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A negotiated peace is the only 
way to end Russia’s war on 
Ukraine

Extracts from an opinion 
by Jeffrey Sachs
CNN April 21, 2022

To anyone familiar with the 
Russian war effort and the 
horror it has unleashed 
on civilians, it may seem 
obvious that Russia would 
be relegated to pariah 
status globally. But that’s 
not the case: Developing 
countries, especially, 
have declined to join in 
the West’s campaign of 
isolation, as seen most recently in a US-led vote to remove Russia from 
the UN Human Rights Council. It’s true that 93 countries supported the 
move, but 100 other countries did not (24 opposed, 58 abstained, and 18 
did not vote). Even more striking, those 100 countries are home to 76% 
of the world population.

...

The third and related problem is that most of the world does not believe 
in the sanctions -- and also does not take sides in the Russia-Ukraine 
war. Add up all of the countries and regions imposing sanctions on Russia 
-- the US, UK, European Union, Japan, Singapore, Australia, New Zealand 
and a handful of others -- and their combined population comes to just 

UN Sustainable Development Solutions Network  urges peace

“We need to have a diplomatic track alongside the sanctions. It is possible to negotiate peace, based on Ukraine’s 
independence and no NATO membership, Professor Jeffrey Sachs* told the Italian daily Corriere Della Sera on May 1. 
“The big mistake of the Americans is to believe that the NATO alliance will defeat Russia. This is typical American hubris 
and shortsightedness. It’s even hard to know what ‘defeating Russia’ means since Putin has thousands of nuclear weapons. 
Do US politicians have a death wish? I know my country well. The leaders are prepared, as is sometimes quipped, to “fight 
to the last Ukrainian.” It is vastly better to make peace than to destroy Ukraine in the name of ‘defeating’ Putin”.
AS president of the the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Professor Jeffrey Sachs, which includes 
high-ranking university, private-sector, and government leaders sent a letter recently signed by the SDSN’s membership to 
UN member states calling for urgent and intensified diplomacy to end the war in Ukraine.  The letter called for a resolution 
from the United Nations General Assembly and an emergency session of the UN Security Council to negotiate an end to 
the war in Ukraine through diplomatic means. (You can read the statement at https://www.unsdsn.org/a-message-to-all-un-
member-states-and-leaders-of-the-united-nations)

*Sachs was twice named among Time magazine’s 100 most influential world leaders, and has received 38 honorary 
doctorates. He was named by the Legion of Honor of France in 2021 and received the Order of the Cross from Estonia in 
2019.

14% of the world population.
...

The US likes to say that NATO is 
a purely defensive alliance, but 
Russia, China and others think 
otherwise. They look askance at 
the NATO bombing of Serbia in 
1999, NATO forces in Afghanistan 
for 20 years after 9/11, and 
the NATO bombing of Libya in 
2011, which toppled Moammar 
Gadhafi. Russian leaders have 
been objecting to NATO’s eastward 
enlargement since it began in 
the mid-1990s with the Czech 
Republic, Hungary, and Poland. It 
is notable that when Putin called on 
NATO to stop its enlargement into 
Ukraine, Biden pointedly refused 
to negotiate with Russia over the 
issue.
...

All of Biden’s tough talk -- about 
Putin leaving power, genocide and 
war crimes -- will not save Ukraine. 
The best chance to save Ukraine is 
through negotiations that bring the 
world onside. By prioritizing peace 
instead of NATO enlargement, the 
US would rally the support of much 
more of the world and thereby 
help to bring peace to Ukraine and 
security and stability for the entire 
world.



The cost of living and price of life

A growing number of the world’s nearly eight billion people 
are struggling; some for their lives, many for their livelihood.
Up until recently Western style societies appeared immune 
from the travails of people in countries once known as the 
Third World.
Now these economic systems are increasingly incapable of 
overcoming intractable problems despite their still relative 
affluence.
The price of life may be held higher than in the world’s many 
war torn regions, often ignored even if more tragic than the 
Ukraine war, but the cost of living is breeding misery and 
deep divisions.
The restlessness in Western style societies is common even if 
it differs in form and expression.
Australia’s Liberal Coalition Government under the cover 
of Covid gave at least $20 billion to businesses who did 
not need it, as they made more profit than ever, while in 
its March 29 Budget gave $250 to pensioners and welfare 
recipients, purportedly to assist with cost of living pressures.
The cash payment, which will not even cover one electricity 
bill, and the cut in fuel excise for six months, are purposeless 
in the absence of a just and sustainable prices and income 
balance and liveable welfare payments.
Unsupportable and crippling living costs are a global feature 
except that they are more brutal in poor countries where as a 
consequence, paradoxically, the price of life can be cheap.
The structural economic and wealth discrepancies, behind the 
cost of living, are at the heart of domestic and international 
insecurity that hampers global cooperation and peace.
Militarism may be able to suppress or contain these emerging  
and entrenched discrepancies, but real security can only 
come when the security of others is seriously considered.

Il costo della vita e il prezzo di una vita
 
Un numero sempre maggiore dei quasi otto miliardi di persone che popolano il mondo 
sta lottando; chi per la vita, chi per il sostentamento.
Fino a poco tempo fa le società in stile occidentale sembravano immuni dai travagli 
conosciuti dalle persone dei paesi un tempo conosciuti come il Terzo Mondo.
Ora questi sistemi economici sono sempre più incapaci di superare i problemi 
importanti, nonostante la loro ancora 
relativa ricchezza.
Il prezzo della vita può essere 
mantenuto più alto che nelle molte 
regioni del mondo dilaniate dalla 
guerra, spesso ignorate anche se 
vivono situazioni più tragiche della 
guerra in Ucraina, ma il costo della 
vita sta generando miseria e profonde 
divisioni.
L’inquietudine in Occidente è comune 
a tutte le società, anche se differisce 
nella forma e nell’espressione.
Il governo della coalizione liberale 
australiana con la scusa del Covid ha 
donato almeno $ 20 miliardi ad imprese 
che non ne avevano bisogno, e queste 
hanno realizzato più profitti che mai, 
mentre nel suo bilancio del 29 marzo 
ha donato $ 250 ai pensionati e ai 
beneficiari del welfare, presumibilmente 
per sostenere il costo della vita.
Il pagamento in contanti, che non 
copre nemmeno la bolletta della luce, 
e il taglio per sei mesi dell’accisa sul 
carburante, sono inutili in assenza di 
un giusto e sostenibile equilibrio tra 
prezzo e reddito e pagamenti adeguati 
di welfare.
I costi della vita insopportabili e 
paralizzanti sono una caratteristica 
globale, tranne per il fatto che sono 
più brutali nei paesi poveri dove di 
conseguenza, paradossalmente, il 
prezzo della vita può essere basso.
Le discrepanze economiche strutturali 
e di ricchezza, alla base del costo 
della vita, sono al centro dell’insicurezza interna e internazionale che ostacola la 
cooperazione e la pace globali.
Il militarismo può essere in grado di sopprimere o contenere queste discrepanze 
emergenti e radicate, ma la vera sicurezza può arrivare solo quando si prende in seria 
considerazione la sicurezza degli altri.
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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

Gli interventisti sono 
ipocriti: perché le armi a 
Kiev e non in Yemen?

“Ipocrisia” è la parola chiave 
della guerra in Ucraina. Ne 

è convinto Pablo Iglesias, ex vicepresidente 
del governo spagnolo e fondatore del 
movimento Podemos. “Bisogna dire alla 
gente la verità”, dice in una puntata del suo 
podcast sul giornale digitale Público, e smonta 
l’equiparazione tra la resistenza ucraina e i 
repubblicani della guerra civile nel Yemen.
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Nazioni indigene, 
commissione verità, 
verso trattato

Lo stato di Victoria compie 
un passo significativo verso 
un trattato con le Prime 
Nazioni indigene, con l’avvio 
delle udienze della prima 
‘commissione per la verità’, in 
cui gli anziani condivideranno 
le loro storie sugli impatti della 
colonizzazione britannica.
La commissione raccomanderà 
entro giugno 2024 riforme 
e misure di riparazione e le 
sue conclusioni guideranno i 
negoziati verso il primo trattato 
di uno stato australiano con le 
Prime Nazioni, ovvero i popoli 
aborigeni. 
Gli anziani indigeni sono invitati 
a condividere le loro esperienze 
dirette, a indicare prospettive e 
la loro disponibilità a raccontare 
la verità in un ambiente 
pubblico. Sono incoraggiati a 
condividere qualsiasi aspetto di 
esperienze passate o correnti, di 
ingiustizia sistemica, personal3, 
della loro famiglia o comunità. 
“Pur avendo i poteri di una 
commissione reale d’inchiesta, 
la commissione non opera come 
una normale corte”, spiega la 
vice presidente Sue-Anne Hunter 
all’agenzia di stampa australiana 
Aap. “Viene data priorità al
modo di parlare, condividere 
e riferire storie, delle nazioni 
indigene. Chi non è stato 
invitato a parlare, o non desidera 
farlo in pubblico, potrà ancora 
condividere le sue storie ed 
esperienze, per iscritto o in 
audio, video o foto”, aggiunge. 
I membri della commissione 
hanno visitato di recente diverse 
comunità’ indigene regionali, 
ascoltando dagli anziani le loro 
priorità e raccomandazioni per 
l’inchiesta.

Aumento dei prezzi dell’elettricità
Secondo l’Australian Energy Market Operator (AEMO), i costi 
dell’elettricità all’ingrosso, sono aumentati del 141% nei tre mesi 
fino al 31 marzo, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
E i prezzi erano in media di $ 87 per megawattora, i quali erano anche il 67% in più 
rispetto ai tre mesi fino alla fine di dicembre.
Nella sua ultima istantanea del mercato elettrico nazionale, (NEM), l’AEMO ha 
affermato che le interruzioni di alcune centrali a carbone hanno contribuito agli 
aumenti dei prezzi più recenti, così come l’aumento della domanda a causa delle 
ondate di caldo e dei prezzi del gas storicamente elevati.
Violette Mouchaileh, direttore generale esecutivo dell’attuazione delle riforme di 
AEMO, ha affermato che l’aumento dei prezzi è stato avvertito in modo più acuto 
negli stati nord-orientali, dove le interruzioni del carbone e i vincoli della rete hanno 
ridotto l’offerta. Di conseguenza, ha notato che il NSW è stato ostacolato nella sua 
capacità di importare energia dal Victoria “nonostante una differenza di prezzo media 
dell’energia di $ 48 / MWh”. “I prezzi all’ingrosso nel Queensland e nel NSW erano 
ancora una volta significativamente più alti rispetto agli stati del sud”, ha affermato la 
signora Mouchaileh. Il rapporto di AEMO ha mostrato che, nonostante un calo rispetto 
allo scorso anno, la produzione a carbone rappresentava ancora oltre il 60% della 
produzione nel trimestre, mentre il gas rappresentava circa il 6%.
Gli analisti del settore hanno accusato la forte dipendenza dal carbone e gas che sono 
stati soggetti alla volatilità del mercato e prevedono quest’anno ulteriori aumenti 
dell’elettricità fino al 20% e un importo simile l’anno prossimo.

di Celso Bottos

Previsto sciopero globale degli acquisti

Secondo una società di strategia finanziaria con sede negli Stati Uniti, “sta 
emergendo uno sciopero globale degli acquisti”, poiché i consumatori di tutto il 
mondo riducono le loro spese per ciò di cui non hanno assolutamente bisogno.
Un recente rapporto di Currency Research Associates, una società di 
strategia finanziaria con sede negli Stati Uniti, ha identificato forti prove 
aneddotiche che, “sta emergendo uno “sciopero globale degli acquisti”, poiché 
i consumatori di tutto il mondo iniziano a tagliare le loro spese per tutto ciò di 
cui non hanno” assolutamente bisogno”.
L’evidenza di ciò è più forte nei paesi in via di sviluppo, dove l’impennata del 
prezzo dei prodotti di base (che sono ancora più costosi se valutati in valute in 
deprezzamento) ha portato a continui blackout, insicurezza alimentare e ciò che 
equivale a una “rimozione” di centinaia di milioni di persone dell’economia 
del consumo globale. Ora i paesi ricchi potrebbero avere qualcosa di simile. I 
residenti di New York e del New Jersey, ad esempio, devono più di 2,4 miliardi 
di dollari (3,4 miliardi di dollari), alle società di servizi pubblico, (a livello 
nazionale, il numero è di 22 miliardi di dollari) e alcune città avvertono di 
interruzioni dell’elettricità se le bollette non sono pagate.
La preoccupazione ora è che tutto ciò che le persone possono tagliare - dal 
mangiare fuori, alle vacanze estive ai vestiti nuovi, agli elettrodomestici, alle 
automobili o ai dispositivi - potrebbe subire un duro colpo se i costi di cibo, 
carburante e (in luoghi come gli Stati Uniti) rimangono elevati. Mentre questo 
è già successo per il 60% degli americani che vivono di assegni paga per 
pagare l’assegno, ci sono indicazioni che anche le persone più ricche stanno 
diventando diffidenti nei confronti delle spese in eccesso.
Un recente sondaggio ha rilevato che più della metà di coloro che 
guadagnavano $ 100.000 o più mangiavano meno fuori e circa un terzo stava 
tagliando gli abbonamenti mensili alla guida, ai viaggi.
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Election campaign 
of cheap short-term 
fixes at the expense 
of a long-term vision 
for Australia

 
The 2022 national 
election campaign is 
robbing Australians of 
the opportunity to debate 

a long-term vision for Australia and what place 
it wants to play as a middle power. 
Our political ambition to be a beacon for 
democratic rights and freedoms has shrivelled 
up into cheap retail politics. With the lack of 
media rigour and serious reporting, gotcha 
moments sadly now dominate much of public 
discourse in the mainstream media and on 
social media platforms. Voters are now treated 
as spectators, not participants, in the political 
process. 
As a result, it’s hard to see any real distinction 
between the major parties tn where Australia 
should be heading.  Both sides want to capture 
some nondescript mystical centre of politics 
that blurs any substantive difference they once 
had. 
Where is the democratic debate on major issues 
such as growing inequality, climate change, 
income and wealth redistribution, treaty for 
our First Australians, an independent foreign 
policy, shorter working hours, increased public 
housing supply, free tertiary education, quality 
health, child and aged care and a return to real 
progressive tax reform, just to name a few. 
The world as we know it is rapidly changing. 
Twenty first century social, cultural, economic, 
environmental and military security is now 
in the balance, but our leaders still insist on 
adopting a “small target” strategy in the coming 
elections. 
Australia is very much at the crossroads, 
much like it was in 1972 before the Whitlam 
government came to power. However, 
back then, a progressive wave of thinking 
rejuvenated political discourse to bring 
Australia out of its conservative post war 
slumber. Fortunately, some progressive 
independents and minor parties are trying to 
fill the political void with more ambitious 
electoral plans that will hopefully steer a new 
government in a truly progressive direction.

Gaetano Greco

Accordo di sicurezza preoccupa gli Usa
L’accordo di sicurezza firmato tra la Cina e le Isole Salomone 
preoccupa gli Stati Uniti e i suoi alleati nel Pacifico, in particolare 
l’Australia. Ma perché l’intesa ha spinto Washington a inviare 
d’urgenza una delegazione di alto livello nell’arcipelago? La 
ragione va cercata forse nel contenuto stesso dell’accordo: secondo 
una bozza filtrata a marzo conterrebbe la possibilità per l’Esercito 
del popolo cinese di dispiegare propri uomini, di fatto di creare una 
base nel Pacifico. Anche l’Australia, una volta diffuse nelle scorse 
settimane informazioni sui dettagli dell’accordo di sicurezza, ha 
fatto pressione sullo Stato insulare perché ci ripensasse. L’Australia 
ha da quasi 20 anni un accordo di sicurezza con le Salomone e ha 
tenuto per 14 anni forze di pace per gestire le tensioni etniche che 
sono terminate solo pochi anni fa.

La Filef di Sydney celebra il 25 Aprile con 
omaggio alla resistenza delle Prime Nazioni 
indigene

La Filef di Sydney 
e i suoi sostenitori 
hanno celebrato 
la Festa della 
Liberazione, a 77 
anni dalla vittoria 
della Resistenza 
al nazi-fascismo, 
nella giornata di domenica 24 aprile nella piazza dell’Italian Forum a 
Leichhardt, per riflettere sui valori più che mai attuali della resistenza, 
in particolare delle Prime Nazioni indigene del mondo, e in particolare 
in America Latina.
Ospite speciale dell’evento, nell’accogliente ristorante La Giara che ha 
provveduto al pranzo, l’attivista Mapuche del Cile Maria Orostegui, 
fondatrice del gruppo culturale Mawida Mawida a Sydney. Ha 
introdotto la giornata, sul tema ‘Resistenza e Liberazione nel mondo 
di oggi’ Frank Panucci, impegnato nella Filef da quasi 40 anni e 
attivo in progetti di sviluppo sociale e culturale, con posizioni in enti 
comunitari e governativi. 
Maria Orostegui ha raccontato in spagnolo, affiancata da Cesare 
Popoli come interprete, la sua esperienza di resistenza alla dittatura 
militare di Pinochet. Arrestata già a 17 anni in una manifestazione 
studentesca e incarcerata e di nuovo arrestata a 20 anni, quando la sua 
casa è stata distrutta da squadre di polizia. Dopo due anni in prigione, 
nel 1989 è riuscita a trovare asilo in Australia.
Justo Diaz e Olympia Karanges della band Papalote hanno suonato 
musica cilena e ha avuto il suo debutto il gruppo ‘Fateme Cantà’ 
(Cesare Popoli, Ben Warburton, Paolo Montanari e Ruggero 
Benvenuti), specializzato in classiche canzoni napoletane, successi dei 
cantautori degli anni 60’ e 70’, e musica tradizionale latino-americana. 
E’ stata una preziosa occasione per tanti sostenitori della Filef di 
ritrovarsi di persona dopo tante restrizioni e di riaffermare i valori, 
più attuali che mai, della resistenza e della solidarietà in questi tempi 
difficili.
Nella foto: Maria Orostegui e Cesare Giulio Popoli mentre Maria 
parlava della sua esperienza di resistenza in Cile
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La second hand 
economy vale 24 mld

Nel 2021 il digitale ha contribuito 
a rendere gli acquisti di seconda 
mano un comportamento abituale 
per gli italiani. Sono infatti 
quasi 23 milioni gli italiani che 
hanno scelto questa forma di 
economia circolare e il 66% di 
chi ha comprato ha guardato 
alla second hand come primo 
canale di riferimento, strizzando 
l’occhio alla sostenibilità che resta 
il primo valore di riferimento 
dell’economia dell’usato (54%).
E’ quanto emerge dall’ottava 
edizione dell’Osservatorio second 
hand economy condotto da BVA 
Doxa per Subito, piattaforma 
per vendere e comprare in modo 
sostenibile. La second hand 
in Italia nel 2021 ha generato 
un valore economico di 24 
miliardi di euro, pari all’1,4% 
del Pil nazionale. La spinta più 
significativa deriva dal volume 
degli affari online che costituisce 
quasi il 50% del totale (49%) ed 
è passato da 5,4 miliardi di euro 
nel 2014 a 11,8 nel 2021, con 
una crescita netta di un miliardo 
di euro anno su anno. È quindi 
proprio grazie all’online che il 
valore totale della second hand 
nel 2021 è tornato a livelli pre-
pandemia (24 miliardi nel 2019, 
23 nel 2020).
La second hand mantiene il 
terzo posto tra i comportamenti 
sostenibili più messi in atto dagli 
italiani (52%), con picchi ancora 
più alti di adozione nel 2021 per 
laureati (68%), Gen Z (66%), 
35-44 anni (70%) e famiglie con 
bambini (68%).
Il 69% di chi ha comprato e 
venduto oggetti usati lo ha fatto 
attraverso l’online perché più 
veloce (49%), offre una scelta più 
ampia (43%) e consente di fare 
tutto comodamente da casa (41%). 

L’unica cosa che «riparte» è la povertà
Il rapporto Caritas «False ripartenze?», un volume di 154 
pagine è una fotografia della povertà diffusa nella Capitale 
dopo due anni di pandemia. 

