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Gina Lollobrigida si 
candida al Senato e si 
ispira a Gandhi: “Mi 
batterò perché sia il 
popolo a decidere”

All’età di 95 anni Gina 
Lollobrigida scende in campo 

per l’Italia. 
L’attrice sarà 
candidata 
al collegio 
uninominale 
di Latina per 
la lista Italia 
sovrana e 
popolare, 
promossa 
da Partito 
comunista, 
Patria 
socialista, 

Azione civile, Ancora Italia e 
Riconquistare l’Italia: “Ero solo 
stufa di sentire i politici litigare 
tra loro senza mai arrivare al 
dunque” commenta la “Lollo”. 
Intervistata dal Corriere, 
l’attrice spiega quale sarà la sua 
prima battaglia laddove dovesse 
essere eletta: “Mi batterò 
perché sia il popolo a decidere, 
dalla sanità alla giustizia. 
L’Italia sta messa male, 
voglio fare qualcosa di buono 
e positivo”. Il suo modello 
di riferimento? Un nome 
decisamente impegnativo: 
“A me piaceva Gandhi per il 
suo modo di fare, per la non 
violenza. Ed ero molto amica di 
Indira, la vedevo ogni volta che 
veniva a Roma. Era una donna 
straordinaria”. A proporre la 
candidatura all’attrice è stato 
l’ex magistrato Antonio Ingroia, 
e la Lollobrigida avverte, a 
proposito di un’eventuale 
campagna elettorale, “non 
ci siamo ancora organizzati, 
ma se serve la farò”. Non è la 
prima volta che l’attrice tenta 
la candidatura: nel 1999 era 
nella lista dei Democratici per 
le elezioni Europee, ma non fu 
eletta: “È stata una esperienza, 
nella vita si può perdere e si 
può vincere”.

L’energia trentina illumina il “burning 
man” nel Nevada

Il deserto 
statunitense Black 
Rock, nel Nevada, 
è un’arena a cielo 
aperto in occasione 
del “Burning Man 
2022”. Dopo lo stop 
dovuto alla pandemia, 
è ripartita infatti la 
kermesse creativa 
che, una volta l’anno, 
trasforma il deserto 
nella “Black Rock 
City”, una metro-poli 

temporanea dove decine di migliaia di persone si radunano in nome 
delle arti figurative, della libertà di espressione e della costruzione di 
società inclusive e sostenibili. Un crogiolo culturale che quest’anno è 
dedicato ai “Walking Dreams”, letteralmente i “Sogni che camminano”. 
Tante e sempre nuove, nel tempo, sono state anche le modalità di 
approvvigionamento energetico della città imma-ginaria. Italiano, anzi, 
trentino, il metodo scelto per il 2022. L’alimentazione dei generatori 
del Burning Man sarà infatti garantita da Energy Spa, azienda delle 
energie pulite insediata nell’hub green di Trentino Sviluppo a Rovereto 
Progetto Manifattura. Un altro importante traguardo, dunque, per 
la società che, dopo aver costruito alcuni tra i sistemi di accumulo 
industriali più grandi d’Italia, il mese scorso è stata anche quotata in 
Borsa sulla piattaforma Euronext Growth Milan. 

Black Rock City 2022
(August 28 – September 05, 2022)

Once a year, tens of thousands of people gather in Nevada’s Black Rock 
Desert to create Black Rock City, a temporary metropolis dedicated to 
community, art, self-expression, and self-reliance. In this crucible of 
creativity, all are welcome. When it comes to large-scale events, few are 
as stimulating — and overwhelming — as Burning Man. Originally founded 
at Baker Beach in San Francisco as a casual gathering of friends in 1986, it 
has now evolved into a weeklong festival-like experience full of costumes, 
art cars and experimental living in one of the most hostile environments 
on the planet: the Black Rock Desert.

johnb@peacecouncils.org



Electric shock therapy
 
The threat of an electricity blackout in Australia in June this 
year forced the industry regulator, the Australian Energy 
Market Operator, to seize control.
This shock intervention revealed the importance of 
government for ensuring such an indispensible utility and 
exposed the danger from leaving electricity supply in the 
hands of the private for profit market.
Even though there was no shortage of fuel or the capacity 
to generate and deliver, Australians faced being without 
electricity because of market failure.
It represented the culmination of a dysfunctional electricity 
industry that has fleeced consumers, and continues to do so, 
under the cover of regulation and government ineffectiveness 
to guarantee the public’s interest.
Since a large swathe of the electricity sector was privatized 
a culture of inevitable, but never explained, electricity price 
increases, has been created.
The pattern involved public alerts of pending increases that 
were vindicated when inexorably exorbitant electricity bills 
arrived.
During the early stages Australians complained in colossal 
numbers to various State ombudsman that led the NSW 
office to advise consumers with billing complaints to pay what 
they thought they consumed while their matter was being 
investigated.
High electricity prices have been a con and the culture of 
deception continues with the idea that sustainable energy will 
continue to be expensive even though the sun and wind are 
free.
The dividend of free fuel belongs to consumers not industry 
profiteers who are positioning themselves for even greater 
returns.
They must not be allowed to pocket the free fuel, or harvest 
rooftop solar energy and keep the same price regime.
The current dysfunction and resulting debacle camouflages 
market manipulation, evident in other consumer areas, 
adding to cost of living pressures and inflation.
The added and only shock therapy needed is electricity 
nationalization.

La terapia dell’elettroshock
 
La minaccia di un blackout elettrico in Australia nel giugno di quest’anno ha costretto l’autorità che regola 
il settore, l’operatore del mercato energetico 
australiano, a prendere il controllo.
Questo intervento shock ha mostrato 
l’importanza del governo nel garantire un 
servizio indispensabile, oltre al pericolo di 
affidare la fornitura dell’elettricità nelle mani 
del mercato privato a scopo di lucro.
Anche se non mancavano nè il carburante, 
nè la capacità di generare e fornire energia, 
gli australiani hanno dovuto subire una 
carenza di elettricità causata dai fallimenti del 
mercato.
Si è trattato del momento culminante di 
un periodo di disfunzionalità dell’industria 
elettrica, che ha derubato i consumatori 
(e continua a farlo) con la scusa della 
regolamentazione e dell’inefficacia del 
governo nel garantire l’interesse pubblico.
Da quando una vasta fascia del settore 
elettrico è stata privatizzata, si è creata una 
cultura dell’inevitabile, ma mai spiegato, 
aumento del prezzo dell’elettricità.
Lo schema prevedeva pubblici avvertimenti 
relativi ad aumenti in sospeso, che poi sono 
stati rivendicati quando ai consumatori sono 
arrivate bollette dell’elettricità a dir poco 
esorbitanti.
Durante le prime fasi di questo processo, un 
numero impressionante di australiani si è 
lamentato e ha interpellato vari difensori civici 
statali. Questi hanno costretto l’ufficio del 
NSW a consigliare ai consumatori con reclami 
di fatturazione di pagare ciò che pensavano di 
aver consumato, mentre la loro questione era 
oggetto di indagine.
I prezzi elevati dell’elettricità sono stati una 
truffa e la cultura dell’inganno continua con 
l’idea che l’energia sostenibile continuerà a 
essere costosa anche se il sole e il vento sono 
gratuiti.
Il dividendo del carburante gratuito 
appartiene ai consumatori, non ai profittatori 
del settore, che si stanno posizionando per 
ottenere rendimenti ancora maggiori.
Non possono essere autorizzati a incassare i 
profitti del carburante gratuito o a raccogliere 
l’energia solare sui tetti, mentre mantengono 
lo stesso regime di prezzi.
L’attuale disfunzione e la conseguente debacle 
mascherano la manipolazione del mercato, evidente in altre aree di consumo, aumentando le pressioni sul 
costo della vita e l’inflazione.
L’ulteriore e unica terapia d’urto necessaria è la nazionalizzazione dell’elettricità.
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sul  serio

Sulla “vyshyanka” di Zelensky un carro 
armato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato il giorno 
dell’indipendenza ucraina indossando una ‘vyshyvanka’, blusa 
tradizionale ricamata, ma di colore verde militare e con una 
decorazione particolare: un carro armato. La vyshyanka (il nome 
deriva dalla parola ‘ricamo’) è elemento fondamentale del costume 
popolare ucraino, oltre che bielorusso. Dal tipo di ricamo si può 
risalire alla regione di provenienza. La tradizione prevede ricami 
di colori che richiamano le materie naturali con cui inizialmente 
venivano tinte: marrone come la corteccia, rosso più o meno vivido come le bacche, il verde, 
il giallo e l’azzurro dei fiori. Zelensky ha già indossato la tradizionale camicia in questi mesi di 
guerra lo scorso 18 maggio, data in cui si celebra la giornata della vyshaynaka.
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Via statua premier che 
decapitò la salma dell’ultimo 
aborigeno

Il consiglio cittadino di Hobart 
ha votato a favore della 
rimozione dalla piazza centrale 
della città della statua del 
premier statale degli anni ‘70 
dell’800 William Crowther. 
Chirurgo di professione, 
prima di essere eletto premier 
Crowther nel 1869 rubò 
il cranio di William ‘King 
Billy’ Lanne, ritenuto allora 
l’ultimo degli aborigeni della 
Tasmania, ufficialmente per 
‘fini scientifici’, sostituendolo 
col teschio di un altro 
cadavere. Il cranio di Lanne 
finì poi in un museo.
Il consiglio cittadino ha votato 
con 7 voti a 4 a favore della 
rimozione della statua, per 
custodirla nel magazzino 
del museo statale. Sarà 
commissionata una nuova 
opera per sostituire la statua, 
con un’iscrizione informativa. 
La misura fa parte del 
processo di ‘raccontare la 
verità’, una delle priorità 
espresse dalle Prime Nazioni 
australiane, sulla storia della 
Tasmania, una colonia dove 
la popolazione aborigena 
fu decimata da malattie e 
brutalità dopo l’insediamento 
britannico, ha detto la sindaca 
Anna. 
La decisione intende non 
dare prominenza “a questa 
persona, che è un simbolo 
di razzismo e di una scienza 
ispirata dal razzismo e di una 
retorica intesa a cancellare la 
storia”, ha aggiunto Reynolds. 
Il museo della Tasmania  fino 
al 1947 esponeva al pubblico 
i resti della moglie di Lanne, 
Truganini, ritenuta l’ultima 
delle donne aborigene della 
Tasmania, contro i suoi ultimi 
desideri.

La “fila del milionario” di Perth ha i guadagni 
più alti
I residenti di Peppermint Grove e Cottesloe, ricchi sobborghi 
occidentali di Perth, hanno riportato un aumento di oltre 
l’80% dei loro redditi nel 2019-20, superando la Double Bay 
di Sydney e il Toorak di Melbourne come sede dei più alti 
guadagni della nazione.

Conosciuta come la “fila del milionario” di Perth, Peppermint Grove ha registrato un 
reddito imponibile medio di $ 325.343 nel 2019-20, in aumento dal sesto posto nel 2018-
19, a $ 179.376. I 6581 contribuenti nel codice postale 6011 dell’Australia occidentale 
si sono classificati al primo posto per redditi imponibili medi ovunque in Australia - 
secondo i dati dell’ufficio delle imposte appena rilasciati - davanti al codice postale di 
Sydney del 2027, che copre Point Piper, Darling Point ed Edgecliff, dove il reddito medio 
era di $ 205.957. Le cifre sono ben al di sopra del reddito imponibile medio nazionale 
di $ 63.882. I redditi nel sobborgo più alto sono cresciuti di oltre $ 120.000, o dell’81%, 
nell’anno di reddito 2019-20. Il Double Bay di Sydney è sceso dal primo posto al decimo 
posto, con un reddito imponibile medio di $ 170.051. Peppermint Grove e Cottesloe 
ospitano alcune delle persone più ricche d’Australia, tra cui il miliardario minerario 
Tim Goyder, lo sviluppatore Nigel Satterley e il costruttore Marcus Plunkett. Grandi 
fluttuazioni annuali del reddito imponibile sono comuni tra gli estremamente ricchi.
Secondo l’Ufficio Australiano di Statistiche, il sobborgo ospita una grande forza lavoro di 
colletti bianchi, Circa due occupati su tre sono professionisti o dirigenti, quasi il doppio 
della media nazionale. La più grande industria del lavoro è quella degli ospedali, che 
comprende persone con occupazioni ben pagate come chirurghi, anestesisti, specialisti di 
medicina interna e altri medici. Il Bellevue Hill di Sydney, con un reddito di $ 195.204, 
si è classificato al terzo posto nella lista, davanti a Dover Heights, Rose Bay North, 
Vaucluse e Watsons Bay, dove i redditi erano di $ 186.025.
Hawksburn e Toorak, nell’entroterra orientale di Melbourne, si sono classificati al quinto 
posto con un reddito di $ 184.939, in calo rispetto al secondo posto dell’anno prima. 
Il Double Bay di Sydney si è classificato al primo posto nel 2018-19, con un reddito 
di $ 202.598. Chirurghi, anestesisti e specialisti di medicina interna hanno mantenuto 
i loro titoli rispettivamente come le tre occupazioni più redditizie. I chirurghi avevano 
un reddito imponibile medio di $ 406.068 nel 2019-20, mentre gli anestesisti hanno 
portato a casa $ 388.814 e gli specialisti di medicina interna hanno riportato un reddito 
imponibile medio di $ 310.848. Le successive occupazioni con i guadagni più alti erano 
commercianti finanziari, psichiatri e altri medici.

Storica legge su clima, emissioni zero entro 2050
 
L’Australia si è impegnata per la prima volta all’obiettivo di emissioni nette zero 
entro il 2050, dopo il passaggio nelle due camere del parlamento del climate 
bill, fra le principali promesse in campagna elettorale del nuovo primo ministro 
laburista Anthony Albanese. L’obiettivo prescrive un taglio delle emissioni entro 
il 2030 di almeno il 43%, rispetto ai livelli del 2005. Dopo l’approvazione alla
camera bassa con 86 voti a 59, ieri sera ha superato la prova del senato, dove il 
governo non ha la maggioranza, con il sostegno dei verdi e di indipendenti, con 
37 voti a 30. Il passaggio della legge è stato salutato dal governo come la fine di 
un decennio di inazione sul clima sotto i precedenti governi conservatori, e ha 
riscosso ampio sostegno dai sindacati, dai gruppi imprenditoriali e dal movimento 
ambientalista, anche se attivisti del clima esortano il governo a fare di più. 

di Celso Bottos

NUOVO PAESE sett 2022  3



Il capitale investe in trofei

Una serie di recenti acquisti di immobili 
commerciali e pub in Australia da parte 
di investitori privati e istituzionali ha dato 
origine al termine “trofeo di risorse”. Un 
esempio della domanda di trofei, come 
descritto dall’Australian Financial Review 
(4 agosto 2022) è stato l’investimento del 
colosso dei pub Australian Venue Company 
in otto hotel a Melbourne. Tra gli acquisti 
c’è uno dei locali più famosi della città, The 
Espy a St Kilda, per circa $ 100 milioni in 
un accordo con l’operatore dell’ospitalità 
Sand Hill Road.
Ciò ha rappresentato un afflusso di capitali 
che ha visto i pub attirare prezzi record 
dal sostegno che includeva il gigante 
dell’equità privata di Wall Street Kohlberg 
Kravis Roberts.

KPMG “lascia” 11 a seguito di 
reclami di condotta

KPMG ha “lasciato” 11 persone 
dall’azienda per cattiva condotta tra cui 
bullismo, molestie sessuali e violazioni 
delle politiche durante l’ultimo anno. Il 
numero di denunce è più che raddoppiato a 
88 dopo una campagna interna concertata 
per incoraggiare il personale a denunciare 
comportamenti non etici.
KPMG ha quasi 11.000 dipendenti, il che 
significa che nell’anno finanziario 2022 
il tasso di reclami era di circa 0,9 per 100 
dipendenti.
L’azienda aveva aumentato il numero 
di modi in cui i dipendenti potevano 
denunciare una cattiva condotta in risposta 
all’organismo di controllo degli audit degli 
Stati Uniti, il Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB), multando 
l’azienda di $ 450.000 ($ 634.218) per uno 
scandalo di imbroglio di esami sistemici a 
lungo termine dai partner e dal personale. 
Più di un terzo degli 88 reclami, o circa 
32, riguardava violazioni delle politiche, 
mentre un altro 27%, o circa 24, erano 
accuse di bullismo.
Nove denunce riguardavano molestie 
sessuali di cui sette motivate, che hanno 
portato un individuo a lasciare l’azienda. 
Questo è un aumento rispetto alle tre 
segnalazioni di molestie sessuali nel 2021.

Il nuovo progetto di ‘de-estinzione’

Dal mammut alla tigre della Tasmania, è in costante aumento il 
numero delle specie estinte che gruppi di ricerca e aziende intendono 
riportare in vita. L’ultima 
arrivata è la start-up americana 
Colossal Bioscience, che per 
i suoi progetti ha raccolto 
75 milioni di dollari da vari 
investitori, compresa Paris 
Hilton, e fondata dal genetista 
George Church, una carriera 
vissuta fra istituti prestigiosi 
come l’Università di Harvard 
e il Massachusetts Institute of Technology (Mit). Riportare in vita 
specie scomparse non ha niente a che vedere con uno scenario alla 
Jurassic Park, dicono i ricercatori: l’obiettivo è ridare vita a specie 
scomparse per ristabilire un equilibrio nella biodiversità. Estinta nel 
1930,la tigre della Tasmania (o tilacino), è una delle specie scomparse 
per le quali la start-up americana si prepara a sperimentare quella 
che chiama ‘de-estinzione’ utilizzando la tecnica del taglia-incolla 
genetico, la Crispr. Il primo obiettivo dell’azienda è però riportare in 
vita il mammut, sulla scia di tanti altri progetti simili ispirati alla fine 
degli anni ’90 dalla nascita della pecora Dolly.

La Qantas manda anche i top manager a scaricare 
i bagagli
 
Via giacca e cravatta (che fa anche caldo) e rimboccarsi le maniche. La 
compagnia aerea australiana Qantas ha chiesto ai suoi dirigenti e manager 
di lavorare come addetti ai bagagli per tre mesi mentre, come molti altri 
vettori, cerca di affrontare la grave carenza di manodopera. Durante lo 
stop quasi totale causato dalla pandemia nel settore si sono verificati molti 
licenziamenti, ora che la domanda è tronata su valori pre Covid gli organici 
di scali e flotte sono sottodimensionati. Un problema che si sta manifestando 
a livello globale con punte di criticità di Europa e, appunto Australia. Il 
capo delle operazioni di terra di Qantas sta cercando almeno 100 volontari 
per lavorare negli aeroporti di Sydney e Melbourne. Le attività includono 
il carico e lo scarico dei bagagli, nonché la guida di veicoli per spostare le 
valige negli aeroporti. A manager e dirigenti è stato chiesto di lavorare nei 
ruoli di smistamento bagagli per tre o cinque giorni alla settimana, in turni 
di quattro o sei ore al giorno. I candidati devono essere in grado di spostare 
valigie che pesano fino a 32 chili ciascuna.
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La riduzione dell’orario di lavoro

“Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”. È una delle 
proposte elencate da Nicola Fratoianni durante la presentazione 
del programma elettorale di Sinistra Italiana-Verdi. Una 
proposta praticamente identica a quella di Giuseppe Conte. In 

un’intervista al direttore della Stampa Massimo Giannini, il presidente del 
Movimento 5 stelle infatti aveva rilanciato l’orario ridotto: “Tutti gli studi 
in materia dimostrano che non è vero che più si lavora e più si è produttivi. 
Possiamo partire da quattro ore di riduzione sulle 40 settimanali”.

De Masi: «La 
sinistra non c’è 
più»
INTERVISTA. Il 
sociologo del lavoro 
Domenico De Masi vicino 
a Conte: «La proposta 

di Conte di ridurre l’orario a parità di salario è mia ma 
servono le 28 ore dei metalmeccanici tedeschi. Solo io ho 
cercato di educare il M5s, gli altri intellettuali hanno la 
puzza sotto il naso. All’opposizione bisognerebbe ripartire 
dai 14 milioni di poveri, renderli consapevoli di essere una 
classe»

Professor Domenico De Masi, si aspettava dichiarazioni così dure da parte di 
Giorgia Meloni contro il reddito di cittadinanza?
Bisogna partire dal fatto che in Italia ci sono 6 milioni di poveri assoluti che 
non hanno il minimo necessario per vivere e 8 milioni che hanno appena 
l’indispensabile per mangiare. Si tratta di un totale di 14 su 60 milioni di abitanti: 
su 186 paesi siamo all’ottavo posto per povertà. L’Italia è stato l’ultimo paese 
dell’Ocse a prevedere una misura contro la povertà e ha previsto l’ammontare più 
basso. E anche con il «governo dei migliori» di Draghi i poveri sono aumentati. Fra 
questi 14 milioni ci sono persone che, anche se potessero lavorare, non potrebbero 
farlo: anziani, disabili. Bisogna chiedere a Meloni cosa vuole fare di queste 
persone.

