a 
prendermi, è stato un piacere parlare”.
I fatti sono stati pubblicati per la prima volta, scrive il ‘Time’, dall’attivista per 
i diritti umani Oksana Chelyasheva.
Il post su Facebook recita: “Importante! Tutte le affermazioni secondo cui 
Yuriy Tkachev ha aperto un nuovo canale su Telegram dopo il suo presunto 
rilascio dall’SBU sono false. Sono riuscita a contattare la moglie di Yuriy, 
Oksana. Ha raccontato che l’SBU lo sta interrogando e lei non ha avuto la 
possibilità di entrare negli account del marito, perché tutti i computer e i 
telefoni cellulari erano nelle mani degli agenti. L’avvocato non ha il permesso 
di vedere Yuriy. Oksana ha detto che hanno davvero bisogno di sostegno per 
far conoscere l’accaduto”.
Secondo il suo racconto, Yuriy ha aperto la porta dell’appartamento e non 
ha opposto alcuna resistenza. Nonostante questo, la SBU lo ha trascinato 
fuori in corridoio, stendendolo a faccia in giù. Oksana ha dovuto lasciare 
l’appartamento senza subire violenza.
Oksana sostiene che attraverso la porta d’ingresso rimasta aperta ha visto uno 
degli ufficiali dell’SBU entrare nel bagno, dove è rimasto per diversi minuti, 
per poi sostenere di avervi “scoperto” una “granata e una bomba al tritolo”.
Dopo che quest’uomo è uscito dal bagno, gli agenti dell’SBU hanno riportato 
Yuriy e Oksana nell’appartamento, dove è iniziata la perquisizione. Allo stesso 
tempo, hanno costretto Yuriy a togliersi i vestiti, permettendogli di rivestirsi 
solo prima di portarlo via.
Dall’inizio della guerra in Ucraina – denuncia i reporter di ‘Pressenza’ – i 
rappresentanti della destra e del nazionalismo, tra cui diversi noti intellettuali, 
hanno iniziato a invocare la violenza e persino l’omicidio di coloro che 
sostenevano pubblicamente gli accordi di Minsk, coloro che protestavano 
contro la “de-comunistizzazione” (la politica ufficiale dello Stato ucraino per 
cancellare ogni traccia di ideologia comunista nel paese) e la soluzione politica 
del conflitto nel Donbass. I primi obiettivi degli attacchi sono stati i gruppi di 
sinistra.
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Il Festival Internazionale del Fumetto, 
Animazione, Cinema e Games
Torna l’edizione primaverile di Romics, il Festival 
Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games dal 
7 al 10 aprile a Fiera Roma.

I mondi della creatività e i linguaggi 
dell’immaginario tornano a colorare 
la XXVIII edizione del Festival, con 
oltre duecento espositori nei quattro 
padiglioni fieristici e quattro giorni 
di kermesse ricchi di presentazioni, 
performance, autori, tornei, raduni 
cosplay, game, influencer, talent e 
molto altro.
Ad accompagnare la XXVIII edizione 
del Festival, il manifesto realizzato da 
Laura Scarpa, celebrata quest’anno 
con l’assegnazione del Romics d’Oro. 
La matita, che campeggia al centro 
dell’immagine, sottolinea in maniera 
evidente e decisa il grande potere 
di comunicazione del linguaggio 
del fumetto, con la sua straordinaria 
capacità di narrare e confrontarsi con la contemporaneità, attraverso artisti di ogni 
generazione, attraverso le tecniche realizzative più diverse.
Affrontando sempre più tematiche urgenti e imprescindibili -libertà, parità dei diritti e 
di genere, tematiche ambientali – Romics è sempre un invito a condividere passioni, 
a incontrarsi nel dialogo e nelle differenze, con sensibilità e allegria, attraverso le arti 
dell’immaginario e tutti i suoi protagonisti.
“Romics 28, una edizione all’insegna del grande fumetto d’autore e di tutti gli universi 
creativi che circondano questa straordinaria sfera della creatività” – racconta Sabrina 
Perucca, Direttrice Artistica di Romics – “La celebrazione con l’assegnazione del 
Romics d’Oro a due figure eccezionali: Laura Scarpa, grande protagonista del fumetto 
italiano, suo il manifesto di questa edizione di Romics; Vincenzo Mollica e i suoi 
40 anni di carriera, da sempre all’opera nella diffusione e valorizzazione del grande 
fumetto. Tante le sorprese di questa edizione, dalle tavole in anteprima dell’attesissima 
nuova storia Disney ambientata nell’Antica Roma Gli Urbani Paperi fino all’originale 
percorso di opere in NFT (Non Fungible Token) dell’artista Fabrizio Spadini, che ci 
pone interessanti spunti di riflessione sui cambiamenti nel mondo dell’arte con l’avvento 
del digitale. Grande attenzione ai temi sensibili della contemporaneità, Romics prosegue 
il suo percorso di appuntamenti dedicati ai temi urgenti dei nostri giorni e vuole in 
questa edizione, attraverso un evento di live drawing che si dipanerà durante tutti e 
quattro i giorni del festival, dare voce alle urgenti istanze di pace e libertà, contro ogni 
forma di guerra, che verrà realizzato in collaborazione con artisti e artiste del fumetto e 
dell’illustrazione”.
LupicsForPeace è l’iniziativa di Romics per sensibilizzare il pubblico, gli autori, gli 
editori e tutti gli artisti presenti alla pace, al dialogo, alla soluzione non violenta del 
conflitto. Un grande, colorato, e significativo wall che prenderà vita durante i quattro 
giorni del festival grazie alla collaborazione di grandi firme nazionali e internazionali 
invitate a lasciare un loro messaggio disegnato sul grande murales di Romics.