Parrocchie, 
mense sociali 
e numerose 
iniziative di 
prossimità 
hanno 
verificato sul 
campo gli 
effetti delle 
misure sociali 
spot adottate 
dai governi 
«Conte 2» 
e Draghi: 
dall’estensione della cassa integrazione al «reddito di emergenza» creato per non 
estendere il «reddito di cittadinanza», non hanno fermato la crescita della povertà 
relativa e assoluta. In compenso sono stati inventati bonus per i monopattini o per 
le terme. E la famosa «ripartenza»? È stata falsa. Senza punto interrogativo.
Quasi una persona su quattro nella Capitale vive in uno stato di «disagio 
economico»: il 10,3% è in «grave deprivazione materiale» una percentuale di 3 
punti superiore alla media nazionale (7,4%); il 14,1% è a rischio povertà, il 6% 
«arriva con fatica a fine mese», più che a Torino, Firenze, Milano e Genova, ma 
meno della media italiana (8,2%). Si vive nella «trappola della precarietà» (il 
21%) e di lavoro povero, precarietà abitativa e abbandono scolastico (cresciuto 
al 9,6%). E poi c’è il lavoro mal retribuito. A Roma il 13,5% ha uno stipendio 
inferiore ai 2/3 di quello della maggioranza dei lavoratori. 
A Milano il 12,5%, a Torino l’8,1%. Nella Capitale si allarga la forbice tra una 
maggioranza relativa del 41,1% dei cittadini che presenta un reddito pari o 
inferiore a 15 mila euro e il 2,4% di cittadini con un reddito superiore ai 100 
mila euro. Nel VI Municipio, ad esempio, il reddito medio annuo è 17.460 euro, 
in quello del centro cittadino è di 39 mila. Il divario è anche generazionale: i 
più«ricchi» sono gli over 60. Peggiora inoltre la salute mentale delle donne tra 
20-24 anni. Nel 2020 il 9,6% dei 65 74enni ha dichiarato di avere rinunciato 
a una o più prestazioni sanitarie pur avendone bisogno. Ciò ha portato il 18% 
delle parrocchie a predisporre un apposito servizio sanitario. Tra gennaio 2020 
e giugno 2021 in tre mense Caritas sono stati distribuiti oltre 500 mila pasti per 
2.070 persone. I 184 Centri di ascolto parrocchiali hanno registrato 11.223 nuovi 
iscritti. Soprattutto donne: il 64%. Il 45,8% ha cittadinanza italiana, il 54,2% 
straniera.
Considerate le dimensioni, e la rilevanza, i dati raccolti a Roma parlano della 
condizione che vivono 5,6 milioni di «poveri assoluti» e almeno otto di «poveri 
relativi» in Italia. È il ritratto di un paese sospeso tra le sirene di investimenti 
favolosi (dal Pnrr nel Lazio arriveranno 8,2 miliardi di euro di investimenti, di 
cui 4,6 destinati a Roma e provincia) e la quasi certezza che questi soldi non 
andranno agli «scartati» che non sono solo i poveri assoluti ma anche i lavoratori 
del ceto medio impoverito. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, già protagonista 
della politica economica del governo Conte 2, ha annunciato «un grande patto per 
il lavoro di qualità e lo sviluppo, con tutte le forze sociali e imprenditoriali».
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Russia: quasi 200 mila 
lavoratori su libri paga 
occidentali

Le aziende multinazionali 
continuano a pagare quasi 
200.000 dipendenti con 
sede in Russia nonostante 
le promesse di sospendere 
o porre fine alle attività nel 
paese, sollevando timori di 
licenziamenti di massa o 
nazionalizzazioni mentre 
le speranze svaniscono per 
una rapida fine della guerra 
in Ucraina. Lo riporta il 
Financial Times (20 aprile) 
specificando che una serie 
di aziende occidentali, da 
McDonald’s a Renault, si 
sono impegnate a pagare 
migliaia di salari dei 
dipendenti quando hanno 
interrotto le attività nel paese 
il mese scorso. L’analisi del 
Financial Times mostra che 
almeno 188.000 dipendenti 
continuano ad essere a 
libro paga. È probabile – si 
legge nell’articolo – che il 
numero reale sia molto più 
alto, poiché i grandi datori di 
lavoro, tra cui la proprietà di 
KFC Yum Brands e Coca-
Cola, non hanno confermato 
se stanno ancora pagando il 
personale. 
L’analisi del Ft giunge quasi 
in contemporanea al segnale 
lanciato dal sindaco di Mosca 
Sergei Sobyanin secondo il 
quale tra i lavoratori delle 
società di proprietà straniera 
nella capitale russa “circa 
200.000 dipendenti rischiano 
di perdere il lavoro”, 
affermando che le autorità 
hanno approvato un piano di 
sostegno del valore di 3,36 
miliardi di rubli (41,4 milioni 
di dollari ) per i soggetti a 
rischio.

Usano i risparmi per pagare le bollette
Le famiglie europee “attingono dai loro risparmi per attutire 
l’impatto che i prezzi più elevati dell’energia hanno sui 
consumi“.

E l’impatto negativo sui risparmi è cinque–
sei volte maggiore per i nuclei più poveri. A 
dare l’allarme è la Banca Centrale Europea: 
in un’anticipazione del bollettino economico 
gli economisti dell’Eurotower hanno valutato 
l’impatto sui consumi dell’aumento dei costi 
del gas e dell’elettricità. “I rincari”, spiegano 
gli studiosi, “hanno implicazioni distributive 
significative, che richiedono misure mirate di 
politica fiscale“.
L’analisi della Bce punta a valutare come i prezzi energetici impattino sui consumi 
privati e attraverso quali canali, sapendo che “poiché la domanda di energia non è 
elastica (cioè non varia, ndr) nel breve termine, questo ampio aumento dei prezzi 
implica un declino dei consumi delle famiglie che necessita di essere assorbito o tramite 
una riduzione dei consumi non energetici di prodotti e servizi, o attraverso una riduzione 
del risparmio, o tramite un aumento dei guadagni”. Una premessa che trova risposta 
nella parte finale della corposa analisi. “Le famiglie attingono dai loro risparmi per 
attutire l’impatto che i prezzi più elevati dell’energia hanno sui consumi – scrivono i 
ricercatori – L’evidenza empirica conferma che, almeno nel breve periodo, le famiglie 
riducono sostanzialmente i loro rapporti di risparmio per far fronte all’aumento della 
spesa per l’energia.
Ovviamente l’impatto non è uguale per tutti. “L’identificazione delle risposte del 
risparmio su diversi quintili di reddito rivela che, a parità di aumento assoluto della 
spesa energetica, la riduzione del risparmio è inversamente correlata al reddito della 
famiglia e circa cinque o sei volte maggiore per le famiglie nel quintile più basso della 
distribuzione del reddito rispetto a quelli del quintile superiore”. In pratica il 20% 
più povero riduce di molto il proprio risparmio.  La Bce fotografa anche il passaggio 
delle scelte famigliari partendo dal periodo dei lockdown legati alla pandemia. “Il 
recente aumento dei prezzi dell’energia è un chiaro vento contrario per la ripresa dei 
consumi. Nelle prime fasi della pandemia, a causa del deterioramento delle prospettive 
finanziarie, le famiglie hanno ridimensionato i propri piani di consumo, principalmente 
in risposta a shock di contrazione dei costi e, subito dopo, a una serie di shock negativi 
di richiamo della domanda”. Dall’inizio del 2021, invece la domanda è ripartita questa 
ha “portato a una ripresa delle condizioni finanziarie, dei consumi e dei risparmi attesi 
dalle famiglie”. Ma è durato poco: l’aumento dei prezzi delle materie prime osservato 
dall’estate del 2021 ha fatto nuovamente virare in negativo le attese, pesando sui 
progetti di spesa.
“Quando la spesa per l’energia aumenta, le famiglie riducono in piccola misura 
gli acquisti di beni e servizi essenziali – spiegano gli economisti Bce – L’elasticità 
media di sostituzione tra la spesa per l’energia e altri beni essenziali (ad es. generi 
alimentari, alloggio e servizi sanitari) è piuttosto bassa. Laddove i bisogni primari 
sono soddisfatti principalmente attraverso articoli a basso costo (come nel caso delle 
famiglie con i redditi più bassi), vi è un margine molto limitato per comprimere la 
spesa per altri beni essenziali in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia (con tale 
ambito stimato allo 0,2% punti di spesa totale per ogni punto percentuale di aumento 
della spesa energetica)”. Solo il 20% della popolazione più ricca non adegua il proprio 
comportamento negli acquisti. Le conclusioni sono chiare. “L’aumento dei prezzi 
dell’energia ha implicazioni distributive significative, che richiedono misure di politica 
fiscale mirate – afferma lo studio Bce.
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La versione di Putin: Donetsk 
e Luhansk indipendenti come il 
Kosovo
Le autoproclamate Repubbliche 
popolari del Donestk e del 
Luhansk sono diventate 
indipendenti dall’Ucraina in 
modo analogo a quanto avvenuto 
nel Kosovo. Lo ha dichiarato il 
presidente russo Vladimir Putin, 
ricevendo al Cremlino il segretario 
generale dell’Onu, Antonio 
Guterres.
“Ho letto tutti i documenti 
della Corte internazionale di 
Giustizia dell’Onu riguardanti 
la situazione in Kosovo, e 
ricordo molto bene la sentenza 
che dice che nell’esercizio del 
diritto all’autodeterminazione 
un territorio di uno Stato non è 
obbligato a ottenere il permesso 
delle autorità centrali del proprio 
Paese per dichiarare la propria 
sovranità, una sentenza sostenuta 
da tutti” e che “costituisce un 
precedente”, ha concluso Putin.

Zelensky: Russia vuole umiliare 
Onu, serve risposta potente

“Oggi, subito 
dopo la fine dei 
nostri colloqui 
(con il segretario 
generale 
delle Nazioni 
Unite Antonio 
Guterres il 29 
aprile, ndr) 

a Kiev, i missili russi sono volati 
nella città. 5 missili. Questo la dice 
lunga sul vero atteggiamento della 
Russia nei confronti delle istituzioni 
globali, sugli sforzi della leadership 
russa per umiliare le Nazioni Unite 
e tutto il resto che l’organizzazione 
rappresenta. E quindi richiede una 
risposta appropriata e potente”. 
Lo ha detto il presidente ucraino, 
Volodymyr Zelensky, in un 
messaggio video diffuso via social 
network.

Le condizioni di Mosca per i negoziati di pace  

La revoca delle sanzioni imposte alla Russia fa parte dei 
negoziati di pace tra Mosca e Ucraina, che “non stanno 
andando bene” ma continuano in videoconferenza su 
base giornaliera: lo ha detto il 30 aprile il ministro degli 
Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista all’agenzia 
cinese Xinhua. Kiev ha avvertito che i colloqui per 
porre fine all’invasione russa, giunta al terzo mese, sono 

a rischio fallimento. “Attualmente, le delegazioni russa e ucraina stanno 
discutendo quotidianamente in videoconferenza una bozza di un eventuale 
trattato”, ha spiegato Lavrov.
“Questo documento dovrebbe fissare elementi dello stato di cose postbellico 
come la neutralità permanente, lo status non nucleare, smilitarizzato e non 
Nato dell’Ucraina, nonché le garanzie della sua sicurezza”, ha aggiunto. 
Secondo Lavrov, “l’agenda dei colloqui comprende anche le questioni 
della denazificazione, il riconoscimento di nuove realtà geopolitiche, la 
revoca delle sanzioni, lo status della lingua russa e altro”. “La soluzione 
della situazione in Ucraina consentirà di dare un contributo significativo 
all’attenuazione delle tensioni politico-militari in Europa e nel mondo nel 
suo insieme”, ha commentato, aggiungendo che “tra le possibili opzioni 
è prevista la creazione di un istituto di Stati garanti, tra i quali, in primis, 
ci sono i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu, tra cui 
Russia e Cina”.
“Siamo favorevoli alla continuazione dei negoziati, anche se non stanno 
andando bene”, ha aggiunto Lavrov.

L’economista Jeffrey Sachs: Gli Usa più 
riluttanti di Mosca a una pace negoziata

“La mia ipotesi è che gli Stati Uniti siano più riluttanti della 
Russia a una pace negoziata. La Russia vuole un’Ucraina 
neutrale e l’accesso ai suoi mercati e risorse. Alcuni di questi 
obiettivi sono inaccettabili, ma sono comunque chiari. Gli Stati 
Uniti e l’Ucraina invece non hanno mai dichiarato i loro termini 
per trattare. Gli Stati Uniti vogliono un’Ucraina nel campo 
euro-americano, in termini militari, politici ed economici. Qui 
è la ragione principale di questa guerra. Gli Stati Uniti non 

hanno mai dato un segno di compromesso. Né prima che la guerra scoppiasse, 
né dopo”. È la riflessione di Jeffrey Sachs, già consigliere del Cremlino per la 
transizione dal comunismo negli anni ’90 e direttore dello Center for Sustainable 
Development dell’Earth Istitute della Columbia University, intervistato dal Corriere 
della Sera. Secondo l’economista è necessario percorrere la via diplomatica perché 
è “possibile sulla base dell’indipendenza dell’Ucraina e escludendo che aderisca 
alla Nato”. Il professore, che lavora nell’Accademia Pontificia su richiesta di papa 
Francesco, ritiene che il “grande errore” sia stato “credere che la Nato sconfiggerà 
la Russia: tipica arroganza e miopia americana. Difficile capire cosa significhi 
“sconfiggere la Russia”, dato che Vladimir Putin controlla migliaia di testate 
nucleari. I politici americani hanno un desiderio di morte? Conosco bene il mio 
Paese. I leader sono pronti a combattere fino all’ultimo ucraino. Meglio fare la pace 
che distruggere l’Ucraina in nome della sconfitta di Putin”. Secondo Sachs dalla 
Casa Bianca o dall’amministrazione Usa non è arrivato nessun commento dopo il 
discorso del presidente ucraino Zelensky sulla possibile neutralità di Kiev.
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Il percorso del professionismo 
del calcio femminile

“Dal primo luglio inizia il 
percorso del professionismo 
del calcio femminile, siamo la 
prima federazione in Italia ad 
avviare e ad attuarlo”. Lo ha 
detto il presidente della Figc 
Gabriele Gravina: il Consiglio 
Federale ha infatti completato 
nelle scorse ore le modifiche 
normative necessarie per il 
passaggio al professionismo 
della Serie A (femminile, 

appunto) a 
partire dalla 
prossima 
stagione 
sportiva. 
In Italia le 
calciatrici 
sono infatti 
considerate 
dilettanti, a 
differenza 
dei colleghi 
maschi. 
Questo 
determina 

una netta differenza in termini 
di compensi: le sportive che 
giocano in Serie A non possono 
guadagnare più di 30.658,00 
euro lordi a stagione, suddivisi 
in 10 mensilità. In Serie B, 
invece, le squadre non ricevono 
alcun compenso (a loro spetta al 
massimo un rimborso spese non 
superiore ai 500 euro). Anche 
negli Stati Uniti, a febbraio, la 
Nazionale di calcio femminile 
degli Stati Uniti ha ottenuto un 
accordo per la parità salariale con 
la squadra maschile, dopo 6 anni 
di battaglie. In base all’accordo, 
la U.S. Soccer Federation dovrà 
inoltre risarcire le giocatrici 
con ben 24 milioni di dollari, 
assicurando che di qui in avanti 
ci sarà parità di retribuzione tra le 
due squadre.

Joe Biden criticato dalla moglie

In un libro scritto da due giornalisti del New York 
Times, Jonathan Martin e Alexander Burns, è 
contenuta un’accusa rivolta al presidente degli 
Stati Uniti, Joe Biden. Questa volta, a lanciarla 
non è stato un avversario politico, ma una 
persona che conosce dal 1975. Si tratta di sua 
moglie, Jill Biden. La first lady ha affidato ad 
alcune pagine di This Will Not Pass: Trump, 

Biden and the Battle for America’s Future (2020, Simon & Schuster) una critica 
al 46esimo inquilino della Casa Bianca.
Stando alla versione della consorte, Biden avrebbe commesso un grande errore: 
nominare come sua vice Kamala Harris. “Ci sono milioni di persone negli Stati 
Uniti, perché dobbiamo scegliere proprio una che 
ha criticato Joe?”, spiega ai due giornalisti. Durante 
le primarie americane per le presidenziali del 2020, 
l’attuale vicepresidente aveva infatti attaccato Joe 
Biden accusandolo di aver lavorato insieme a due 
senatori razzisti e di essersi opposto insieme a loro 
al busing (bus pubblici per studenti, ndr). Fosse stato 
per Jill Biden, avrebbe scelto Keisha Lance Bottoms, 
Val Demings, Karen Bass o Susan Rice.

A Shanghai la lotta contro Covid gestita 
da “lady di ferro” Politburo

C’è una donna a capo dell’infrastruttura di risposta al 
Covid-19 di Shanghai. Si tratta di Sun Chunlan ed è una 
vicepremier nonché unica componente di genere femminile 
del Politburo, il “sancta sanctorum” del Partito comunista 
cinese. Una “lady di ferro” della politica calata a Shanghai 
per respingere il virus e sostanzialmente commissariare i 
vertici locali per chiudere i “buchi” che si erano determinati 
nella megalopoli oggi sottoposta a un lungo e oneroso 
lockdown. “Si devono assumere misure concrete e stringenti e deve essere preparato 
un nuovo piano d’azione, in modo da raggiungere l’obiettivo dello ‘Zero Covid’ al 
più presto possibile”, ha detto Sun il 14 aprile. “I buchi – ha continuato – nelle misure 
antivirus devono essere affrontati e chiusi rapidamente con sforzi rafforzati”. Si tratta 
di affermazioni decise, che devono essere suonate come una scomunica da parte di 
Pechino per i vertici locali. Shanghai infatti è l’epicentro della nuova ondata Covid 
cinese, con oltre il 90 per cento dei nuovi contagi di tutta la Cina si stanno verificando 
nella megalopoli da 25 milioni abitanti, principale nodo dei traffici e dei commerci 
cinesi. Anche oggi c’è stati un record: più di 3mila nuovi casi sintomatici.
Il fatto che il comando sia passato in mano a Sun – 72 anni – è un segnale molto 
preciso, in linea con le dichiarazioni del presidente Xi Jinping per la strategia “Zero 
Covid”. Sun Chunlan, infatti, è stata la responsabile della politica “Zero Covid” dei 
Giochi olimpici invernali di Pechino, a febbraio, il cui successo su questo fronte le ha 
fatto guadagnere riconoscimenti e, evidentemente, anche punti rispetto al leader.
Ha fatto particolare impressione vedere un’immagine: Sun Chunlan che detta le 
sue indicazioni al capo del partito di Shanghai, Li Qiand, il quale l’ascolta attento 
e sottomesso. Questo perché, in realtà, fino a prima di questa ondata epidemica le 
gerarchie sarebbero state opposte. Li Qiang, infatti, era considerato uno dei favoriti di 
Xi.

8  NUOVO PAESE maggio 2022



Anoressia e gravidanza, arrivano linee 
guida contro i rischi

Arrivano dall’Australia le prime linee 
guida per il trattamento dell’anoressia 
in gravidanza. A realizzarle il Center for 
Women’s and Children’s Mental Health 
della Monash University di Melbourne. 
L’obiettivo è abbattere i
rischi per le donne ma soprattutto per i 
neonati, legati alle condizioni di salute 
della mamma durante la gravidanza. Le 
raccomandazioni sono state pubblicate su 
The Lancet Psychiatry.
L’anoressia nervosa è un disturbo 
potenzialmente grave, cronico e recidivante, 
più comune nelle donne in età fertile che 
nelle altre fasce di età. Le stime parlano 
di un donna incinta su 200 che soffre di 
questa condizione, che in generale comporta 
un importante aumento di rischi per la 
salute della donna ma che, in gravidanza, 
rappresenta un grave fattore di rischio anche 
per il nascituro. “A differenza dei disturbi 
dell’umore e dei disturbi d’ansia e psicotici, 
sono disponibili poche indicazioni e ricerche 
per l’anoressia nervosa in gravidanza”, 
ha affermato Megan Galbally, a capo del 
team che ha elaborato le raccomandazioni. 
“La gestione dell’anoressia nervosa - 
spiegano i ricercatori australiani - richiede 
un approccio multidisciplinare che includa 
almeno competenze nell’ambito della salute 
mentale, dell’assistenza nutrizionale e della 
gravidanza”.

Addio a Letizia Battaglia: straordinaria fotografa

“Addio a Letizia Battaglia. Una grande fotografa, una grande donna 
italiana che con la sua arte e le sue fotografie ha portato avanti importanti 
lotte di denuncia e di impegno civile”. Così il ministro della Cultura, 
Dario Franceschini, alla notizia della scomparsa della straordinaria 
fotografa italiana, con una vita di impegno civile e politico, che la 

vide diventare testimone, attraverso i suoi scatti, della lotta alla mafia. Nata a Palermo il 5 marzo del 1935, Letizia 
Battaglia si è spenta il 13 aprile a 87 anni, dopo una lunga malattia. Da Palermo era scappata, perché le andava 
“stretta”, e poi lì era tornata nel 2005 - dopo aver vissuto a Milano e Parigi - per dirigere il Centro Internazionale di 
Fotografia dei Cantieri Culturali alla Zisa. Nel corso della vita, Battaglia ha raccontato da insider tutta Palermo, per 
non parlare del contributo dato al teatro, all’editoria e alla promozione della fotografia come disciplina. È riconosciuta 
come una delle figure più importanti della fotografia contemporanea non solo per i suoi scatti saldamente presenti 
nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico da lei attribuito al fare fotografia. Un valore 
riconosciuto non solo in Italia, ma anche all’estero: nel 2017 il New York Times l’aveva citata come una delle undici 
donne straordinarie dell’anno.

Amazon sospende una dipendente per aver 
passato più di 20 minuti in bagno
 

Una giovane lavoratrice 
del magazzino Amazon 
di Torino, addetta alla 
preparazione di pacchi da 
spedire, è stata sospesa per 
un giorno per aver trascorso 
troppo tempo in bagno. Poi 
l’Ispettorato del Lavoro 

ha annullato la sanzione disciplinare. A rendere pubblica la vicenda è 
stata la Filt Cgil Torino e Piemonte. Il gruppo fondato da Jeff Bezos non 
ha smentito, limitandosi a far sapere che per motivi di sicurezza tutti i 
lavoratori devono “informare il proprio responsabile in caso di assenza 
dalla postazione di lavoro, nel pieno rispetto delle direttive del contratto 
nazionale di lavoro”.
“L’azienda – spiega Luca Iacomino della Filt Cgil – ha contestato alla 
lavoratrice di avere sospeso il lavoro all’1,15 di notte, abbandonando la 
postazione di lavoro per più di venti minuti. Abbiamo incontrato l’azienda 
in call, ma alla lavoratrice è stata comminata una sanzione con un giorno 
di sospensione”. La Filt Cgil Torino e Piemonte ha quindi interpellato 
l’Ispettorato del Lavoro che “ha dato ragione alla lavoratrice annullando la 
sanzione disciplinare, giudicata spropositata e priva di ogni fondatezza“. 
Nella nota della Filt si legge che “i lavoratori Amazon sono cronometrati 
per andare in bagno e vengono puniti con sanzioni disciplinari se i tempi 
non sono conformi all’Algoritmo”.
Secondo il gruppo “quanto riportato dalla Cgil non corrisponde al vero. 
Non monitoriamo le pause e non cronometriamo i nostri dipendenti”. “Gli 
operatori di magazzino – spiega l’azienda – possono usare il bagno ogni 
qualvolta ne sentano la necessità e senza essere controllati. La sicurezza 
sul luogo di lavoro è una delle nostre prerogative, per questo motivo 
chiediamo a tutti i lavoratori di informare il proprio responsabile in caso 
di assenza dalla postazione di lavoro, nel pieno rispetto delle direttive 
del contratto nazionale di lavoro. In questo sito impieghiamo oltre 1.500 
lavoratori e, per motivi di sicurezza, è essenziale che le persone seguano 
queste procedure. Non farlo potrebbe avere conseguenze significative, 
soprattutto in caso di emergenza o evacuazione“.
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Al primo posto in Europa per 
numero di Neet

Secondo il rapporto Bes 2021 ‘Il 
benessere equo e sostenibile in Italia’ 
diffuso dall’Istat l’ Italia ha il primato 
per la numerosità di di giovani che 
non studiano e non lavorano ossia 
giovani, tra 15 e 29 anni, che non 
sono più inseriti in un percorso 
scolastico o formativo e neppure 
impegnati in un’attività lavorativa, 
noti come Neet, Not in Employment, 
Education or Training. Nel 2021, tra 
i giovani di 15-29 anni, il 23,1% non 
studia né lavora, in calo rispetto al 
2020, quando avevano raggiunto il 
23,7%, con un incremento di 1,6 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente 
la pandemia. Tra le donne il 25% 
non fa formazione né lavora (erano 
il 25,8% nel 2020), mentre tra gli 
uomini sono il 21,2%, erano il 21,8% 
nel 2020; tuttavia, sia tra le donne sia 
tra gli uomini, il calo non compensa 
l’incremento di Neet osservato nel 
primo anno di pandemia. Le differenze 
regionali rimangono elevate e ricalcano 
la dicotomia Nord-Mezzogiorno. Le 
regioni con la quota più elevata di Neet 
sono la Puglia (30,6%), la Calabria 
(33,5%), la Campania (34,1%) e la 
Sicilia (36,3%).