Il suo responsabile economico Maurizio Leo propone «un sussidio» per queste 
persone «gestito dagli assessorati agli affari sociali dei singoli enti territoriali 
con il controllo della Guardia di finanza per evitare frodi» mentre il Reddito 
di cittadinanza andrebbe abolito per chi può lavorare usando i 6 miliardi 
risparmiati «per la riduzione del carico fiscale alle imprese che assumono». 
Cosa ne pensa?
Non bisogna guardare alla politica economica solo da un lato, quello del Reddito di 
cittadinanza. Alle imprese in questi anni è già stato dato tutto. Nel 2002 gli occupati 
erano il 58%, poi abbiamo avuto le leggi sulla flessibilità del mercato del lavoro, 
l’abolizione dell’Irap, il Jobs act con la cancellazione dell’articolo 18 e miliardi 
di bonus in questi ultimi anni. Alle imprese, solo con il Jobs act sono andati 30 

miliardi affinché fossero incentivate 
ad assumere. Dopo tutto questo, siamo 
passati a un tasso occupazione del 60%: 
solo due punti in più. Nel frattempo la 
Germania è al 79%.

È evidente anche ai muri: le imprese 
le abbiamo aiutate fin troppo e senza i 
risultati previsti.
Però c’è una cosa che neanche Meloni 
ha capito: se una azienda ha soldi 
compra robot, non operai. Se non si 
riduce l’orario di lavoro…

…E difatti proprio martedì Conte ha 
proposto di sperimentare la riduzione 
a 36 ore settimanali nei settori a 
maggior tecnologia a parità di salario: 
è chiara la sua firma sulla proposta…
Sì, ma io avrei proposto molto di più: in 
Germania i metalmeccanici lavorano 28 
ore, qui da noi ancora 40. Solo così si 
aumenta l’occupazione.

Dunque abolire il Reddito di 
cittadinanza non creerà posti di lavoro 
come pensa tutta la destra e buona 
parte del centro…
Questo odio contro il Reddito di 
cittadinanza è un odio stupido. È stato 
guidato da Matteo Renzi e dai liberisti. 
La vera colpa è della sinistra che non 
l’ha difeso. Il Pd fece il Rei, il reddito di 
inclusione: era una misura piccola e con 
una modalità di elargizione sbagliato.

Ma Meloni non dovrebbe essere la 
destra sociale?
Sì, ma in questo momento si è alleata 
con Salvini e Berlusconi, che sono 
liberisti. E nonostante lei abbia più voti, 
sono Salvini e Berlusconi che hanno 
convertito Meloni al neoliberismo. 
Nelle elezioni del 1948 si presentarono 
tre grandi partiti di sinistra: il Pci di 
Togliatti, il Psi di Nenni e il Psdi di 
Saragat. Tre sinistre e praticamente 
nessuna destra, solo l’Uomo qualunque 
e i monarchici. Oggi siamo esattamente 
nella situazione opposta: alle elezioni 
avremo tre destre e nessuna sinistra. 
Questo è il vero problema per cui 
Meloni può permettersi di dire queste 
cose.

Non c’è più sinistra anche perché il 
M5s si astenne sul ritorno dell’articolo 
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Assange fa causa alla Cia

Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, ha 
annunciato che farà causa contro la Cia e l’ex 
Segretario di Stato Mike Pompeo. L’accusa 
mossa all’intelligence americana dai legali del 
fondatore di Wikileaks è di aver registrato le 
loro conversazioni e copiato i contenuti dei loro 

telefoni e pc. Gli avvocati e due giornalisti- tutti di nazionalità americana- 
che si sono uniti all’azione legale, affermano che la Cia avrebbe violato il 
loro diritto costituzionale alla protezione delle conversazioni private, avendo 
intercettato le comunicazioni con Assange, che è australiano. Secondo i 
legali, l’agenzia di intelligence avrebbe lavorato con una società ingaggiata 
dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra, dove Julian Assange aveva 
trovato rifugio. L’obiettivo degli agenti era quello di spiare il fondatore 
di Wikileaks, i suoi difensori, i giornalisti e chiunque entrasse in contatto 
con lui e lo andasse a trovare. Pende ancora sulla sua testa la minaccia di 
estradizione dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti dove è accusato di aver 
pubblicato nel 2010 cable diplomatici classificati, in particolare sulla guerra 
in Afghanistan e in Iraq.

L’ex Pink Floyd contro Joe 
Biden

Joe Biden? “Un criminale di guerra” che 
sta “alimentando il fuoco in Ucraina”.
A dirlo è Roger Waters, il co-fondatore dei 
Pink Floyd, che in un’intervista alla Cnn 
per parlare del suo spettacolo dal titolo This 
is not a drill tour ha difeso Russia e Cina 
e criticato l’Occidente. L’intervistatore 
Michael Smerconish ha mostrato un 
momento dello spettacolo del musicista 

inglese in cui la figura di Biden appare dietro la scritta “war criminal: “Beh, 
sta alimentando la guerra in Ucraina”, ha risposto il musicista, “Questo 
è un crimine enorme. Perché gli Stati Uniti d’America non incoraggiano 
Zelensky a negoziare, ovviando alla necessità di questa orribile e orrenda 
guerra?“. Smerconish ha fatto notare a Waters di “incolpare il partito che è 
stato invaso”, tuttavia l’artista ha replicato accusando la Nato di aver forzato 
la mano alla Russia. “Questa guerra riguarda fondamentalmente l’azione e 
la reazione della Nato che si spinge fino al confine russo, cosa che hanno 
promesso che non avrebbero fatto quando Gorbaciov ha negoziato il ritiro 
dell’URSS dall’intera Europa orientale”. 

Aggressioni sessuali nelle forze armate USA

Nelle forze armate statunitensi sono aumentati le aggressioni sessuali del 
13% rispetto al 2018. Tradotto in cifre significa che sono 36mila i soldati di 
Washington che sono stati vittima nel 2021 di contatti indesiderati. I dati sono 
resi pubblici da un sondaggio dell’Associated Press, in cui donne e uomini in 
divisa hanno rivelato di aver subito approcci e contatti sessuali non desiderati 
negli ultimi dodici mesi. Quattro anni fa erano circa 20mila i membri delle forze 
armate che si dichiaravano vittime.

18 e in questa legislatura ha votato 
un lungo elenco di leggi di destra, a 
partire da quelle sui migranti, difese 
ancora oggi da gran parte dei suoi 
esponenti.
Quello è successo nel governo con 
Salvini: ogni cosa che il M5s otteneva 
a sinistra, doveva cedere qualcosa di 
destra alla Lega. Lo scambio è avvenuto 
soprattutto sul Reddito di cittadinanza. 
Poi è arrivato il secondo governo Conte 
e mi sembra sia stato un governo che ha 
fatto cose di sinistra.

Quindi lei continua a considerare di 
sinistra il M5s?
Non l’ho mai sostenuto. Ho sempre 
detto che nel 2018 era fatto da granelli 
di destra e di sinistra. Poi Salvini si è 
fregato i granelli di destra e il M5s si 
è quasi dimezzato. Non è di sinistra 
perché serve cultura di sinistra e 
oggi non ce l’ha nessuno. Non c’è 
pedagogia. Per avere il M5s di sinistra, 
noi intellettuali di sinistra avremmo 
dovuto educarli. Io l’ho fatto ma sono 
stato l’unico. Gli altri avevano la puzza 
sotto al naso. Le condizioni per tentare 
c’erano: erano il gruppo con più donne, 
più giovani e più laureati.

Ma hanno scelto la Lega…
Ed è stato un grave errore. Ora è quel 
poco di sinistra che è rimasta che sta 
facendo un errore: se Fratoianni avesse 
fatto un accordo con il M5s si poteva 
costruire un vero polo di sinistra.

Sembra molto pessimista sull’esito 
delle elezioni del 25 settembre.
È sicuro: ci aspettano quattro lunghi 
anni di opposizione. Potrebbero essere 
l’occasione per trovare un modo di 
rifondare la sinistra. E bisognerebbe 
partire proprio dai 14 milioni di poveri 
che ci sono in Italia, ma devono 
diventare una classe, una classe sociale 
consapevole: individuare i nemici, come 
Meloni, e organizzarsi. Come insegnava 
Marx. Ma nessuno lo legge più.

tratto da il manifesto 28 agosto 2022

...   De Masi: «La sinistra 
non c’è più»
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Cina accusa gli Usa: decine di 
migliaia di cyberattacchi

La Cina ha accusato gli Stati 
uniti di aver lanciato decine di 
migliaia di cyberattacchi per 
rubare dati tecnici cinesi e di aver 
messo in campo una sorveglianza 
“indiscriminata” sugli utenti 
di telefoni cellulatri cinesi, 
trafugando anche messaggi di testo 
e geolocalizzandoli. Uno studio 
congiunto Centro di risposta alle 
emergenze sui virus dei computer 
(Cverc) e della compagnia di 
cybersicurezza 360 sostiene che 
la National Security Agency Usa 
ha condotto “decine di migliaia 
di attacchi” su obiettivi di rete 
negli ultimi anni. In particolare, 
il rapporto mette in evidenza 
un migliaio di Tailored Access 
Operations (TAO), cioè di attacchi 
mirati, nei cofnronti dell’Università 
politecnica nordoccidentale, 
una struttura con base a Xian 
che è finanziata dal Ministero 
dell’Industria e Tecnologie 
dell’informazione cinese ed ha un 
particolare know-how nei settori 
aeronautico e aerospaziale. La 
portavoce del ministero degli Esteri 
cinese Mao Ning, ha affermato che 
negli attacchi contro l’Università 
sono stati rubati “cruciali dati 
tecnici”. “Il comportamento degli 
Usa pone un serio pericolo alla 
sicurezza nazionale della Cina e 
alla sicurezza delle informazioni 
personali”, ha detto Mao. “La 
Cina – ha continuato – condanna 
con forza tutto ciò e chiede alla 
parte Usa di offrire una spiegazione 
e di fermare immediatamente 
queste azioni illegali”. Mao ha 
inoltre sostenuto che “gli Usa 
hanno da tempo messo in atto 
un’indiscriminata sorveglianza 
audio contro gli utenti di telefoni 
cellulari cinesi, hanno rubato 
illegalmente messaggi di testo da 
looro e effettuano localizzazioni 
wireless degli utenti stessi”.

Le ambiguità del piano di Biden contro il cambiamento climatico 

E’stato salutato come uno storico pacchetto legislativo per contrastare il 
cambiamento climatico e favorire la produzione di energia pulita. Secondo i 
dati presentati dal governo americano permetterà di ridurre entro il 2030 le 
emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 2005. Eppure, 
i 369 miliardi di dollari su misure energetiche stanziati all’interno del 
più ampio “Inflation Reduction Act” appena firmato dal presidente degli 
Stati Uniti Joe Biden offrono nuovo impulso anche ai combustibili fossili, 
aprendo alla possibilità di nuove esplorazioni prima di virare verso le 
rinnovabili. “Lo hanno chiamato Inflation Reduction Act come strumento di 
marketing”, ha affermato John Harwood, corrispondente dalla Casa Bianca 
della CNN, puntando il dito contro il senatore Joe Manchin, promotore della 
legge e tradizionalmente vicino all’industria del carbone. 

Amnesty International punta il dito anche 
contro Kiev
 

Bombe a grappolo– messe al bando dalla comunità 
internazionale-, armi esplosive che producono effetti su 
larga scala, per non parlare del bombardamento di interi 
centri abitati che ha causato migliaia di vittime civili e la 
devastazione di un Paese che non si riconosce più.

Nella guerra in Ucraina, tutte le regole del diritto internazionale umanitario sono 
state violate non solo da parte dell’invasore- la Russia– ma anche da parte di chi 
l’invasione l’ha subita, l’Ucraina.
E’ quello che emerge dalle indagini condotte sul campo dagli esperti dell’ 
organizzazione non governativa Amnesty International che punta il dito anche 
contro Kiev. “Chiediamo al governo ucraino di assicurare immediatamente 
l’allontanamento delle sue forze dai centri abitati o di evacuare le popolazioni 
civili dalle zone in cui le sue forze armate stanno operando. Gli eserciti non 
devono mai usare gli ospedali per attività belliche e dovrebbero usare le scuole o 
le abitazioni dei civili solo come ultima risorsa, quando nessun’altra alternativa 
sia percorribile”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty 
International. La tattica utilizzata più frequentemente dalle forze ucraine, secondo 
Amnesty, sarebbe quella di collocare obiettivi militari all’interno di centri abitati, 
come se questo potesse dissuadere le forze russe dal bombardare donne uomini 
e bambini. “Nel tentativo di respingere l’invasione russa iniziata a febbraio,- 
afferma Amnesty- le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile 
collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati, anche in scuole 
e ospedali. Queste tattiche violano il diritto internazionale umanitario perché 
trasformano obiettivi civili in obiettivi militari“. Dall’altro lato, l’ong ammonisce 
Mosca in maniera chiara: anche se Kiev utilizza questi espedienti per ottenere un 
vantaggio militare strategico nei combattimenti, ciò non giustifica in alcun modo 
attacchi indiscriminati da parte russa. L’indagine che ha portato Amnesty a queste 
conclusioni è durata diverse settimane tra aprile e luglio, durante le quali i suoi 
esperti hanno potuto ispezionare le regioni di Kharkiv, del Donbass e di Mykolaiv, 
intervistare i sopravvissuti, i testimoni e i familiari delle vittime, analizzando anche 
le armi usate. Le prove raccolte dimostrano come le forze ucraine abbiano lanciato 
attacchi da centri abitati, a volte dall’interno di edifici civili, in 19 città e villaggi.
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Le donne fanno più sesso se il partner 
dà una mano in casa
 
Uno studio condotto da sessuologi australiani 
e pubblicato sul Journal of Sex Research svela 
quello che potrebbe essere un claim: non è noia 
ma stanchezza. Nelle coppie dove i compiti, siano 
essi casalinghi o “mentali” come portare fuori il 
cane, aiutare i figli a fare i compiti, vengono divisi 
in modo equo non si registrano problemi di calo 
del desiderio. Sono state analizzate le risposte 
di 299 donne australiane tra i 18 e i 39 anni a un 
questionario online che misurava i fattori di relazione 
e le dimensioni del desiderio sessuale. Stando ai 
risultati, le donne in relazioni paritarie provano più 
desiderio sessuale rispetto a quelle impegnate in 
relazioni in cui il carico di lavoro ricade soprattutto 
su di loro. Secondo gli autori “il basso desiderio delle 
donne potrebbe non essere un problema fisiologico”. 
E ancora: “L’insoddisfazione relazionale è un fattore 
di rischio principale per il basso desiderio nelle 
donne, anche più degli impatti fisiologici dell’età e 
della menopausa. Provare per credere”.

Addio alla giurista sempre schierata in difesa della Costituzione

È scomparsa a 91 anni Lorenza Carlassare, giurista sempre schierata in difesa della Costituzione. 
Nel 2016 si è impegnata contro la proposta di revisione costituzionale Renzi-Boschi e per il No 
al referendum confermativo del 4 dicembre. Nel 2014 il Movimento 5 Stelle l’aveva proposta per 
la presidenza della Repubblica. Professore emerito di Diritto costituzionale a Padova, nell’ultima 
intervista a Silvia Truzzi (sul Fatto Quotidiano 28 aprile 2022) – due mesi dopo l’inizio della guerra 
in Ucraina – ha ricordato che “la Costituzione italiana è pacifista”. 

Professoressa, partiamo dall’articolo 11, così bistrattato in queste settimane.
L’Italia ripudia la guerra: il verbo ‘ripudia’, che nella prima bozza era ‘rinuncia’, è stato voluto dai Costituenti perché esprime 
un rifiuto assoluto della guerra, anche con un valore morale, non solo politico. C’è stata, nella votazione, quasi l’unanimità. 
L’ispirazione pacifista della Costituzione dunque è nettissima, anche per come è formulata la seconda parte dell’art. 11 quando 
afferma che l’Italia ‘consente, in condizione di parità con gli altri Stati, le limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni’. In definitiva: la guerra difensiva è l’unica consentita, le controversie 
internazionali vanno risolte per via negoziale, una via in questo momento completamente assente; non esistono ragioni diverse 
dalla necessità di rispondere a un attacco armato sul proprio territorio che possano legittimare la guerra.

A proposito dell’aumento delle spese militari, cosa pensa?
Che in Italia ci sono 5 milioni e mezzo di famiglie in povertà assoluta. E che prima di spendere soldi in armi dovremmo 
assicurarci di non venire meno agli obblighi di solidarietà sociale che impone la Costituzione.

La vendita di armi a un Paese in guerra è consentita?
Assolutamente no. In passato, i giuristi “giustificazionisti” hanno tentato di salvare la partecipazione ai vari interventi armati 
travestiti da missioni di pace (per non dire della guerra nei Balcani in cui siamo intervenuti direttamente) come adempimento 
di obblighi derivanti dalla adesione a “organizzazioni internazionali” con le “limitazioni” conseguenti, usando la seconda parte 
dell’art. 11 contro la prima. Ma non ci sono due parti divise: l’art. 11 è una disposizione unitaria che va letta nella sua unità. 
Aggiungo che i trattati sono subordinati all’art. 11, non viceversa. La Corte costituzionale (sent. 300/1984) ha chiarito che le 
“finalità” cui sono subordinate le limitazioni di sovranità sono quelle stabilite nell’art. 11, non le finalità proprie di un trattato 
che, anzi, “quando porta limitazioni alla sovranità, non può ricevere esecuzione nel paese se non corrisponde alle condizioni e 

alle finalità dettate dall’art.11”. Il discorso è importante anche 
perché il ripudio della guerra non vieta solo la partecipazione a 
conflitti armati ma pure l’aiuto ai paesi in guerra: il commercio 
di armi con tali paesi è illegittimo. Ora tra l’altro non si tratta 
nemmeno più di armi per difendersi, ma armi, come ha detto 
Boris Johnson, “anche per colpire in territorio russo”.

Il Parlamento ha convertito due decreti Ucraina e approvato 
una risoluzione che autorizza l’invio di armamenti in 
Ucraina con un decreto interministeriale fino al 31 dicembre, 
senza nuovi passaggi in aula. La partecipazione alla guerra 
non è materia di stretta competenza parlamentare?
Certamente. Ora, dopo la riunione di Ramstein, si parla di un 
salto di qualità degli armamenti da inviare in Ucraina. La lista 
delle armi non è pubblica per ragioni di sicurezza, ma non 
ci sarà nemmeno una discussione sulle scelte del governo, 
sull’opportunità di partecipare all’escalation bellica. Gli italiani 
non sono favorevoli a una partecipazione dell’Italia alla guerra, e 
questo ce lo dicono i sondaggi. Non solo la posizione pacifista e 
costituzionale non ha spazio nel dibattito pubblico, ma il popolo 
non può nemmeno esprimersi attraverso i suoi rappresentanti. 
L’opacità delle scelte su un tema così importante è preoccupante, 
perché non è trasparente la linea del governo. In questa fase 
rispetto alle decisioni non è irrilevante nemmeno l’interesse 
dell’industria bellica, che fa soldi e trionfa in Borsa vendendo 
morte.
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Vulvodinia, svolta nella diagnosi e nelle possibilità di cura

Annunciata una svolta nella diagnosi e nella cura delle vulvodinia, 
malattia considerata “immaginaria” fino a pochissimi anni fa, ma che 
negli Stati Uniti affligge una donna su sei. Senza considerare i dati 
sommersi, si ipotizza che anche in Italia, il 15% della popolazione 
femminile possa soffrire di vulvodinia. Una problematica invalidante, 
oltretutto, che colpisce un’ampia fascia d’età compresa tra i 14 e i 68 

anni e di cui, ancora adesso, non se ne parla abbastanza.
“Fortunatamente, oggi, dopo il Q-Tipe Test, un esame specifico della vulva e una valutazione approfondita del 
muscolo pelvico, in poco più di mezz’ora siamo in grado di diagnosticare il problema e soprattutto di prospettare una 
terapia alle mie pazienti, le quali troppo spesso arrivano da me demotivate e fortemente provate psicologicamente 
perché incomprese e sfiduciate dai vani tentativi di cura proposti loro negli anni”, ha spiegato la dottoressa Rosanna 
Palmiotto che ha dedicato i suoi studi ad approfondire la natura di questa patologia, da cui lei stessa è stata affetta 
da giovanissima e per la quale è considerata una antesignana nelle cure. “E’ un grande traguardo perché, fino ad ora, 
questa malattia veniva diagnosticata, in media, con quattro anni e mezzo di ritardo”.
Caratterizzata da svariati sintomi come bruciore vaginale, infiammazione frequente e dispareunia, ossia dolore 
durante il rapporto sessuale, la vulvodinia è una malattia invalidante che compromette la vita personale e affettiva di 
molte donne. Riconosciuta dalla comunità scientifica come malattia soltanto nel 2003, la vulvodinia è stata per anni 
vissuta dalle donne come un “segreto”, un disagio psicofisico silenzioso e privo di soluzione, su cui non vi era alcuna 
evidenza scientifica.