Epidemia di obesità 
in Est Asia-Pacifico, 
specie nei bimbi

Una ricerca avviata da 
un’università australiana in 
collaborazione con l’UNICEF 
esamina strategie per 
combattere i crescenti tassi 
di obesità in Asia orientale 
e nel Pacifico. I ricercatori 
dell’Università Deakin di 
Melbourne studiano come 
la regione possa cambiare 
le tendenze che mostrano 
un’impennata nel numero 
di bambini in sovrappeso. 
Secondo un rapporto del 
2020 dell’UNICEF, il fondo 
Onu per l’infanzia, nell’area 
geografica vivono 9,7 milioni 
di bambini in
sovrappeso, ma anche oltre 
metà dei bambini malnutriti al 
mondo.
“Tentiamo di affrontare uno 
dei maggiori problemi di 
salute pubblica e sociali del 
nostro temo, la prevenzione 
di bambini in sovrappeso e 
obesi”, scrive l’autore del 
rapporto, il consulente
regionale per la nutrizione 
dell’Unicef per l’Asia 
orientale, Roland Kupka. 
Secondo gli esperti della 
Deakin University, guidati dal 
direttore del Global Obesity 
Centre Adrian Cameron,
la rapida espansione dei 
supermercati e del fast 
food sono fattori chiave di 
un’epidemia di alimentazione 
non sana e di obesità, 
combinata con la riduzione di 
cibi e diete tradizionali, con 
il risultato che molti bambini 
consumano cibi ultra-trattati 
e non abbastanza frutta e 
verdure fresche.
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Spostamenti da e per l’estero: le 
regole in vigore fino al 30 aprile

Restano in vigore fino al prossimo 
30 aprile le misure dell’ordinanza del 
Ministro Speranza del 22 febbraio 
scorso in materia di spostamenti da 
e per l’estero. L’ordinanza del 22 
febbraio ha eliminato gli elenchi 
dei Paesi e uniformato le regole di 
ingresso sul territorio nazionale. Da 
allora, l’ingresso in Italia è consentito 
presentando:
– digital Passenger Locator Form 
(PLF) in forma digitale o cartacea;
– certificazione verde Covid-19 
(certificato di vaccinazione, 
certificato di guarigione o test 
molecolare o antigenico negativo) o 
altra certificazione di vaccinazione 
riconosciuta come equivalente.
Solo in caso di mancata presentazione 
di una delle certificazioni citate si 
applica la misura della quarantena per 
un periodo di 5 giorni con l’obbligo 
di sottoporsi a test molecolare o 
antigenico al termine del periodo.