Nel 2020 reddito medio sceso a 
21.750 euro

Il reddito complessivo totale dichiarato 
nel 2021, e riferito all’anno di imposta 
2020, ammonta a oltre 865,1 miliardi 
di euro, in calo di 19,4 miliardi 
rispetto all’anno precedente, per 
un valore medio di 21.570 euro, in 
flessione dell’1,1% rispetto al reddito 
complessivo medio del 2019. Lo rende 
noto il Il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (Mef), sottolineando 
come il contesto economico negativo 
del 2020, anno della crisi dovuta 
alla pandemia da Covid-19, si 
riflette su tutti gli aggregati statistici 
delle dichiarazioni fiscali. L’analisi 
territoriale conferma che la regione con 
reddito medio complessivo più elevato 
è la Lombardia (25.330 euro), seguita 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

(24.770 euro), mentre la Calabria 
presenta il reddito medio più basso 
(15.630 euro).

Più decessi e infortuni
Nel mondo, ogni giorno, 6300 persone 
muoiono a causa di incidenti sul lavoro. 
Un morto ogni quindici secondi. Sono 
i numeri di questo “crimine in tempo di 
pace” come viene definito nel rapporto 
“Insicuri da morire” presentato alla 
Camera del Lavoro di Milano e curato 
dall’associazione Società Informazione. 
Una “guerra” che coinvolge anche 
l’Italia dove nel 2021 sono morte 1221 
persone, il 12% in più rispetto alla 
situazione pre pandemia. La regione 
più colpita è stata la Lombardia con il 
24% delle vittime sul totale italiano. Qui 
nei primi due mesi del 2022, secondo 
i dati raccolti dalla Cgil di Milano, si 
è registrato un aumento del 40% degli 
infortuni rispetto ai livelli del 2020. “La 
pandemia non ha mitigato il problema, 
ma ci ha soltanto distratto da punto di 
vista numerico” spiega il segretario 
generale della Camera del Lavoro di 
Milano, Massimo Bonini, precisando 
che la maggior parte degli incidenti 
avviene nelle aziende dove non sono 
presenti rappresentanti sindacali e nella 
catena degli appalti e dei subappalti. 
Ma i dati raccolti raccontano soltanto 
di una parte del problema. “C’è una 
grande massa di infortuni che non viene 
denunciata – conclude Bonini – e questo 
va collegato alle condizioni precarie del 
lavoro e all’alto tasso di lavoro grigio e 
nero che c’è anche a Milano”.

Truffe online in aumento
In Italia le truffe legate al mondo 
del trading online sono purtroppo 
in aumento. Solo nel 2021, infatti, 
la Consob ha segnalato 202 attività 
fraudolente, legate a trading online, 
forex, cfd e criptovalute. Il metodo 
principale utilizzato è quasi sempre 
quello del contatto telefonico. La cosa 
più importante da fare in questi casi, in 
primis, è proteggere il nostro numero 
telefonico. Troppo spesso, infatti, lo 
utilizziamo con leggerezza in siti o 
app di dubbia provenienza per ottenere 

magari degli sconti, ma il problema è 
che questi siti non proteggono davvero i 
nostri dati personali, che possono essere 
hackerati o addirittura essere venduti a 
questi truffatori”. È quanto ha dichiarato 
Filippo Ucchino, amministratore 
di InvestinGoal, uno dei principali 
portali italiani e globali per la ricerca e 
comparazione di broker e piattaforme 
per il trading online.

In 6 mesi costi 5 volte più alti per 
energia-gas

Secondo l’Associazione Reseller 
e Trader Energia Arte è una vera 
stangata quella che cittadini e imprese 
hanno subito negli ultimi sei mesi per 
i costi dell’energia elettrica e il gas. 
Praticamente nel corso dell’ultimo 
semestre hanno pagato i costi energetici 
che normalmente sostenevano in circa 
due anni e mezzo. Il prezzo unico 
nazionale medio dell’energia elettrica 
nell’ultimo periodo è stato infatti pari a 
244 euro per Megawatt-ora (MWh), a 
fronte di un costo medio pari a 55 euro 
per megawatt-ora negli ultimi anni, 
praticamente 5 volte di più rispetto a 
due anni fa.
 

Nuovo record per il debito pubblico
Secondo i dati resi noti dalla Banca 
d’Italia, nel mese di febbraio il debito 
delle amministrazioni pubbliche è 
aumentato di 22,4 miliardi rispetto 
al mese precedente, risultando pari a 
2.736,6 miliardi. “L’aumento – spiega 
l’Istituto – è dovuto principalmente 
all’incremento delle disponibilità liquide 
del Tesoro (18,2 miliardi, a 102,0); vi 
hanno inoltre contribuito il fabbisogno 
(2,4 miliardi) e l’effetto complessivo 
di scarti e premi all’emissione e al 
rimborso, della rivalutazione dei 
titoli indicizzati all’inflazione e della 
variazione dei tassi di cambio (1,8 
miliardi)”.

Milan: accordo di vendita
Il Milan potrebbe essere venduto per 

più di 1 miliardo di euro secondo 
il Financial Times riportando sulle 

trattative in esclusiva tra la Investcorp e 
il fondo americano Eliott Management.
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In first place in Europe for the 
number of NEET

According to the 2021 BES Report, 
the equitable and sustainable wellbeing 
in Italy published by ISTAT has the 
record for the number of youths who 
don’t study or work, though young, 
between 15 and 29 years and who are 
no longer enrolled in school or training 
courses nor engaged in work activities, 
well known ones like NEET, Not in 
Employment, Education or Training. 
In 2021, among the youth in the range 
15-29 years, 23.1% don’t study nor 
work, a drop with resto 2020 when 
the figure had reached 23.7% with 
an increase of 1.6 percentage points 
with respect to the year preceding the 
pandemic. Among women 25% don’t 
do training nor work (in 2020 it was 
25.8%), while among men it’s 2@.2% 
(21.8% in 2020). However, among both 
women and men, the decrease does not 
offset the increase of NEET observed 
in the first year of the pandemic. 
Regional differences remain high and 
follow the North-South dichotomy. The 
regions with the highest rates of NEET 
are Puglia (30,6%), Calabria (33,5%), 
Campania (34,1%) and Sicily (36,3%).

In 2020, average income fell to 21,750 
Euros

In 2021 the total declared gross 
income and referring to the 2020 tax 
year, amounted to more than 865.1 
billion Euros, a drop of 19.4 billion 
with respect to the preceding year, 
for an average value of 22,750 Euros 
decreasing by1.1% compared to the 
average total income in 2019. The 
Department of Economy & Finance 
(MEF) pointed this out, emphasising 
how the negative economic context 
of 2020, the year of the crisis due to 
the Covid-19 pandemic, one has to 
consider all the statistical aggregates 
of the tax declarations. The national 
analyses confirm that the region with 
the highest average gross income is 
Lombardy (25,339 Euros), followed 
by the autonomous Province of 
Bolzano(24,770 Euros) while Calabria 
presents the lowest average income 

(15,630 Euros).

More deaths & casualties
Every day throughout the world, some 
6,300 people die from accidents in the 
workplace. One death every fifteen 
seconds. These are the numbers of 
“crimes in peace time” as defined in 
the report “Insecurities to die from” 
presented at the Chamber of Labour In 
Milan and curated by the Association of 
Companies’ Information. A “war” which 
involves Italy as well where in 2021, 
some 1221 people died, 12% more 
with respect to the pandemic situation. 
The most affected region is Lombardy 
with 24% of victims of the Italian 
total. Here in the first two months of 
2022, according to the data collated 
by the CGIL of Milan, an increase of 
40% of work accidents was reported, 
with respect to the level in 2020. 
“The pandemic has not mitigated the 
problem, but had only distracted from 
a numeric point of view” the Secretary 
General of the Chamber of Labour of 
Milan, Massimo Bonini explained, 
specifying that the great majority of the 
accidents occur in companies where 
there are no Union representatives 
available or in the chain of contracts and 
sub-contracts. But the data gathered tell 
only one part of the problem. “There 
is a great number of work accidents 
which don’t get reported and these are 
connected to the precarious conditions 
of work and the high rate of grey and 
black work which exists also in Milan”, 
Bonini concluded.

Increase in online fraud
In Italy fraud linked to online trading 
are unfortunately on the increase. 
Just in 2021, in fact, CONSOB has 
indicated 202 fraudulent activities, 
linked to online trading, FOREX, CFD 
and crypto assets. The main method 
used is almost always y telephone 
contact. The most important thing to 
do in these cases, first, is to protect 
our telephone number. Too often, in 
fact, we use it lightly at sites or apps 
of dubious provenance/source/origin 
to obtain discounts perhaps. The 

problem, however, is that these sites 
do not protect our personal data, which 
could be hacked or even sold to these 
fraudsters. This was stated by Filippo 
Ucchini, Director of InvestinGoal, one 
of the chief Italian and global portals 
for research and comparisons of brokers 
and platforms for online trading.

In 6 months energy & gas cost 5 times 
more

According to the Reseller Association & 
Trader Energy Arte it is a real blow that 
citizens and companies have suffered 
in the last six months for electrical 
& gas energy costs. Practicality in 
the course of the last semester, they 
have paid for energy prices which are 
normally maintained for nearly two and 
half years. The only average national 
price of electrical energy in the latest 
period is in fact equal to 244 Euros per 
Megawatt-hour(MWh), compared to an 
average cost of 55 Euros per Megawatt-
hour in the last few years, practically 
5 times more with respect to two years 
ago.

New record for public debt
According to the data made known 
by Bank of Italy, in the month of 
February the public administration 
debt(government) has increased by 22.4 
billion with respect to the preceding 
month, making it 2,736.6 bi. “The 
increase is due mainly to the increase 
of available liquidity of the Treasury 
(18.2 billion, at 102.0); further it has 
contributed to the requirement (2.4 
billion) and the total effect of cuts and 
premiums on emissions and rebates, 
and revaluations of bonds indexed to 
inflation and the change in rates of 
exchange (1.8 billion)”, the institute 
explained.

Milan: sales agreement 
AC Milan could be sold for more than 1 
billion Euros according to the Financial 
Times, reporting on the exclusive 
negotiations between Investcorp and the 
American funds Eliott Management.
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Siccità, il lago di Como è ai minimi storici

Una darsena completamente in secca. È l’effetto 
tangibile della grave siccità che sta colpendo il lago di 
Como con un abbassamento del livello idrico che ha 
toccato i minimi storici in questi giorni. Le immagini 
sono state girate a Cadenabbia. Spettacolo a tratti 
desolante anche quello che si vive nei pressi del 
Tempio Voltiano di Como, con il lago che si è ritirato 
a tal punto da creare una grande lingua di sabbia che 
ormai funge da spiaggia.

Deliveroo condannata per lavoro irregolare:
 
Deliveroo France è stata condannata per lavoro 
irregolare dal tribunale di Parigi e dovrà pagare una 
multa di 375mila euro. Secondo i giudici, scrive 
le Monde, esisteva un “rapporto permanente di 
subordinazione” tra la società e i rider dal 2015 al 2017: 
questi venivano considerati lavoratori autonomi, invece 
avrebbero dovuto essere dipendenti salariati. E l’uso di 
“una copertura legale fittizia”, ha permesso all’azienda 
di non pagare i contributi per i corrieri. In Francia, 
osserva sempre il quotidiano, è la prima sentenza penale 
sull’uberizzazione del lavoro e per questo è destinata a 
fare molto rumore. Deliveroo è stato inoltre condannato 
al risarcimento di 50.000 euro a ciascuno dei cinque 
sindacati (CGT, Union Solidaires, Sud commerces et 
services, Sud commerces et services Ile-de-France e 
Syndicat des transports Légères) che si erano costituiti 
parti civili. L’azienda sta valutando di fare ricorso in 
appello.

Uber: 
nessun 
obbligo di 
mascherina 
per autisti e 
clienti

Uber 
Technologies, 
la società 
online di 

prenotazione taxi privati, non richiederà più ai suoi 
conducenti o ai suoi clienti statunitensi di indossare 
una maschera. La decisione della app di condivisione 
delle corse arriva il giorno dopo che un giudice 
federale ha cancellato l’obbligatorietà di maschera 
contro il Covid-19, voluto dall’amministrazione 
Biden sui trasporti pubblici. Uber in una nota ha 
aggiunto: “Ricorda: molte persone si sentono 
ancora più sicure indossando una maschera a causa 
di situazioni di salute personale o familiare, quindi 
per favore sii rispettoso delle loro preferenze”. La 
società consentirà ai clienti di occupare il sedile 
a fianco dell’autista; mentre prima dovevano 
obbligatoriamente sedere dietro.

Alfa Romeo debutta nell’elettrico 

Alfa Romeo debutta nel mondo dell’elettrico con Tonale, il 
suv di segmento C (4,5 m di lunghezza) che rappresenta il 
terzo modello della gamma del brand, composta da Stelvio 
e Giulia. Tonale è un modello strategico del piano di rilancio 
di Alfa Romeo. Alla presentazione ai media italiani a Como 
era presente anche il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, che 
ha inserito il Biscione nel cluster premium con Lancia e 
Ds. Grazie all’elettrificazione Alfa Romeo punta a ridurre 
del 40% le emissioni della gamma nel 2023 per diventare 
carbon neutral e full electric nel 2027. Il primo modello 
100% elettrico del brand arriverà nel 2024 e sarà seguito 
da altre due elettriche nel 2025 e nel 2026.
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Scholz propose a Zelensky rinuncia alla Nato a 5 giorni da guerra

Secondo quanto riferiva il 3 aprile The Wall 
Street Journal il cancelliere tedesco 
Scholz propose a Zelensky cinque giorni prima 
dell’attacco di Mosca di rincunciare pubblicamente 
a entrare nella Nato per scongiurare il conflitto ma 
avrebbe avuto un rifiuto da parte del presidente 
ucraino. Secondo il Wsj, il 19 febbraio, Scholz 
avrebbe esortato il presidente ucraino a rinunciare 
alle sue aspirazioni di aderire alla NATO e ad 
assumere la neutralità come parte di un più ampio accordo di sicurezza 
nella regione europea. Questo patto sarebbe stato firmato da Vladimir 
Putin e Joe Biden e avrebbe contenuto clausole per la sicurezza 
dell’Ucraina, avrebbe sostenuto il cancelliere tedesco durante il colloquio 
con Zelenski. Secondo le informazioni del Wall Street Journal, Zelensky 
ha respinto la proposta, sostenendo che non ci si poteva fidare di Putin 
per il rispetto di tale accordo e che la maggioranza degli ucraini era a 
favore dell’ingresso del Paese nella NATO.  “La sua risposta ha lasciato 
i funzionari tedeschi preoccupati che le possibilità di pace stessero 
svanendo”, riporta il quotidiano. La dichiarazione dell’Ucraina come 
paese neutrale e la garanzia che non farà mai parte della NATO è una 
delle principali richieste sollevate da Mosca.

Lavoro e povertà: “8 contratti su 10 sono 
precari

Prima la pandemia, ora la crisi causata dalla 
guerra. A Roma, come in tutta Italia, il lavoro, 
quando c’è, è precario. E arrivare a fine mese è 
una scommessa. L’Istat “dice che l’occupazione 
aumenta – dice Marco Filippetti, ex precario 
Anpal. Lavora allo sportello delle Camere del 
Lavoro Autonomo e Precario -. Ma 8 su 10 sono 
contratti precari. E l’86% e’ sotto i sei mesi. 
La ripresa ha gambe d’argilla”.  La precarietà 
“è un dato di fatto in tutti i mercati del lavoro: 
dalla pubblica amministrazione alla sanità, 
dalla ristorazione, dove il lavoro nero è diffuso, 
all’assistenza alla persona. Chi lavora nella 
sicurezza guadagna 5 euro l’ora“, dice dallo 

sportello Clap Antonio Sanguinetti. “C’è un divario incredibile in città: dai 17mila euro di reddito dei municipi più 
periferici al doppio delle zone centrali. E i precari difficilmente riescono a organizzarsi sindacalmente. Non facciamo 
in tempo”.

Joe Biden ha annunciato che si 
ricandiderà alle presidenziali Usa 
del 2024

Donald 
Trump lo ha 
annunciato 
già a metà 
gennaio, 
Joe Biden 
lo ha fatto 
nei giorni 
scorsi in un colloquio con Barack 
Obama: nel 2024 lui si ricandiderà 
alle presidenziali degli Stati Uniti, 
almeno stando a quanto pubblicato 
da The Hill, che ha citato fonti 
vicine all’interlocuzione tra i 
due. Già in passato il numero 
uno della Casa Bianca ha parlato 
pubblicamente della possibilità di 
una sua candidatura per un secondo 
mandato. 

Ex premier Shinzo Abe lancia la fanfare per aumentare 
il budget

La guerra in Ucraina ha innescato una corsa al riarmo 
e anche in Giappone, una nazione vincolata dalla sua 
costituzione al non possesso di forze armate, è stato 
ravvivato il dibattito sulla necessità o meno di partecipare 
a tale competizione. Una voce particolarmente risonante, in 
questo momento, è quella dell’ex primo ministro Shinzo Abe. 
“Ogni paese della Nato, senza eccezione, ha concordato di 
innalzare il suo bilancio della difesa al 2 per cento del Pil”, 
ha affermato Abe in un discorso tenuto il 21 aprile al Forum 
per gli studi strategici di Tokyo. “Se Tokyo – ha continuato l’ex capo di governo – dicesse di non voler innalzare il 
suo budget per la difesa, tutti sarebbero sorpresi”. L’Articolo 9 della Costituzione giapponese, che fu imposta alla 
fine della seconda guerra mondiale dal generale Douglas MacArthur, capo del Comando supremo Alleato (GHQ), 
prevede non solo il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma vieta al 
Giappone di possedere forze armate. Tuttavia, con la guerra di Corea del 1950-53, furoo gli stessi statunitensi a 
spingere Tokyo a dotarsi di “Forze di autodifesa” (Jieitai) armate, ma con forti vincoli legislativi che ne impediscono 
l’utilizzo offensivo e ne limitano fortemente l’operatività.
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ricchi e poveri

Google, investimenti in data center e uffici Usa
Google di Alphabet ha dichiarato il mese scorso che nel 
2022 prevede di investire circa 9,5 miliardi di dollari 
negli uffici e nei data center statunitensi, rispetto ai 7 
miliardi di dollari del 2021. L’idea è di aprire nuove 
filiali ed espandere le strutture esistenti. Il piano 
interesserà 12 stati americani e creerà 12.000 nuovi 
posti di lavoro. Si prevede di aprire un nuovo ufficio ad 
Atlanta, rafforzare la presenza a New York, costruire 
un campus a Boulder, in Colorado. Negli ultimi cinque 
anni, Google ha investito oltre 37 miliardi di dollari in 
uffici e data center in 26 stati. Nel marzo 2021, Google 
ha annunciato l’intenzione di spendere 7 miliardi di 
dollari durante l’anno per espandere la propria presenza 
di uffici e data center statunitensi, incluso versare 1 
miliardo di dollari nel suo stato natale della California.

JPMorgan Chase, utili in picchiata
L’utile del primo trimestre della banca di investimenti 
JPMorgan Chase è sceso del 42%, appesantito dalle 
minori commissioni di Wall Street e dalle maggiori 
spese. La più grande banca Usa ha guadagnato 8,28 
miliardi di dollari, ovvero 2,63 dollari per azione, 
rispetto ai 14,3 miliardi, ovvero 4,50 dollari per azione, 
registrati un anno fa. La banca ha messo in preventivo 
maggiori perdite sui crediti a causa dell’inflazione, della 
guerra in Ucraina e dell’esposizione con la Russia. La 
spesa dei consumatori per le carte di credito è aumentata 
del 29% e i prestiti delle carte di credito sono aumentati 
del 15%, tuttavia i livelli rimangono al di sotto di quelli 
raggiunti prima della pandemia. Le erogazioni di mutui 
sono diminuite del 37% rispetto a un anno fa, in gran 
parte a causa dell’aumento dei tassi di interesse.
 
Lo yen mai così basso in 20 anni
Lo yen giapponese è sceso il 13 aprile al suo livello 
più basso da circa 20 anni a questa parte nel suo 
cambio col dollaro, in un momento in cui le politiche 
monetarie della Federal Reserve e quelle della Banca 
del Giappone appaiono radicalmente divergenti. La 
divisa nipponica è arrivata a toccare quota 126 rispetto 
al dollaro, un livello che era stato raggiunto l’ultima 
volta a maggio del 2002. A inizio marzo 2022 il dollaro 
veleggiava attorno a 115 yen. A spingere verso il basso 
la valuta nipponica è stata anche la determinazione del 
governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda 
di continuare a mantenere una politica monetaria super-
espansiva.