Attivista per i diritti delle donne 
condannata a 34 anni di prigione 
per un tweet 
 
Il 9 agosto scorso, il Tribunale 
penale specializzato saudita ha 
condannato l’attivista per i diritti 
umani Salma Al-Shabab a 34 anni 
di prigione. E’ la più alta condanna 
comminata ad un’attivista per i 
diritti umani nella stoia del Paese. 
La donna, sciita- minoranza 
repressa in Arabia Saudita- 
dottoranda di ricerca all’università 
di Leeds e madre di due figlie, 
è stata incriminata per un tweet 
nel quale rivendicava diritti e 
libertà e che per il Paese guidato 
dal principe saudita Mohammed 
Bin Salman, “minava la stabilità e 
metteva in giro voci tendenziose 
su Twitter”. Dopo essere stata 
arrestata il 15 gennaio del 2021 
durante una vacanza e aver subito 
285 giorni di interrogatorio , 
Salma Al-Shabab ha dovuto 
affrontare un iter giudiziario che 
l’ha vista prima condannata in 
primo grado a 6 anni di carcere, e 
poi a 34 in appello.

Dai “centri di crisi” per le donne alla rieducazione 
dell’aggressore

All’alba del 7 luglio 2016, 
durante la festa di San 
Firmino a Pamplona, cinque 
uomini hanno stuprato 
una ragazza di 18 anni. 
Il caso, conosciuto come 
La Manada (il branco), 
ha segnato un prima e un 
dopo nella società spagnola. 
Centinaia di manifestazioni 
si sono susseguite nelle 
città del paese, unite da uno 
slogan: “Solo sí es sí”. Sei 
anni dopo, il parlamento ha approvato la Legge sulla libertà sessuale, conosciuta 
anche come la norma “Solo sí es sí”, con 205 voti a favore, 141 contrari e 3 
astensioni.
Consenso esplicito – La legge, approvata dal Consiglio dei ministri a luglio 2021, 
è tra le più avanzate in Europa. Il principale cambiamento sta nella prospettiva: 
da oggi il consenso, libero, volontario ed esplicito sarà il fattore principale per 
giudicare i reati di violenza sessuale. Viene eliminata la distinzione tra abuso (senza 
violenza e intimidazione) e aggressione sessuale (con violenza e intimidazione), 
che obbligavano la vittima a dimostrare che si era opposta. Ogni atto sessuale senza 
consenso verrà quindi considerato come stupro. “Si comprenderà che c’è consenso 
solo quando è stato liberamente espresso attraverso atti che, date le circostanze del 
caso, esprimono chiaramente la volontà della persona”, recita il testo.
La norma prevede infine la creazione di “centri di crisi”, aperti 24 ore tutti i giorni 
dell’anno, che forniscono assistenza psicologica, giuridica e sociale –in presenza, 
telefonica e online– sia alle vittime sia ai familiari e alle persone vicine. Per gli 
aggressori sarà obbligatorio prendere parte a dei corsi di educazione sessuale. 
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Il debito sale a 2.766,4 miliardi
A giugno il debito delle 
amministrazioni pubbliche è aumentato 
di 11,2 miliardi rispetto al mese 
precedente, risultando pari a 2.766,4 
miliardi. Lo comunica la Banca d’Italia 
sottolineando che l’aumento è dovuto 
all’incremento delle disponibilità 
liquide del Tesoro (4,9 myiliardi, a 
86,2), al fabbisogno (4,2 miliardi) 
e all’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 (2,2 miliardi).

Energia: a rischio 120mila imprese e 
370mila posti

La corsa continua degli aumenti 
dell’energia e un’inflazione prossima 
all’8% – per quasi l’80% dovuta 
proprio all’impennata dei prezzi delle 
materie prime energetiche – mette 
a rischio da qui ai primi sei mesi 
del 2023 circa 120mila imprese del 
terziario di mercato e 370mila posti 
di lavoro. E’ l’allarme lanciato da 
Confcommercio-Imprese per l’Italia 
che ha stimato l’impatto dei recenti 
aumenti dell’energia e dell’inflazione 
sulle imprese del terziario di mercato.

Rischio deindustrializzazione
Gli industriali del Nord lanciano 
l’allarme energia e calcolano extra-costi 
per 40 miliardi di euro. Il tema è stato 
al centro di un incontro straordinario 
tra i presidenti rappresentanti delle 
Confindustrie delle quattro regioni 
del Nord secondo quale il caro 
energia, in assenza di quelle misure di 
contenimento dei prezzi richieste da 
mesi dalle imprese, “sta paralizzando il 
sistema industriale italiano con il forte 
rischio di deindustrializzare il Paese e 
mettendo a repentaglio la sicurezza e la 
tenuta sociale nazionali”.

La tassa sugli extraprofitti può salire 
oltre il 25%

“Serve un intervento rapido per 
aiutare imprese e famiglie, anche in 
deficit se necessario, ma circoscritto a 
questa emergenza energetica. E senza 

abbandonare la tassa sugli extraprofitti: 
le leggi si rispettano, lo Stato non può 
rinunciare a quelle risorse. Anzi non 
escludo che si possa ancora alzare 
l’aliquota della tassa, salire sopra il 25% 
attuale”, ha detto il ministro del Lavoro 
Andrea Orlando.

Picco di mortalità a lugliodovuti al 
caldo record

Nel 2022 calano i decessi rispetto ai 
due anni precedenti, quando il Paese 
era ancora in piena pandemia, ma un 
picco importante di morti si registra 
nel mese di luglio. Secondo quanto 
si legge nell’ultimo report Istat sui 
dati consolidati a livello comunale 
per i decessi verificatisi entro il 30 
giugno 2022 e una stima a livello 
regionale per il mese di luglio, sono 
gli anziani con più di 80 anni ad aver 
fatto registrare l’incremento di morti 
maggiore, soprattutto nel mese più 
caldo dell’anno: numeri probabilmente 
collegati all’eccezionale ondata di caldo 
che ha investito l’Italia.
 
La Sapienza nella classifica Academic 

Ranking of World Universities
La Sapienza è la prima università 
in Italia per la classifica Academic 
Ranking of World Universities a cura 
dell’organizzazione indipendente 
Shanghai Ranking Consultancy, 
collocandosi come unica italiana nel 
range 101-150. La classifica Arwu 
considera le migliori 1000 università 
mondiali sulle 2500 censite tra le 
circa 18.000 stimate a livello globale. 
I parametri di valutazione sono 6. A 
livello internazionale, il primo posto 
della classifica è occupato da 20 anni 
dall’Università di Harvard, mentre la 
Stanford University e il Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
detengono rispettivamente la seconda e 
la terza posizione.

Gas in Europa potrebbe aumentare 
ancora del 60%

La compagnia di gas statale russa 
Gazprom ha dichiarato che i prezzi del 
gas in Europa potrebbero aumentare 
del 60% a oltre 4.000 dollari per 1.000 

metri cubi questo inverno, poiché – 
secondo la compagnia – le esportazioni 
e la produzione dell’azienda continuano 
a diminuire a causa delle sanzioni 
occidentali, decise a causa della guerra 
in Ucraina iniziata da Mosca stessa.

Pressing per rimborsi hotel profughi 
ucraini

Il ministro del Turismo Massimo 
Garavaglia conferma il pressing sulla 
Protezione civile e sul ministero 
dall’Interno per accelerare le pratiche di 
rimborso a favore degli hotel abruzzesi 
che ospitano i profughi ucraini. “Questi 
operatori turistici – osserva Garavaglia 
– che hanno messo a disposizione 
le proprie strutture, con un atto di 
generosità senza uguali, a favore dei 
profughi ucraini stanno aspettando 
da mesi i rimborsi promessi”. “Dopo 
due anni di fermo, questi albergatori 
hanno rinunciato ad una stagione 
da record in nome della solidarietà. 
Credo sia opportuno e necessario che i 
rimborsi siano presto riconosciuti. Sono 
intervenuto – ha concluso il ministro 
– presso la Presidenza del Consiglio e 
presso il ministero dell’interno proprio 
per accelerare i rimborsi”.
 

Grande successo degli agriturismi
“Quest’estate gli agriturismi italiani 
fanno il pieno grazie a un mix vincente: 
la riscoperta, in seguito alla pandemia, 
della ruralità e soprattutto delle 
vacanze di prossimità, insieme al forte 
ritorno degli stranieri”. Lo sostiene 
Agriturist, l’associazione che riunisce 
gli agriturismi di Confagricoltura, 
sottolineando che “Moltissime strutture 
sono già al completo, in particolare 
quelle che oltre alla piscina, la prima 
colazione e la ristorazione, organizzano 
attività come trekking, passeggiate 
a cavallo, ciclobike o esperienze 
enogastronomiche, come lezioni di 
cucina e degustazioni”. “Gli italiani non 
hanno rinunciato alle vacanze e, facendo 
molta attenzione al portafoglio, hanno 
scelto il contatto con la natura e la 
bellezza delle campagne” ha dichiarato 
il presidente di Agriturist, Augusto 
Congionti.
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Debt increased to 2,766.4 billion 
In June government debt rose by 11.2 
billion with respect to the previous 
month, making it equal to 2,766.4 
billion. Bank D’Italia communicated 
this outlining that the increase is due to 
the increase in the Treasury’s available 
cash (4.9 bill, at 86.2), requirements 
(4.2 billion) and the overall effect of 
waste and premiums on emissions 
and rebates, revaluation of the bonds 
indexed to inflation and the change in 
exchange rates.

Energy: 120 thousand companies and 
370 thousand jobs at risk 

The continual ride of increases of 
energy and an - for almost 80% 
especially due precisely to the surge in 
prices in energy raw materials - puts at 
risk (from now to the first six months 
of 2023) about 120 thousand jobs in 
the tertiary sector and 370 thousand 
jobs. The warning was raised by the 
Confcommercio-Imprese for Italy 
which estimated the impact of the 
recent energy increases and inflation on 
companies in the tertiary sector.

Risks of de-industrialization 
The industrialists of the North have 
raised the energy warning and calculate 
the extra costs for 40 billion Euros. The 
topic is at the centre of an extraordinary 
meeting between representative 
presidents of Confindustrie of the 
four northern regions according to 
whom energy costs, in the absence of 
measures of control of prices demanded 
for months by companies, “is 
paralysing the Italian industrial system 
with a high risk of de-industrialising the 
country and putting into jeopardy the 
security and national social stability”.

The tax on profit surplus could rise 
higher than 25%

“There needs to be a quick intervention 
to help companies and families, even 
going into deficit if need be, but 
restricted to the energy crisis. And 
without abandoning the tax on surplus 
profits: the laws are complied with, the 
State cannot relinquish those resources. 

Better still this does not exclude the fact 
that it can also raise the tax rate, rising 
above the current 25%”, the Minister of 
Labour Andrea Orlando said.

Mortality peaked in July due to the 
record heat 

In 2022 deaths decreased with respect 
to the previous two years, when the 
pandemic was still in full swing in 
the country, but there was a peak in 
deaths recorded in the month of July. 
According to what can be read in the 
latest ISTAT report on data consolidated 
at the local level for deaths which 
happened by the 30th June 2022 and 
an estimate at the regional level for the 
month of July, it is the elderly of more 
than 80 years who had made the records 
of elderly deaths increase, above all in 
the hottest month of the year: the figures 
are probably linked to the exceptional 
heat wave that swept over Italy.

The Sapienza in the rank of Academic 
Ranking of World Universities

The Sapienza is the first university in 
Italy in the rank of Academic Ranking 
of World Universities according to the 
independent organisation Shanghai 
Ranking Consultancy, ranking as the 
only Italian in the range 101-150. 
The classification ARWU rate the 
best 1000 universities worldwide on 
2500 surveyed from among the nearly 
18,000 appraised at a global level. The 
parameters of classification are 6. At 
the international level, the first place 
in the classification is occupied by 
Harvard University, while the Stanford 
University and the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) hold 
respectively the second and the third 
position.

Gas in Europe could still increase by 
60%

The company for Russian gas Gazprom 
has declared that gas prices in Europe 
could increase by 60% to more than 
4,000 dollars per 1,000 cubic metre 
this winter, since - according ti the 
company- exports and products of the 
company continue to decrease due to 

Western sanctions imposed because 
of the war in the Ukraine initiated by 
Moscow itself.

Pressing for hotel refunds for 
Ukrainian refugees 

The Minister for Tourism Massimo 
Garavaglia confirmed pressing for civil 
protection and putting pressure on the 
Ministry of Internal Affairs to accelerate 
the procedure for reimbursement in 
favour of Abruzzese hotels which 
accommodate Ukrainian refugees. 
“These tourism service operators, 
who with an act of unparalleled 
generosity offered their facilities in 
favour of Ukrainian refugees, have 
been waiting months for the promised 
reimbursements”, Garavaglia remarked. 
“After two years of downtime, these 
hoteliers have relinquished a record 
season in favour of solidarity. I think 
it appropriate and necessary that 
these reimbursements be recognised 
immediately. I addressed the Prime 
Minister’s Office and the Ministry of 
Internal Affairs precisely to expedite 
the reimbursements”, the Minister 
concluded.

A huge success for agri tourism 
“This summer Italian agri tourism is full 
to the brim thanks to a winning blend: 
the revival, following the pandemic, 
of the rural style and above all, of 
holidays within easy reach, together 
with a strong comeback of foreigners”. 
This was maintained by Agriturist, the 
entity which reunites the agri tourism 
of Confagricoltura, outlining that “A lot 
of facilities are already fully booked, 
especially those which besides the 
pool, breakfast and catering, organise 
activities like trekking, horse riding, 
bike course or food and wine experience 
like cooking lessons or wine tasting”. 
The president of Agriturist, Augusto 
Congionti declared, “Italians haven’t 
given up on holidays and, taking more 
attention of their expenses, have decided 
on contact with nature and the beauty of 
the country side”.
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La ragazza con la barba è una star su TikTok

Si chiama Dakota Cooke, ha 30 anni, si definisce non binaria, ed è una star tra gli utenti 
americani di TikTok. Il segreto del suo successo sta nella barba. Dakota infatti ha notato 
per la prima volta una insolita crescita dei peli sul viso quando aveva 13 anni. La sua 
infanzia è stata segnata da questa circostanza che la spingeva a tagliarsi la barba due volte 
al giorno. Tanti i medici interpellati, ma il motivo di questa anomalia è dovuto a problemi 
ormonali: le sue ghiandole surrenali producono alti livelli di testosterone. Ora però, a 30 
anni, la tiktoker sta avendo la sua rivincita: ha deciso di non tagliare più i peli e “Mi sento 
più sexy che mai” ha raccontato al Daily Mail.

f o t o
N E W S

Morto Camilo Guevara, il figlio del “Che”

E’ morto Camilo Guevara March, figlio secondogenito del rivoluzionario e 
guerrigliero Ernesto Guevara, il Che. Aveva 60 anni. Ad annunciarlo è stato 
su Twitter il presidente cubano Miguel Diaz-Canel. “Con profondo dolore 
diciamo addio a Camilo, figlio del Che e promotore delle sue idee in qualità 
di direttore del Centro Che, che conserva parte della straordinaria eredità del 
padre. Un abbraccio alla madre, Aleida, alla vedova e alle figlie e all’intera 
famiglia Guevara March”, si legge nel messaggio. Secondo quanto confermato 
da fonti diplomatiche, Camilo Guevara March è deceduto il 29 agosto nella 
capitale venezuelana Caracas “a seguito di una tromboembolia polmonare che 
ha portato a un infarto”, riporta l’agenzia di stampa statale cubana Prensa 
Latina. Laureato in Diritto del Lavoro, lavorava come direttore del progetto 
del Centro Studi Che Guevara a L’Avana, istituzione incaricata di promuovere 
la conoscenza del pensiero, della vita e del lavoro del padre.

Ferrovie dello Stato: puntiamo ad autoprodurre 40% del 
fabbisogno
 
“Ci stiamo organizzando per poter autoprodurre una quota di quello 
che consumiamo. Noi siamo il primo consumatore in Italia e stiamo 
cercando di sfruttare al meglio gli spazi che abbiamo dotandoci di 
produzione solare. Ci vorrà un po’ di tempo perché chiaramente 
vanno avviati tutta una serie di processi ma puntiamo, come abbiamo detto nel piano industriale, ad autoprodurre 
a regime il 40% della nostra domanda complessiva”. Lo ha detto a Genova l’ad di Ferrovie dello Stato, Luigi 
Ferraris, a margine della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area del Campasso.

Ferrovie, 14 treni a idrogeno Alstom iniziano servizio passeggeri

Alstom, azienda leader a livello internazionale nel campo della mobilità 
intelligente e sostenibile, ha annunciato che il primo treno a idrogeno 
al mondo, il Coradia iLint, ha oggi raggiunto un altro traguardo storico 
a Bremervörde, in Bassa Sassonia, Germania. D’ora in poi verrà infatti 
utilizzato per il trasporto passeggeri sulla prima tratta al mondo al 
100% a idrogeno. Questo treno regionale, a bassa rumorosità, emette 
soltanto vapore e acqua condensata. I 14 veicoli con propulsione a 
celle a combustibile appartengono alla Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen (LNVG), che si è occupata di cercare alternative ai treni 
diesel fin dal 2012 fornendo così l’impulso decisivo per lo sviluppo dei 
treni in Germania.
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Limitare i voli dei 
jet privati perché 
troppo inquinanti
 
Il ministro dei 
trasporti francese 
Clément Beaune ha 
chiesto che i voli 

dei jet privati   vengano limitati a causa del loro enorme 
contributo all’inquinamento e quindi al cambiamento 
climatico. Il ministro raccoglie in parte le sollecitazione 
dei verdi francesi guidati da Julien Bayou e della sinistra 
che auspicano lo stop ai voli privati. Il fenomeno non è 
solamente francese. Il “tracciamento” è molto attivo anche 
altrove. Il 21 agosto è stato segnalato come il patron di 
Tesla Elon Musk abbia utilizzato il suo jet per un percorso 
di soli 9 minuti. “L’idea non è quella di imporre un divieto o 
violare le libertà”, ha affermato un funzionario del governo. 
“Ma c’è un vero problema se chiediamo alle persone di 
abbassare il riscaldamento e spegnere le luci in inverno non 
è accettabile che ci sia chi prende un volo per divertimento 
da Parigi a Nizza.”

Nel sangue degli abitanti di Spinetta Marengo 
concentrazioni di Pfas fino a 10 volte in più della norma

A Spinetta Marengo, frazione di Alessandria, il polo chimico 
del gruppo belga Solvay – unico sito produttivo in Italia di 
polimeri fluorurati – sta contaminando il territorio e mettendo 
a rischio la salute dei residenti. A confermare le ipotesi 
emerse negli ultimi anni è un’indagine scientifico-giornalistica 
condotta dalla tv nazionale belga Rtbf in collaborazione con gli 
scienziati del policlinico universitario di Liegi. I risultati delle 
analisi del sangue condotte su un ventaglio di 51 cittadini 
volontari, residenti sia nei pressi dello stabilimento che nel 

resto di Alessandria, hanno evidenziato significative tracce di Pfas, sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate 
dal potenziale cancerogeno. Con un dato allarmante. In particolare, la concentrazione media di Pfoa, l’acido 
perfluoroottanoico il cui uso è stato vietato dal 2009, è cinque volte superiore negli abitanti di Spinetta rispetto 
a quelli del resto di Alessandria. Lo stabilimento di Spinetta, peraltro, non è l’unico sito Solvay in Italia e anche 
in altre zone del Paese l’impatto ambientale ha sollevato timori, complice la tendenza a un forte aumento delle 
patologie tumorali. “Oggi esistono finalmente prove oggettive contro l’azienda: chiediamo approfondimenti, analisi 
a più ampio raggio e la chiusura del polo chimico. Faremo di tutto per sensibilizzare la politica rispetto al tema 
dell’esposizione ai Pfas, anche con un’assemblea pubblica che organizzeremo a settembre”, promette Viola Cereda, 
attivista e portavoce del comitato Stop Solvay.

Le vittime della 
guerra nel progetto 
fotografico di Giles 
Duley

Dal 2 al 25 settembre, 
verrà presentato al 
Palazzo dei Musei 
di Reggio Emilia il 
progetto artistico 

del fotografo inglese Giles Duley “NO MORE 
WAR”. La mostra, organizzata da EMERGENCY, 
racchiude un messaggio forte e deciso: mai più 
guerra. Il racconto personale di un fotografo 
che per decenni ha raccontato e vissuto sulla 
sua pelle l’impatto della guerra, la presa 
di coscienza del fallimento di venti anni di 
intervento occidentale in Afghanistan. La mostra 
parte dal viaggio di Giles Duley, insieme alla 
fotografa Emma Francis a Kabul, nel Centro 
chirurgico per vittime di guerra di EMERGENCY, 
poco prima della presa della città da parte dei 
talebani.