Ministra non obbligata a tutelare giovani per crisi 
clima

Nel considerare progetti di sviluppo di combustibili fossili, come miniere 
di carbone, la ministra australiana dell’Ambiente Sussan Ley non ha il 
dovere di proteggere i giovani dalla crisi climatica.  La corte federale, 
in seduta plenaria, ha accolto l’appello presentato dalla ministra dopo 
che otto studenti di scuola media e un’anziana suora avevano aperto 
una causa in merito alla possibile estensione di una miniera di carbone 
presso Gunnedah nell’entroterra di Sydney. Lo scorso maggio la corte 
aveva dato ragione ai querelanti e attestato che l’estensione della miniera 
avrebbe rilasciato nell’atmosfera 100 milioni di tonnellate di CO2, 
causando un notevole aumento del riscaldamento globale. Il 16 marzo 
la stessa corte in seduta plenaria, ha ribaltato il giudizio decidendo che 
non era obbligata a valutare il danno che il cambiamento climatico 
infliggerebbe ai più giovani nel considerare l’approvazione di nuovi 
progetti di combustibili fossili.
I giovani che avevano intentato la class action si erano conosciuti 
attraverso il movimento di ‘sciopero della scuola per il clima’ avviato da 
Greta Thunberg, sostenuti da suor Brigid Arthur, 87 anni, loro custode 
nella causa, intendono ora valutare un appello davanti all’Alta Corte. 
“Questo non ci scoraggia nella nostra lotta per un futuro sicuro. La 
corte federale può aver accettato gli argomenti legali del ministro sopra 
i nostri, ma questo non cambia il suo obbligo morale di intervenire sul 
cambiamento climatico, ha detto la leader del gruppo Anj Sharma di 
17 anni, fuori della corte. “Non cambia la scienza. Non estingue gli 
incendi o ferma le alluvioni. Non fermerà la nostra azione per la giustizia 
climatica”, ha aggiunto.

“C’era una volta”: mostra 
dedicata ad Hans Christian 
Andersen

Era il 2 aprile del 1805 quando ad Odense, 
in Danimarca, nasceva Hans Christian 
Andersen, scrittore e poeta di fama 
internazionale, celebre soprattutto per le 
sue immortali fiabe. A 217 anni dalla sua 
nascita, dal 2 al 16 aprile la mostra-evento 
“C’era una volta” a Roma presso la Galleria 
SpazioCima gli rende omaggio, con le opere 
di AjnoS, Le fiabe nel cassetto e Alessandra 
Pierelli.
Una quindicina le opere esposte, dai 
vari formati e colori, per raccontare non 
solo i capolavori di Andersen, ma anche 
personaggi e storie che sembrano usciti dalle 
pagine dei suoi libri più iconici. Oltre al suo 

“Mare”, che simboleggia il sacrificio al servizio della crescita interiore della donna pesce, AjnoS propone “Neve”, personaggio 
dark in bilico tra crudeltà e compassione. Serenella Lombardi, ideatrice de Le Fiabe nel Cassetto, omaggia lo scrittore con tre 
creazioni che rappresentano “La Sirenetta”, “La Principessa sul pisello” e “Mignolina”. Di Alessandra Pierelli, invece, è la 
versione pop de “Il brutto anatroccolo”, meravigliosa e dolorosa metafora della diversità, vissuta e raccontata come solitudine 
ed esilio.
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Da Walmart stop vendita sigarette nei negozi di 4 stati Usa
Il colosso del commercio Usa, Walmart, ha dichiarato che smetterà di vendere sigarette in vari 
mercati statunitensi e in alcuni punti vendita di California, Florida, Arkansas e New Mexico. La 
decisione arriva dopo anni di dibattiti all’interno leadership della società sulla vendita al dettaglio di 
prodotti del tabacco. Walmart vuole candidarsi a diventare attore d’eccellenza nel settore sanitario, 
secondo alcune fonti consultate dal Wall Street Journal e la vendita di sigarette non aiuta il nuovo 
processo, anche perchè, ogni anno, sono oltre 480.000 le vittime del fumo, secondo i funzionari 
della sanità Usa. Walmart, che ha più di 4.700 negozi negli Stati Uniti, ha deciso di utilizzare lo 
spazio in modo più efficiente e soddisfare le nuove esigenze dei nostri clienti. Walmart non vende 
già tabacco in alcune aree dello stato di New York e in Massachusetts.