I top manager in Usa in 
media guadagnano 245 volte più dei loro 
sottoposti

Con un balzo da record lo scorso anno, si è ulteriormente 
allargato il già enorme divario retributivo tra top manager di 
società e dipendenti negli Usa. Lo riporta il Financial Times, 
citando una molteplicità di casi eclatanti, che spiccano in un 
quadro che conferma come questo marcato gap retributivo 
sia un fenomeno capillarmente diffuso. Tant’è che da alcuni 
anni negli Usa, a seguito della riforma Dodd-Frank del settore 
finanziario, le società quotate sono obbligate a pubblicare 
una specifica misurazione del divario retributivo: il Ceo 
Pay Ratio, che appunto mette a raffronto il trattamento 
annuale medio dei dipendenti con quello del top manager 
(inclusi ovviamente i bonus vari). Il quotidiano finanziario 
cita Equilar, una società specializzata sulle elaborazioni dati 
secondo cui in media questo indicatore nel 2021 è schizzato 
a 245, a fronte del 192 segnato dai Ceo Pay Ratios nel 
2020. Si tratta dell’aumento più forte da quando, nel 2018, è 
entrato a regime l’obbligo di rendicontazione di questa voce 
(nonostante i proclami di equità sociale della amministrazione 
democratica guidata, in buona parte del 2021, dal nuovo 
presidente Usa Joe Biden). Secondo le stime di Equilar, lo 
scorso anno l’ammontare medio di retribuzioni e gratifiche 
degli amministratori delegati delle società Usa quotate è salito 
a 14,3 milioni, a fronte dei 12 milioni cui era calato nel 2020. 
Dinamica confermata da un altro data provider: Iss Corporate 
Solutions, secondo cui la retribuzione media dei Ceo nel 2021 
è salita a 14,2 milioni, da 13,5 milioni del 2020.

Diminuiscono i miliardari,
Dalla nuova classifica annuale della rivista Forbes 
specializzata nel monitorare l’evoluzione dei grandi 
patrimoni emerge che, a livello globale. i paperoni sono 
oggi 2.668, ovvero 87 in meno rispetto allo scorso anno. 
Detengono patrimoni che nel complesso ammontano 
a 12.700 miliardi di dollari, circa 400 miliardi in 
meno di un anno fa. L’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia ha risotto sensibilmente i miliardari del 
paese che sono 34 in meno rispetto allo scorso anno. 
In calo anche i miliardari cinesi dopo che Pechino 
ha aumentato la presa statale sulle grandi società hi 
tech. Gli Stati Uniti sono il paese che conta il maggior 
numero di miliardari, sono 735 e possiedono patrimoni 
per 4.700 miliardi di dollari, segue la Cina con 607 
individui in possesso di 2.300 miliardi.
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Secondo Foster le automobili non hanno 
solo influenzato la vita culturale del XX 
secolo; ne hanno letteralmente plasmato ogni aspetto, dal 
fisico al metafisico. Quasi nessun aspetto della superficie del 
pianeta non è stato toccato dalle conseguenze della mobilità, 
che ha progressivamente definito la nostra era e i nostri 
comportamenti.
L ’ e s p o s i z i o n e 
mette in luce 
la dimensione 
a r t i s t i c a 
del l ’automobi le, 
vincolandola agli 
ambiti paralleli 
della pittura, 
della scultura, 
dell’architettura, 
della fotografia e 
del cinema. Con 
questo approccio 
che vuole essere 
di integrazione 
tra le discipline, 
la mostra bilbaina 
punta a mettere 
in discussione 
la separazione 
tra le diverse 
discipline e offrire 
un’esplorazione delle modalità in cui esse dialogano 
visivamente e culturalmente.
Ragionando sulla relazione, seminale per il presente, 
tra tecnologia e arte, la mostra presenta circa quaranta 
automobili: una selezione dei migliori veicoli di ogni tipo in 
quanto a bellezza, singolarità, sviluppo tecnico e visione di 
futuro. Collocate al centro delle sale e circondate dalle opere 
d’arte e di architettura, molte di esse vengono presentate 
per la prima volta davanti a un vasto pubblico, dato che 
non avevano mai abbandonato le collezioni private o gli enti 
pubblici a cui appartengono.
In conclusione del percorso espositivo si arriva ovviamente a 
ragionare di futuro grazie al lavoro di una giovane generazione 

di studenti, che sono stati invitati a immaginare come 
sarà la mobilità sul finire di questo secolo, momento che 
coinciderà con il bicentenario della nascita dell’automobile. E 
il percorso espositivo si chiude affrontando le stesse difficoltà 
sperimentate dagli inventori della macchina più di cento anni 
fa: la congestione urbana, la scarsità di risorse e l’inquinamento 
—il tutto esacerbato attualmente dal cambiamento climatico— 

e presentate ora in 
una proiezione di 
futuro.
E la stessa 
domanda su 
come potrebbe 
essere il futuro 
delle automobili 
l’abbiamo rivolta 
a Foster: “Le 
conseguenze di 
una maggiore 
b u r o c r a z i a , 
di maggiore 
controllo, i codici, 
gli standard di 
salute, la sicurezza 
e l’avversione al 
rischio – ci ha 
detto l’architetto 
curatore – molto 
p r o b a b i l m e n t e 
si tradurranno 
in risultati più 

uniformi, più somiglianti, meno interessanti, meno eccitanti 
e più noiosi. Nello scenario positivo gli incidenti stradali, il 
traffico e l’assicurazione sarebbero semplicemente brutti 
ricordi del passato. Nello scenario apocalittico, invece, gli 
attacchi informatici potrebbero creare un caos di massa, dato 
un sistema computerizzato di controllo del traffico con veicoli 
minimamente separati che si schierano naso contro coda”.
Aperta dall’8 aprile fino al 18 settembre, la mostra “Motion” 
è stata concepita da Foster, e da lui curata in collaborazione 
con Lekha Hileman Waitoller e Manuel Cirauqui, del Museo 
Guggenheim Bilbao, e un team della Norman Foster Foundation. 
Organizzata dal museo e dalla fondazione, è patrocinata da 
Iberdrola e Volkswagen Group.

Il Guggenheim di Bilbao racconta 
l’automobile

Lord Norman Foster, il celebre architetto britannico ha 
curato una grande mostra per il Museo Guggenheim 

di Bilbao dedicata all’universo dell’automobile, Motion. 
Autos, Art, Architecture
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I vincitori del World 
Press Photo Contest 
2022
Sono stati annunciati ad Amsterdam i 
vincitori del World Press Photo Contest 
2022, il più importante concorso di 
fotogiornalismo al mondo: quest’anno, 
i lavori premiati sono stati scelti tra i 
64.823 candidati, tra fotografie e open 
format, realizzati da 4.066 fotografi 
provenienti da 130 paesi. I vincitori 
sono la fotografa canadese Amber 
Bracken per Kamloops Residential 
School, il fotografo australiano Matthew 
Abbott per Saving Forests with Fire, la 
fotografa brasiliana Lalo de Almeida, 
per Amazonian Dystopia e la fotografa 
ecuadoriana Isadora Romero per Blood 
is a Seed

Kamloops 
Residential 
School
La giuria, presieduta 
da Rena Effendi, ha 
incoronato vincitore lo 
scatto realizzato nella 
Scuola Residenziale 
di Kamloops per il 
New York Times dalla 
fotografa canadese 
Amber Bracken, che si 
è aggiudicata, dunque, 
il World Press Photo of 
the Year.
Abiti rossi appesi a 
delle croci lungo una 
strada: commemorano 
i bambini morti alla 
Kamloops Indian Residential School, un’istituzione creata 
per i piccoli indigeni nel British Columbia, in Canada. 
In quel luogo, sono state scoperte circa 215 tombe non 
contrassegnate che potrebbero appartenere ai bambini 
che frequentarono la scuola. Per la presidente della giuria 
globale, Rena Effendi, “è un tipo di immagine che si insinua 
nella memoria, ispira una sorta di reazione sensoriale. Potevo 
quasi sentire la quiete in questa fotografia, un momento 
tranquillo di resa dei conti globale per la storia della 
colonizzazione, non solo in Canada ma in tutto il mondo”.

Saving Forests with Fire
Il premio World Press Photo Story of the Year è andato a 
“Salvare le foreste con il fuoco” di Matthew Abbott, Australia, 
un lavoro realizzato per National Geographic/Panos Pictures. 
Al centro del racconto, un rito degli indigeni australiani che 
bruciano strategicamente la terra in una pratica nota come 

«combustione a freddo»: i fuochi si muovono lentamente, 
bruciano solo il sottobosco e rimuovono l’accumulo di residui 
vegetali che possono alimentare incendi più grandi. Il popolo 
Nawarddeken di West Arnhem Land, in Australia, attua 
questa pratica da decine di migliaia di anni e vede il fuoco 
come uno strumento per gestire la propria terra natale di 
1,39 milioni di ettari. I ranger di Warddeken combinano le 
conoscenze tradizionali con le tecnologie contemporanee 
per prevenire gli incendi, diminuendo così la CO2 per il 
riscaldamento climatico.

Amazonian Dystopia
Vincitore del premio World Press Photo long-term project 
award, invece, “Distopia amazzonica” di Lalo de Almeida, 
Brasile, per Folha de São Paulo/Panos Pictures. Mostra come 
la foresta pluviale amazzonica sia gravemente minacciata 
dalla deforestazione, dall’estrazione mineraria, dallo sviluppo 
infrastrutturale e dallo sfruttamento di altre risorse naturali. 
Pesano anche politiche “poco green” del presidente Jair 
Bolsonaro.

Blood is a Seed
“Il sangue è un seme” di Isadora Romero, Ecuador, ha 
vinto la sezione video World Press Photo open format 
award. Attraverso storie personali, questo lavoro mette in 
discussione la scomparsa dei semi, la migrazione forzata, 
la colonizzazione e la conseguente perdita di conoscenze 
ancestrali. Il video è composto da fotografie digitali e 
cinematografiche, alcune delle quali sono state scattate su 

pellicola 35mm scaduta 
e successivamente 
disegnate dal padre 
di Romero. In un 
viaggio nel loro 
villaggio ancestrale di 
Une, Cundinamarca, 
in Colombia, Romero 
esplora ricordi 
dimenticati della terra 
e dei raccolti e viene 
a conoscenza del fatto 
che suo nonno e la 
sua bisnonna fossero 
“custodi dei semi” e 
che coltivavano diverse 
varietà di patate, di 
cui solo due si possono 
ancora trovare.

Quest’anno la World 
Press Photo Foundation 
ha lanciato una nuova 

strategia di valutazione, modificando l’impostazione del 
concorso e lavorando con un sistema che permette di offrire 
un ampio sguardo su tutte le regioni del mondo: Africa, 
Asia, Europa, Nord e Centro America, Sud America, Sud-
est asiatico e Oceania. Nel 2022 il processo di selezione si è 
svolto, quindi, su più turni, coinvolgendo per prime le giurie 
“regionali” per poi giungere ai finalisti, scelti da una giuria 
“globale”.
La World Press Photo Exhibition 2022 è stata presentata, in 
anteprima mondiale al De Nieuwe Kerk di Amsterdam, nei 
Paesi Bassi, il 15 aprile prima di iniziare il suo tour mondiale, 
che toccherà 66 sedi in 29 Paesi. La mostra, ideata dalla 
World Press Photo Foundation di Amsterdam, si conferma 
come l’appuntamento che dimostra e restituisce al mondo 
intero l’enorme capacità documentale e narrativa delle 
immagini, rivelandone il fondamentale ruolo di testimonianza 
storica del nostro tempo.
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Gli italiani preferiscono i piccoli centri ai colossi del fitness 
Gli italiani amano il fitness. Oltre 5,5 milioni sono iscritti in palestra, tanto che il giro di affari intorno a questo sport 
ruota sui 2,3 miliardi di euro di fatturato annuo. Si può parlare di una vera e propria industria del fitness, stando 
all’indagine condotta dall’International Fitness Observatory che, anche se messa a dura prova dall’emergenza 
Coronavirus, ha retto l’urto. La forza è nel tessuto imprenditoriale che rappresenta un’altra peculiarità rispetto al 
resto del mondo. Lo scenario palestre in Italia è composto per la maggioranza (59%) da piccoli club indipendenti, 
mentre il 12% appartiene a catene e quasi il 3% al franchising. Il restante 28% è formato da piccoli studi dove si 
praticano attività specifiche come lo yoga, il pilates o le sedute di personal training. L’industria del fitness, dunque, è 
in prevalenza a carattere individuale, legata all’iniziativa del singolo o, comunque, composta da piccole realtà, anche 
se recentemente le multinazionali stanno tentando la conquista della penisola.
L’Italia, su scala regionale, appare composita e variegata, non solo negli stili di vita, ma anche nell’abitudine a 
svolgere attività sportiva: se oltre il 51% degli abitanti del Trentino Alto Adige pratica abitualmente uno sport e, 
sempre sopra il 40%, troviamo anche Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, nel Meridione 
la situazione è decisamente diversa e “gli sportivi “sono appena il 26,3% della popolazione. Una differenza che si 
registra già nella scuola, visto che in Calabria e Campania meno del 30% degli istituti scolastici è dotato di palestra 
o piscina. Una carenza grave che si affianca a un altro dato, cioè l’esiguo numero, meno del 40%, di minori che fa 
sport con continuità in entrambe queste regioni.

Through our eyes: 
in mostra foto bimbi 
dello slum
Dopo la Grecia e la Siria, un nuovo 
capitolo – stavolta dal Kenya – 
arricchisce il progetto fotografico 
“Through Our Eyes”: sessanta 
fotografie realizzate dagli studenti 
della Scuola Internazionale di Still I 
Rise a Nairobi saranno in mostra al 
Museo delle Civiltà a Roma fiino al 22 
maggio. Tutte le immagini sono state 
scattate da minori di età compresa 
tra i 9 e i 13 anni: attraverso i loro 
scatti, raccontano la vita all’interno 
di Mathare, uno dei più grandi slum 
del Kenya che conta circa 500mila 
persone.

La vastissima baraccopoli viene raccontata con uno sguardo interno dagli stessi bambini che qui sono nati e cresciuti. 
Le case sono minuscole, fatte di legno e lamiera, tutte ammassate. Non vi è acqua e i bagni sono comuni, a volte a 
pagamento. Lo slum è attraversato da un fiume marrone e nelle arterie principali vi sono negozietti colorati; in tanti 
vendono frutta e verdura per strada.
Il racconto fotografico mette in luce il senso di insicurezza vissuto dai più piccoli, a causa dell’alta incidenza di furti, così 
come delle risse e della droga che viene spacciata per strada in pieno giorno. Le sessanta fotografie lasciano spazio però 
anche ai sogni e alle speranze per il futuro. Molti di questi giovani fotografi hanno sottolineato il desiderio di riscatto 
personale, la volontà di studiare per riuscire, in futuro, a migliorare le condizioni dello slum, non solo dal punto di vista 
architettonico, ma proprio in termini di benessere economico e sociale.
La fotografia ancora una volta diventa uno strumento di racconto e denuncia sociale sulle condizioni della baraccopoli. E 
ancora una volta a raccontare è lo sguardo di bambini, senza interferenze da parte degli adulti. Tutti i giovani fotografi 
hanno partecipato a un laboratorio di fotografia condotto nella Scuola Internazionale di Still I Rise da Nicoletta Novara, 
ideatrice della mostra.
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L’italiano morto nel Donbass

Mi chiamo Ongaro Edy, nome di battaglia ‘Bozambo’, vengo dalla provincia di Venezia, Giussago di Portogruaro, 
un piccolo paesino, come tanti in mezzo alla campagna. Da due giorni, finalmente, con molto orgoglio, molto 
nonore, posso dire di esser parte della Prizrak, di questo battaglione internazionalista, tra cui mi sento, già dal primo 
momento, tra compagni e compagne”: così si raccontava Edy Ongaro, nome di battaglia “Bozambo”, miliziano 
italiano filo-russo di Portogruaro, morto a 46 anni nel Donbass dopo essere stato colpito da una bomba a mano. 
L’intervista di oltre 9 minuti risale al 2015 e compare sulla pagina Facebook del Comitato per il Donbass antinazista, 
che si definisce un “Gruppo italiano a sostegno delle forze che combattono per una Novorossiya libera, socialista, 
antifascista”.“Io, liberamente, non avendo nessun peso civile sulle mie spalle, avendo solo me stesso, penso che 
finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà, da qui non uscirò mai, la mia scelta è quella di restare 
qui. Ho già chiesto, sto vedendo per avere la cittadinanza in queste repubbliche, che sto sentendo piano piano sempre 
più mie, a cui sto dando il mio tempo e la mia voglia di esserci e di fare del bene”, ha aggiunto.“Il nostro ‘zio Sam’, 
il ruolo dello ‘zio Sam’, beh… l’odore si sente fin qua, dato che siamo a un lembo estremo di questa terra comune 
e comunista, internazionalista. Il fetore è lo stesso che si sentiva in Italia, in questi ultimi anni di crisi pilotate. In 
Africa fanno i golpe, i colpi di Stato, invece da noi siamo più raffinati, siamo più avanti, più civili, noi facciamo i 

governi tecnici”, ha affermato, a una domanda sul ruolo degli Stati Uniti.“L’Europa, l’Europa, l’Europa. L’Europa non serve più a niente, se non cambia, 
se non ascolta, se non la finisce di calpestare come sta facendo qui, qui veramente.. Quello che hanno fatto in Jugoslavia, non è niente in confronto. 
Mettere i popoli fratelli, fratelli sullo stesso suolo, uno contro l’altro”, ha aggiunto.

Questi governanti anzi hanno distrutto i popoli che dovrebbero 
rappresentare, togliendo loro la proprietà pubblica dei beni 
essenziali per la vita, distribuendo tali beni tra singoli soggetti, 
i quali si combattono fra di loro per aumentarli a proprio 
profitto.
Così è nella pseudo-
democrazia statunitense, 
così è avvenuto con le 
privatizzazioni criminali 
dei magnati russi, così 
è avvenuto in Europa 
e specie in Italia con 
le privatizzazioni del 
demanio pubblico 
inalienabile a favore di 
speculatori di ogni tipo, 
che hanno usurpato agli 

Criminale è stata senz’altro l’aggressione di Putin a un Paese 
libero e indipendente, e giusto è certamente il sentimento di 
solidarietà degli altri popoli a favore di un Paese aggredito, ma 
bisogna tener conto della citata reale situazione.
Una volta capito che una guerra atomica comporterebbe una 
distruzione totale del Pianeta, si pretende di combattere con 
ami convenzionali che sono praticamente inesauribili. Di qui la 
scelta di aiutare gli ucraini con forniture belliche, da parte degli 
Usa e da parte dell’Europa, appare una scelta insulsa, che ha 
come effetto l’eccidio totale di persone innocenti, specialmente 
bambini.
Sottende questa scelta il fatto indiscutibile che ormai i capi 
di Stato e di governo delle cosiddette democrazie occidentali 
non rappresentano i popoli, che sono tutti contro la guerra, 
ma rappresentano gli interessi economici e finanziari degli 
speculatori internazionali, seguendo il predatorio pensiero 
economico neoliberista

Paolo Maddalena
Vice Presidente Emerito

della Corte Costituzionale

Ucraina, Biden soffia
sul fuoco
Caratteristica della guerra in Ucraina è l’assurdità della situazione 
che si è creata, e della quale nessuno vuol tener conto. Si pretende di sostenere 
una guerra entro i limiti geografici di questa regione, potendo usare soltanto 
armi da terra, lasciando che i nemici agiscano da terra, da mare e dal cielo 
in modo indisturbato, agitando lo spettro di una guerra atomica, qualora gli 
aggrediti superino questi limiti. Di conseguenza illogici sono i rimedi adottati.
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nonore, posso dire di esser parte della Prizrak, di questo battaglione internazionalista, tra cui mi sento, già dal primo 
momento, tra compagni e compagne”: così si raccontava Edy Ongaro, nome di battaglia “Bozambo”, miliziano 
italiano filo-russo di Portogruaro, morto a 46 anni nel Donbass dopo essere stato colpito da una bomba a mano. 
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qui. Ho già chiesto, sto vedendo per avere la cittadinanza in queste repubbliche, che sto sentendo piano piano sempre 
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governi tecnici”, ha affermato, a una domanda sul ruolo degli Stati Uniti.“L’Europa, l’Europa, l’Europa. L’Europa non serve più a niente, se non cambia, 
se non ascolta, se non la finisce di calpestare come sta facendo qui, qui veramente.. Quello che hanno fatto in Jugoslavia, non è niente in confronto. 
Mettere i popoli fratelli, fratelli sullo stesso suolo, uno contro l’altro”, ha aggiunto.