Con il biglietto da 9 euro un tedesco su 5 ha sostituito l’auto col 
treno

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz lo ha definito “una delle migliori idee 
che abbiamo avuto”. Per tre mesi la Germania ha sperimentato il 9-Euro-
Ticket, un biglietto mensile a 9 euro per poter viaggiare sulle reti di 
trasporto pubblico regionali e locali. Una misura pensata per aiutare 
le famiglie tedesche ad affrontare la crisi energetica ed economica 
innescata dall’invasione russa dell’Ucraina, puntando al contempo 
a incentivare l’utilizzo di treni e bus al posto dell’auto. Con la fine 
di agosto, però, i tre mesi di prova sono terminati: il governo ora si 
interroga su come proseguire in questa direzione. Da un lato ci sono i 
costi dell’iniziativa – circa 3,7 miliardi totali, di cui 2,5 dalle casse federali 
– e le lacune emerse nelle infrastrutture tedesche, che necessiterebbero di ulteriori investimenti. D’altra parte, 
però, ci sono i dati che dimostrano quale sia stato l’impatto della misura sulle abitudini dei tedeschi: l’Associazione 
delle compagnie di trasporto tedesche (VDV) ha comunicato che solo nel mese di giugno sono stati venduti 21 
milioni di biglietti. Mentre da un sondaggio YouGov condotto per l’agenzia dpa emerge che un tedesco su cinque (il 
18%) ha dichiarato di aver completamente sostituito la propria auto con il trasporto pubblico locale.
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ricchi e poveri

Esperti del lavoro

Alcuni dei partecipanti al recente Jobs and Skills 
Summit del governo albanese avrebbero saputo 
una o due cose sull’argomento. Anna Bligh, 
CEO dell’Australian Banking Association, ha 
rappresentato le quattro grandi banche, le quali 
sanno che le applicazioni dei clienti e la chiusura 
delle filiali offrono rendimenti migliori rispetto 
agli sportelli bancari. Il capo australiano di Rio 
Tinto, Kellie Parker, conoscerebbe l’automazione 
dell’attività mineraria e la sostituzione della forza 
lavoro con i robot. I principali rivenditori come 
Woolworths e Coles erano rappresentati anche 
dai loro CEO i quali avrebbero avuto familiarità 
con il salario insufficiente e Alan Joyce, che 
avendo rilevato Qantas nel 2008, ha sollevato 
15.400 dipendenti (o il 42% della forza lavoro 
dell’azienda) dai loro posti di lavoro. Anche le 
società di consulenza classiche come PwC e 
KPMG erano partecipanti appropriati data la loro 
infiltrazione nel servizio pubblico australiano e 
i loro costosi consigli sul “ridimensionamento” 
della forza lavoro.

Addio Jean Baechler, originale studioso della nascita del 
Capitalismo

“Un piccolo gioiello della storiografia europea”, così Marco Bassani e Alberto Mingardi 
hanno definito, nella loro prefazione, il libro di Jean Baechler su Le origini del capitalismo. 
Pubblicato in Francia all’inizio degli anni Settanta e in traduzione italiana da IBL Libri nel 
2015, il saggio di Baechler – si legge in una nota dell’istituto Bruno Leoni – avanzava una 
tesi allora innovativa, che si discostava nettamente dalle credenze consolidate. Come hanno 
spiegato Bassani e Mingardi, per lo studioso francese “il fattore principale nella nascita del 
capitalismo è stato di carattere ‘istituzionale’ e non strettamente ‘economico’. Vale a dire, 
un determinato assetto politico nel corso del Medioevo maturo avrebbe favorito in modo 
preponderante l’emergere della modernità capitalista. Se l’Occidente ha colto la possibilità 
del sistema capitalistico è stato grazie alla coesistenza di più unità politiche in una stessa 
area culturale”.
Nato nel 1937, Baechler è morto a Parigi lo scorso 13 agosto. Professore di Sociologia 
storica all’Università di Parigi-Sorbona, è stato inoltre membro dell’Académie des sciences morales et politiques, 
la più antica istituzione francese nel campo delle scienze umane e sociali, e per una decina d’anni direttore della 
ricerca del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Durante la sua attività si è occupato di numerosi 
temi, toccando più discipline, dalla storia alla sociologia alla filosofia. Al centro delle sue ricerche, costante è stata la 
riflessione sulla natura umana e i suoi fondamenti culturali. Ha scritto libri per il grande pubblico, come Qu’est-ce que 
l’humain? (Hermann, 2014), e saggi particolarmente originali come per l’appunto Le origini del capitalismo. Nel 2015 
a Torino, Baechler è stato ospite dell’IBL in occasione del Discorso Bruno Leoni, intervenendo sul tema “Le radici 
politiche della creatività europea”.

L’eredità della regina Elisabetta

Come verranno divisi tra i figli e i nipoti i 530 milioni di sterline che 
Elisabetta II lascia in eredità? Il principe Harry non avrà un centesimo 
di pound. Sono queste le rivelazioni dei tabloid inglesi dopo la 
morte della regina. Che già titolano così: “La vendetta di Elisabeth”. 
La cifra che la sovrana lascia ai familiari, stimata da Forbes, è 
da capogiro. Ed è solo una minima parte del valore totale della 
monarchia britannica: 88 miliardi di dollari. Ma ad Harry, il ragazzo 
ribelle che se ne è andato con Meghan Markle a vivere negli States 
rinunciando alla Corona, non andrà proprio nulla. Il duca di Sussex è 
stato l’ultimo a presentarsi a Balmoral dove tutti stavano già rendendo 
omaggio a nonna Elisabetta appena mancata, un’ora e mezza dopo 
che Buckingham Palace aveva diffuso la notizia della sua morte. E’ 
stato anche il primo a lasciare la dimora scozzese la mattina seguente. 
Solo nel suo dolore, in abito scuro e con l’espressione “di pietra”, 
come l’ha descritta il Sun. E Meghan? Lei non c’era: “Non sarebbe 
stata accolta bene”, ha sottolineato la Bbc.
Ora è arrivato il momento di aprire il testamento. Che però per 
prassi della Casa Reale resterà segreto per 90 anni. Così stabilisce la 
legge inglese. E, lo raccontano Star e International Business Time, 
la Regina avrebbe modificato le sue ultime volontà lo scorso agosto, 
togliendo al secondogenito di Carlo e di Lady Diana ogni beneficio. 
Altre fonti vicine alla Casa reale parlano addirittura di un’esclusione 
rivolta anche ai loro figli: Lillibeth Diana, nata nel 2021, e Archie, nel 
2019.
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Per la prima volta negli 
Usa lo streaming batte 
la tv via cavo
A luglio, per la prima volta nella 
storia, gli americani hanno 
trascorso più tempo godendosi i 
contenuti dei servizi in streaming 
che davanti ai programmi 
trasmessi via cavo.
Il grande sorpasso, certificato dai dati Nielsen, era 
nell’aria da mesi e conferma un trend in atto da tempo: 
la fuga dai tradizionali abbonamenti televisivi, complice 
anche un’inflazione che 
costringe gli americani 
a rivedere e tagliare 
le spese. Lo streaming 
il mese scorso ha 
catturato il 34,8% del 
tempo trascorso davanti 
al piccolo schermo 
a fronte del 34,4% 
della tv via cavo. Per 
Netflix, Disney+ e le 
le loro sorelle si tratta 
di un dato importante 
che lascia ben sperare 
in un panorama di 
concorrenza sempre più 
aggressivo.
Il tempo trascorso 
davanti allo streaming 
è infatti salito di ben 
il 22,6% a luglio. Il 

balzo è stato accompagnato da un calo del 9,8% del 
tempo passato davanti alla tradizionale tv via cavo, 
in cui i grandi network stanno incontrando non poche 
difficoltà. E’ il caso di Cnn che, secondo alcune stime, 
vedrà quest’anno scendere il suo utile sotto la soglia 
psicologica di 1 miliardo di dollari per la prima volta dal 
2016.
Fra i servizi in streaming a luglio la parte del leone 
l’hanno giocata Prime Video di Amazon, Netflix, Hulu e 
YouTube, con Netflix regina grazie alla serie di successo 
‘Stranger Things’. Intanto il colosso fondato da Jeff 
Bezos sta spingendo sull’acceleratore della sua divisione 
di intrattenimento, ritenuta chiave per gli abbonati 
Prime, ed è a caccia di un super manager per i suoi 
Amazon Studios. Secondo indiscrezioni avrebbe avuto 
contatti con Scott Stuber, manager della divisione 
film di Netflix e uno dei più potenti nel settore, ma 
anche con l’ex Paramount Pictures Emma Waters. A 
pesare sulla tv via cavo a luglio, il mese del grande 
sorpasso, è stata l’assenza di grandi eventi sportivi. 
Nelle prossime settimane la ripresa della Nfl dovrebbe 

aiutare la tradizionale tv 
a riguadagnare terreno. 
Nonostante questo 
le rilevazioni Nielsen 
indicano un significativo 
cambio delle tendenze, 
accentuato da un caro 
vita che non lascia 
respiro e costringe gli 
americani a ‘cut the cord’, 
rinunciare ai tradizionali 
abbonamenti tv. Più 
economici e flessibili, 
i servizi in streaming 
offrono un’ampia scelta e 
contenuti originali a prezzi 
che, seppur in aumento, 
non si avvicinano a quelli 
del cavo.

Protesta Maori, Snapchat elimina i tatuaggi della comunità

Snap, la società proprietaria del social Snapchat, ha rimosso i filtri che applicavano ai volti degli utenti i ‘ta moko’, 
tatuaggi sacri per i Maori, dopo le proteste scoppiate sul caso in Nuova Zelanda. Un’indagine di Radio New Zealand 
ha rivelato che i filtri con i tatuaggi Maori sono proliferati su social media come Instagram e Snapchat, ma i ta moko 
rappresentano la genealogia Maori per chi li porta e rappresentano quindi un taonga, cioè un tesoro, per gli indigeni
della Nuova Zelanda. Il Guardian ha visualizzato almeno 10 di questi filtri su Instagram al momento della 
pubblicazione, tutti con nomi che includevano ‘Maori’ o ‘moko’, creati dagli utenti della piattaforma. Meta, che 
possiede Instagram, non ha risposto a una richiesta di dichiarazioni in merito da parte del giornale britannico, 
mentre Snap ha detto al Guardian di aver rimosso uno di questi filtri - chiamato Lens - dalla propria piattaforma
dopo che un giornalista in Nuova Zelanda si è fatto portavoce delle preoccupazioni provenienti dalla comunità Maori.
“È chiaro che vietiamo i contenuti che umiliano, diffamano o promuovono la discriminazione”, ha dichiarato Snap. 
I ta moko sono destinati solo ai Maori. Ognuno di questi tatuaggi, infatti, determina in modo univoco l’albero 
genealogico di chi lo porta. Quando diversi utenti di social media applicano lo stesso filtro, questo è perciò un dato
che si traduce in una “grande mancanza di rispetto” causata da strumenti “altamente offensivi”, come ha detto al 
Guardian Karaitiana Taiuru, esperto di cultura Maori e proprietà intellettuale. 
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“Cottura passiva” della pasta, ovvero a fuoco 
spento, o bassissimo
In tempo di prezzi dell’energia stellari tutte le trovate per risparmiare sui consumi sono 
benvenute. E non è un caso che una tecnica di cottura della pasta, scoperta alla fine del 
700 e nota ad addetti ai lavori ed esperti di chimica applicata alla gastronomia, trovi 
ora un inedito interesse. Specie se a rilanciarla è un fisico del calibro del Nobel Giorgio 
Parisi. E’ di qualche giorno fa, infatti, un post di Parisi che ripropone la cosiddetta 
“cottura passiva” della pasta, ovvero a fuoco spento, o bassissimo, ma rigorosamente 
con coperchio, per ridurre i consumi.
“La cosa più importante – scrive il premio Nobel sul social network – è tenere il 

coperchio sempre, il calore si perde moltissimo per evaporazione. Dopo che bolle la pasta io metto il gas al minimo, 
minimo, in maniera che bolla bassissimo senza consumare gas”. “Si può anche provare a spegnere – aggiunge – 
ovviamente in questo modo si consuma ancora di meno e penso che la pasta si cuocia lo stesso. In fondo la pasta 
si cuoce bene anche in montagna con l’acqua che bolle a 90 gradi”.
Su questo argomento, c’è uno studio scientifico, realizzato da Perfect food consulting per i Pastai italiani di Unione 
italiana food, che misura il risparmio – energetico, di emissioni di CO2 equivalente e di acqua – derivante da tre 
accorgimenti per cuocere la pasta. Ovvero: tenere il coperchio sulla pentola quando portiamo l’acqua a ebollizione, 
usare la giusta quantità di acqua – ne serve meno di quella che generalmente si pensi – e spegnere il fuoco prima 
del tempo approfittando della cottura passiva. Lo studio calcola che, per 200 grammi di pasta da cuocere in modo 
convenzionale, l’uso del coperchio durante la fase di ebollizione consente un risparmio fino al 6% di energia ed 
emissioni di CO2e; l’utilizzo di 700 millilitri di acqua anzichè un litro per 100 grammi di pasta oltre a risparmiare il 
30% di acqua, consentirebbe di tagliare il 13% di energia ed emissioni di CO2e. Infine la cottura passiva: dopo i 
primi 2 minuti di cottura in modo tradizionale, la pasta continua a cuocere in modo indiretto, a fuoco spento a patto 
che si usi il coperchio per non disperdere calore. Con questo metodo il risparmio di energia ed emissioni di CO2e 
arriva fino al 47%.
In realtà fu Benjamin Thompson, più conosciuto come Conte Rumford, tra i fondatori della termodinamica, nel 1799 
a intuire che l’ebollizione dell’acqua non fosse una condizione assolutamente necessaria per poter cuocere la pasta.

Cervello, scoperto il sistema d’allarme che 
accende la paura

Individuata nel cervello la centralina d’allarme che 
accende la paura: i suoi circuiti sono attivati da 
una molecola chiamata Cgrp e operano integrando 
segnali sensoriali differenti, come immagini, sapori, 
suoni e odori interpretati come minacciosi.
Lo dimostrano gli esperimenti su modelli animali 
condotti al Salk Institute, negli Stati Uniti. I risultati 
dello studio, pubblicati sulla rivista Cell Reports, 
potrebbero aprire la strada a nuove terapie per 
trattare i disturbi legati alla paura come nel caso 
della sindrome post-traumatica da stress, oppure 
i disturbi dovuti a ipersensibilità come autismo, 
emicrania e fibromialgia.
La maggior parte delle minacce del mondo 
esterno possono essere percepite in maniera 
multisensoriale: in caso di incendio, per esempio, 
si vedono le fiamme, si sente il calore e l’odore di 
bruciato.
Studi precedenti avevano dimostrato che questi 
segnali giungono in diverse aree del cervello 
mediante percorsi differenti e indipendenti fra loro: 
un unico circuito capace di integrarli sarebbe stato 
sicuramente utile alla sopravvivenza, ma finora 
nessuno lo aveva trovato.
I ricercatori intendono verificare se questi percorsi 
neuronali abbiano un ruolo nelle malattie che 
implicano anomalie nell’elaborazione di stimoli 
multisensoriali, come nel caso dell’emicrania, della 
sindrome post-traumatica da stress e nei disturbi 
dello spettro autistico.

Due premi per l’Asiago Dop al “Great taste awards”

l formaggio Asiago DOP hanno raccolto due 
riconoscimenti al “Great Taste Awards 2022”, dove erano 
“in gara” 117 formaggi a latte vaccino provenienti da 
diverse parti del mondo. All’iniziativa promossa dalla casa 
editrice britannica “The guild of fine food”, l’Asiago Dop 
Stravecchio di 24 mesi ha conquistato due stelle (su un 
massimo di tre), mentre l’Asiago Dop Fresco Riserva ne 
ha ottenuta una.

Chiusura Domino è vittoria 
pizzerie artigianali

La chiusura di Domino’s, 
multinazionale della pizza 
all’ananas è stata rilanciata 
anche dal Washington post 
come vittoria della tradizione 
italiana riconosciuta patrimonio unesco. Alfonso Pecoraro 
Scanio, presidente della fondazione Univerde e già 
ministro è stato l’artefice del riconoscimento con la 
sua petizione da oltre 2milioni di firme nel mondo. “Il 
riconoscimento Unesco – afferma Pecoraro Scanio – ha 
rafforzato la cultura della pizza artigianale ma soprattutto 
ha dato prestigio internazionale al mestiere del Pizzaiuolo 
. Ma il rifiuto delle pizze all’ananas o simili è nella cultura 
gastronomica degli italiani . Direi che è la vittoria dei 
consumatori consapevoli”.
“Ma ora chiedo alle pizzerie locali specie di scuola 
napoletana di offrire lavoro ai dipendenti che soffrono 
della chiusura di queste filiali . Anche la solidarietà 
– conclude – deve essere una parte dell’identità di 
quell’arte dei Pizzaiuoli napoletani riconosciuta grazie alla 
mia campagna #pizzaunesco”.
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Kapoor: l’arte 
è una pratica 
profonda che 
trasforma la 
materia

“L’arte non è fatta di 
concetti intellettuali, 
secondo me. È una pratica 

profonda, quotidiana, che somiglia alla psicanalisi: 
fai qualcosa e poi lo osservi come una testimonianza 
per proseguire con qualcosa d’altro. Non è solo la 
mente che controlla queste operazioni, ma c’è anche 
qualcos’altro”. Lo ha detto ad askanews l’artista 
Anish Kapoor, che fino a ottobre è presente a 
Venezia con una grande retrospettiva tra le Gallerie 
dell’Accademia e Palazzo Manfrin. “Noi esseri umani 
– ha aggiunto Kapoor – abbiamo questa incredibile 
capacità di trasformare la materia interiore in 
qualcosa di fisico, di esteriore. È qualcosa di così 
unico e così potente che letteralmente cambia la 
materia, che diventa qualcosa di altro. Si tratta di 
un dono incredibilmente profondo, che abbiamo 
tutti. Non vuol dire che siamo tutti artisti, ma che 
tutti lo possiamo fare in molti modi diversi”. “È vero, 
per me la pittura si è manifestata soprattutto negli 
ultimi due o tre anni, e si è mossa verso qualcosa 
di più figurativo, verso delle immagini. Forse tutto 
questo ha a che fare con la ricerca di un’interiorità, 
che è fatta anche di corpo e sangue”. “Sto lavorando 
su due piani in quello che potremmo definire un 
livello di illusionismo sto cercando di capire che cosa 
significa l’oscurità, ma a livello psicologico mi chiedo 
anche che cosa sia questo buio nel quale in un certo 
senso noi viviamo. Penso per esempio allo spazio 
della morte, che ci mette di fronte alle domande su 
chi sono io, chi siamo noi. E forse l’arte può provare 
a dare delle risposte a queste domande”.

La campagna elettorale si fa sui social

Una volta, in prossimità delle elezioni, le strade delle città venivano tappezzate 
di manifesti elettorali, con il faccione del candidato o della candidata di turno, 
l’immancabile slogan di accompagnamento e il simbolo.
Oggi, di quei manifesti se ne vedono sempre meno in giro, mentre aumentano in maniera esponenziale i post sui canali social 
che tutti usiamo quotidianamente, diventati di fatto la nuova arena del dibattito politico per cercare di incontrare il consenso 
(e successivamente i voti) degli elettori. Secondo i dati di Telpress, il nuovo “ufficio stampa” dei politici è Twitter dove, in 140 
caratteri, condensano concetti, lanciano messaggi e, talvolta, chiudono o danno vita ad alleanze. Il social dell’uccellino azzurro 
si conferma lo strumento di riferimento nella comunicazione multimediale dei leader politici italiani, ma attenzione al sempre 
più crescente appeal che gli stessi hanno nei confronti di Tik Tok, soprattutto per quanto riguarda i leader del centrodestra 
Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La piattaforma cinese di condivisione video per adolescenti, giunta in Italia soltanto cinque 
anni fa, è infatti raggiunta oggi da ben il 67% di utenti di età superiore ai 25 anni e, grazie al suo particolare algoritmo di 
base che privilegia la musica, manifesta una viralità di gran lunga maggiore rispetto a quella di tutti gli altri social tradizionali. 
E per chi in questi numeri vede semplici utenti è bene ricordare che, al contrario, si tratta di cittadini, molti dei quali votanti, 
alcuni addirittura alla loro prima votazione di sempre. Ecco spiegato lo sbarco dei lea-der, l’ultimo in ordine di tempo è Carlo 
Calenda, anche su Tik Tok. A proposito del fondatore di Azione, secondo Telpress si tratta del leader politico italiano con il 
maggior numero di pubblicazioni sui social, toccando la vertiginosa quota di 474. Segue distaccato Salvini con 230, terzo Letta 
con 150. La maggior presenza sui social nelle ultime settimane, però, ce l’hanno Meloni e Salvini: la presidente di Fratelli 
d’Italia raggiunge il leader del Carroccio. I social, quindi, sono diventati la nuova agorà? No. O meglio, non proprio. Sono 
indubbiamente il luogo in cui è possibile arrivare più rapidamente a informazioni e scambi di opinione, ma è chiaro che la vita 
reale sia esterna ad essi, seppur talvolta influenzata. Lo sa bene anche la politica, pure se preferisce investire di più in post 
sponsorizzati che in manifesti da affiggere sui muri delle città.