Vaccini: modello matematico per prevedere efficacia contro future varianti
Ricercatori australiani hanno elaborato un modello matematico capace di prevedere l’efficacia 
di vaccini contro il Covid-19, permettendo una produzione più rapida di nuovi vaccini. Con 
la collaborazione di colleghi indiani, il ricercatore dell’Università del Queensland Pranesh 
Padmanabhan ha analizzato oltre 80 anticorpi oggetto di 20 studi, per costruire un modello 
comprensivo di anticorpi al SARS-CoV-2. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Computational 
Science, è il risultato della collaborazione fra il Brain Institute dell’università stessa e l’Indian 
Institute of Science.
Gli studiosi hanno quindi sviluppato un modello capace di prevedere la protezione conferita a livello 
di popolazione da ciascuno degli otto vaccini in esame. E si preparano nella prossima fase del 
progetto ad adattare il modello a future varianti.

Autismo, anche plastiche e 
inquinamento chimico fra le cause 
che agiscono sul Dna

Le cause dell’autismo possono essere tante e si trovano dentro e fuori 
dal nostro organismo: certamente sono nel Dna, ma ci sono anche nel 
cibo che mangiamo, nell’acqua che beviamo, negli oggetti che tocchiamo 
e addirittura nell’aria che respiriamo e uno studio europeo, pubblicato su 
“Science”, ha dimostrato che i figli delle donne maggiormente esposte al 
mix di sostanze analizzate possono riportare problemi nel neurosviluppo
Geni mutati, quindi, e sostanze chimiche ambientali a cui siamo 
continuamente esposti, come gli interferenti endocrini. A sollevare 
il problema, dimostrando inconfutabilmente un legame tra il mix di 
interferenti endocrini e un aumento del rischio di deficit neurologico 
nei nascituri è lo studio europeo EDC-MixRisk, guidato per l’Italia da 
Giuseppe Testa, professore di biologia molecolare all’Università degli 
Studi di Milano, direttore del Centro di Neurogenomica dello Human 

Technopole e group leader presso l’Istituto Europeo di Oncologia. Intervistato da FQ Millennium, il mensile 
diretto da Peter Gomez, Testa ha descritto i risultati dello studio che ci dicono che possiamo fare molto 
poco, come singoli individui, per proteggere i nostri figli. È infatti impossibile per ognuno di noi mettersi al 
riparo da queste miscele pericolose. Sono troppe e sono troppo diffuse.
Ci sono i bisfenoli che possiamo ritrovare nelle bottiglie di succo di frutta, nei contenitori in cui conserviamo 
gli avanzi, negli scontrini, nelle lattine che contengono la passata di pomodoro o i legumi, nei flaconi di 
bagnoschiuma. Molto diffusi sono anche gli ftalati, quelle sostanze che rendono la plastica morbida, in 
particolare il Pvc. Li possiamo trovare nelle pellicole in cui avvolgiamo il cibo, negli imballaggi dei piatti 
pronti, nelle confezioni blister, nei tappi a corona. Ci sono poi i Pfas, che includono diverse sostanze dette 
“perfluoro alchiliche” che possiamo trovare in alcuni tessuti, nella moquette, nei mobili, nei detersivi per la 
pulizia di casa. La lista degli interferenti endocrini è lunghissima.
Lo studio europeo, pubblicato su Science, ha dimostrato che i figli delle donne maggiormente esposte al 
mix di sostanze chimiche analizzate possono riportare problemi nel neurosviluppo. Come Testa spiega i 
bambini nati dalle mamme esposte ai livelli di interferenti endocrini più alti è risultato avere una probabilità 
di ben 3,3 volte più alta di soffrire di un problema dello sviluppo neurologico e del linguaggio, rispetto ai 
bambini nati da mamme che presentavano i valori più bassi di esposizione. A questo si aggiunge un dato 
ancora più allarmante e cioè che il 54% dei neonati studiati è entrato in contatto, attraverso la placenta 
della madre, con concentrazioni pericolose di interferenti endocrini. Questo ci indica per fortuna che 
l’esposizione in gravidanza a questa miscela di sostanze chimiche non comporta necessariamente la nascita 
di un bambino con un deficit neurologico, ma mostra chiaramente che molti bambini vengono esposti a 
livelli pericolosi di interferenti endocrini già prima di nascere.
“Oggi i disturbi dello spettro autistico presentano una prevalenza alta”, specifica Testa. “A questo aumento 
ha certamente contribuito una maggiore attenzione verso la diagnosi di questi disturbi – conclude – ma è 
molto probabile che anche l’aumento dell’esposizione a queste miscele di sostanze chimiche, sempre più 
usate nei Paesi industrializzati, giochi un ruolo importante”.
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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 
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