Pubblicati elenchi soldati e anche link social a madri e 
padri

Il ministero ucraino della Trasformazione digitale ha 
inaugurato un chatbot di Telegram dove segnalare 
“gli occupanti coinvolti in crimini a Bucha, Irpin e 
Gostomel” e inviare foto, video o persino filmati dai 
sistemi di videosorveglianza. Basta identificarsi attraverso 
un’applicazione, fare clic su “Assassini” e selezionare una 
città inviando tutte le informazioni: geolocalizzazione, 
foto/video e descrizione. I giorni di occupazione russa 
hanno fatto le forze armate russe oggetto di odio. Il 
giornale francese le Figaro in un l’articolo intitolato 
“Guerra in Ucraina: identificati i carnefici russi di Bucha” 
ha identificato tra gli autori delle atrocità commesse a 
Bucha un soldato russo di 20 anni, l’apostrofa un utente”. Il 
nome del soldato, come quello di tutti gli altri appartenenti 
alla 155a brigata, è stato pubblicato dalla direzione 
principale dei servizi segreti ucraini. In un messaggio che 
si intitola: “Criminali di guerra – militari del gruppo tattico 
del battaglione 155 di una brigata separata di marinai 
coinvolti in crimini di guerra contro il popolo ucraino” c’è 
molto più che nei social network: dalla data di nascita al 
numero di matricola dei singoli soldati. Subito identificati 
con tutti i dettagli, a differenza della maggior parte dei 
carnefici della storia, da My Lai in Vietnam a Srebrenica 
in Bosnia, e ora braccati per tutta la vita, se riusciranno a 
uscire vivi dalla guerra in Ucraina.
Nei giorni scorsi il team di giornalisti investigativi di 
slidstvo.info aveva pubblicato un link a un elenco ancora 
più dettagliato, che però ora risulta bloccato su Google 
Sheets. E aveva messo sul web anche il link alla madre del 
soldato 20enne, citato anche da Le Figaro. Link ai social 
dei parenti di altri soldati della 155a brigata, le mogli, le 
madri e i padri. Foto personali delle mogli e anche dei figli 
piccoli. Ad alimentare un odio che difficilmente, dopo 
questa guerra, conoscerà una fine.

italiani persino i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, 
le situazioni di monopolio e le industrie strategiche, riducendo 
drasticamente i posti di lavoro e portando quasi tutti alla 
miseria.
Questa non è una lotta tra popoli è una lotta tra speculatori, 
e le sanzioni economiche che sono state poste dall’Occidente 
contro la Russia provocano l’impoverimento di noi europei e 
l’arricchimento degli Stati Uniti, come ad esempio è avvenuto 
per le forniture di gas. D’altro canto Biden soffia sul fuoco 
insultando inutilmente il criminale Putin al solo scopo di 
protrarre nel tempo questa maledetta guerra.
C’è un solo mezzo per evitare il disastro finale della distruzione 
atomica e per uscire da una guerra atroce, crudele, violenta, 
piena di sadismo, di immoralità, di soprusi, di martirio degli 
innocenti, di violenza e di stupri sui bambini e sulle donne, che 
addirittura si accanisce contro i piccoli strappati ai loro genitori 
e deportati in Russia. Si tratta dell’incarnazione del male, dello 
sgretolamento della persona umana, della degradazione fisica 
e morale, della violenza fine a se stessa, dell’autodistruzione 
di quel poco che pur rimane nelle persone che hanno superato 
ogni limite di civiltà.
La soluzione di fronte a questo immane disastro sta nel cambiare 

totalmente, con soggetti 
idonei, gli attuali governanti 
dell’Oriente e dell’Occidente. 
Insomma bisogna portare al 
potere uomini democratici 
che abbiano una morale e 
soprattutto la consapevolezza 
che la guerra significa tornare 
all’uomo branco, significa 
distruggere la civiltà, significa 
far trionfare la violenza sulle 
persone indifese.
Occorre, come ho già detto, che 
al posto dell’Onu si organizzi, 

su una spinta popolare, una nuova 
organizzazione internazionale, 
capace di trasformare la comunità 
internazionale, che è una comunità 
di fatto, senza diritto, che facilmente 
sfocia nel crimine più assoluto, 
che è quello della guerra, in una 
comunità giuridica, nella quale 
possa affermarsi democraticamente 
la volontà della maggioranza dei 
Popoli, che certamente, come è 
dimostrato da migliaia di esempi, 
sono contrari alla guerra.
L’unica persona che incarna questo 
pensiero è Papa Francesco e sarebbe 
molto bello pensare che migliaia di 
persone, come quelle che si sono 
radunate a San Pietro, si radunino 
con lui nella capitale ucraina, 
senza armi, reclamando la pace e 
strappando, con le proprie mani, le 

Ucraina, Biden soffia
sul fuoco
Caratteristica della guerra in Ucraina è l’assurdità della situazione 
che si è creata, e della quale nessuno vuol tener conto. Si pretende di sostenere 
una guerra entro i limiti geografici di questa regione, potendo usare soltanto 
armi da terra, lasciando che i nemici agiscano da terra, da mare e dal cielo 
in modo indisturbato, agitando lo spettro di una guerra atomica, qualora gli 
aggrediti superino questi limiti. Di conseguenza illogici sono i rimedi adottati.

armi agli invasori e a chi tenta con quelle di difendersi. Bisogna 
che tutti si rendano conto che la guerra è un male assoluto e 
che, al punto in cui è arrivata la tecnologia, non c’è altra via da 
seguire se non quella della pacifica convivenza.
L’Italia ha un gran tesoro da offrire a questo fine: la Costituzione 
della Repubblica italiana, il cui articolo 11 ripudia la guerra 
come soluzione delle controversie internazionali e mira alla 
costituzione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni. È vergognoso che il governo italiano abbia 
così palesemente violato questo principio della Costituzione 
agendo servilmente, come fanno i banchieri, a favore della 
potenza economica statunitense.
Che trionfi la Costituzione italiana, che trionfi la libertà, 
l’eguaglianza e la fraternità che sono alla base della nostra 
etica costituzionale.

tratto da il fatto qotidiano 19 aprile 2022
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Tumore alla prostata: cinque cibi che riducono 
rischio
Gli antiossidanti presenti in diversi cibi, dal tè verde al pomodoro 
cotto, passando per i frutti rossi, l’uva e il melograno, possono davvero 
fare la differenza nella prevenzione del tumore alla prostata, aprendo 
un nuovo scenario anche come supporto alla terapia, riducendone la 
tossicità e aiutando a bloccare la progressione della malattia.
All’interno di una dieta bilanciata, anche gli integratori possono 
avere un ruolo preventivo e protettivo nella popolazione maschile 
a rischio, se prescritti dall’andrologo individuando il prodotto 
giusto e la dose corretta, per avere la massima efficacia e il 
minimo di effetti collaterali.
Dagli esperti della Società Italiana di Andrologia (SIA), riuniti 
a Roma in occasione del Congresso Nazionale, arrivano 
raccomandazioni riguardo l’utilizzo di antiossidanti, che fanno 
chiarezza sugli approcci che hanno dimostrato maggiore efficacia.
Secondo le conclusioni degli esperti che hanno analizzato e 
descritto a fondo la letteratura scientifica sull’argomento, le 
evidenze più solide riguardano alcuni cibi che contengono 
sostanze ad azione antiossidante e antiproliferativa, come 
epigallocatechine, licopene, resveratrolo e di recente il 
pterostilbene, con un bilancio vantaggioso tra efficacia e 
sicurezza.
“Il tumore alla prostata, con 36.000 nuovi casi all’anno, 
rappresenta il cancro più frequente della popolazione maschile in Italia. Nella fase iniziale il carcinoma della prostata è in 
genere totalmente asintomatico, pertanto la diagnosi precoce – che si associa a un tasso di guarigione del 90% – è possibile 
solo attraverso programmi di screening che prevedono il dosaggio dell’antigene prostatico (PSA) e la visita dallo specialista, 
oltre che tecniche di imaging come l’ecografia e la risonanza magnetica. L’assenza di sintomi precoci specifici nei pazienti con 
cancro alla prostata obbliga a elaborare strategie di prevenzione mirate ed efficaci”, spiega Alessandro Palmieri, presidente 
SIA e professore di Urologia all’Università Federico II di Napoli. “E’ fondamentale prendere coscienza di quelli che sono i 
principali fattori di rischio, come avere una storia familiare di tumore della prostata, l’età avanzata e gli stili di vita, come la 
dieta – sottolinea Palmieri – E’ dimostrato che l’assunzione di eccessive quantità di alcool, grassi saturi, derivati del latte, 
possono avere un ruolo nella genesi di tale neoplasia, ma la ricerca scientifica negli anni ha sempre cercato di individuare 
farmaci o prodotti naturali in grado di prevenire l’insorgenza di tumore della prostata, se somministrati a individui a maggior 
rischio o a quei pazienti che presentavano già delle lesioni precancerose, ad altissima probabilità di sviluppare una neoplasia 
prostatica”.
“Moltissime ricerche hanno evidenziato il potere preventivo di molti composti di origine naturale – spiega Davide Arcaniolo, 
membro della Commissione Scientifica della SIA e Ricercatore in Urologia dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
– Quelli maggiormente studiati sono senz’altro le epigallocatechine e il licopene, sostanze ad azione antiossidante ed 
antinfiammatoria, contenute in grande quantità principalmente nel tè verde e nel pomodoro. In uno studio clinico su un 
gruppo di soggetti ad alto rischio di tumore alla prostata (perché con lesioni precancerose) si è visto che chi assumeva 
regolarmente epigallocatechine derivate dal tè verde vedeva ridotto del 60% il rischio di ammalarsi rispetto a chi assumeva 
solo una sostanza placebo. Il rischio può ridursi fin dell’80% con un’assunzione di queste sostanze per due anni consecutivi”.
Anche il licopene, contenuto in grandi quantità nel pomodoro, rappresenta un altro principio attivo largamente studiato nelle 
strategie di prevenzione. In una metanalisi di 42 studi con l’osservazione di quasi 700mila partecipanti, è stato dimostrato un 
effetto protettivo del licopene superiore alla maggior parte degli altri composti, fatta eccezione per il tè verde.
“L’assunzione nella dieta è limitata da un basso assorbimento intestinale, che viene facilitato quando il pomodoro viene 
cotto – spiega Arcaniolo – Gli studi clinici hanno dimostrato che la riduzione dell’incidenza di tumore della prostata è ridotta 
proporzionalmente all’assunzione di licopene e delle sue concentrazioni nel sangue. La riduzione del rischio varia dal 12% 
per tutti i tipi di tumore della prostata fino al 26% per i tumori più aggressivi”. Nuovi studi hanno dimostrato la particolare 
efficacia del resveratrolo, contenuto soprattutto nell’uva, non solo come azione preventiva contro il tumore della prostata ma 
anche come supporto ai trattamenti anti-tumorali per l’altissimo potenziale antiossidante che agisce sia nello stato iniziale 
del cancro, attraverso fattori di blocco, sia nello stato più avanzato attraverso fattori di soppressione che ne frenano la 
progressione.
“Solo di recente un’altra sostanza, il Pterostilbene, un antiossidante simile al resveratrolo del vino rosso e presente in 
diversi cibi, dal mirtillo alle arachidi, ha mostrato a sua volta proprietà preventive in uno studio appena pubblicato su Cancer 
Prevention Research. Un ruolo chiave, come supporto alla terapia di trattamento del cancro prostatico, svolge anche l’acido 
ellagico contenuto nel melograno. Uno studio pubblicato su European Urology ha dimostrato una riduzione della tossicità 
indotta dalla chemioterapia, in particolare la neutropenia nei pazienti con cancro prostatico ormone-refrattario – osserva 
Palmieri, presidente SIA – Di certo, questi componenti naturali hanno una maggiore efficacia se assunti insieme negli 
integratori, potenziando in maniera sinergica il loro effetto fino a tre volte e aprendo così un nuovo scenario. Sono sempre più 
numerosi gli andrologi che prescrivono integratori ai loro pazienti ad alto rischio con risultati molto efficaci.
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Una ricerca svizzera trova 
tracce d’erbicida in 4 marchi 
italiani.
La rivista svizzera K-tipp ha pubblicato i risultati 
di un test condotto su 18 pacchi di pasta, di cui 
13 prodotti da agricoltura convenzionale e cinque 
biologici. L’obiettivo della ricerca era scoprire se 
fossero presenti tracce di glifosato. Il laboratorio 
che ha analizzato i campioni di pasta ha trovato 
residui dell’erbicida più diffuso al mondo in dieci dei 
13 prodotti testati. Si tratta di quantità non elevate 
che non superano i limiti di legge. Tuttavia, “ciò non 
significa che le sostanze siano salutari”, precisano gli 

esperti di K-tipp.
Tra i marchi che presentavano tracce di glifosato, quattro sono particolarmente noti ai consumatori: i tagliolini 
Agnesi, gli spaghetti Divella e Garofalo e le tagliatelle Lidl Combino (non distribuite nei punti vendita italiani). La 
pasta biologica ha invece ottenuto ottimi risultati: in nessuno dei 5 prodotti analizzati sono state trovate tracce di 
glifosato o altri pesticidi. Tra i marchi virtuosi, compaiono gli spaghetti integrali Combino Bio (venduti anche nei 
supermercati italiani della catena Lidl), gli spaghettoni integrali e le penne integrali, entrambi della Barilla.

Cucinare di più per 
ridurre lo spreco 
alimentare
Ogni italiano butta nella 
spazzatura circa 30 kg all’anno 
di cibi ancora buoni come 
insalate e verdure fresche, 
frutta, pane e altro, ma c’è chi 
fa di peggio: negli Usa il cibo 
buttato è tre volte di più 

Secondo Andrea Segrè, professore a Bologna 
di Politica agraria internazionale e ideatore e 
animatore di Last Minute Market, l’iniziativa 
di riferimento per la prevenzione e il recupero 
a fini solidali dello spreco alimentare (www.
lastminutemarket.it): ogni italiano butta nella 
spazzatura circa 30 kg all’anno di cibi ancora 
buoni come insalate e verdure fresche, frutta, 
pane e altro, ma c’è chi fa peggio, negli Usa il 
cibo buttato è tre volte di più.
Nel mondo 800 milioni di persone vivono in emergenza alimentare mentre 1,6 miliardi (il doppio) sono ammalati 
per patologie legate alla sovralimentazione. A questo punto c’è chi parla non solo di eccesso di calorie, ma anche 
di «spreco alimentare metabolico» per riferirsi alla quantità di cibo mangiata in eccesso. Che genera squilibri nella 
nostra salute, producendo patologie che causano sofferenze e aumento del rischio di morte (e che necessitano di 
risorse economiche rilevanti per il monitoraggio e la cura), ma che influisce negativamente anche sull’ambiente 
(spreco di acqua, aumento dell’occupazione del suolo e di produzione di CO2, ecc.). A questo proposito, il prof 
Segrè calcola che lo spreco metabolico di cibo in Italia (più o meno 2 miliardi di kg/anno) sia responsabile di 
circa l’11-12% della CO2 emessa da tutta la filiera agricola nazionale. Produrre o importare di più per consentire 
a milioni di italiani di ingrassare o di sviluppare il diabete. Per poi curarli con farmaci, personale specializzato, 
strutture dedicate. È un circolo vizioso che ha del demenziale. Cucinare di più e ridurre la dipendenza sempre 
maggiore dai cibi confezionati, precotti e pronti al consumo potrebbe essere una strada per uscirne
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Nasce Warner Bros. Discovery, nuovo 
gigante dei media
Discovery prende il controllo di HBO, CNN e Warner Bros., creando un 
nuovo gigante dei media in streaming guidato dal Ceo David Zaslav: 
Warner Bros. Discovery. La fusione di Discovery con WarnerMedia è 
entrata in vigore e Warner Bros. Discovery debutterà sul Nasdaq con 
il ticker WBD lunedì 11 aprile. L’accordo era stato annunciato per la 
prima volta lo scorso maggio. La nuova società, sottolinea una nota, 
combina le risorse premium di WarnerMedia per l’intrattenimento, lo 

sport e le notizie con le principali attività internazionali di intrattenimento e sport di Discovery, tra cui Discovery 
Channel, discovery+, Warner Bros. Entertainment, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food 
Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science 
Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies e altri.
“L’annuncio segna una pietra miliare emozionante non solo per Warner Bros. Discovery ma per i nostri azionisti, 
i nostri distributori, i nostri inserzionisti, i nostri partner creativi e, soprattutto, i clienti a livello globale”, ha detto 
Zaslav . “Con le nostre risorse unite e il nostro modello di business diversificato, Warner Bros. Discovery offre il 
portafoglio più differenziato e completo di contenuti tra film, televisione e streaming. Siamo sicuri di poter portare 
più scelta ai clienti di tutto il mondo, promuovendo la creatività e creando valore per gli azionisti. Non vedo l’ora 
che entrambi i team si uniscano per rendere Warner Bros. Discovery il posto migliore per la narrazione d’impatto”.

La serie con protagonista Zelensky sbarca in Italia 
ma non scalda il pubblico
La serie del momento, “Servant of the people” è sbarcata in Italia 
trasmessa in esclusiva su La7, con protagonista il presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky, all’epoca uno degli attori comici più noti del Paese, 
unisce satira e politica e la guerra in corso ha riportato il prodotto al 
centro della scena proprio per le sue sfumature profetiche.

Il protagonista Vasyl Petrovych Goloborodko, insegnante di storia in un Liceo, viene 
inaspettatamente eletto Presidente dopo il successo virale di un suo video in cui denuncia la corruzione e le contraddizioni dei 
rappresentanti politici. La sitcom, andata in onda dal 2015 al 2019 per tre stagioni e un totale di cinquantuno episodi, crea 
un cortocircuito unico che aiuta a spiegare il fenomeno Zelensky. Diventa il pezzo importante di un puzzle che ha l’obiettivo 
di raccontare il successo dell’uomo che oggi combatte Putin. Quaranta giorni fa nessuno avrebbe guardato questa sitcom, 
nessuno l’avrebbe nemmeno cercata in rete. È tutto nell’importanza del contesto. Perché il prodotto, seppur qualitativamente 
lontano dagli standard a cui siamo abituati, regala una visione d’impatto e si assiste indirettamente a una puntata di “Black 
Mirror”.”Servant of the people” è stata girata in russo, anche per questo fu oggetto di critiche e attacchi da parte dei nazionalisti 
che accusarono in campagna elettorale il futuro presidente Zelensky di essere legato a Putin. A proposito di paradossi. Un po’ 
Hugh Grant d’Ucraina, un po’ Mr. Bean. Un po’ divertente, un po’ populista. Osservare la parabola del professore di storia Vasyl 
serve a ricordarsi che prima del 24 febbraio l’Ucraina sapeva fare satira sui propri difetti, sulla corruzione e contro la “casta” 
politica ucraina. Una narrazione “occidentale”, il ritratto di una città europea. Le strade di Kiev ora sono distrutte, gli attori della 
serie forse in guerra. Uno scenario inimmaginabile anche per gli sceneggiatori più talentuosi.
I primi episodi sono stati visti da 821.000 telespettatori con il 3,42% di share, un dato probabilmente inferiore alle aspettative 
considerando la portata dell’operazione e il battage pubblicitario.

Applausi per “Dead Sea Guardians”
Applausi in sala, per il secondo giorno della prima edizione di Verde Giffoni – 
Youth for the present, l’iniziativa rivolta alla salvaguardia del Pianeta e destinata 
alla Generazione Z, arriva in prima visione il film Dead Sea Guardians, di Ido 
Glass e Yoav Kleinman (Israele). Presente in sala anche il regista Glass insieme 
ai 400 ragazzi di questa edizione, dai 14 ai 25 anni provenienti da tutta Italia, 
per commentare insieme il documentario basato sull’eroico viaggio per salvare 
il Mar Morto dalla scomparsa. Dead Sea Guardians racconta una storia di amore 
per il mare, di amicizia e di integrazione. Tre uomini – Oded, un israeliano che 
lavora nell’high-tech, Munqeth, un ambientalista giordano e Yusuf, un bagnino 
palestinese – uniti dalla passione per il nuoto e per il Mar Morto, che intendono 
salvare. Fin dal loro primo incontro, il loro unico obiettivo è la tutela dell’ecosistema 

del bacino acqueo, attraverso la creazione di un evento di alto profilo in grado di attirare l’attenzione della gente sulla catastrofe 
ambientale che sta accadendo proprio sotto gli occhi di tutti. Mettono così insieme un gruppo di nuotatori internazionali per 
un’impresa mai tentata prima: attraversare a nuoto il Mar Morto, dalla Giordania a Israele. Il film segue questa straordinaria e 
pericolosa avventura, sperando di ottenere una visibilità mediatica che possa spingere i paesi della regione ad agire. Tuttavia, 
l’amicizia tra i tre è complicata: sono molte le differenze tra di loro e ognuno deve fare i conti con una diversa realtà politica e 
con il proprio bagaglio culturale.
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Sondaggi Demos&Pi, per quasi metà degli intervistati l’informazione sulla guerra in 
Ucraina è “distorta e pilotata”
 
Quasi la metà pensa che la maggior parte dell’informazione sulla guerra in Ucraina è “distorta e pilotata“. E se una 
maggioranza significativa pensa che tutto sommato la copertura del conflitto operata dalla tv sia sufficientemente buona, 
il giudizio crolla quando si parla di talk show. E quasi uno su 4 arriva a dire che le notizie e le immagini sui presunti 
crimini dell’esercito russo sono una montatura del governo di Kiev. E’ quanto emerge da un sondaggio effettuato 
dall’istituto Demos&Pi per Repubblica. In particolare il 69 per cento degli intervistati si ritiene informato sulla guerra 
scatenata dalla Russia in Ucraina (il 57 dice che è “abbastanza” informato, il 12 dice “molto”), mentre uno su 3 (circa il 
30 per cento si dice poco o per nulla informato). L’apprezzamento per la copertura informativa della tv viene dal 59 per 
cento delle persone sentite da Demos. Chi dà una valutazione pari o superiore al 6 supera la metà del campione anche 
riguardo ai giornali italiani (53%). Ma questo valore, come detto, scende di parecchio quando si chiede un giudizio 
sui talk show. Nell’articolo di accompagnamento ai dati il sociologo Ilvo Diamanti interpreta questi dati col fatto che 
le trasmissioni che prevedono il dibattito “enfatizzano il conflitto in Ucraina fino a trasformarlo in uno ‘spettacolo 
permanente’ nel quale, di fronte alle immagini della tragedia, recitano ‘attori’ di diversa professione e impostazione: 
esperti di geopolitica e di guerra, cronisti, giornalisti, analisti, opinionisti, politici e militari. Presenti dovunque”.