Metaverso: L’esperto lancia 
“l’empatia aumentata”

Il metaverso è ormai sulla bocca di tutti, una delle 
parole più ricercata sul Web. Ma è veramente una 
novità? Spiega Ottaviano De Cicco, Chief Commercial 
Officer Teleperformance Italy Group. “Sicuramente ha 
degli elementi estremamente innovativi, ma per capire 
il metaverso bisogna guardare a ciò che sta accadendo 
negli ultimi 25 anni. Stiamo vivendo una trasformazione 
digitale – sottolinea – che ha cambiato completamente 
il nostro modo di lavorare, di interagire con gli altri, 
di fare acquisti. Il metaverso è la prossima grande 
cosa, dietro l’angolo, che trova le sue radici in questo 
processo di trasformazione che stiamo vivendo”. “Il 
metaverso – spiega – è una realtà ibrida che unisce il 
fisico e il digitale, persistente, con un sistema economico 
sostenibile e autosufficiente, decentralizzato, dove gli 
utenti possono creare contenuti e servizi e prodotti. 
Questo è innovativo per ciò che riguarda la persistenza, 
la parte dell’economia e la decentralizzazione”. 
Teleperformance si sta già occupando di come si 
evolverà l’esperienza dei consumatori nel metaverso. 
“La tecnologia – afferma Ottaviano De Cicco – è un 
fattore abilitante. Sicuramente diventerà non rilevante 
nel corso del tempo perché l’avremo tutti quanti. Quello 
che invece resterà importante anche nel metaverso 
sarà avere – che sia un avatar o qualcosa di molto più 
umano come forma – qualcuno in grado di risolvere i 
miei problemi, di rispondere a tutte quelle domande 
che un chatbot piuttosto che l’intelligenza artificiale non 
saranno in grado di risolvere. L’elemento umano rimarrà 
quindi rimarrà fondamentale, preponderante, anzi un 
fattore determinante e competitivo da parte di tutte 
quelle aziende e tutti quegli interlocutori che sapranno 
valorizzare l’umano rendendolo aumentato. Se volessimo 
oggi creare un neologismo, una nuova definizione di 
quello che sarà il successo dell’interazione all’interno del 
metaverso potremmo chiamarla empatia aumentata”.
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Borsellino, fino anche alle stragi del 1993-94?

Vede, io ho una deformazione che è quella di cercare di 
fare un racconto. È come se l’immaginazione, la sensibilità, 
lo sguardo si debbono attaccare a delle immagini. Quando 
racconto i misteri italiani, gli storici possono non condividere 
o criticare. La mia libertà sta nel raccontare cercando di non 
essere schiacciato, condizionato, imprigionato dall’ideologia. 
Le domande che mi pone comportano dei giudizi politici, 
io non ho interesse a restar coperto, è che mi interessa altro: 
i personaggi, l’umanità. Persino in Esterno notte non viene 
fuori un giudizio negativo sul principio della fermezza o sul 
trattare o non trattare, io prendo altre strade.

Il rapimento di Aldo Moro fu anch’esso un attacco diretto 
al cuore dello Stato. Dopo 55 giorni di trattative “fu la 
logica del potere la vera colpevole”, lei ha detto. Lo Stato 
contro le Br fu per la linea della fermezza, a differenza che 
contro la mafia…

Qualche storico ha detto che in fondo non è che Giulio 
Andreotti fosse il diavolo: è che nel 1978 
aveva tenuto, difeso, condiviso con il 
Pci il principio di non trattare con chi 
non riconosceva lo Stato. C’è stata cecità 
politica ma non delinquenza né disegno 
criminale; che poi restino una serie di 
oscurità è un altro discorso. Non è così 
assurdo sostenere che per un principio di 
realtà – la difesa dell’autorità dello Stato 
– si sia imposta con le Br la linea della 
fermezza. Lo Stato allora si era davvero 
molto squalificato. Se le Br avessero 
liberato Moro avrebbero vinto, e raccolto 
le simpatie di quella sinistra che stava 
“né con lo Stato né con le Br”. Ma le Br 
non hanno capito niente, Moro lo hanno 
ammazzato e si sono suicidati.

Lei ha dedicato molte opere alla nostra storia recente. Che 
ricordo ha delle stragi di Capaci e di via D’Amelio?

Si rimase come attoniti. Il “nemico” aveva dimostrato una 
potenza inaspettata anche se suicida, perché i corleonesi 
obbligarono lo Stato a una reazione molto più forte. È quello 
che Tommaso Buscetta dice a Riina: “Hai distrutto Cosa 
Nostra”. E in effetti quella Cosa Nostra è stata per lo più 
smantellata o, quantomeno, il potere dei corleonesi è andato 
in pezzi, anche grazie ai tantissimi pentiti che seguirono 
Buscetta. Il potere mafioso si è poi riformato, ma in modo 
diverso.

Che effetto le fa sapere, come scritto nella sentenza di 
appello sulla trattativa, che parte dello Stato, i carabinieri 
del Ros, dialogasse con la mafia e, per spaccare l’egemonia 
di Totò Riina, favorisse la “latitanza soft” di Bernardo 
Provenzano puntando sulla sua ascesa al potere mafioso?

Io non vedo e non sento lo scandalo. Poi, fin dove si potesse 
arrivare o se siano stati commessi reati gravissimi, non lo so, 
bisogna rivolgersi ai giuristi. Certamente, se col dialogo si 
sono ottenuti dei risultati anche questo un po’ conta.

Secondo altri giudici, quelli della Corte di Assise di 
Firenze, quel dialogo finalizzato alla cessazione delle stragi 
produsse “un effetto deleterio per le istituzioni, mettendo 
a nudo l’impotenza dello Stato”.

La trattativa io l’ho sempre seguita dai giornali. E per 
l’opinione pubblica l’aver arrestato Riina e poi Provenzano 
sono state boccate d’ossigeno, un minimo di speranza 
nello Stato: se si potessero prendere prima, se non abbiano 
perquisito il covo, se il generale Mori abbia patteggiato con 
dei criminali… non sono io a poter giudicare. Il risultato c’è 
stato.

E se tra questi risultati ci fosse stata, invece, 
un’accelerazione dell’esecuzione del giudice Paolo 

Marco Bellocchio: “Meloni non si batte dicendo che è fascista”
Ha appena cominciato le riprese del suo ultimo film, a Roma. Dal suo primo, I pugni in tasca, racconta l’Italia: era il 1965. 
Eppure, in questi anni, su molte delle cose di cui si è occupato Marco Bellocchio resta ancora da dire, da chiarire, sullo sfondo 
di un Paese che non ha fatto e non sta facendo “analisi collettiva”. In autunno andrà in onda su Rai1 la sua prima serie, Esterno 
notte, acclamata all’ultimo Festival di Cannes, con cui il regista e intellettuale torna sul sequestro Moro. Accetta di rispondere 
alle nostre domande sulla trattativa Stato-mafia dopo qualche resistenza, “perché ho un’età in cui mi interessa dire qualcosa 
di minimamente interessante, altrimenti preferisco il silenzio”. Ne è nato un confronto che dagli anni delle stragi passa al 
terrorismo, alla memoria e al tempo presente, “l’unico in cui ci si oppone veramente”.
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La storia, a partire da quel 1978, sarebbe potuta andare 
diversamente?

Devono rispondere gli storici. Sul caso Moro ci sono migliaia 
di libri e interpretazioni diverse. A un certo punto bisogna 
chiuderla lì. E la stagione del terrorismo, pur con qualche 
epigono tardivo, si è chiusa: è stato l’ultimo uragano, la fine 
tragica di un sogno rivoluzionario. Tutt’altro quella delle 
mafie: le radici sono più profonde, vive.

Sembriamo però un Paese con un grande rimosso 
collettivo se pensiamo che in Sicilia si sono riaffacciati 
sulla scena politica Marcello Dell’Utri, Totò Cuffaro… 
Siamo senza memoria?

Non lo so. Una serie di echi del passato è indubbio ci 
siano. Li vediamo anche adesso, durante la campagna 
elettorale. Giorgia Meloni non la si batte però dicendo che 
è un po’ fascista, che non prende le distanze, che non toglie 
la fiamma… non è lì che si vince, che cavolo! È giusto 

non dimenticare. Ma il Pd dovrebbe mettere 
in discussione il proprio passato, lavorare 
sull’avvenire, su cosa proporre, sulla concretezza 
del nuovo. Questo la sinistra non l’ha capito. La 
partita è ancora aperta, ma c’è il pericolo di una 
grande astensione.

Il rischio, secondo lei, è di una sinistra solo di 
testimonianza?

Sì. Io ho 82 anni: il passato è stato il mio presente 
e il mio presente è il mio passato. Nei giovani mi 
ha colpito, per Esterno notte, l’interesse per quello 
che non conoscevano affatto: è giusto allora 
raccontare loro quei personaggi, quelle storie, e io 
sono ben felice di averlo fatto. Però è sul presente, 
sull’essere concreti e radicati nelle realtà terribili 

dell’oggi che ci si oppone.

La lotta alla mafia è uno di quei temi concreti o 
occuparsene è ormai fare la conta dei vivi e dei morti?

La lotta alla mafia va fatta, ma a partire dal presente e 
dal famoso “territorio”, non calandola dall’alto: il rischio 
altrimenti è che sia solo slogan.

“In Italia sono i morti che comandano” è una delle battute 
del suo Il regista di matrimoni. Il riferimento era al potere 
clericale, al ritorno di morti che comandano considerato 
il vuoto della vita sociale e politica: è lo stesso che ci 
circonda oggi?

No, non direi. Oggi, diversamente dagli anni del sequestro 
Moro, siamo assediati dal senso di una catastrofe imminente: 
i fiumi che si prosciugano, il clima che impazzisce, le 
pandemie che si moltiplicano… In quest’era social c’è 
poi qualcosa di nuovissimo: tutti dicono a tutti ciò che 
viene loro in mente. Con l’idea, o la speranza, di allargare 
la propria influenza, di avere più follower. Questo sta 
modificando antropologicamente la specie umana, persino 
l’immaginazione. Sta modificando la politica. E anche il 
nostro sguardo, che si polverizza di fronte a questa tempesta 
di messaggi-lampo.

Il suo antidoto?

Per me il tempo, il respiro. Lo vedo nelle riprese 
cinematografiche, cerco di darmi sempre la notte per 
rielaborare quanto pensato il giorno prima: alcune volte sbagli 
meno. Se sei assediato da migliaia di freccette e lampeggianti 
rimani sulla superficie. Come nella vita: è sul tempo che si 
misurano i rapporti importanti.

Lei era vicino ad Andrea Camilleri che da insegnante di 
recitazione al Centro sperimentale le suggerì la strada 
della regia. Cosa avrebbe detto di questa sua Sicilia al 
voto? Hanno avuto ragione i ragazzi dei manifesti di 
Forza Mafia?

Non so cosa avrebbe detto, ma vedere dei giovani che si 
oppongono alla disperazione di una storia ineluttabilmente 
tragica è una speranza. È una generazione nata col cellulare 
in mano, ma questa è la prova che lo si può trasformare in 
uno strumento di lotta, non di imbecillità. Io mi sono un 
pochino salvato in questa mia lunga vita perché c’è stato un 
momento, quando vedi qualcosa che ti viene addosso e che 
ti vuole uccidere, in cui non mi sono arreso, usando le armi 
che avevo, e sbagliando anche. La capacità di reagire dei 
giovani palermitani, nonostante le nubi fosche all’orizzonte, 
è commovente. Anche io cerco quel poco che posso fare per 
combattere, e lo cercherò fino alla fine. Nonostante…

tratto da Il Fatto Quotidiano 28 LUGLIO 2022
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Samira 
Maazel, la 
fotografa  
77enne 
militante, 
varie volte in 
carcere

E’ la fotografa più 
nota di Amarah, 
cittadina sulle rive 
del Tigri nel profondo 
sud dell’Iraq. Samira 
Maazel è anche un’attivista politica e a 77 anni continua a sfidare le 
convenzioni; i clienti si affollano nel suo studio,lei vuole soprattutto 
immortalare la realtà.“Dai contadini agli intellettuali, ho fotografato 
tutti, ho fotografato Amarah in tutta la sua bellezza, sono arrivata 
al cuore degli acquitrini. E ogni volta che alle mostre metto le foto 
degli acquitrini, è un grande successo”.Samira Mazeel viene da 
una famiglia di fotografi. Suo padre all’inizio non voleva insegnarle 
perché temeva i pregiudizi. La giovane artista insistette. E poi la 
tormentosa storia dell’Iraq la travolse; nel 1963 dopo il golpe del 
generale Abdel Salam Aref, Samira accettò di produrre un poster 
contro il nuovo regime; fu stampato ovunque.“Ho passato quattro 
anni in carcere. Quando mia madre veniva a trovarmi, le mie 
compagne di cella mi portavano fuori su un lenzuolo; sanguinavo 
troppo, avevo un’ulcera allo stomaco”.Liberata dopo una campagna 
internazionale, è una celebrità locale. Finì di nuovo in carcere sotto 
Saddam Hussein, e ancora nel 91 dopo l’invasione del Kuwait. Nel 
suo studio ci sono ricordi dell’Iraq di un tempo, ma Samira Mazeel 
vorrebbe vedere di nuovo i giovani protestare come nel 2019. Per 
cacciare, dice, la corruzione e tutti i corrotti.

Pasolini Symposium

Symposium organized on the 
occasion of the 100th anniversary 
of the birth of Pier Paolo Pasolini at 
6:30pm  Thursday, 22 September 
2022 at the Italian Forum Cultural 
Centre, Leichhardt

2022 marks the centenary of the birth 
of the great Italian intellectual Pier Paolo 
Pasolini, and to celebrate this important 
anniversary all the main Italian cultural 
bodies present in NSW decided to join 
forces to organize an event designed for 
a wide audience, to offer an insight into a 
controversial and somewhat problematic 
character. Pasolini’s intellectual depth 
and international relevance is well known 
in Italy and abroad, but probably less 
known among second generation Italians. 
The event, which is the result of the 
collaboration on the initiative of Comites 
NSW and the Dante Alighieri Society 
with the Italian Cultural Institute, Co.As.
It. and the Niawa and GIA associations, 
wants to provide an opportunity to meet 
and discuss the subject in an informal 
context, giving the opportunity to those 
who wish to do so to share what they 
experienced while reading this author.
This free event will be held in English.

Pasolini raccontato in un Fumetto a Roma

“Cuore Cosciente”, Pier Paolo Pasolini raccontato in un 
Fumetto, è la mostra ospitata a Palazzo Merulana a Roma dal 
26 agosto al 2 ottobre.
L’esposizione, a cura di Stefano Piccoli, prodotta da ARF! Festival, in collaborazione con 
Coopculture, con il sostegno di Regione Lazio, Progetto ABC, ATCL, La Città Incantata, 
raccoglie più di 80 opere di alcune delle più prestigiose firme del fumetto italiano, tratte da 4 
fondamentali graphic novel che lo hanno raccontato sotto diverse chiavi di lettura: tenere o 
crude, oniriche o esplicite, furiose o spirituali, sempre emozionanti.
Una straordinaria antologica che attraverso il linguaggio della Nona Arte, ripercorre la vita 
e le opere del grande poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore, pittore, romanziere e 
drammaturgo italiano, in occasione del centenario della sua nascita.
Si tratta di tavole originali, illustrazioni di copertina, bozzetti preparatori, disegni e stampe 
inedite (concesse in esclusiva) dei libri a fumetti Pasolini di Davide Toffolo, Pasolini 1964 di 
Giuseppe Palumbo, Diario segreto di Pasolini di Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini e Il 
delitto Pasolini di Gianluca Maconi.
L’esperienza dei visitatori sarà arricchita da alcune storie brevi di Massimo Giacon e Danilo 
Maramotti e una serie di illustrazioni e ritratti ad opera di Milo Manara, Andrea Serio, 
Francesco Ripoli, Leila Mazzocchi e Alice Iuri. La cura dei testi di tutta la mostra è affidata alla 
penna della stessa Elettra Stamboulis.
A compendio del progetto espositivo non mancherà una rassegna di appuntamenti settimanali 
– ogni giovedì pomeriggio a Palazzo Merulana – con una selezione degli autori in mostra, che 
incontreranno il pubblico in presenza. “Ma io, con il cuore cosciente di chi soltanto nella storia 

ha vita, potrò mai più con pura passione operare, se so che la nostra storia è finita?”, è il verso di Pier Paolo Pasolini tratto da 
“Me ne vado, ti lascio nella sera” (1957), a cui si ispira il titolo della mostra.
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Il 2022 è l’anno della Calabria per 
vacanze culturali e naturalistiche

Inserita dal ‘Time’ nel World’s Greatest Places 2022, 
nell’anno delle celebrazioni per il cinquantenario 
del ritrovamento dei Bronzi di Riace, la Calabria 
sarà l’assoluta protagonista delle vacanze culturali 
e naturalistiche del 2022 estate/inverno – anche 
con la sua ciclabile premiata nel 2021 agli Oscar del 
Cicloturismo per la Ciclovia dei Parchi – alla riscoperta 
della Magna Grecia e di tutto quel patrimonio 
artistico unico al mondo troppo a lungo dimenticato. 

È così che, nel 2022, le bellezze della Calabria si offriranno a cultori e turisti 
in ogni stagione, in occasione della campagna Bronzi50 – Cinquantenario del 
ritrovamento dei Bronzi di Riace, che racconterà la Magna Grecia e il cuore 
del Mediterraneo per l’intero anno, alla scoperta di un territorio dall’enorme 
ricchezza. I parchi archeologici, i musei e le bellezze naturali della Calabria 
raccontano storie scolpite nel tempo, nella memoria e nei luoghi. È un viaggio 
quello che ci accompagna da una costa all’altra della Calabria, un viaggio 
attraverso i secoli per ritrovarsi immersi nella culla della Magna Grecia. Numerosi 
furono i popoli approdati su queste coste affacciate sul Mediterraneo e sullo 
Jonio, ciascuno che rappresenta un tassello della cultura e dell’arte di cui oggi la 
Calabria si fa portatrice.
Il viaggio può cominciare dalla costa ionica, da dove tutto ebbe inizio. Sybaris, 
a partire dall’VIII secolo a.C., è stata la prima e più popolosa colonia della 
Magna Grecia. È veramente un viaggio nel tempo, quindi, la visita nel parco 
archeologico di Sibari, che racchiude resti e monumenti che coprono oltre mille 
anni di storia, compreso il “Toro Cozzante”, quello che gli studiosi considerano il 
reperto più importante nell’ambito della bronzistica dopo i Bronzi di Riace.

Il medico e 
neuroscienziato premiato 
per l’impegno umanitario

Tony Nader, il noto 
neuroscienziato 
riconosciuto a 
livello mondiale, 
medico formatosi 
ad Harvard e 
al MIT e leader 

delle organizzazioni di 
Meditazione trascendentale 
a livello globale, e il regista 
americano premio Oscar 
David Lynch portano 
l’attenzione della 79esima 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia 
sulle soluzioni a beneficio 
degli operatori sanitari di 
tutto il mondo. Il dottor 
Nader sarà insignito per il 
suo impegno e l’attuazione 
di programmi volti a creare 
un mondo più sano con il 
prestigioso premio “Better 
World Fund”. Il dottor 
Nader è anche l’autore 
del bestseller “Un oceano 
illimitato di coscienza” 
(Penguin Random House). 
Egli offre soluzioni basate 
su un semplice paradigma 
di base che unifica mente, 
corpo e ambiente in un 
oceano di puro Essere, 
pura Coscienza. Una lettura 
obbligata per chiunque 
sia alla ricerca di risposte 
ai misteri della vita, della 
verità assoluta e definitiva” 
ha detto il regista David 
Lynch. “Quando abbiamo 
maggiore consapevolezza 
e coscienza di noi stessi, 
usiamo un’intelligenza 
individuale e collettiva più 
elevata e diventiamo capaci 
di risolvere tutti i problemi 
che ci preoccupano, dal 
cambiamento climatico 
alla povertà, dalla 
disuguaglianza economica 
alle controversie sui confini, 
senza perderci nei quotidiani 
battibecchi relativi alla 
politica o alle elezioni o, 
ancora più importante, 
evitare di ricorrere alla 
guerra per superare i diversi 
conflitti”, ha affermato il Dr. 
Tony Nader.