Bcchette elettriche che danno sapore salato

La compagnia alimentare Kirin e l’università giapponese Meiji hanno annunciato di 
aver sviluppato le prime bacchette elettriche che consentono di stimolare il sapore 
salato senza ricorrere al sale. Si tratta di una possibile svolta per le persone che devono 
rinunciare al sale per motivi di salute, ma non vogliono rinunciare al piacere di un sapore 
deciso. Le bacchette operano inviando un impulso elettrico direttamente nel cibo, che 
stimola nella bocca dell’utente il sapore salato senza dover ingerire sodio. I ricercatori 
sono stati in grado di calcolare l’esatta forma dell’onda elettrica in grado di agire sugli 
ioni che rendono il salato nel cibo. Sono riusciti così non solo a innescare la sapidità, ma anche a migliorare il sapore “umami” 
dato dal glutammato monosodico. Negli esperimenti si è calcolato che la sapidità dei cibi, grazie alle bacchette elettriche, è 
accresciuta di una volta e mezza. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’alto consumo di sodio contribuisce 
ai problemi di pressione sanguigna e all’aumento del rischio d’infarto. Abbassare la quantità di sale assunto a meno di 5 
grammi al giorno contribuirebbe a ridurre in maniera consistente i rischi.

I dipendenti dormiranno dentro la struttura

Dopo tre settimane di chiusura, Tesla ha riavviato i motori del suo stabilimento a Shanghai. A causa 
del lockdown nella megalopoli cinese, l’azienda statunitense aveva interrotto la produzione il 28 
marzo. Una chiusura forzata che ha causato la perdita di quasi 40mila vetture. Per recuperare il ritardo 
accumulato e rispettare le regole anti covid, il produttore di veicoli elettrici ha accettato la soluzione 
offerta dalle autorità locali: i dipendenti dormiranno all’interno della struttura fino al primo maggio. 
Stando a un promemoria inviato ai lavoratori che Bloomberg ha potuto visionare, a ciascuno di loro 
è stato assegnato un sacco a pelo e un materasso, ma, in assenza di dormitori, le persone dovranno 
dormire sul pavimento in un’area designata. Nello stabilimento sono presenti anche aree per la doccia, 
l’intrattenimento e la ristorazione. Nel corso delle prime 72 ore, i lavoratori dovranno sottoporsi a 
un test rapido al giorno. Il controllo della temperatura verrà effettuato due volte al giorno, mentre il 

lavaggio delle mani quattro volte nell’arco di 24 ore (due volte la mattina e due volte il pomeriggio). Il personale mangerà tre 
pasti e riceverà un assegno di circa 400 yuan al giorno (63 dollari), ma l’importo effettivo cambia a seconda della posizione 
occupata dal soggetto. Due i requisiti da rispettare per chi rientra nella fabbrica ‘a circolo chiuso’: abitare in una zona 
residenziale con un basso tasso di contagi e aver ricevuto due dosi di vaccino. Secondo fonti interne, i turni di lavoro dureranno 
12 ore, per sei giorni di fila con un giorno di riposo. Tesla non è l’unica azienda ad aver preso questa strada. I funzionari di 
Shanghai hanno incoraggiato le aziende a ripartire dando la possibilità a chi lavora di dormire in loco. Finora, sono più di 600 
le realtà industriali che hanno scelto questo compromesso. Tra queste, Quanta Computer Inc., che produce computer per Apple.

n surreale
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Boom export carbone, metallurgico e 
termico

Le esportazioni di carbone 
dall’Australia raggiungeranno in questo 
anno finanziario 2021/22, secondo 
previsioni ufficiali, la cifra record di 
110 miliardi di dollari australiani dopo 
che i prezzi per il carbone metallurgico 
hanno raggiunto “massimi storici” in 
seguito all’invasione russa dell’Ucraina.  
Nettamente in aumento anche i prezzi 
del carbone termico, sull’onda della 
domanda cinese - riferisce il rapporto 
trimestrale Resource and Energy del 
governo federale. L’Australia è la 
maggiore esportatrice mondiale di 
carbone metallurgico e la seconda 
per il carbone termico. “I mercati del 
carbone termico stanno attraversando 
una transizione complessa… i prezzi 
sono saliti nei mesi recenti mentre la 
domanda ha superato l’offerta, mentre 
rimane nettamente ridotta quella di 
diversi grandi esportatori”, spiega il 
rapporto. “La spinta globale verso fonti 
di energia a basse emissioni di CO2 
secondo le previsioni aumenteranno da 
171 milioni di tonnellate nel 2020/21 
a 184 milioni di tonnellate entro il 
2026/27”.

Il terzo paese più ricco di vanadio
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  per costruire un nuovo 
impianto a Townsville.

Sviluppano insieme armi ipersoniche 
Usa, Regno Unito e Australia lanciano 
un’iniziativa congiunta per sviluppare 
assieme missili ipersonici - in 
concorrenza a quelli già utilizzati dalla 
Russia - nell’ambito dell’alleanza a tre 
Aukus. Lo annuncia un comunicato 
diffuso a Londra, dopo quanto già 
anticipato da fonti vicine al presidente 
Joe Biden e al primo ministro Boris 
Johnson, sullo sfondo della guerra in 
corsa in Ucraina e degli impegni per 
un riarmo dell’occidente dentro e fuori 
dalla Nato.

L’Australia sanziona altre 14 imprese 
statali russe

L’Australia ha imposto sanzioni ad altre 
14 imprese statali russe di “importanza 
strategica ed economica” per Mosca: 
lo ha reso noto il 14 aprile la ministra 
degli Esteri australiana, Marise Payne.  
L’ultimo round di sanzioni prende di 
mira, tra le altre, la società di trasporti 
legata alla difesa Kamaz, nonché le 
compagnie di navigazione Sevmash 
e United Shipbuilding Corporation. 
Le misure colpiscono anche il 
produttore di componenti elettronici 
Ruselectronics, che produce circa l’80% 
di tutti i componenti elettronici russi, 
e le Ferrovie Russe, uno dei maggiori 
contributori all’economia del Paese.

L’Accordo firmato con ‘gli occhi 
aperti’

Il premier delle Isole Salomone 
Manasseh Sogavare ha assicurato che 
il suo governo ha siglato il patto di 
sicurezza con la Cina “con gli occhi 
aperti”, rifiutandosi di dire quando 
potrebbe essere pubblicato nella sua 
interezza.  All’indomani dell’annuncio 
sulla firma fatto da Pechino, Sogavare 
ha detto il 20 aprile al parlamento 
che è stato “un onore e un privilegio” 
annunciare che l’accordo è stato 

completato da funzionari di Honiara e 
Pechino “pochi giorni fa”. 

Dentisti, in pandemia dannoso 
digrignamento

Molti dentisti in Australia riportano un 
forte incremento nel numero di pazienti 
con denti danneggiati, dopo averli 
ripetutamente digrignati durante due 
anni di lockdown e di restrizioni per 
il Covid-19, con liste d’attesa ormai 
interminabili.”Andiamo verso una 
nuova epidemia di denti marci o rotti”, 
ha detto il presidente dell’Australian
Dental Association dello stato di 
Victoria, dott. Jeremy Sternson, al 
quotidiano The Age. “La domanda di 
cure dentistiche è enorme. In gran parte 
è legata allo stress e all’ansia che le 
persone hanno provato, che le ha portate 
a digrignare i denti”, ha aggiunto. 
Il problema è stato aggravato da un 
flusso di pazienti che avevano mancato 
i controlli di routine negli ultimi due 
anni, mentre le cliniche dentistiche 
erano chiuse durante i lockdown, ha 
osservato.

F1:419.000 spettatori in 4 giorni
Quasi 420.000 tifosi e appassionati 
di Formula 1, 419.114 per l’esattezza 
secondo gli organizzatori, hanno visitato 
l’Albert Park di Melbourne in quattro 
giorni per il ritorno del Gran Premio 
d’Australia nel calendario del Mondiale 
2022, dopo le due cancellazioni dovute 
alla pandemia da Coronavirus. Si 
tratta di un nuovo record per l’evento 
nella terra dei canguri entrando nella 
storia della F1: superato il punteggio 
di 401.000 spettatori raggiunto nel 
1996 per la prima edizione del GP 
d’Australia a Melbourne, dopo undici 
anni ad Adelaide.  Il record assoluto 
in Australia è di 520.000 spettatori 
nel 1995, per l’ultima edizione ad 
Adelaide, in un Paese pazzo per lo 
sport. Gli organizzatori ritengono che 
l’effetto Netflix, e quindi i nuovi fan 
creati dalla serie di documentari “Drive 
To Survive”, spieghi in parte questo 
successo, oltre alle cancellazioni del 
2020, all’ultimo minuto, e nel 2021, per 
lo stesso motivo.
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Boom Coal Export, Metallurgical and 
Thermal Coal 

Exports from Australia will reach the 
record figure of 110 billion Australian 
dollars in the 2021/22 financial year, 
according to official forecasts. This 
is after  after prices per Metallurgical 
coal have reached “historic maxima” 
following the Ukraine’s Russian 
invasion. the price of  thermal coal 
has also on the increased on the wave 
of the sustained Chinese overall 
demand,- as was reported in the federal 
government’s quarterly resource and 
energy report. Australia is the largest 
world exporter of metallurgical coal and 
is the second world producer of thermal 
coal. the report explained this  stating 
“The thermal coal markets are going 
through a complex transition ... prices 
have risen in recent months at the same 
time that the demand has surpassed 
supply ,  overall there remains a deficit 
in supply from all the large global 
exporters “,. “ The global boost towards 
low-energy sources of CO2 according 
to the forecasts will increase from 171 
million tons in 2020/21 to 184 million 
tons by 2026/27”. 

The third country richest in Vanadio 
The Australian mining sector, often 
highlighted by environmentalists 
because it is substantially based on 
coal production , now takes a new 
fundamental role thanks to vanadium, 
the metal element used for the redox 
flow of rechargeable batteries. Batteries 
used in the storage of energy on mass 
and therefore vitally connected to power 
plants and electric networks.  The 
element is also used in the production 
of lighter and stronger steel and in more 
resistant building materials. Australia 
is the third country richest in vanadium 
after China and Russia, but up to now 
there were no plans to exploit this on a 
commercial scale. Currently there are 
seven vanadium mines in  Australia in 
the pre-operation phase, of which four 
are in Western Australia, two in the 
north-west of Queensland and one in the 
Northern territory. For many of these 
mines, mining  is scheduled to begin 

operations within a year or two, together 
with processing facilities near these 
mines. The Queensland government has 
also contributed $10 million to build a 
new plant in Townsville. 

The Development of Hypersonic 
weapons together 

As part of the Tre Aukus Alliance the 
US, United Kingdom and Australia, 
have launched a joint initiative to 
develop hypersonic missiles - in 
competition to those already in use 
by the Russians. This announcement 
already in widespread anticipation 
through sources close to President Joe 
Biden and to Prime Minister Boris 
Johnson, was made in London in 
the context of the war raging in the 
Ukraine and the West’s commitments of 
rearmament of Ukraine.The Hypersonic 
weapons will be used both inside and 
outside of NATO. 

Australia sanctions other Russian 
state companies 

Australia has imposed sanctions on 
another 14 Russian state companies 
believed to be of “strategic and 
economic importance” to Moscow: 
So announced Australian Foreign 
Minister Marise Payne, on April 14th. 
The last round of sanctions to be 
targeted , include, stopping transactions  
with the transport company linked 
to the Kamaz defense, as well as the 
Sevmash navigation companies and 
United Shipbuilding Corporation. The 
measures also affect the manufacturer 
of RUSELECTRONICS electronic 
components, which produces about 80% 
of all Russian electronic components, 
and Russian railways, one of the major 
contributors to the country’s economy. 

An agreement signed with ‘open eyes’
The Solomon Islands Premier Manasseh 
Sogava has assured his government’s 
signing of a safety pact with China was 
undertaken “with open eyes”, however 
he refused to indicate when the accord 
would be published in its entirety. 
After having signed the agreement with 
Beijing, Sogava  announced on the 20th 

April to the Fijian Parliament that it 
had been “an honour and a privilege” to 
have made it, adding it had been sealed  
by officials from Honiara and Beijing “a 
few days ago”. 

Dentists warn of teeth grinding 
pandemic 

 Many dentists in Australia have 
reported a sharp increase in the number 
of patients with damaged teeth, from 
teeth grinding during the two years of 
Covid-19 lockdown and restrictions 
during Covid-19 resulting in long 
waiting lists for treatment.  “This has 
led to a new epidemic of decaying 
or broken teeth,” said the president 
of the Australian Dental Association 
Victoria, Dr. Jeremy Sternson, to the 
Age newspaper. “The demand for dental 
care has increased. This is inevitably 
mainly linked to the stress and anxiety 
experienced by  people, which led them 
to grind their teeth.”  He added, the 
problem was further aggravated by an 
increased number of patients who had 
missed routine checks as dental clinics 
were closed during the lockdowns. 

F1: 419,000 spectators in 4 days 
Nearly 420,000 fans of Formula 1, 
419.114 to be exact according to the 
organizers, visited Albert Park in 
Melbourne in a four day period of the 
return of the Australian Grand Prix in 
the  2022 World Cup Calendar, after two 
cancellations due to the Coronavirus 
pandemic. It is a new record for the 
event in “kangaroo land”, making F1 
history: This exceeded the score of 
401,000 spectators reached in 1996 for 
the first edition of the Australian GP in 
Melbourne, after the event was held for 
eleven years in Adelaide. The absolute 
records set in Australia was 520,000 
spectators which occurred in 1995, 
for the last edition in Adelaide. The 
organizers believe that there was also a 
Netflix effect explaining this success. 
This was from new fans created by 
the “Drive to Survive” documentaries, 
which were in addition to the the last 
minute similar COVID-19 cancellations 
in 2020 and in 2021.
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Alle Seychelles da inizio anno +170% di turisti rispetto al 2020

Si respira un cauto ottimismo alle Seychelles per il 2022, dopo soli 111 giorni infatti la destinazione ha registrato 
il traguardo dei 100.000 visitatori, cinque mesi in anticipo rispetto alle date del 2021, un indicatore elevato del 
successo della ripresa del settore turistico della destinazione. Secondo i dati forniti dal Seychelles National Statistics 
Bureau (NBS), le Seychelles hanno raggiunto i 100.000 visitatori il 21 aprile 2022. Con cifre vicine ai numeri di 
arrivo pre-pandemia, le Seychelles hanno registrato 28.685 visitatori a marzo 2022, 7.685 visitatori in più rispetto 
a quanto previsto per il mese, che è anche solo 12.527 in meno rispetto ai dati registrati nel 2019. “È davvero una 
grande soddisfazione vedere il numero di arrivi di visitatori crescere e sentire dai nostri operatori e fornitori di 

servizi che l’attività è di nuovo in forte espansione. Il 2020 
e il 2021 sono stati anni impegnativi per la nostra piccola 
destinazione e i nostri partner locali, abbiamo fatto molti 
sforzi per invertire la situazione. I numeri attuali indicano 
che siamo sulla buona strada per raggiungere il minimo di 
182.849 visitatori ricevuti nel 2021 e questa è una pietra 
miliare considerando l’attuale crisi economica che il mondo 
sta affrontando”, ha affermato Bernadette Willemin Direttore 
Generale Marketing di Tourism Seychelles. Le stime del 
Tourism Seychelles mostrano che la destinazione prevede tra 
36.000 e 76.000 visitatori in più rispetto al 2021. I mercati 
con le migliori performance nella classifica degli arrivi da 
gennaio 2022 rimangono Francia, Russia e Germania.

Regionalizzazione: La strada post globalizzazione
“Regionalizzazione”. E’ la strada ventilata dalla presidente della Bce, 
Christine Lagarde nel caso in cui la globalizzazione vista finora venisse 
definitivamente compromessa dalle ricadute della guerra in Ucraina e 
dalle sanzioni contro la Russia.

Su questa vicenda si è verificata una evidente lacerazione 
tra Usa e Ue, da una parte, e Cina, India, Brasile e 
molti giganti e economie emergenti dall’altra, oltre 
evidentemente alla Russia stessa.
“L’opzione migliore resta difendere il sistema multilaterale 
basato sulle regole che ha sostenuto la crescita del 
commercio globale. Ma come alternativa – ha detto 
Lagarde intervenendo al Peterson Institute di Washington 
il mese scorso – la regionalizzazione consentirebbe ai paesi di ricreare alcuni dei 
benefici della globalizzazione, su una scala più piccola, e di limitare i costi” dei 
problemi sugli scambi globali.
“La regionalizzazione crea una opportunità per ampliare la condivisione di 
rischi su base regionale, sia tramite il commercio sia tramite l’integrazione 
finanziaria. Questo – ha detto Lagarde – in qualche misura può sostituire una 
minore condivisione a livello globale. Facilita il finanziamento comune di priorità 
strategiche e gli investimenti su transizioni, aiuta a generare economie di scala. E 
potrebbe anche aiutare a proteggere dalle pressioni sui costi derivanti dai rincari 
dell’energia e associati all’aumento dei costi di trasporto”.
Secondo la presidente della Bce la regionalizzazione “non è un fenomeno nuovo: 
negli ultimi decenni è andata mano nella mano con la globalizzazione. Ma ora, 

per la prima volta, potremmo vedere queste due forze divergere. La frammentazione a livello globale potrebbe in definitiva 
innescare maggiore integrazione a livello regionale, perché la seconda – ha concluso – può aiutare a gestire i costi di un mondo 
che cambia”.

Alla Bce “dobbiamo stare 
attenti all’impatto della 
guerra sull’economia e in 
particolare sull’inflazione. 
Al momento i rischi sono 
al rialzo sull’inflazione e 
al ribasso sulla crescita. 
I consumatori vedranno 
parte del loro reddito 
disponibile mangiato dai 
prezzi dell’energia”.
La presidente della Bce, Christine 
Lagarde in una intervista alla Cnn
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Il dilemma europeo sul 
gas dalla Russia e la 
guerra in Ucraina

“Là fuori non c’è un bel 
niente”. E’ l’impietosa 
sintesi con cui Giles 
Farres, capo della 
ricerca sul gas di Wood 
Mackenzie, descrive il 
dilemma che l’Europa 
si trova di fronte, sui 
propositi di sostituire le 
forniture dalla Russia 
con altri produttori. In 
una lunga analisi, il 
Financial Times spiega 
quanto sia difficile, 
vedi impossibile, per 
l’Unione sbarazzarsi del 
gas russo senza subire un 
durissimo contraccolpo.
“Una ricognizione presso 
i primi 10 produttori 
globali mostra quanto 
sarebbe difficile fare 
a meno del gas russo 
nel mix energetico 
europeo, senza imporre 
drastici tagli ai consumi 
dell’industria – dice 
il quotidiano – che 
farebbero crollare la 
crescita economica”.
L’Ue importa circa 
il 30% del petrolio e 
40% del gas naturale 
che consuma della 
Russia. E se fare a meno 
dell’oro nero di Mosca 
sarebbe una sfida, sul 
gas “sarebbe ancora più 
dura”. La sola Gazprom, 
di fatto il monopolista 
russo produce 540 
miliardi di metri cubi di 
gas l’anno: più di BP, 
Shell, Chevron, Exxon 
Mobil e Saudi Aramco 
messe assieme, secondo i 
dati di Wood Mackenzie.

Pechino si appella all’Asia: saremo l’ancora della 
pace globale
Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla guerra russo-ucraina 
la Cina di Xi Jinping tende sempre più a porsi come campione 
planetario d’interdipendenza e capofila di un’alternativa asiatica 
al polo statunitense-occidentale, oggi impegnato in un devastante 
conflitto con Mosca.

“Non importa quanto sia cambiato e quanto cambierà il mondo, la Cina insisterà fermamente 
sulla riforma e l’apertura”, ha affermato il 21 
aprile Xi parlando al Boao Forum per l’Asia, 
la “Davos cinese”. “I fatti hanno provato 
ancora una volta che la mentalità da guerra 
fredda, l’egemonismo e la politica di potenza 
finiscono semplicemente per distruggere la pace 
globale”, ha affermato Xi parlando via video 
alle centinaia di delegati. Il leader cinese ha 
richiamato i “principi della Carta delle Nazioni 
unite” che richiede il ricorso al dialogo e ai 
negoziati per risolvere i conflitti tra i paesi e ha 

ribadito che Pechino “sostiene ogni tentativo di risolvere una crisi attraverso mezzi pacifici, 
si oppone ai doppi standard, alle sanzioni unilaterali, alle giuridizioni dal braccio lungo”, cioè 
l’applicazione di normative nazionali al di fuori della giurisdizione dei paesi.
In questo senso, Xi ha sostanzialmente ripetuto formule che fanno parte dell’arsenale 
diplomatico cinese da tempo. E ha inquadrato queste formule in un approccio che vede 
nell’interdipendenza la via per sostenere uno sviluppo di natura principalmente economica, 
che Pechino vede come il suo vero focus. Il tutto mentre altre grandi economie del mondo, 
a partire dagli Usa, hanno atteggiamenti che suggeriscono un trend a una più ampia 
autosufficienza la chiave per affrontare le transizioni in corso, come dimostra per esempio, la 
strategia di “reshoring” della produzione dei semiconduttori che il presidente Usa Joe Biden 
sta sostenendo da molti mesi a questa parte.
Dal punto di vista di Xi, tutti i paesi del mondo “sono a bordo della stessa barca” e “ogni 
tentativo di lanciare in mare qualcuno sarebbe inaccettabile”, perché “la società internazionale 
si è sviluppata in una macchina complessa, delicata e organica, che ricadrebbe in gravi 
difficoltà se uno dei componenti fosse smantellato. Ne verrebbero danneggiati quello che 
viene smantellato, ma anche lo smantellatore”. Per questo motivo, “nel mondo di oggi ogni 
unilateralismo ed egoismo estremo sono fondamentalmente insostenibili”.
Se si guarda il mondo dall’osservatorio di Pechino, in effetti, oggi le sfide sono principalmente 
nel campo economico e sanitario, a partire dal Covid-19, generato oltre due anni fa proprio in 
Cina, a Wuhan. 
Ma, a muovere contro l’ambizione cinese di diventare il nuovo motore dell’economia 
mondiale. sono gli Stati uniti, che durante l’amministrazione Trump hanno lanciato una guerra 
commerciale volta a creare un disallineamento (il “decoupling” come viene spesso definito) 
tra le economie degli Usa e di Pechino. E questa politica è ancora oggi portata avanti in piena 
continuità dall’amministrazione Biden, attraverso dazi e sanzioni.
D’altronde, Washington sta facendo di tutto per sfidare l’ascesa cinese anche sul fronte 
geopolitico. Così Xi si rivolge in particolare ai paesi asiatici, quelli coinvolti nell’Iniziativa 
Belt and Road, quelli che potrebbero diventare interlocutori anche da posizioni politiche 
non necessariamente vicine. “Noi dobbiamo cogliere l’occasione di creare un mercato in 
Asia più aperto e più grande”, ha incalzato il presidente cinese. “Nel presentare la resilienza, 
la saggezza e il potere asiatico, noi li trasformeremo nell’ancora della pace e della stabilità 
globale, una fonte crescita globale e un altopiano di cooperazione”.
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Ue prepara medicinali per emergenze 
nucleari e chimiche

L’Unione Europea ha annunciato 
il mese scorso la creazione, per 
540 milioni di euro, di uno stock di 
medicinali e attrezzature destinati a 
far fronte alle emergenze nucleari, 
batteriologiche e chimiche, in un 
contesto di crescenti timori per 
la guerra della Russia in Ucraina. 
“Stiamo adottando misure concrete per 
preparare meglio l’Europa a potenziali 
minacce”, ha affermato Janez Lenarcic, 
commissario dell’UE per la risposta 
alle crisi. La Commissione europea ha 
affermato che le scorte sono costituite 
da “vaccini”, “attrezzature e medicinali” 
per curare i pazienti feriti durante 
attacchi chimici, biologici, radiologici e 
nucleari. Il primo passo, secondo l’UE, 
sarà quello di ottenere “compresse di 
ioduro di potassio che possono essere 
utilizzate per proteggere le persone 
dagli effetti nocivi delle radiazioni”. Tre 
milioni di compresse di iodio sono già 
state consegnate all’Ucraina, con l’aiuto 
di Francia e Spagna, ha aggiunto la 
Commissione.