La mostra su Human Brains

Il progetto “Human Brains”, intrapreso dalla Fondazione 
Prada nel 2018 per esplorare il mondo delle neuroscienze e 
le radici della nostra coscienza, prende a Venezia la forma 
di una mostra complessa e affascinante che, in un certo 
senso, prova a fare il punto sulla storia delle credenze e 
conoscenze sul cervello umano.
Secondo il neurologo Giancarlo Comi, presidente del comitato scientifico di Human 
Brains – non riflettiamo abbastanza sul fatto che anche i nostri cervelli sono unici, unici 
e irripetibili. E il motivo di ciò è che è talmente complessa l’organizzazione del nostro 
cervello, che riuscire a ripeterla due volte nello stesso modo è un esercizio letteralmente 
impossibile. “L’interesse del progetto Human Brains non è quello di pretendere di 
aggiungere conoscenze, ma è quello di portare per mano tutti noi in questo processo 
di comprensione del nostro cervello”. Un processo che parte da molto lontano, come 
dimostrano alcuni degli oggetti riprodotti in mostra: è impossibile non commuoversi 
davanti, per esempio, ai Cilindri di Giudea, due reperti archeologici che risalgono al 
XXII secolo a.C. e che portano incisa, nella lingua cuneiforme dei Sumeri, la più antica 
trascrizione conosciuta di un sogno. Poco importa che si tratti di una copia stampata in 
3D, il punto in questo caso è la documentazione, è il messaggio e non il medium.
“È una mostra – ci ha spiegato Chiara Costa, Head of Programs di Fondazione Prada 
– che insegue l’utopia di non essere una mostra tradizionale, ma di raccontare quello 
che è stato finora lo studio del cervello e quale può essere un dialogo immaginario tra 
degli scienziati che si confrontano sul loro lavoro”. Il percorso è articolato: si parte dalle 
proiezioni sull’anatomia del cervello per arrivare, attraverso le riproduzioni di papiri 
dell’Antico Egitto o di manoscritti di Leonardo da Vinci, alle pubblicazioni di Rita Levi-
Montalcini o alla prima risonanza magnetica di un cervello umano, datata 1978.
“In fondo – ha aggiunto il professor Comi – è da poco tempo che abbiamo messo il 
nostro pensiero nella scatola cranica, è stato in giro per il corpo per millenni e millenni, 
prima di approdare lì. È solo da poco più di 20-30 anni che siano entrati dentro il sistema 
e abbiamo cercato di carpire delle informazioni, e ogni volta che riuscivamo a estrarne 
alcune si aprivano nuove porte e ci rendevamo conto di quanto poco sapessimo, e questo 
è un aspetto molto importante”.
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Arriva “This England”, Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson

Ecco il teaser di “This England”, la serie tv Sky Original in 6 episodi co-sceneggiata e diretta da Michael 
Winterbottom, con il vincitore del premio Oscar Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson nei tumultuosi primi 
mesi da premier britannico. “This England” (precedentemente conosciuta come “This Sceptred Isle”) racconta 
l’impatto che la prima ondata della pandemia da coronavirus ha avuto sul Regno Unito. La miniserie porta gli 
spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con Covid-19, Brexit e una controversa vita politica e 
personale.This England è prodotta dalla Revolution Films di Michael Winterbottom e dalla Passenger di Richard 
Brown.

A Stefania Sandrelli il Premio Bianchi 2022

Va a Stefania Sandrelli il Premio Pietro Bianchi 2022, il riconoscimento 
che i Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) assegnano 
tradizionalmente al Lido, quest’anno per la 45esima edizione, ad una 
personalità del cinema italiano. “D’intesa con la Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica, il Bianchi è un omaggio ad una delle nostre 
attrici più amate, icona della migliore commedia italiana, che continua 
a conquistare il pubblico con semplicità, grande passione e con la 
freschezza evergreen del suo talento, ha scritto il Sngi. Il Premio inoltre 
celebra i suoi primi sessant’anni d’amore con il cinema nel suo ritorno 
alla Mostra con Acqua e anice, opera prima di Corrado Ceron, evento 
speciale alle Giornate degli Autori. Leone d’oro alla carriera a Venezia 
nel 2005, Stefania Sandrelli ha ricevuto dai Giornalisti Cinematografici 
ben sette Nastri d’Argento fra i quali anche un Nastro d’onore e il Nastro d’oro alla carriera. È stata infatti premiata 
per le sue interpretazioni in “La terrazza” e “La cena” di Ettore Scola, “Mignon è partita” di Francesca Archibugi, 
“L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, “La prima cosa bella” di Paolo Virzì. “Sono molto felice e profondamente 
onorata di ricevere questo Premio così prestigioso dai Giornalisti Cinematografici, una categoria tanto importante 
per il nostro lavoro che mi ha sempre seguito con attenzione e con un affetto da me totalmente ricambiato. 
Un grande attestato di stima e amicizia reciproca che dura negli anni e di cui sono molto grata alla Presidente 
Laura Delli Colli, al Direttivo del Sindacato che lo assegna e a tutti i Giornalisti Cinematografici”, ha sottolineato 
commossa la Sandrelli.
Promosso come i Nastri d’Argento e i “Premi Francesco Pasinetti”, anch’essi a Venezia, dai Giornalisti 
Cinematografici Italiani, il Premio Pietro Bianchi è da sempre dedicato ad una personalità del cinema italiano. Nato 
nel 1977 in collaborazione con la Biennale, il riconoscimento viene assegnato dai Giornalisti Cinematografici Italiani 
d’intesa con la Mostra del Cinema ed è stato attribuito negli anni ad un’intera generazione di registi, sceneggiatori, 
autori della fotografia e alcuni tecnici, tutti protagonisti tra i più rappresentativi del più grande cinema italiano.

Il film sulla truffa alla versione inglese di ‘Chi vuol essere 
milionario’ 

“È la tua risposta definitiva? La accendiamo?”. Per anni hanno posto questa 
celeberrima domanda ai concorrenti di Chi vuol essere milionario. Ora i meccanismi 
di quel programma, la musica di suspense e la scalata al milione rivivono in 
Quiz, film che racconta la storia veramente accaduta nella versione inglese della 
trasmissione.

Quiz è una miniserie inglese diretta da Stephen Frears e la vicenda riguarda 
la presunta truffa avvenuta negli studi di Who Wants to be Millionaire? nel 
2001. Un vero e proprio caso mediatico che diede vita persino a un’opera 
teatrale di James Graham, un libro – Bad Show: the Quiz, the Cough, 
the Millionaire Major di Bob Woffiden e James Plaskett – e, appunto, 
la miniserie. La storia è quella del Maggiore Charles Ingram (Matthew 
Macfadyen) che partecipa al programma arrivando fino all’ultima domanda 
e vincendo un milione di sterline. Un personaggio che, all’inizio della scalata 
al montepremi finale, viene preso in giro dal conduttore Chris Tarrant 
(Michael Sheen) per i suoi modi insicuri e goffi. Eppure man mano che il 
gioco va avanti le risposte del concorrente si fanno più sicure e soprattutto 
sono sempre giuste. La produzione del programma inizia a domandarsi se 

non ci sia sotto un imbroglio. Ad alimentare i dubbi il fatto che prima di lui avessero partecipato al quiz la moglie e il cognato. 
A far scoppiare definitivamente il caso sono i colpi di tosse che si sentono durante i ragionamenti di Ingram e che, secondo 
l’accusa, lo avrebbero indirizzato a dare le risposte corrette.
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A Mosca Gorbaciov per molti è un “traditore” che rovinò il Paese

Per alcuni ha portato il vento del cambiamento e aperto la strada per una nuova Russia, ma per altri 
ha rappresentato le difficoltà economiche seguite al collasso dell’Impero sovietico. Nonostante la 
controversa eredità, i russi sembrano concordi sul ruolo – più cattivo che buono – dell’ultimo leader 

sovietico, Mikhail Gorbaciov, scomparso martedì 30 agosto a 91 anni.“Beh, non so quale significato avesse per 
l’Urss. Per la Russia, credo sia stato una figura molto significativa. È stato grazie a lui che la Russia è apparsa. Per 
questo credo sia una grande perdita per molti”, ha spiegato ai microfoni di France Presse Nadezhda Aleksina, di 
professione web designer.“Per me è una specie di politico analfabeta, che ha lasciato cadere un paese così grande. 
E qualsiasi cosa buona possa aver fatto è ostacolata da questo. Per me è solo un traditore”, ha commentato ad Afp 
Vladimir Zavkov, pensionato di Mosca.“Ora questa figura politica non significa niente. Ma allora, ovviamente, ci ha 
fatto molto male in quell’epoca. Cosa posso dire? Che riposi in pace. Aveva già terminato come presidente. Dio lo 
giudicherà”, ha affermato Nadezhda Kazakov, pensionata.“Credo che sia un traditore. È la cosa peggiore che possa 
accadere. Ha fatto una cosa buona per la Germania, ha fatto una cosa buona per l’America. Ha rovinato il nostro 
paese e per noi si è rivelato un completo traditore”, ha commentato Tatuana Silayeva, pensionata.“Ciò che Gorbaciov 
ha fatto, ha rovinato un paese intero per il quale il popolo aveva lottato nella Grande guerra patriottica. Le persone 
hanno dato la loro vita per essa, 28 milioni di persone sono morte nella Grande guerra patriottica per difendere la 
Grande unione sovietica. E in una notte, Mikhail Sergeyevich, assieme a Yeltsin, distrussero l’Unione sovietica. Non 
ho nessun motivo per stimarlo”, ha sottolineato un altro pensionato, Vladlen Gurkovsky.

Ucciso un giovane nero disarmato che era solo nel suo letto

La polizia di Columbus, Ohio, ha diffuso il video della bodycam di un agente di polizia che mostra il momento in cui un altro 
agente spara e uccide un afroamericano disarmato, mentre era sdraiato nel suo letto. Donovan Lewis, 20 anni, è morto martedì 
dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco dall’agente di polizia di Columbus Ricky Anderson, un trentenne assegnato 
alla divisione K9. L’agente è attualmente in congedo. La sparatoria è avvenuta intorno alle 2 del mattino di martedì in un 
condominio dove agenti in uniforme stavano dando esecuzione a un mandato di cattura per violenza domestica, aggressione 
e uso improprio di arma da fuoco, ha detto il capo della polizia in conferenza stampa.Un avvocato della famiglia di Lewis 
ha condannato l’azione della polizia in una dichiarazione pubblica, definendo il comportamento dell’agente “sconsiderato”. 
Poi aggiunge: “Il filmato della bodycam rilasciato ieri pomeriggio dice tutto. In un batter d’occhio, un agente di polizia di 
Columbus ha sparato e ucciso Donovan Lewis, un giovane nero disarmato che era solo nel suo letto nel cuore della notte”.

Lorenzo Ruzza e i suoi video su Tik Tok

Attenzione agli orologi falsi. Per le “patacche”, come si chiamano in gergo, 
è arrivata l’ora X. Da mesi stanno spopolando i video di Lorenzo Ruzza, 
imprenditore milanese, che distrugge orologi non originali a colpi di martello 
davanti a tutti. Il suo negozio, ormai, è diventato virale. Si trova a Milano, 
tra piazza San Babila ed il tribunale. Ruzza, su Instagram, conta oltre 100 
mila followers, sta diventando un vero punto di riferimento per tutti gli 
amanti degli orologi di lusso. “Sono molto seguito dai ragazzi giovani. Mi 
chiedono valutazioni. Spesso arrivano in negozio con un orologio falso, 
che non può essere venduto. E allora li distruggo togliendolo dal mercato”, 
racconta Ruzza. “Specifico, prima dell’arrivo del cliente, che se l’orologio 
dovesse essere falso lo distruggo. Dopo il primo video tutto è diventato 
virale sui social”. Il primo orologio distrutto? Due anni fa con una martellata. 
“Ho distrutto circa 500 orologi falsi tolti dal mercato con questo metodo”, 

continua. “Si tratta, tra l’altro di un bel colpo anche per chi invece vende orologi originale”. Alcuni mesi fa, l’orologiaio 
“matto”, così amano chiamarlo i suoi più simpatici clienti, ha inventato un nuovo gadget: “Si chiama Ruzza watch, detto anche 
talismano del benessere. Sarebbe un omaggio a chi acquista da me orologi di lusso”, conclude.

n surreale

NUOVO PAESE sett 2022  23



Da vertice 36 azioni concrete 
Si è concluso il 2 settembre a Canberra 
il vertice di due giorni ‘Jobs and 
Skills’ (posti di lavoro e competenze) 
di leader politici e imprenditoriali 
e gruppi comunitari, convocato 
dal nuovo governo laburista di 
Anthony Albanese per riesaminare 
il sistema di relazioni industriali, la 
carenza di personale specializzato, la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
l’immigrazione qualificata. Albanese 
e il ministro del Tesoro Jim Chalmers 
hanno chiuso i lavori indicando 
che potranno essere avviate entro 
l’anno “36 azioni concrete”, tra cui 
riforme delle relazioni industriali e 
cambiamenti sull’immigrazione. “Sono 
incredibilmente incoraggiato dallo 
spirito di cooperazione evidente tra tutti 
i presenti, e dai risultati conseguiti”, 
ha detto Albanese. Annunciato anche il 
finanziamento di 180 mila posti gratuiti 
nei colleghi di educazione tecnica per 
studenti in corsi selezionati. Il governo 
intende procedere con la riforma della 
contrattazione collettiva, considerato 
che il sistema ha mancato di migliorare 
la produttività o aumentare i salari, 
anche se non si è ancora raggiunto un 
accordo finale. Inoltre, per facilitare 
la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, sarà avviata una 
riforma dell’assistenza all’infanzia, 
con maggiori sussidi alle madri per 
l’assistenza ai bambini. Prevista anche 
l’estensione del congedo parentale da 
18 a 26 settimane.

Aumenta tetto massimo migranti
Per la prima volta in un decennio, 
l’Australia sta aumentando il tetto 
massimo di immigrazione permanente 
per contribuire a colmare la massiccia 
carenza della forza lavoro in alcuni 
settori chiave. Per quest’anno saranno 
accolte fino a 195.000 persone, con un 
aumento di 35.000 unità.    La pandemia 
e le severe politiche australiane in 
materia di frontiere hanno aggravato 
le carenze di personale in molti settori. 
Secondo il governo, per colmarli sono 
necessari lavoratori provenienti da Paesi 
come la Cina, l’India e il Regno Unito, 

le principali fonti di immigrazione 
dell’Australia.    Ci sono più di 480.000 
posti di lavoro vacanti in tutto il 
Paese, ma con una disoccupazione ai 
minimi da quasi 50 anni, i datori di 
lavoro faticano a colmare le lacune. I 
settori dell’alberghiero, della sanità, 
dell’agricoltura e del commercio 
specializzato sono stati quelli 
maggiormente colpiti.    La carenza 
di lavoratori ha gettato nel caos gli 
aeroporti, lasciato marcire la frutta sugli 
alberi e messo a dura prova gli ospedali, 
secondo quanto emerso da un vertice 
nazionale sull’occupazione tenutosi a 
Canberra una settimana fa.

Australia.raccolta dati personali da 
TikTok, al via indagini
La ministra australiana degli Affari 
interni e Cybersicurezza, Clare O’Neil, 
ha ordinato al suo dipartimento di 
indagare sulla raccolta di dati da parte 
del gigante dei social media TikTok, 
tra le crescenti preoccupazioni che 
operatori in Cina possano accedere a 
informazioni personali
di cittadini australiani. TikTok lo scorso 
anno ha raggiunto un miliardo di user 
attivi al mese attorno al mondo, di cui 
sette milioni in Australia. Per anni ha 
risposto alle preoccupazioni di privacy 
promettendo che le informazioni 
raccolte sugli utenti in paesi come 
l’Australia non sono mandate in Cina, 
dove è basata la sua società madre 
ByteDance.

Scissione anglicani
I progressisti nella Chiesa anglicana 
d’Australia sono “sconvolti” per 
una storica scissione, innescata da 
intrattabili divisioni sulla questione 
dei matrimoni fra persone dello stesso 
sesso, con la formazione di una diocesi 
rigorosamente conservatrice. La neonata 
Diocese of the Southern Cross (la 
Croce del Sud è la costellazione-guida 
del cielo australe), che i conservatori 
descrivono come una ‘scialuppa di 
salvataggio’ per i fedeli religiosamente 
ortodossi in disaccordo con i vescovi 
più liberali, è stata fondata recentemente 
con l’ex arcivescovo anglicano di 

Sydney, Glenn Davis, come suo 
vescovo. I conservatori hanno dichiarato 
la questione dei matrimoni dello stesso 
sesso come “una linea sulla sabbia”, 
preoccupati che i progressisti nella 
chiesa pongano moderne considerazioni 
di giustizia sociale al di sopra delle 
‘verità immutabili’ della Bibbia.

‘Surfisti’ a Venezia: hanno pagato 
multa e lasciato la città
I due ragazzi stranieri che il 17 agosto 
si sono resi protagonisti di una bravata 
in Canal Grande, navigando a bordo 
di due surf a propulsione elettrica, 
hannolasciato spontaneamente oggi 
Venezia, dopo aver pagato la sanzione 
di 3mila euro (1500 euro a testa) che 
gli è stata comminata. Lo comunica la 
Polizia locale di di Venezia. Nei loro 
confronti era già stato emesso l’ordine 
di allontanamento amministrativo 
(Daspo) dalla città. Si tratta di un 
inglese e diun cinese, domiciliati 
entrambi in Australia.

Cavoli e broccoli contro ictus
Sono tra i cibi più impopolari nei menu 
familiari - broccoli, cavoli, cavolfiori 
e cavoletti di Bruxelles - ma le loro 
proprietà salutari sono fuori questione. 
Ora una nuova ricerca dell’Heart 
Research Institute e dell’University 
of Sydney indica che le loro sostanze 
chimiche naturali possano dissolvere 
gli emboli e trattare i pazienti di 
ictus, oltre a migliorare l’efficacia dei 
farmaci fluidificanti. Il responsabile 
del progetto Xuyu Liu dell’University 
of Sydney, specializzato nello sviluppo 
di farmaci a piccole molecole, scrive 
sul sito dell’ateneo che una dieta 
accresciuta di broccoli e cavoletti di 
Bruxelles in particolare può raddoppiare 
la probabilità di sbloccare le arterie 
e potenzialmente di evitare gli ictus. 
L’ictus avviene quando l’alimentazione 
di sangue al cervello è interrotta, 
affamando le cellule di ossigeno e di 
nutrienti e alla fine causando un ictus 
ischemico - una forma di embolia che 
ostruisce il flusso sanguigno.
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Summit produces 36 concrete actions
 The two-day ‘Jobs and Skills’ summit 
of political and business leaders 
and community groups, convened 
by Anthony Albanese’s new Labor 
government to review the industrial 
relations system, the shortage of 
skilled personnel, participation in the 
labor market and skilled immigration 
ended on 2 September in Canberra. 
PM Albanese and Treasury Minister 
Jim Chalmers closed the proceedings 
indicating that “36 concrete actions” 
could be started within the year, 
including industrial relations reforms 
and immigration changes.  “I am 
incredibly encouraged by the spirit of 
cooperation evident among all present, 
and by the results achieved,” said 
Albanese.  Funding of 180,000 free 
seats in technical education colleagues 
for students in selected courses has 
also been announced.  The government 
intends to proceed with the reform 
of collective bargaining, given that 
the system has failed to improve 
productivity or raise wages, even if 
a final agreement has not yet been 
reached.  In addition, to facilitate the 
participation of women in the labor 
market, a reform of childcare will be 
launched, with greater subsidies to 
mothers for childcare.  The extension of 
parental leave from 18 to 26 weeks is 
also foreseen.

Increase in the maximum limit for 
migrants

 For the first time in a decade, Australia 
is raising its permanent immigration 
ceiling to help fill the massive labor 
shortage in key sectors.  Up to 195,000 
people will be accommodated this 
year, with an increase of 35,000.  
The pandemic and Australia’s strict 
border policies have exacerbated staff 
shortages in many sectors.  According to 
the government, workers from countries 
such as China, India and the United 
Kingdom, Australia’s main sources of 
immigration, are needed to fill them.  
There are more than 480,000 job 
vacancies across the country, but with 
unemployment at its lowest in nearly 50 

years, employers are struggling to fill 
the gaps.  The hotel, health, agriculture 
and specialized trade sectors were the 
hardest hit.  The shortage of workers 
has thrown into chaos at airports, left 
fruit on trees to rot and put a strain 
on hospitals, according to a national 
employment summit held in Canberra a 
week ago.

Australia, collection of personal data 
by TikTok, investigation begins

 Australian Minister of Home Affairs 
and Cybersecurity, Clare O’Neil, has 
ordered her department to investigate 
the collection of data by the social 
media giant TikTok, amid growing 
concerns that operators in China 
may access personal information of 
Australian citizens.  TikTok last year 
reached one billion monthly active 
users around the world, including 
seven million in Australia.  For years, 
it has responded to privacy concerns by 
promising that information collected 
about users in countries like Australia 
is not sent to China, where its parent 
company ByteDance is based.

Anglican split
 Progressives in the Anglican Church 
of Australia are “shocked” by a 
historic split, triggered by intractable 
divisions on the question of same-
sex marriages, with the formation of 
a strictly conservative diocese.  The 
newly formed Diocese of the Southern 
Cross (the Southern Cross is the guiding 
constellation of the southern sky), which 
conservatives describe as a ‘lifeboat’ 
for religiously Orthodox believers at 
odds with the more liberal bishops, 
was founded recently. with the former 
Anglican archbishop of Sydney, Glenn 
Davis, as its bishop.  Conservatives 
have declared the issue of same-sex 
marriages as “a line in the sand,” 
concerned that progressives in the 
church are placing modern social justice 
considerations above the ‘immutable 
truths’ of the Bible.

Surfers’ in Venice:  paid their fine 
and left the city

 The two foreign boys who on August 
17 became the protagonists of a stunt 
on the Grand Canal, sailing aboard 
two electrically powered surfboards, 
spontaneously left Venice today, after 
paying the fine of 3 thousand euros 
(1500 euros each) that was imposed 
on them. The local police in Venice 
communicated this.  The city’s 
administrative removal order (Daspo) 
from the city had already been issued 
against them.  They are an Englishman 
and a Chinese, both living in Australia.

Cabbage and broccoli prevent stroke
 They are among the most unpopular 
foods on family menus - broccoli, kale, 
cauliflower, and Brussels sprouts - but 
their healthful properties are out of 
the question.  Now new research from 
the Heart Research Institute and the 
University of Sydney indicates that their 
natural chemicals can dissolve emboli 
and treat stroke patients, as well as 
improve the effectiveness of fluidifying 
drugs.  University of Sydney project 
leader Xuyu Liu, who specializes in 
small molecule drug development, 
writes on the university’s website 
that an increased diet of broccoli and 
Brussels sprouts in particular can double 
the likelihood of unblocking arteries and 
potentially avoid strokes.  Stroke occurs 
when the blood supply to the brain is 
interrupted, starving the cells of oxygen 
and nutrients and eventually causing an 
ischemic stroke - a form of embolism 
that obstructs blood flow.
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Toyota: 5,6 mld usd per 
aumentare produzione 
batterie in Giappone e 
Usa

Toyota investirà fino a 
730 miliardi di yen (circa 
5,6 miliardi di dollari) per 
aumentare di 40 GWh la 
capacità di produzione di 
batterie in due stabilimenti in 
Giappone e Usa. L’inizio della 
produzione è previsto tra il 
2024 e il 2026. In Giappone, 
un totale di circa 400 miliardi 
di yen (circa 3 mld usd) sarà 
investito nello stabilimento 
di Himeji di Prime Planet 
Energy & Solutions (PPES) e 
negli stabilimenti di proprietà 
di Toyota, mentre negli Stati 
Uniti, circa 325 miliardi di 
yen (circa 2,5 miliardi di 
dollari) saranno investiti nello 
stabilimento Toyota Battery 
Manufacturing di Liberty nel 
North Carolina per aumentare 
la produzione di batterie 
per autoveicoli. Toyota ha 
annunciato nel 2021 che 
avrebbe investito 1,29 mld di 
dollari nello stabilimento di 
Liberty con la creazione di 
1.750 posti di lavoro. Con le 
nuove risorse, l’investimento 
sale a 3,8 mld di dollari, 
con altri 350 posti di lavoro 
per un totale di 2.100. Lo 
stabilimento avrà 6 linee di 
produzione, capaci di produrre 
ognuna batterie per 200mila 
veicoli l’anno, per un totale 
di 1,2 milioni l’anno. Toyota 
intende continuare i suoi sforzi 
per costruire un sistema di 
fornitura in grado di soddisfare 
costantemente la crescente 
domanda di BEV in varie 
regioni, inclusa la fornitura di 
batterie da partner terzi.

La pianta anti-smog
È l’albero con la crescita più rapida al mondo, in media cinque 
o sei metri all’anno con il fusto che in un triennio può superare 
i 26 centimetri di diametro, ha radici ideali per far assestare 
aree a rischio erosione o frane e assorbe metalli pesanti, 
dunque può bonificare terreni contaminati.

Ma, soprattutto, la Paulownia ripulisce l’aria e assorbe 
fino a 10 volte più CO2 di qualsiasi altro albero: ogni 
ettaro coltivato (considerando 600 piante) assorbe 
in un anno 1200 tonnellate di biossido di carbonio, 
pari alle emissioni rilasciate da un’auto in 100mila 
chilometri. Per questo l’albero della Principessa (in 
onore di Anna Paulowna, figlia dello zar Paolo I di 
Russia e regina consorte dei Paesi Bassi) è anche noto 
come pianta anti-smog, viene molto utilizzata nei 

programmi di riforestazione e può produrre crediti di carbonio. Ne esistono 12 specie, la 
più resistente è la Tomentosa, quella che cresce più rapidamente è la Elongata, coltivata 
soprattutto per ricavarne il legno e per la considerevole produzione di biomassa dagli 
scarti. Così, tra necessità di ricavare energia, azzerare le emissioni e combattere il 
rischio idrogeologico, si capisce perché, comparsa in Europa agli inizi del 1800, 
importata dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali, negli ultimi anni questa 
pianta proveniente dalla Cina ha catturato sempre maggiore attenzione. La pianta anti-
smog in tempi di crisi – Anche perché, in tempi di crisi, risponde a diverse esigenze. Il 
nettare dei fiori color lavanda è molto apprezzato dalle api, che arrivano a produrre fino 
a cinque quintali di miele all’ettaro e le foglie vengono utilizzate come foraggio per gli 
animali. La Paulownia si adatta a quasi tutti i tipi di climi e terreni (a patto che siano 
ben drenati), anche alla siccità e il suo legno chiaro è leggero e resistente, tanto che 
viene chiamato ‘legno alluminio’. Viene utilizzato nell’industria del mobile, ma anche 
in quella dell’imballaggio, per realizzare strumenti musicali, come le chitarre Fender, 
tavole da snowboard, sci e surf, oltre che nelle costruzioni navali.

Nel Nord dell’Etiopia si muore di fame

In un improvvisato campo sfollati a Erebti, regione di Afar, nord-est dell’Etiopia, 
centinaia di famiglie soffrono la fame. Fra loro bambini, anche molto piccoli. 
Di aiuti qui, lamentano, ne arrivano ben pochi. Sono tutti in fuga dalla guerra 
che sta devastando il confine con la regione del Tigray. Un brutale conflitto tra i 
ribelli e le forze federali etiopi in corso da due anni.“Qui passano i camion che 
trasportano aiuti per il Tigray. E noi? Cosa abbiamo fatto di sbagliato? Perché 
qui non arrivano aiuti? Anche noi stiamo morendo di fame”, dice Aldim Abdela. 
Quegli aiuti vengono smistati proprio alla periferia di Erebti, gli sfollati vedono 
passare i camion ogni giorno.“Molte persone si stanno concentrando sul Tigray 
– ammette il direttore del World Food Programme per l’Etiopia Claude Jibidar 
– ma posso assicurarvi che al WFP abbiamo continuamente, continuamente, 
proseguito a distribuire, a consegnare cibo ad Afar”, aggiunge. “E so che a volte 
se ne parla meno – insiste – ma lo stiamo facendo”.Chi vive qui da sempre dice 
di non aver mai visto condizioni di vita così estreme fra siccità, fame, guerra. 
Secondo le Nazioni Unite in tutto il nord dell’Etiopia – Tigray, Afar e Amhara – 
più di 13 milioni di persone hanno bisogno di aiuti alimentari.
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Torna su piazza scienziato che fece nascere 
bimbe con Dna editato
Lo scienziato cinese He Jiankui nel mondo delle ricerche genetiche 
è guardato come una specie di dottor Frankenstein da quando fece 
nascere tre bambine editate geneticamente.

Recentemente – secondo quanto riporta il South China Morning Post (8 set) – è a Pechino 
a caccia di finanziamenti governativi per far ripartire le sue ricerche acquistando un 
sintetizzatore del Dna.

“Sono venuto a Pechino per degli sviluppi”, ha scritto su Weibo, il “twitter cinese”. E ha continuato: “Intendo proseguire la 
ricerca scientifica al servizio del mio paese”. Sostanzialmente – scrive il SCMP – He è alla ricerca di 50 milioni di yuan (circa 
7 milioni di euro) per sviluppare la prima piattaforma di sintesi del Dna di terza generazione in tre anni.
“Il sequenziamento del Dna è come ‘leggere’ dati da un disco di un computer, mentre la sintesi del Dna è come ‘scivere’ 
dati sul disco”, ha scritto lo scienziato. “L’uso principale del sintetizzatore del Dna che io intendo produrre è quello di 
conservazione delle informazioni. Un pezzo di Dna sintetico della grandezza di un’unghia è in grado di conservare i libri 
dell’interna biblioteca nazionale”, ha continuato. “Dobbiamo – ha scritto nella proposta di ricerca – cogliere le opportunità di 
crescita dal settore della biologia sintetica”.
Insomma, He ha affermato che lo sviluppo del dispositivo dovrebbe essere destinato a fini computazionali, più innocui rispetto 
alle sue ricerche precedenti. Ma la personalità di He è destinata comunque a creare una certa preoccupazione nel mondo 
scientifico. Infatti lo studioso nel 2018 confermò su YouTube, dopo che la notizia era trapelata sulla pubblicistica specializzata, 
di aver prodotto i primi bambini sulla base del metodo di editing genetico CRISPR Cas9, impiantando su una donna embrioni il 
cui gene CCR5 era stato mutato in maniera da rendere le due bambine – gemelle conosciute con gli pseudonimi di Lulu a Nana 
– resistenti al virus responsabile dell’HIV. Alla nascita le piccole apparivano sane, ma non è noto possano essere gli effetti a 
medio e lungo termine di una metodologia così immatura. L’anno seguente, a Hong Kong, lo scienziato ripeté la procedura con 
un’altra donna, facendo nascere una terza bambina frutto di editing genetico, soprannominata Amy.
Le ricerche di He crearono grande scompiglio nel mondo della biofisica per le problematiche etiche che sollevavano. A 
livello internazionale furono condannate da diversi esperti di bioetica, anche se qualcuno in parte le giustificò. Ma anche 
in Cina provocarono un’alzata di scudi del mondo scientifico: oltre 120 biofisici firmarono una lettera in cui definirono la 
ricerca non etica, folle e deleteria per l’immagine della scienza. Nel 2019 si mossero anche le autorità, che pure in un primo 

Emirates investe oltre 2 miliardi per rinnovare la sua flotta

Emirates ha dato il via ai lavori di aggiornamento delle cabine di 120 
aeromobili Airbus A380 e Boeing 777 – due dei più grandi tipi di velivoli 
commerciali in servizio oggi. Questo ambizioso progetto del valore di 
oltre 2 miliardi di dollari spiega una nota, rappresenta un investimento 
multimiliardario per garantire ai clienti Emirates di “volare meglio” nei 
prossimi anni, inizierà ufficialmente a novembre e sarà gestito interamente 
dal team di ingegneri di Emirates.
L’obiettivo è quello di riequipaggiare completamente quattro aeromobili 
Emirates alla fine di ogni mese, per oltre 2 anni. Un’importante novità 
in tema di sostenibilità riguarda la fornitura di verdure a bordo ricavata 
da Bustanica, la più grande vertical farm al mondo, nata da un progetto 
di Emirates Crop One, joint venture tra la compagnia di catering 
Emirates Flight Catering (Ekfc) e Crop One, attività operante nel settore 
dell’agricoltura verticale indoor guidata dalla tecnologia. La struttura 
da 30.000 mq, che si trova vicino all’Aeroporto Internazionale Dubai 
World Central, permetterà di risparmiare ogni anno oltre 250 milioni di 
litri d’acqua e garantirà oltre 1 milione di kg di prodotti privi di pesticidi, 
erbicidi e sostanze chimiche.

momento sembravano aver accolto con 
preoccupante entusiasmo le ricerche 
di He. Lo scienziato fu condannato a 
tre anni di prigione e una multa di 3 
milioni di yuan (oltre 400mila euro) per 
“pratiche mediche illegali”. Fu inoltre 
licenziato dall’Università di scienza e 
tecnologia meridionale di Shenzhen, 
dove era un associato.
Delle tre bambine non si sa nulla a 
livello generale. Ma a febbraio di 
quest’anno alcuni studiosi di bioetica 
hanno presentato una proposta alla 
Comissione nazionale di sanità per 
dedicare una struttura di “ricerca e cura” 
destinata alle tre bambine. La comunità 
medica internazionale ha bollato questa 
idea come un abuso di potere e una 
violazione della privacy e dei diritti 
delle piccole. Insomma, il dottor He 
con le sue pratiche ha aperto un vaso 
di Pandora che è improbabile venga in 
futuro ben sigillato.
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Nel 2022 i giovani disoccupati 
saranno 73 milioni

I giovani tra 15 e i 24 anni hanno 
subito una perdita dei posti di lavoro 
molto maggiore rispetto agli adulti, a 
partire dall’inizio del 2020. Lo dice 
un rapporto dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (Ilo), secondo 
cui il numero totale di disoccupati nel 
mondo raggiungerà i 73 milioni nel 
2022. La cifra rappresenta un leggero 
miglioramento rispetto al 2021 (75 
milioni), ma rimane 6 milioni al di 
sopra del livello del 2019, prima della 
pandemia, afferma il rapporto Global 
Employment Trends for Youth 2022.

La campagna on line per smettere di 
pagare le bollette di luce e gas

Cresce il malcontento fra i britannici 
per le bollette energetiche. Il problema 
non è certo solo inglese ma sull’isola è 
particolarmente grave. Nell’ultimo anno 
il costo delle bollette è raddoppiato e 
ulteriori rincari sono attesi nei prossimi 
mesi. Cominciano così a comparire 
iniziative di disobbedienza civile. Sono 
oltre 113mila persone che sinora hanno 
aderito ad una campagna online in cui 
si minaccia di non pagare le bollette a 
partire dal prossimo ottobre. L’iniziativa 
lanciata in giugno si chiama ‘Don’t Pay 
Uk’ e chiede al governo conservatore di 
intervenire entro ottobre con misure per 
alleviare le ricadute dei prezzi di gas ed 
elettricità su una popolazione già alle 
prese con un’ inflazione record.

Giappone verso svolta sul nucleare: 
pronti a nuove centrali

Il Giappone si accinge a una svolta 
per l’energia nucleare, con il primo 
ministro Fumio Kishida che annuncia 
piani per guardare alla costruzione di 
nuovi impianti, in quella che sarebbe 
una rottura con più di un decennio 
di politica energetica. Kishida ha 
affermato che il Giappone riavvierà la 
chiusura di altre centrali nucleari dopo 
il disastro di Fukushima del 2011 e 
studierà anche lo sviluppo di reattori di 
prossima generazione. Il primo ministro 
– spiega il Financial Times – aveva già 
annunciato il riavvio di alcuni impianti 

dopo che Tokyo ha rischiato di subire 
un blackout elettrico quest’anno, ma i 
suoi piani provvisori per nuovi reattori 
nucleari sarebbero un’inversione di 
marcia sulla politica post-Fukushima.

Francia: aumenti luce e gas saranno 
‘contenuti’ in 2023

Il 26 agosto i prezzi all’ingrosso 
dell’elettricità per il 2023 hanno battuto 
un record per la Francia raggiungendo 
oltre 1.000 euro per megawattora 
(MWh), contro circa 85 euro di un 
anno fa. Anche i prezzi del gas si 
stanno muovendo verso record storici. 
Il ministro dell’Economia, Bruno Le 
Maire, ha assicurato che l’aumento dei 
prezzi di luce e gas per i consumatori 
sarà “contenuto” nel 2023. “Il tetto del 
4% [della tariffa elettrica regolata] sarà 
mantenuto fino alla fine del 2022, non 
ci sarà alcun recupero su questo cap nel 
2023”, ha dichiarato il ministro.

Bce: rialzare tassi ogni 6 settimane 
fino a stabilizzare inflazione

Klaas Knot, membro del consiglio 
direttivo della Banca centrale 
europea e governatore della banca 
centyrale olandese, è favorevole a 
un rialzo 0,50-0,75 punti dei tassi 
d’interesse dell’eurozona. “Il problema 
dell’inflazione in Europa è così grande 
in questo momento che penso sia 
nostro dovere aumentare i tassi ogni 
sei settimane fino al momento in cui 
l’inflazione si stabilizza”, ha detto 
Knot all’emittente.vKnot è stato uno 
dei membri più aggressivi nel proporre 
un rialzo dei tassi nel consiglio di 
amministrazione della BCE, con 
un’inflazione olandese superiore al 
10% e un tasso di disoccupazione al 
3,3%. La BCE ha alzato i tassi allo 0% a 
luglio con un aumento dello 0,5%, il suo 
primo aumento dal 2011.

Ue: al lavoro su riforma struttuale 
mercato elettrico

“I prezzi alle stelle dell’elettricità stanno 
ora mettendo a nudo i limiti del nostro 
attuale modello di mercato, che è stato 
sviluppato per circostanze diverse. 
Per questo ora stiamo lavorando a un 

intervento di emergenza e a una riforma 
strutturale del mercato elettrico”. Lo ha 
dichiarato recentemente il presidente 
della Commissione europea, Ursula von 
der Leyen.

Usa pronti a vendere 1,1 mld di armi 
a Taiwan

L’amministrazione Biden intende 
chiedere al Congresso di approvare 
una vendita di armi da 1,1 miliardi di 
dollari a Taiwan. Il pacchetto include 
centinaia di missili per aerei da 
combattimento e sistemi antinave, ha 
riferito Politico citando tre fonti che 
hanno familiarità con la questione. 
Immediata la replica della Cina. Gli 
Stati uniti devono “interrompere 
immediatamente la vendita di armi e i 
contatti militari con Taiwan, smettere di 
creare fattori che potrebbero portare a 
tensioni nello Stretto di Taiwan e dare 
seguito alla dichiarazione del governo 
degli Stati Uniti di non sostenere 
l”indipendenza di Taiwan’”, ha detto il 
portavoce dell’ambasciata di Pechino a 
Washington Liu Pengyu. Il portavoce ha 
anche affermato che Pechino continuerà 
ad adottare misure decise e forti per 
difendere fermamente la sovranità 
cinese e gli interessi di sicurezza.

Polonia chiede alla Germania danni 
di guerra

Alla presentazione di una relazione che 
valuta le perdite della Polonia durante la 
Seconda guerra Mondiale, il presidente 
di Diritto e Giustizia, Jaroslaw 
Kaczynski, ha annunciato che Varsavia 
chiederà danni di guerra per 1.300 
miliardi di euro alla Germania. “È una 
somma molto importante, poco più di 
6.200 miliardi di zloty ma considerando 
che il pagamento di questo tipo di 
risarcimenti è spalmato su decenni, è 
una somma che l’economia tedesca può 
perfettamente superare senza essere 
schiacciata. Il risarcimento pagato alla 
Francia per i danni dalle Prima guerra 
mondiale è terminato solo 10 anni fa. 
Si può pertanto considerare che questa 
somma sia piuttosto realistica”.
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In 2022, 73 million unemployed young 
people

Young people between the ages of 15 
and 24 have suffered much greater 
job losses than adults since the start 
of 2020, according to a report by the 
International Labour Organization 
(ILO), which forecasts that the total 
number of unemployed in the world 
will reach 73 million in 2022.  The 
figure represents a slight improvement 
compared to 2021 (75 million), but 
remains 6 million above the level of 
2019, before the pandemic, says the 
report Global Employment Trends for 
Youth 2022.

Online campaign to stop paying 
electricity and gas bills

Discontent among the British over 
energy bills is growing.  The problem 
is certainly not only a British one but 
within the UK it is particularly serious.  
In the last year, the cost of bills has 
doubled and further increases are 
expected in the coming months.  This 
has led to the rise of civil disobedience 
initiatives.  Over 113 thousand people 
have so far joined an online campaign 
wherein they threaten not to pay their 
bills starting next October.  The action 
launched in June is called ‘Don’t 
Pay UK’ and asks the conservative 
government to intervene by October 
with measures to alleviate the impact 
of gas and electricity price hikes on 
a population already struggling with 
record inflation.

Japan turning point on nuclear 
power: ready for new plants

Japan is on the verge of a turnaround 
regarding nuclear energy, with Prime 
Minister Fumio Kishida announcing 
plans to look at construction of new 
plants, in what would be a break with 
more than a decade of energy policy.  
Kishida said Japan will restart the 
shutdown of other nuclear power plants 
after the 2011 Fukushima disaster and 
will also study the development of next-
generation reactors.  The prime minister 
- explains the Financial Times - had 
already announced the restart of some 

plants after Tokyo risked suffering a 
power blackout this year, but his interim 
plans for new nuclear reactors would 
be a clear reversal of post- Fukushima 
policy.
 