Deliveroo condannata per lavoro 
irregolare

Deliveroo France è stata condannata 
per lavoro irregolare dal tribunale 
di Parigi e dovrà pagare una multa 
di 375mila euro. Secondo i giudici, 
scrive le Monde, esisteva un “rapporto 
permanente di subordinazione” tra 
la società e i rider dal 2015 al 2017: 
questi venivano considerati lavoratori 
autonomi, invece avrebbero dovuto 
essere dipendenti salariati. E l’uso 
di “una copertura legale fittizia”, ha 
permesso all’azienda di non pagare 
i contributi per i corrieri. In Francia, 
osserva sempre il quotidiano, è la prima 
sentenza penale sull’uberizzazione 
del lavoro e per questo è destinata a 
fare molto rumore. Deliveroo è stato 
inoltre condannato al risarcimento 
di 50.000 euro a ciascuno dei cinque 
sindacati (CGT, Union Solidaires, 
Sud commerces et services, Sud 
commerces et services Ile-de-France e 
Syndicat des transports Légères) che 

si erano costituiti parti civili. Anche 
i due manager che hanno prestato 
servizio tra il 2015 e il 2017 sono stati 
giudicati colpevoli di “lavoro occulto”. 
Un terzo dirigente è stato ritenuto 
colpevole di complicità e ha ricevuto 
una pena detentiva di quattro mesi con 
sospensione della pena e una multa di 
10.000 euro. Il tribunale ha disposto che 
per un mese venga esposta la decisione 
davanti ai locali di Deliveroo. L’azienda 
sta valutando di fare ricorso in appello.

Probabile che Kiev abbia usato 
bombe a grappolo

L’esercito ucraino potrebbe aver usato 
bombe a grappolo nel villaggio di 
Husarivka, tra Kharkiv e Kramatorsk, 
che era stato occupato dai russi. Lo 
riferisce il New York Times che ha 
visitato l’area e sentito un testimone, 
descritto come “leader informale” della 
cittadina, che racconta di aver visto 
cadere vicino alla propria casa la testata 
di un missile che aveva sganciato quel 
tipo di munizioni, vietate a livello 
internazionale. “E’ molto probabile che 
sia stata lanciata dalle truppe ucraine 
che stavano tentando di riconquistare 
l’area”, è la conclusione a cui arriva il 
quotidiano statunitense. In quell’attacco 
(la data risalirebbe ai primi giorni di 
marzo ndr) non ci sono stati morti, 
anche se “almeno due persone sono 
rimaste uccise mentre le forze ucraine 
bombardavano il borgo per quasi tutto il 
mese”, prosegue il racconto.

Germania: al momento non si può 
tagliare il gas russo

“Dobbiamo alzare la pressione (sul 
presidente russo Vladimir) Putin” e 
sulla Russia “ma al momento non è 
possibile tagliare le forniture di gas” 
da Mosca. Lo ha affermato il ministro 
delle Finanze della Germania, Christian 
Lindner. Secondo Lindner per una 
manovra simile “serve un po’ di tempo”.

NO dell’Austria a altre sanzioni sul 
gas dalla Russia

No dell’Austria a ulteriori sanzioni 
contro la Russia riguardo a gas 
naturale e petrolio. Lo ha detto chiaro 

e tondo il ministro delle Finanze, 
Magnus Brunner. “L’Austria non è 
a favore di più sanzioni rispetto al 
gas. Siamo molto dipendenti dal gas 
e pensiamo che qualunque sanzione 
che ci daneggerebbe più di quanto 
danneggerebbe la Russia – ha affermato 
– non sarebbe giusta per noi”. Quello 
che sta accadendo sulle guerra in 
Ucraina “è estremamente duro, ma 
quando si parla di sanzioni bisogna 
restare freddi – ha rimarcato Brunner – 
e se la sanzione che fai ti danneggia di 
più del sanzionato allora non vai nella 
direzione giusta”.
 

JP Morgan, a rischio 1 miliardo 
dollari per esposizione con Russia 

Jamie Dimon, CEO di JP Morgan 
Chase, ha avvertito gli azionisti che 
la banca di investimento statunitense 
potrebbe perdere circa 1 miliardo di 
dollari a causa dell’esposizione verso la 
Russia, mentre imperversa la guerrà in 
Ucraina. “Non siamo preoccupati per la 
nostra esposizione diretta alla Russia, 
anche se potremmo comunque perdere 
circa 1 miliardo di dollari nel tempo”, 
ha scritto Dimon nella sua lettera 
annuale.
 

La sindaca di Berlino: manteniamo 
gemellaggio con Mosca

La sindaca di Berlino, Franziska Giffey 
(Spd), intende mantenere il gemellaggio 
con la città di Mosca, nonostante 
l’invasione russa in Ucraina e i presunti 
crimini di guerra. La diplomazia tra 
città è importante, ha affermato Giffey 
al Servizio stampa per “poter costruire 
dei ponti dopo la guerra in Ucraina”, 
soprattutto “per le persone che si 
impegnano a Mosca e anche dall’esilio 
per i valori fondamentali della 
democrazia e un rafforzamento della 
società civile”.

G20: Usa non parteciperanno se sarà 
presente la Russia 

Gli Stati Uniti non parteciperanno 
alle riunioni del G20 se la Russia sarà 
presente, ha il segretario al Tesoro degli 
Stati Uniti, Janet Yellen. Il prossimo 
G20 si terrà in Indonesia in novembre. 
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EU prepares medicinal aid for 
nuclear and chemical emergencies

The European Union announced last 
month setting up, at a cost of 540 
million euros, a stockpile of medicines 
and equipment to deal with nuclear, 
bacteriological and chemical hazards, 
in a context of growing fears over 
Russia’s war in Ukraine.  “We are 
taking concrete steps to better prepare 
Europe for potential threats,” said 
Janez Lenarcic, EU Commissioner for 
Crisis Management.  The European 
Commission said the supplies consist of 
“vaccines, equipment and medicines” 
to treat patients injured in chemical, 
biological, radiological and nuclear 
attacks.  The first step, according to 
the EU, will be to obtain “potassium 
iodide tablets that are used to protect 
people from the harmful effects of 
radiation.”  Three million iodine tablets 
have already been delivered to Ukraine, 
with the help of France and Spain, the 
Commission added.

Deliveroo convicted of irregular work 
practices

Deliveroo France was convicted of 
irregular work by the Paris court and 
will have to pay a fine of 375,000 
euros.  According to the judges, writes 
Le Monde, there was a “permanent 
relationship of subordination” between 
the company and the riders from 2015 
to 2017: they were considered self-
employed, but instead they should 
have been salaried employees.  And 
the use of “a fictitious legal cover” has 
allowed the company to avoid paying 
contributions to its couriers.  In France, 
the daily observes, it is the first criminal 
sentence upon the ‘uberisation’ of work 
and for this reason it is destined to 
cause a lot of commotion.  Deliveroo 
was also ordered to pay damages 
of 50,000 euros to each of the five 
unions (CGT, Union Solidaires, Sud 
commerces et services, Sud commerces 
et services Ile-de-France and Syndicat 
des transports Légères) that had pleaded 
as civil parties.  The two managers who 

served between 2015 and 2017 were 
also found guilty of “hidden work.”  
A third executive was found guilty of 
complicity and received a four-month 
suspended prison sentence and a € 
10,000 fine.  The court ordered that 
the decision notice be prominently 
displayed in front of the Deliveroo 
premises for one month.  The company 
is considering making an appeal.

Kiev likely to have used cluster 
bombs

The Ukrainian army may have used 
cluster bombs in the Russian-occupied 
village of Husarivka, between Kharkiv 
and Kramatorsk.  This was reported by 
the New York Times whose reporter 
visited the area and heard a witness, 
described as an “informal leader” of the 
town, saying he saw the warhead of a 
missile falling near his home that had 
dropped that type of munition, which 
is banned internationally.  “It is very 
likely that it was fired by Ukrainian 
troops trying to recapture the area,” 
is the conclusion reached by the US 
newspaper.  In that attack (which would 
date back to the first days of March 
ed.) there were no deaths, although “at 
least two people were killed while the 
Ukrainian forces bombed the village 
for most of the month,” the article 
continues.

Germany: Russian gas cannot be cut 
off at this moment

“We have to put more pressure (on 
Russian President Vladimir) Putin” 
and on Russia, “but at the moment 
it is not possible to cut gas supplies” 
from Moscow.  This was stated by the 
German Minister of Finance, Christian 
Lindner.  According to Lindner, for 
such a manoeuver “a bit more time is 
required.”

NO from Austria to further sanctions 
on gas from Russia

Austria opposes sanctions against 
Russia on natural gas and oil.  Finance 

Minister Magnus Brunner said it plainly.  
“Austria is not in favour of more 
sanctions on gas. We are very dependent 
on gas and we believe that any sanction 
that would hurt us more than it harms 
Russia - he said - would not be proper 
for us.”  What is happening in the war 
in Ukraine “is extremely hard to take, 
but when it comes to sanctions one 
has to remain dispassionate - remarked 
Brunner - and if the sanction you 
impose damages yourself more than the 
one sanctioned, then you are not acting 
in the right direction.” 

JP Morgan, $1 billion at risk in 
exposure to Russia

Jamie Dimon, CEO of JP Morgan 
Chase, warned shareholders that the 
US investment bank could lose about 
$1 billion due to exposure to Russia 
while war rages in Ukraine.  “We are 
not concerned about our direct exposure 
to Russia, although we could still lose 
about $1 billion over time,” Dimon 
wrote in his annual letter.

Berlin’s Mayor:  “We will maintain 
twin cities with Moscow”

The mayor of Berlin, Franziska Giffey 
(SPD), intends to maintain the twinning 
with the city of Moscow, despite the 
Russian invasion of Ukraine and alleged 
war crimes.  Inter-city diplomacy 
is important, Giffey told the Press 
Service for “being able to build bridges 
after the war in Ukraine,” especially 
“with people who are committed in 
Moscow, and also from exile, to the 
fundamental values of democracy and a 
strengthening of civil society.”

G20: US will not participate if Russia 
is present

The US will not attend G20 meetings 
if Russia is present, said US Treasury 
Secretary Janet Yellen.  The next G20 
summit is due to be held in Indonesia in 
November.
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Superate le 50 stazioni Supercharger in Italia
Tesla raggiunge un nuovo traguardo in Italia: più di cinquanta stazioni Supercharger 
e circa 500 stalli di ricarica sono ora distribuiti nella Pensiola, isole comprese. Nel 
2014 erano 4. La rete Supercharger di Tesla è la più grande rete di ricarica rapida al 
mondo. Il traguardo è stato raggiunto grazie alle nuove aperture avvenute nel corso 
del primo trimestre del 2022. Sono infatti 6 le stazioni inaugurate da gennaio a oggi: 
Bologna, Bergamo-Dalmine, Bardonecchia, Torino-Grugliasco, Perugia e Montenero 
di Bisaccia, oltre all’espansione della stazione già esistente di Affi, a cui sono stati 
aggiunti 8 stalli. Le nuove stazioni sono tutte V3, e Bologna conta ben 16 stalli. I V3 
sono la nuova generazione dei Supercharger, in grado di raggiungere picchi di potenza di 250 kW: a questa capacità, 
una Model 3 Long Range che ricarica a piena efficienza può recuperare fino a 120 km in 5 minuti.

La resilienza degli ecosistemi 
dell’Adriatico e l’impatto 
dell’attività umana sulle aree 
costiere
 

Gli ecosistemi marini dell’Adriatico si 
sono dimostrati resilienti alle variazioni 
climatiche avvenute negli ultimi 130.000 
anni e potrebbero quindi riuscire ad 

adattarsi ad un aumento limitato delle temperature, se verrà ridotto e controllato l’impatto 
diretto dell’attività umana sulle aree costiere.

A mostrarlo sono i risultati di un nuovo studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology e guidato da Daniele Scarponi, 
professore al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna.
“I dati emersi dalle associazioni fossili che abbiamo analizzato documentano la variabilità delle comunità in relazione ai 
mutamenti climatici del passato e sottolineano la capacità di adattamento che la fauna marina dell’Adriatico ha mostrato 
rispetto ai cambiamenti ambientali di lungo periodo avvenuti negli ultimi 130.000 anni”, spiega Scarponi. “Al tempo stesso, 
questi risultati sono un riferimento per valutare l’impatto dell’attività umana sulle regioni costiere che, tra inquinamento, pesca 
intensiva e introduzione di specie invasive, rischia di portare queste aree al di fuori dei limiti di adattabilità degli ecosistemi 
marini”.
L’aumento delle temperature dei mari e le sempre più frequenti anomalie termiche generate dal cambiamento climatico stanno 
infatti portando molti studiosi a interrogarsi sulle possibili capacità di adattamento degli ecosistemi colpiti. Le analisi basate 
su monitoraggi diretti sono però limitate dalla possibilità di osservare periodi molto brevi (alcuni anni o al massimo decenni). 
In alternativa, è possibile realizzare simulazioni basate su modelli teorici che però - vista la complessità degli ecosistemi - 
comportano inevitabilmente ampi margini di incertezza.
Per superare queste difficoltà, i ricercatori hanno quindi deciso di basarsi sull’analisi di resti fossili della fauna marina 
dell’Adriatico e ricostruirne così le dinamiche in relazione ai cambiamenti climatici del passato. Sono stati prelevati 223 
campioni in diversi depositi costieri e ne è stato esaminato il loro contenuto fossilifero, costituito principalmente da bivalvi, 
gasteropodi e scapofodi (circa 71.300 esemplari) che popolavano zone di bassa profondità influenzate dalla presenza di 
sistemi fluviali. I fossili risalgono a tre diversi periodi temporali. Il nucleo più antico appartiene al “precedente interglaciale”, 
circa 120.000 anni fa, quando le condizioni climatiche del Mediterraneo erano più calde delle attuali e potrebbero quindi 
rappresentare possibili scenari futuri legati al cambiamento climatico. Il secondo gruppo risale invece all’ultimo periodo 
glaciale, intorno a 20.000 anni fa, quando le temperature medie erano circa 6°C più basse di quelle attuali. Infine, la terza serie 
di campioni fossili risale a circa 5.000 anni fa: un periodo con temperature simili a quelle attuali, ma precedente ad un impatto 
significativo dell’azione dell’uomo sugli ambienti costieri studiati.
Dal confronto tra questi tre gruppi di associazioni fossili è emerso come la fauna della fascia costiera adriatica sia resiliente: 
nel corso del tempo ha saputo ristrutturare la propria composizione in modo da adattarsi in caso di perturbazione climatica e 
ricomporsi nuovamente quando le condizioni ambientali sono tornate simili a quelle precedenti.
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Nuove scoperte di olio e gas nel 
deserto occidentale egiziano

Eni annuncia nuove scoperte a 
olio e gas nella concessione di 
Meleiha, nel deserto occidentale 
egiziano, per circa 8.500 barili/
giorno di olio equivalente. Le 
scoperte sono già state allacciate 
e messe in produzione, in linea 
con la strategia Infrastructure-
led exploration, che permette 
di massimizzare le opportunità 
esplorative in prossimità di 
infrastrutture esistenti.
Con queste scoperte Eni, 
attraverso AGIBA, jv tra Eni e 
EGPC, continua a perseguire 
la sua strategia near field nel 
bacino maturo del deserto 
occidentale egiziano, finalizzata 
a massimizzare la produzione 
contenendone i costi di sviluppo 
e riducendo al minimo il time 
to market. Inoltre, Eni rinnova 
l’impegno nel deserto occidentale 
egiziano con la recente 
acquisizione di due blocchi 
esplorativi e con la pianificazione 
nel 2022 di un nuovo rilievo 
sismico 3D ad alta risoluzione 
nella concessione di Meleiha, 
volto anche ad investigare il 
potenziale a gas dell’area in linea 
con gli obiettivi di transizione 
energetica.

Investire nel nostro Pianeta
“Invest In Our Planet” (Investire nel nostro Pianeta) è il leitmotiv del 2022 
annunciato il 22 aprile dagli organizzatori Earthday.org. Quello del 2022 si 
concentra sull’accelerazione delle soluzioni per combattere il cambiamento 
climatico e per attivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte.
Per risalire alle prime celebrazioni della Terra bisogna andare indietro nel 
tempo. Le radici dell’Earth Day risalgono infatti all’ottobre 1969, quando John 
McConnell, attivista per la pace e sostenitore di un mondo più green, durante la 
Conferenza Unesco a San Francisco, propose di istituire una giornata dedicata 
alla bellezza del Pianeta. 
La proposta di McConnell 
ottenne molti consensi, e già 
l’anno successivo si celebrò 
a San Francisco la prima 
Giornata della Terra, il 21 
marzo 1970. A un mese di 
distanza, il 22 aprile 1970, 
venne costituita la giornata 
della Terra - Earth Day, 
dal senatore degli States Gaylord Nelson. L’evento, dal carattere prettamente 
ecologista, coinvolgeva esclusivamente gli Stati Uniti. A renderla una 
manifestazione internazionale fu Denis Hayes, primo coordinatore dell’Earth 
Day, che riuscì a far varcare i confini dell’evento, arrivando a coinvolgere più 
di 180 nazioni. La Giornata della terra rimase a lungo un evento relegato alle 
scuole e alle comunità statunitensi. Bisogna attendere il 1990 per assistere alle 
prime celebrazioni mondiali dell’Earth Day. In quell’anno furono infatti ben 141 
i Paesi che scelsero di portare l’attenzione del mondo intero sulle conseguenze 
catastrofiche di comportamenti irresponsabili. L’evento mobilitò 200 milioni 
di persone ed apre la strada per il Summit della Terra organizzato dalle Nazioni 
Unite a Rio de Janeiro, dal 3 al 14 giugno 1992.

Uccelli lira: noti per danze d’accoppiamento danzano anche dopo

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, considerando quanto siano stati bene studiati gli uccelli lira. E 
mentre saranno necessarie ulteriori ricerche, si possono ipotizzare diverse 
spiegazioni evoluzionarie per tale comportamento. Queste vanno dal bisogno 
di segnalare l’identità individuale del maschio, a quello di invitare la 
femmina ad accoppiarsi di nuovo, o anche di calmare la sua ansia perché lo 
sperma sia meglio trattenuto.
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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

“Ospedale senza muri”: in meno di 1 anno curati a casa 1100 anziani

È stata una necessità dettata dalla pandemia, sta diventando un 
modello organizzativo vincente: è il progetto ‘Ospedale senza muri’ 
dell’ASL Toscana Centro, che ha ‘messo gambe’ all’ospedale che 
non è più in un luogo ma ovunque ci sia bisogno di assistenza, 
soprattutto per la cura degli anziani cronici e fragili, grazie ai Gruppi 
di Intervento Rapido Ospedale Territorio (GIROT), vere e proprie 
‘squadre mobili di pronto intervento’. “I modelli assistenziali 
tradizionali hanno dimostrato già da tempo di non essere adeguati 
alle esigenze peculiari dei pazienti anziani specialmente se fragili, 
con ricoveri e accessi al pronto soccorso continui e molto spesso inappropriati – dichiara Elisabetta Tonon, presidente 
SIGG Toscana, e direttore della Struttura Complessa di Geriatria Pistoia e Pescia – basti pensare che un terzo dei 
pazienti anziani dopo una degenza ospedaliera non è più in grado di camminare, la prevalenza di stato confusionale 
acuto raggiunge il 60%-70% tra i più vecchi soprattutto se con demenza, il rischio di contrarre un’infezione, spesso da 
micro-organismi resistenti ai comuni antibiotici, aumenta esponenzialmente con il protrarsi del ricovero”. La pandemia 
che ha colpito duramente le fasce d’età più avanzata, determinando addirittura una riduzione dell’aspettativa di vita 
da una media di 83 a 82 anni, ha accentuato queste criticità e dato la spinta alla riforma dell’assistenza agli anziani 
cercando di portare diagnosi e cura, laddove possibile e preferibile, dall’ospedale a casa dei pazienti, per evitare che 
si aggravino e abbiano bisogno di ricovero in ospedale. Così in Toscana è partito dal luglio 2021 il GIROT (gruppo 
di intervento rapido ospedale-territorio) che ha lo scopo di prendere in carico e fornire prestazioni complesse, come è 
richiesto nel processo diagnostico e terapeutico delle malattie in fase acuta. Il progetto dunque sta dando ottimi risultati 
– conclude l’esperta – e ne è prevista l’estensione a tutto il territorio dell’AUSL Toscana Centro”.
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Pensioni: in 11 anni 
assegni indeboliti,

Le pensioni in essere si sono 
“profondamente indebolite” da 
11 anni di mancata rivalutazione. 
Lo rileva uno studio della Uil, 
secondo cui sono necessari tre 
interventi: piena indicizzazione 
delle pensioni con il recupero del 
montante perso in questi anni, 
estensione e rafforzamento della 
quattordicesima per le pensioni 
fino a 1.500 euro, significativo 
taglio delle tasse.
Il risultato dei blocchi ha inciso 
pesantemente, dice il segretario 
confederale Domenico Proietti: 
“Una pensione che nel 2011 era 
di 1.500 euro lordi mensili oggi 
vede ridotto il proprio potere 
di acquisto di 759 euro l’anno, 
una perdita che avrà effetti per il 
resto della vita del pensionato”. 
Il sindacalista propone di 
“aggiornare i criteri con i quali ad 
oggi è valutata l’indicizzazione, 
basati sul paniere Foi (famiglie 
di operai e impiegati) che non 
rispecchia in pieno le reali spese 
sostenute dalla fascia più anziana 
della popolazione”.
Sulle pensioni grava una 
tassazione altissima e la Uil 
chiede un significativo taglio 
delle tasse per i pensionati e i 
lavoratori dipendenti, agendo 
sulle aliquote Irpef. Per effetto 
della mancata indicizzazione, 
sottolinea il report, il pensionato 
che nel 2011 percepiva 1.500 euro 
per acquistare la stessa quantità 
di alimenti, vestiti e servizi 
che acquistava 11 anni avrebbe 
bisogno oggi di 759 euro in più 
l’anno rispetto al valore attuale 
della pensione, pari a 1.651 euro. 
Una perdita costante e continua. 
Altro dato evidenziato è quello 
relativo a una pensione che nel 
2011 era di 1.200 euro, quindi 
inferiore tre volte il minimo e 
salvaguardata dai blocchi.

Nuovo Cgie: i 43 consiglieri eletti

Molte conferme, ma anche tante facce nuove nel 
Consiglio generale degli italiani all’estero, almeno 
tra i 43 consiglieri eletti nelle 17 assemblee paese 
convocate il mese scorso. Ad essi si aggiungeranno i 

20 membri di nomina governativa.
Comincia a delinearsi, dunque, il volto del Consiglio che rimarrà in carica nei 
prossimi 5 anni: 19 i consiglieri confermati dalla passata legislatura; tra i 24 
“nuovi” anche qualche ritorno. 10 le donne elette (erano state 8 nel 2015). Come 
noto, in base al numero dei residenti Aire, è cambiata anche la composizione 
territoriale del Cgie: non ci sono più rappresentanti di Sud Africa, entra l’Austria; 
Paesi come Svizzera, Belgio e Germania (l’unico Paese che non ha confermato 
nessuno dei consiglieri uscenti) hanno perso un consigliere a beneficio di Regno 
Unito, Spagna e Brasile. I nomi dei neo consiglieri diventeranno ufficiali solo 
dopo la proclamazione attesa nei prossimi giorni.
EUROPA
La Svizzera in questa consiliatura ha eletto 5 consiglieri (erano 6 nella 
precedente): confermati Michele Schiavone, Roger Nesti e Giuseppe Rauseo, 
debuttano in Consiglio Barbara Sorce e Toni Ricciardi.
Anche la Germania perde un consigliere, passando da 7 a 6 eletti la maggior parte 
al debutto: a parte il ritorno in Consiglio di Tommaso Conte, sono stati eletti 
Marilena Rossi, Giuseppe Scigliano, Gianluca Errico, Giulio Tallarico e Silvestro 
Gurrieri.
Il Belgio è passato da tre a due consiglieri: oltre alla confermata Eleonora Medda 
ritorna nel Cgie Massimo Romagnoli.
Quattro i consiglieri della Francia: la confermata Maria Chiara Prodi e i neo eletti 
Massimiliano Picciani, Salvatore Tabone e Nicola Carmignani.
Salgono a due i consiglieri per la Spagna: al riconfermato Giuseppe Stabile si 
aggiunge Pietro Mariani.
Diventano tre i membri eletti nel Regno Unito: confermato Luigi Billè, entrano in 
Consiglio anche Giannino D’Angelo ed Elena Remigi.
L’Olanda ha eletto Monica Spadafora, mentre l’Austria debutta in Consiglio 
generale con Lidia Campanale.
ANGLOFONI EXTRA UE
Tutti confermati i consiglieri dell’area anglofona extra Ue: a rappresentare gli 
Usa saranno ancora Silvana Mangione e Vincenzo Arcobelli; Rocco Di Trolio il 
Canada e Papandrea Francesco l’Australia.
SUD AMERICA
L’Argentina ha eletto 7 consiglieri, tutti uomini: anche qui molte conferme (5) 
e due nuovi eletti: Francisco Fiala e Antonio Morello si aggiungono ai veterani 
Mariano Gazzola, Marcelo Romanello, Gerardo Pinto, Rodolfo Borghese e Juan 
Carlos Paglialunga.
In Brasile confermata Silvia Alciati, torna Walter Petruzziello, mentre i nuovi 
eletti sono Daniel Taddone e Stefania Puton.
A rappresentare l’Uruguay sarà Aldo La Morte, il Venezuela Antonio Iachini. 
Confermato per il Cile Nello Gargiulo. A rappresentare il Perù sarà Agostino 
Canepa.
Agli eletti, come detto, si aggiungeranno i 20 consiglieri di nomina governativa in 
rappresentanza di partiti, associazioni, patronati e federazioni della stampa italiana 
e italiana all’estero.
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L’emigrazione si fa pop
Un pezzo importante di storia dell’emigrazione italiana ha occupato lo spazio pop e 
moderno di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games 
che si è chiuso il 10 aprile, alla Fiera di Roma.

In quel giorno nel padiglione Romics City, la Farnesina è stata 
protagonista dell’incontro “Fumetti & italiani all’estero: due storie 
fra Belgio e Svizzera”, durante il quale sono stati presentati i due 
volumi “Celeste, bambina nascosta – Storia della migrazione 
italiana in Svizzera” e “Una storia importante: 70 anni di 
immigrazione italiana in Belgio e oltre”.
Realizzati per volontà dei Comites rispettivamente di Berna 
e Neuchatel e di Bruxelles, Brabante e Fiandre, e con il 
finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie, i due fumetti intendono 
narrare il passato con un linguaggio moderno e accessibile alle nuove generazioni, dando loro la chiave per interpretare la 
contemporaneità con la consapevolezza di ciò che siamo stati.
Lo hanno ben spiegato gli ospiti intervenuti a Romics: moderati dalla giornalista Isabella Liberatori, il direttore generale per 
gli Italiani all’Estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali, e gli autori Pierfrancesco Bortune, Cecilia Bozzoli e Antonio Cossu, 
anche loro con un passato di emigrazione alle spalle.
Quello del fumetto è un “linguaggio rapido, immediato, veloce e coinvolgente” e per questo “particolarmente appropriato per 
coinvolgere le nuove generazioni” e “far conoscere la storia dell’emigrazione ai giovani”, ha esordito il dg Vignali, che ha 
parlato di “fuga di pennelli” rammentando i tanti artisti italiani o di origine italiana che lavorano all’estero, anche nel campo 
del fumetto, e ai quali la Farnesina rivolge ormai da tempo la sua attenzione. “Una storia importante: 70 anni di immigrazione 
italiana in Belgio e oltre” è stato realizzato da Antonio Cossu, artista belga di origine sarda, tra i più noti fumettisti dell’area 
francofona, insieme al collega Fred Druart. Cossu ha vissuto sulla sua pelle, di bambino prima e di adulto poi, l’emigrazione 
seguita agli accordi bilaterali del 1946 tra Italia e Belgio, gli “accordi braccia-carbone” con cui “più di 70mila italiani 
arrivarono in Belgio”. E qui restarono, ha ricordato, in un Paese, il Belgio, che scelse la strada dell’integrazione. L’incontro 
con il Comites ha fornito ad Antonio Cossu l’occasione per ricostruire la propria “memoria” e scrivere poi la sceneggiatura del 
fumetto. “Mi sono lanciato in questo lavoro”, ha raccontato, “con l’obiettivo di far conoscere questa storia ai giovani”. Una 
storia “politica”, ma anche “fatta di gente”. A tale scopo, anche con la collaborazione del Comune di Mons, dove Cossu oggi 
vive, il fumetto “Una Storia Importante” è stato distribuito nelle scuole elementari della Vallonia a circa 1100 studenti, sia in 
versione italiana sia francese.
È riuscito a trovare un editore per pubblicare il libro in francese anche l’altro progetto “Celeste. Bambina nascosta - Storia della 
migrazione italiana in Svizzera”, scritto da Pierdomenico Bortune, docente di lingua e cultura italiana a Neuchatel, e illustrato 
da Cecilia Bozzoli, fumettista genovese, ora a Losanna, e figlia d’arte (il papà era autore di Diabolik).
Bortune è emigrato in Svizzera due anni e mezzo fa, in cerca, come tanti giovani della sua generazione, di “una prospettiva, 
una possibilità di costruire qualcosa, portare avanti un progetto e vederlo realizzato”. E ci è riuscito, anche se poi, come 
ha egli stesso ammesso, è stata l’Italia a dargli l’opportunità di realizzare un sogno, quello di diventare autore. Coinvolto 
dal Comites nella realizzazione del fumetto, Bortune ha iniziato a documentarsi ed è così che ha scoperto il fenomeno dei 
“bambini nascosti”. Celeste, la protagonista del libro, è una tra i tanti - si parla ufficialmente di 5mila bambini, ma trattandosi 
di clandestini il numero sarà stato certamente più alto - “enfants caches” della Svizzera degli anni Sessanta. Bortune ne ha 
raccontato la storia attraverso il confronto tra due generazioni: Leane, una giovane e curiosa adolescente di origine italiana, e 
Celeste, appunto, ormai adulta, che l’emigrazione l’ha vissuta in prima persona quando aveva solo dieci anni.
“Quello che è stupefacente”, ha osservato Cecilia Bozzoli prendendo la parola, “è che il fenomeno dei bambini nascosti si è 
svolto in un Paese che all’epoca era economicamente al top, che aveva firmato trattati per i diritti umani...” e che pure non 
puntò sull’accoglienza e l’integrazione. Da qui nacque il fenomeno dei bambini nascosti, che spesso, come Celeste nel fumetto, 
passavano la frontiera rintanati nel cofano dell’auto. La loro è stata una storia di solitudine e di lotta, una storia vera: “noi ci 
siamo permessi solo di raccontarla in un certo modo”, ha detto Bozzoli.
Quella di Celeste, ha osservato Luigi Maria Vignali, è anche “una storia di emancipazione femminile, Questo è l’obiettivo della 
Farnesina che crede fortemente in questo progetto ed è intenzionata ad allargare questa “collana” dedicata all’emigrazione.
Ma la Direzione Generale non si fermerà qui e punterà a quei Paesi in cui “il fumetto è una realtà solida”: gli Stati Uniti e 
New York, in particolare, ma anche l’Argentina, dove “sono stati individuati i possibili autori”; e poi Londra, la Germania e il 
Brasile, dove forse verrà lanciata una nuova storia in occasione della Fiera del fumetto di Belo Horizonte.
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Aperte le iscrizioni al programma per italo-
discendenti

Favorire la collaborazione fra le imprese italiane e i cittadini di origine 
italiana nel mondo; rafforzare i legami professionali e culturali tra i 
discendenti degli emigrati e la terra d’origine; sviluppare nei giovani 
partecipanti nuove competenze di gestione aziendale e di international 
business con lezioni d’aula, seminari, workshop ed esperienze in 
azienda.
Questi gli obiettivi del programma “Origini Italia in Export Management 
e Sviluppo Imprenditoriale” destinato ai discendenti degli emigrati 
italiani nel mondo, le cui iscrizioni si sono aperte in queste ore e lo 
resteranno fino al prossimo 31 maggio.
Il Corso prevede 2 mesi di sessioni formative a Roma e a Trieste, 
centrate sui temi dell’imprenditorialità, dell’international business e 
dell’export management e 3 mesi di stage aziendale. La durata completa 
del corso è di 5 mesi, di cui 2 che si svolgeranno in aula, e 3 in stage. Il 
corso, che sarà composto al 100% da studenti internazionali, si svolgerà 
in lingua inglese. L’età media dei partecipanti è tra i 25 e i 35 anni. È 
richiesta esperienza di un anno.
Grazie al sostegno finanziario degli enti e delle istituzioni partner, la 
partecipazione al programma è a titolo completamente gratuito.
Sono inclusi anche: il viaggio di andata e ritorno fra il paese di residenza 
e la città di Trieste; l’alloggio per il periodo relativo alla durata del corso 
(incluse le vacanze natalizie); il pranzo nelle giornate di formazione e 
lavoro per il periodo relativo alla durata del corso.
Il progetto è organizzato in collaborazione con l’ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
e gode del patrocinio del Ministero Affari Esteri ed è supportato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia.
Altre amministrazioni regionali italiane e le Associazioni che riuniscono 
le famiglie italiane nel mondo collaborano nel progetto.
Per iscriversi è necessario compilare il form nel sito del MIB Trieste - 
School of Management. 

L’Italiano nelle scuole con 
la Dante

Il 27 aprile, il Ministro dell’Istruzione, 
Patrizio Bianchi, e il Presidente della 
Società Dante Alighieri, Andrea 
Riccardi, hanno sottoscritto il 
Protocollo d’intesa per la divulgazione 
e diffusione della Lingua e della 
Cultura italiana nelle scuole.
L’intesa ha l’obiettievo di 
promuovere e sviluppare iniziative 
di collaborazione e consultazione 
permanente per promuovere e 
divulgare la lingua  la cultura italiane 
in ogni ordine scolastico. “Il rinnovo 
di questo Protocollo consente di 
mettere a disposizione delle nostre 
scuole esperti e strumenti di alto 
livello offrendo nuovi stimoli per 
potenziare le competenze linguistiche 
delle studentesse e degli studenti, 
alimentando, anche nei ragazzi 
provenienti da altri Paesi, l’amore per 
lingua e civiltà italiana – ha detto il 
Ministro Patrizio Bianchi. “Questo 
accordo con il Ministero dell’Istruzione 
- dichiara il Presidente Andrea Riccardi 
– è importante perché valorizza 
l’insegnamento della lingua italiana in 
tutte le realtà dove operano i docenti, 
in connessione con le specificità degli 
studenti di diversa lingua e cultura 
di origine e attraverso strumenti 
didattici e culturali innovativi. La 
nostra piattaforma Dante Global, 
tecnologicamente all’avanguardia, 
dedica due sezioni alla lingua e alla 
formazione dei docenti, oltre a quella 
per la promozione culturale.” 
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Nuova cura per diabete tipo 2
Il diabete mellito tipo 2 è una malattia caratterizzata da alto zucchero nel sangue che colpisce in 
Italia circa il 7% della popolazione adulta, oltre 3 milioni di persone a cui bisogna aggiungerne 
circa 1 milione che ha la malattia ma ancora non lo sa, perché è una patologia che spesso non 
dà sintomi. L’arrivo in Italia di un innovativo farmaco rimborsato dal Servizio sanitario nazionale 
e basato sul principio attivo dalla semaglutide, getta le basi di una nuova era per il trattamento 
del diabete mellito. Lo spiega Riccardo Candido, responsabile Centro diabetologico del distretto 
4 di Trieste: “I capisaldi della terapia del diabete restano un alimentazione equilibrata e l attività 
fisica. Accanto a questo, per permettere una cura precoce ed efficace e mantenuta nel lungo 
termine, abbiamo dei nuovi farmaci tra i quali i Glp-1 agonisti recettoriali e proprio recentemente 
la formulazione orale di uno di questi che è appunto la Semaglutide orale”. Ecco come funziona: “I 
Glp-1 agonisti recettoriali sono una classe di farmaci che già da qualche anno abbiamo disponibili 
nella pratica clinica. Finora l’unica modalità di somministrazione era quella iniettiva, sottocutanea. 
Semaglutide era già disponibile nella sua formulazione iniettiva settimanale, adesso per la 
prima volta è stato reso disponibile un Glp-1 agonista recettoriale somministrabile per via orale. 
Attraverso l’assunzione orale, il farmaco esprime al meglio la sua efficacia.“E una modalità più 
comoda. E’ in assoluto il farmaco orale per il diabete più efficace.” Il diabete riduce la speranza 
di vita di chi ne è colpito di 4-6 anni e spesso produce conseguenze invalidanti. Con danni alla 
vista, ai reni, al cuore e ai nervi. E si rilevano con maggior frequenza infarti e ictus. Per prevenirlo 
sono fondamentali gli esami del sangue. I parametri per individuare se abbiamo un diabete o 
siamo a rischio sono la glicemia a digiuno e l’emoglobina glicata. L’indicazione che noi come 
società scientifica diamo è che dopo i 45 anni, soprattutto se siamo soggetti in sovrappeso, obesi, 
sedentari, se abbiamo una pressione alta, se abbiamo una familiarità, di eseguire questi esami e di 
fare lo screening della malattia diabetica”.

Ictus, programma online migliora la ripresa 
Chi dopo un ictus ha partecipato a un programma 
interattivo online (programma online detto ‘Previeni 
un secondo ictus’ - Prevent 2nd Stroke, o P2S)
che suggerisce opzioni di stile di vita sano, dopo 
6 mesi ha ottenuto una ‘migliore qualità di vita 
relativa allo stato di salute’, rispetto a un gruppo 
di controllo cui erano state fornite solo generiche 
informazioni sulla salute. E’ quanto emerge da uno 
studio condotto dall’University of Newcastle e dalla 
Flinders University di Adelaide appena pubblicato su 
PLOS Medicine che dimostra l’efficacia di programmi 
web, che esortano a stabilire obiettivi di salute e 
monitorano il proprio progresso, nel trattare questi 
pazienti.

Con pandemia brusco calo prescrizioni di 
antibiotici
Con il Covid potrebbe essersi ridotto l’uso improprio 
di antibiotici, pericoloso perché favorisce la 
diffusione di resistenze farmacologiche. Uno studio 
pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases 
ha evidenziato che le prescrizioni ambulatoriali di 
antibiotici hanno subito un calo significativo del 38% 
durante la pandemia. Condotto da Jack Skeggs, 
del Monash Infectious Diseases, Monash Health, a 
Clayton, lo studio si è basato sull’analisi del 10% di 
tutte le prescrizioni ambulatoriali di antibiotici dal 
2018 al 2021. Secondo gli esperti questo significa 
che il calo prescrittivo è indipendente dalle misure di 
distanziamento adottate o da eventuali riduzioni del 
ricorso al medico di base durante la pandemia per 
paura del Covid, ma almeno in parte a una maggiore 
appropriatezza prescrittiva intervenuta durante la 
pandemia.

Cannabis medica, accordo con produttore
La compagnia produttrice australiana di cannabis 
medica Cann Group ha raggiunto un accordo con 
il colosso farmaceutico GlaxoSmithKline (GSK) per 
la commercializzazione su scala del suo sonnifero 
a base di cannabidiolo CBD, ricavato da cannabis 
priva del composto THC della varietà ‘ricreativa’. Nei 
termini dell’accordo il Cann Group, che ha impianti 

autorizzati di coltivazione di cannabis CBD, condivide 
con GlaxoSmithKline i dati della sua sperimentazione 
clinica di fase 3 della capsula CBD, formulata per il 
trattamento di breve termine dei disturbi del sonno. 
La GlaxoSmithKline avrà diritti esclusivi ai dati e 
anche i primi diritti ad avviare accordi di marketing 
e distribuzione dei prodotti in Australia e all’estero. 
Il traguardo è il significativo mercato globale, con 
stime secondo cui le vendite di prodotti CBD solo 
negli Usa hanno raggiunto quest’anno 1,9 miliardi di 
dollari Usa.

Vaccino per la meningite protegge contro 
gonorrea
La vaccinazione contro la meningite potrebbe 
mettere un argine alla diffusione della gonorrea: 
due studi pubblicati sullo stesso numero di Lancet 
Infectious Diseases mostrano infatti che  la 
vaccinazione contro il  meningococco B riduce di una 
percentuale compresa tra il 33 e il 40% il rischio di 
contrarre la malattia  a trasmissione sessuale. La 
prima ricerca, coordinata dai Centers for Disease 
Control and Prevention americani, ha monitorato 
167.706 infezioni da gonorrea o clamidia verificatesi 
tra il 2016 e il 2018 in giovani tra i 16 e i 23 a New 
York e Philadelphia. I ricercatori hanno osservato 
tassi minori di infezioni tra i vaccinati. Dopo la 
clamidia, la gonorrea è la malattia a trasmissione 
sessuale più diffusa: nel 2020, secondo l’Oms si 
sono verificati 82 milioni di casi nel mondo.

Italiani più depressi durante lockdown
Italiani più depressi durante le fasi di lockdown 
a causa della pandemia Covid-19, colpiti anche i 
giovani tra i 18 e i 34 anni. E’ questo il risultato di 
uno studio realizzato da ISS, basato sul sistema 
di sorveglianza PASSI* e pubblicato sulla rivista 
Journal of Affective Disorders. E’ il primo studio 
italiano che abbia esaminato l’andamento temporale 
dei sintomi depressivi durante la pandemia in 
campioni rappresentativi della popolazione generale 
adulta, ed uno dei pochi studi nel mondo che abbia 
esaminato un arco temporale lungo.
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After 46 years of history told on paper - first as a fortnightly newspaper and 
then as a monthly magazine - Nuovo Paese is published online and is accessible 
by visiting http://filefaustralia.org which offers the complete archive. NP 
continues with its commitment to news, opinions, comments and information, 
guided by the principles of peace, equality and social justice.

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

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

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

Account Number:   139437540
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