France: electricity and gas increases 

will be ‘contained’ in 2023
On August 26, wholesale electricity 
prices for 2023 broke a record for 
France, reaching over 1,000 euros per 
megawatt hour (MWh), compared to 
about 85 euros a year ago.  Gas prices 
are also moving towards historical 
records.  The Minister of Economy, 
Bruno Le Maire, assured that the 
increase in electricity and gas prices 
for consumers will be “contained” in 
2023.  “The 4% ceiling [of the regulated 
electricity tariff] will be maintained 
until the end of 2022, and there will be 
no recovery on this cap in 2023,”said 
the minister.

ECB: raise rates every 6 weeks until 
inflation stabilises

Klaas Knot, a member of the board of 
directors of the European Central Bank 
and governor of the Dutch central bank, 
is in favour of a 0.50-0.75 point hike in 
eurozone interest rates.  “The inflation 
problem in Europe is so big right 
now that I think it is our duty to raise 
rates every six weeks until inflation 
stabilises,” Knot told the broadcaster.  
Knot was one of the more aggressive 
members in the ECB board to propose 
a rate hike, with Dutch inflation above 
10% and an unemployment rate of 
3.3%.  The ECB raised rates to 0% in 
July with a 0.5% increase, its first rise 
since 2011.

EU: working on structural reform of 
electricity market

“Skyrocketing electricity prices are 
now exposing the limits of our current 
market model, which was developed for 
different circumstances.  This is why 
we are now working on an emergency 
intervention and a structural reform of 
the electricity market”.  The president of 
the European Commission, Ursula von 
der Leyen, recently declared this.

US will sell $1.1 billion in weapons to 
Taiwan

The Biden administration intends to ask 
Congress to approve a $1.1 billion arms 
sale to Taiwan.  The package includes 
hundreds of fighter aircraft missiles 
and anti-ship systems, the newspaper 
Politico said, quoting three sources 
familiar with the issue.  China’s reply 
was immediate.  The United States 
must “immediately stop arms sales 
and military contacts with Taiwan, 
stop creating factors that could lead 
to tensions in the Taiwan Strait and 
follow through on the US government’s 
declaration not to support ‘Taiwan 
independence’” said Beijing Embassy 
spokesman in Washington Liu Pengyu.  
He also said that Beijing will continue 
to take firm and strong measures to 
firmly defend Chinese sovereignty and 
security interests. 

Poland demands for Germany to 
repay war damages

At the presentation of a report 
evaluating Poland’s losses during the 
Second World War, the President of 
the Law and Justice Party, Jaroslaw 
Kaczynski, announced that Warsaw 
will ask for war damages amounting to 
€ 1.3 trillion from Germany.  “It is a 
very consequential sum, just over 6,200 
billion zlotys but considering that the 
payment of this type of compensation 
will be spread over decades, it is a sum 
that the German economy can perfectly 
surmount without being crushed.  
The compensation paid to France 
for damages from the First World 
War ended only 10 years ago.  It can 
therefore be considered that this sum is 
rather realistic.”
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Dispositivo a energia solare 
estrae idrogeno da umidità aria

Un dispositivo a energia solare 
produce idrogeno direttamente 
dall’umidità nell’aria: è stato 
costruito in Australia, dal gruppo 
dell’Università di Melbourne 
guidato dal chimico Gang Kevin 
ed è descritto sulla rivista Nature 
Communications.  Il prototipo ha 
prodotto idrogeno con una purezza 
di oltre il 99%, può funzionare 
con un minimo del 4% di umidità 
relativa nell’aria e produrre 
idrogeno senza
emissioni di CO2 anche in regioni 
dove l’acqua nei terreni è scarsa. 
I prototipi sono finora di piccole 
dimensioni, ma gli studiosi si 
preparano a costruire unità fino 
a 10 metri quadrati nei prossimi 
mesi. Osservano che il dispositivo 
possa risultare particolarmente utile 
in regioni in cui non è disponibile 
acqua liquida per produrre 
idrogeno.

Olanda, “va abbattuto un terzo 
del bestiame negli allevamenti”, 
proposta di legge per ridurre 
l’inquinamento

È necessario 
ridurre di 
quasi un 
terzo gli 
allevamenti 
di mucche, 
maiali e galline: è l’obiettivo del 
governo dei Paesi Bassi e del 
suo piano da 25 miliardi di euro 
per convincere gli allevatori a 
rinunciare a parte del loro bestiame. 
L’Olanda possiede la più alta 
densità di bestiame in Europa, ma 
oggi si trova a fare i conti anche 
con le conseguenze potenzialmente 
pericolose della situazione, almeno 
per l’ambiente. Ma gli allevatori dei 
Paesi Bassi protestano, incendiano 
covoni e sporcano di letame le 
strade.

Ogni persona ha un sosia con lo stesso Dna 
da qualche parte
Questo l’esito, per quanto semplificato, di una ricerca 
scientifica ispirata da un’idea di François Brunelle e, in 
particolare, dalla sua mostra di sosia.

L’artista canadese ha scoperto di 
avere un sosia nell’attore britannico 
Rowan Atkinson ed è così che ha 
dato vita a “I’m not a look-alike!“, un 
progetto fotografico per cui sono state 
immortalate centinaia di coppie di 
sosia, persone che si assomigliavano 
in maniera impressionante, ma che 
non sono parenti e che spesso non 
hanno neppure la stessa provenienza. 
La mostra ha avuto talmente tanto 
successo da attirare l’attenzione degli scienziati che studiano le relazioni genetiche 
e, soprattutto, del dottor Manel Esteller dell’istituto di ricerca sulle leucemie Josep 
Carreras di Barcellona.
Esteller si è chiesto: “Come si spiega questa somiglianza?“. Per lo studio, che è 
stato pubblicato sulla rivista Cell Reports, la sua squadra dell’istituto Carreras 
ha selezionato 32 coppie di sosia tra quelle fotografate da Brunelle, ha prelevato 
campioni di Dna e li ha sottoposti a questionari sul loro stile di vita. Per 
quantificare il grado di somiglianza poi i ricercatori hanno usato un software di 
riconoscimento facciale. Il risultato è impressionante perché i punteggi complessivi 
di 16 delle 32 coppie sono risultati paragonabili a quelli di coppie di gemelli 
identici.
A partire da questo, i ricercatori hanno confrontato il Dna delle 16 coppie di sosia 
per vedere se c’era una somiglianza analoga a quella dei volti. Esteller ha scoperto 
che le 16 coppie avevano molti più geni in comune rispetto alle sedici coppie 
che il software aveva ritenuto meno somiglianti. “Queste persone sono simili 
perché hanno in comune parti importanti del loro genoma, ovvero la sequenza del 
Dna”, ha detto il ricercatore. Le esperienze vissute, invece, influenzano il grado 
di attivazione di alcuni geni. Esteller ha scoperto che i genomi dei sosia hanno 
molto in comune, ma i loro epigenomi e microbiomi sono diversi: “La genetica li 
avvicina, l’epigenetica e il microbioma li separano”. Questa discrepanza dice che 
la somiglianza delle coppie di sosia ha più a che fare con il Dna che con l’ambiente 
nel quale sono cresciuti. Questo significa che le loro somiglianze sono solo una 
coincidenza fortunata dovuta all’aumento della popolazione. “Oggi ci sono così 
tante persone al mondo che il sistema finisce per ripetersi“, commenta Esteller. È 
ragionevole presumere che ognuno abbia un sosia da qualche parte.
La scoperta accende una speranza anche sulle diagnosi mediche perché se le 
persone hanno abbastanza geni in comune da assomigliarsi, potrebbero avere la 
stessa predisposizione alle malattie: “Sembra esserci un legame piuttosto forte 
in termini genetici che fa sì che due individui che si assomigliano abbiano anche 
profili simili a livello genomico”, ha commentato Olivier Elemento, direttore 
dell’Istituto Englander per la medicina di precisione alla Weill Cornell Medicine 
di New York. Inoltre Esteller ha ipotizzato che ci sia un collegamento anche fra i 
lineamenti del viso e gli schemi di comportamento e che i risultati del suo studio 
potrebbero aiutare la medicina legale, ad esempio fornendo l’identikit di un 
criminale di cui si possieda solo un campione di Dna.
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Il caldo uccide più di  50 specie 
marine nel Mediterraneo
 
Il caldo ha provocato la morte di 
esemplari in almeno cinquanta 
specie marine. Tra il 2015 e il 
2019, eccezionalmente, una serie di 
ondate di calore marino ha colpito 
le regioni del bacino mediterraneo 
e ha provocato la mortalità di 
massa in alcune tipologie come 
coralli, spugne, macro alghe 
e qualche pesce. Secondo una 
ricerca internazionale dell’Istituto 
per le risorse biologiche e le 
biotecnologie marine del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr-
Irbim), svolta grazie al supporto di 
progetti europei e pubblicata sulla 
rivista Global Change Biology, il 
fenomeno ha interessato migliaia 
di chilometri lungo le coste 
del Mediterraneo, dal mare di 
Alboran fino alle coste orientali 
e tra la superficie e i 45 metri 
di profondità. Lo studio, che ha 
permesso di rilevare l’incidenza 
e la gravità dell’avvenimento 
in ogni angolo del bacino, ha 
visto la collaborazione di oltre 
30 gruppi di ricerca provenienti 
da 11 paesi diversi. Gli autori 
stanno lavorando al rafforzamento 
della cooperazione scientifica a 
tutti i livelli, al fine di sollevare 
la drammaticità dell’emergenza 
climatica in corso, che “deve 
essere considerata in tutte le scelte 
gestionali e politiche”. 

L’inquinamento può provocare l’infarto, 
anche a cuore sano
Non solo danneggiando i 
polmoni, ma anche il cuore 
e senza necessariamente 
passare per le placche di 
aterosclerosi.

A dimostrarlo sono i cardiologi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS – Università Cattolica, campus di Roma con uno studio pubblicato 
in contemporanea su JACC, rivista ufficiale dei cardiologi americani (American 
College of Cardiology). La ricerca, firmata dal dottor Rocco Antonio Montone e 
dal professor Filippo Crea dimostra per la prima volta che è a rischio “infarto da 
aria inquinata” anche chi ha le coronarie (i vasi che nutrono il muscolo cardiaco) 
apparentemente sane, cioè senza placche di aterosclerosi. Perché l’inquinamento, 
soprattutto quello da particolato fine (PM2.5) è in grado di provocare uno spasmo 
delle coronarie che “taglia” il flusso di sangue al miocardio, determinando un 
infarto, cioè la morte del muscolo cardiaco, da “strozzamento” dei vasi.
“Abbiamo studiato il fenomeno – spiega il dottor Rocco Antonio Montone su 
287 pazienti di entrambi i sessi di età media 62 anni; il 56% di loro era affetto da 
ischemia miocardica cronica in presenza di coronarie ‘sane’ (i cosiddetti INOCA), 
mentre il 44% aveva addirittura avuto un infarto a coronarie sane (MINOCA). 
La loro esposizione all’aria inquinata è stata determinata in base all’indirizzo di 
domicilio. Tutti sono stati sottoposti a coronarografia, nel corso della quale è stato 
effettuato un test ‘provocativo’ all’acetilcolina. Questo studio dimostra per la prima 
volta – prosegue il dottor Montone – un’associazione tra esposizione di lunga durata 
all’aria inquinata e comparsa di disturbi vasomotori delle coronarie, suggerendo così 
un possibile ruolo dell’inquinamento sulla comparsa di infarti a coronarie sane; in 
particolare, l’inquinamento da particolato fine (PM2.5) nel nostro studio è risultato 
correlato allo spasmo delle grandi arterie coronariche”.

Il Mediterraneo è il mare più 
invaso al mondo

Con centinaia di specie esotiche, il Mar 
Mediterraneo viene oggi riconosciuto come 
la regione marina più invasa al mondo. 

Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Global Change Biology e 
coordinata dall’Istituto per le risorse biologiche e biotecnologie marine (Cnr-
Irbim) di Ancona, ricostruisce questa storia per le specie ittiche introdotte a 
partire dal 1896. Secondo Ernesto Azzurro del Cnr-Irbim e coordinatore della 
ricerca da oltre un secolo, ricercatori e ricercatrici di tutti i Paesi mediterranei 
hanno identificando oltre 200 nuove specie ittiche e segnalando le loro 
catture e la loro progressiva espansione.  Quali sono gli effetti ambientali 
e socio-economici di queste “migrazioni ittiche”“Alcune di queste specie 
costituiscono nuove risorse per la pesca, ben adattate a climi tropicali e già 
utilizzate nei settori più orientali del Mediterraneo”, spiega il ricercatore Cnr-
Irbim. “Allo stesso tempo, molti “invasori” provocano il deterioramento degli 
habitat naturali, riducendo drasticamente la biodiversità locale ed entrando in 
competizione con specie native, endemiche e più vulnerabili.
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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

Missione ambasciatore nello Stato 
Victoria
Prima missione ufficiale dell’ambasciatore 
d’Italia in Australia Paolo Crudele 
nello stato di Victoria, a seguito 
della partecipazione di una numerosa 
rappresentanza di aziende italiane alla 
principale fiera del cibo in Australia (Fine 
Food Australia), importante occasione 
per valorizzare le nostre eccellenze nel 
food&beverage. Con il consiglio di 
amministrazione della locale camera di 
commercio italo-australiana l’ambasciatore 
Crudele ha inoltre discusso di rafforzamento 
delle relazioni economiche in Australia. 
Servizi consolari, cultura e insegnamento 
della lingua italiana, temi chiave per 
una sinergica collaborazione con la 
rete diplomatico-consolare, hanno poi 
caratterizzato gli incontri con rappresentanti 
del Comites, l’ente rappresentativo 
delle associazioni italiane, e dell’ente di 
assistenza agli italiani Coasit.

Aumento dei prezzi: la difficile vita 
dei pensionati

La crescita dei prezzi dell’energia e dei 
generi alimentari sta spingendo verso la 
povertà i fruitori delle pensioni più basse. 
Sono 5,6 milioni gli individui che l’Istat 
indica sotto la soglia di povertà, e tra questi 
ci sono molti pensionati. Ecco le storie di 
alcuni anziani che vivono a Firenze:
Prima riuscivano in qualche modo a 
cavarsela. Ora non ce la fanno più. «Come 
faccio a vivere con seicento euro al mese? Finirò per saltare i pasti per 
poter pagare le bollette». Vittorio ha ottant’anni, ha fatto l’artigiano, 
abita in due stanze con bagno alla periferia di Firenze. Meno male 
che non deve pagare l’affitto, altrimenti sarebbe finita. Clara Zanon, 
83 anni, abita da sola a Sorgnano, poche anime vicino a Carrara, ha 
lavorato una vita nell’editoria come traduttrice ma spesso senza un 
contratto regolare Percepisce 716 euro al mese ma «per fortuna – 
racconta – non devo pagare l’affitto. Come me la cavo? Certo non 
vado al ristorante, non faccio le vacanza, vado poco in giro con la mia 
seicento, la benzina costa troppo. Mi scaldo con le stufette elettriche e 
un po’ di gpl. Per non usare lo scaldabagno, d’estate faccio la doccia 
con l’acqua fredda. Bisogna rinunciare a tante cose…».
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Ritratti dalla Blue Zone 
Sarda
Oliviero Toscani è arrivato in 
Ogliastra, nei paesi della Blue Zone 
Sarda, per uno shooting fotografico 
che, fra le mura domestiche e di 
casa in casa, ha come protagonisti i 
centenari e gli ultranovantenni dei Comuni di Arzana, Baunei, 
Perdasdefogu, Villagrande, Talana e Urzulei.

Il creatore di “Razza Umana – Human Race”, uno dei fotografi più innovativi di sempre, 
a metà strada tra arte, moda e comunicazione, ha accolto di buon grado l’invito del 
regista Pietro Mereu, presidente dell’Associazione Culturale Mater Dea, affiancato dalla 
vicepresidente Ludovica Piras, per realizzare scatti d’autore in una della cinque Blue 
Zone con il record mondiale di longevità.
“Cento, cento anni! Un miraggio che però mette anche una certa paura, pur essendo il 
sogno di tutti quello di arrivare a questa età. I centenari mi incutono un senso di quiete, 
forse perché dimostrano di non voler ottenere dalla vita più di ciò che hanno già avuto. 
Stranamente, trovo che si assomiglino fra loro, mi danno l’impressione di appartenere ad 
una comunità di extraterrestri, hanno un’aria mista di passato e futuro. Sono sicuramente 
degli esseri umani molto affascinanti”, afferma Oliviero Toscani.
“Sono tanti i fotografi che si sono cimentati nel ritrarre i centenari sardi, ma ho sempre 
pensato che fosse necessario un progetto comune e un grande maestro per farlo. Così ho 
ritenuto opportuno contattare Toscani. Lui ha sposato subito l’idea raccontandomi che, 
in uno dei suoi primi lavori, aveva ritratto ad Arles Jeanne Calment, la donna più vecchia 
del mondo vissuta fino a 122 anni, che da bambina puliva i pennelli di Vincent van Gogh. 
Stiamo già lavorando con l’obiettivo di portare l’intera esposizione, completa di tutte le 
fotografie riunite, in una location molto prestigiosa di Roma nel mese di marzo 2023”, 
spiega Pietro Mereu.

Papa: cercare eterna 
giovinezza e potere 
assoluto è delirante

Volere 
l’eterna 
giovinezza, 
il benessere 
illimitato, 
il potere 
assoluto, 
non è solo 
impossibile, 
è delirante: 

lo ha dichiarato Papa 
Francesco durante l’udienza 
generale, uno degli ultimi 
appuntamenti incentrato sul 
tema della vecchiaia. “La 
nostra vita non è fatta per 
chiudersi su sé stessa, in 
una immaginaria perfezione 
terrena: è destinata ad andare 
oltre, attraverso il passaggio 
della morte. Infatti, il nostro 
luogo stabile, il nostro punto 
d’arrivo non è qui, è accanto 
al Signore, dove Egli dimora 
per sempre. Qui, sulla terra, 
si avvia il processo del nostro 
“noviziato”: siamo apprendisti 
della vita, che – tra mille 
difficoltà – imparano ad 
apprezzare il dono di Dio, 
onorando la responsabilità 
di condividerlo e di farlo 
fruttificare per tutti. Il tempo 
della vita sulla terra è la 
grazia di questo passaggio. La 
sicumera di fermare il tempo 
– volere l’eterna giovinezza, 
il benessere illimitato, il 
potere assoluto – non è solo 
impossibile, è delirante. La 
nostra esistenza sulla terra è 
il tempo dell’iniziazione alla 
vita, che solo in Dio trova il 
compimento. Siamo imperfetti 
fin dall’inizio e rimaniamo 
imperfetti fino alla fine”, ha 
affermato il Pontefice.

Morto il partigiano più decorato d’Italia: aveva 103 anni

Era il partigiano più decorato d’Italia Mario Fiorentini morto 
il 9 agosto all’età di 103 anni. A darne l’annuncio è l’Anpi 
di Roma. “Con grande dolore informiamo che ci ha lasciati 
un grande uomo, un grande amico, un grande esempio. 

Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia, il grande matematico, è morto 
stanotte”. Fiorentini era poi da autodidatta diventato professore di matematica 
e docente di Geometria all’Università di Ferrara. Come riporta il sito dell’Anpi 
Fiorentini era ancora studente delle Commerciali quando “iniziò a svolgere 
attività clandestina in “Giustizia e Libertà” e nel Partito comunista. Dopo il 25 
luglio del ’43, diede vita, con altri antifascisti romani, alla formazione “Arditi del 
Popolo”. È stato decorato con tre medaglie d’argento al valor militare e tre croci 
di guerra al merito, e con la medaglia della Special Force (GB) e la medaglia 
Donovan dell’OSS (Usa). Autodidatta, nel dopoguerra ha iniziato, sostenuto dalla 
moglie (Lucia Ottobrini, un’antifascista conosciuta durante la clandestinità), 
gli studi liceali e poi quelli universitari. Fiorentini è così diventato docente di 
Geometria superiore all’Università di Ferrara. I suoi studi di matematica sono 
stati ripresi e approfonditi in tutto il mondo ed hanno fatto dell’ex gappista un 
matematico di fama internazionale”.
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Milano è la città italiana dove si legge di più

Milano si conferma la città dove si legge di più in Italia. È l’esito della 
classifica stilata da Amazon e il capoluogo lombardo per il decimo anno 
consecutivo è in vetta alle città che non vogliono rinunciare alla lettura. A 
seguire Roma e Torino. Il libro più letto del 2022 è invece Fabbricante di 
lacrime (Magazzini Salani) di Erin Doom.
Secondo Amazon, i romani, culturalmente legati all’arte delle parole e della 
letteratura si confermano nuovamente al secondo posto. Medaglia di bronzo 
per Torino, e poi ancora Bologna e Genova, che chiude la top five e dimostra 
l’importanza che ancora riveste per i suoi abitanti la lettura. Tra le prime 
dieci, dal sesto al decimo posto, ci sono Firenze, Napoli, Padova, Verona e 
infine Trieste. E se Palermo rimane in undicesima posizione, sono Cagliari e 
Bari a stupire con un balzo in avanti e il raggiungimento rispettivamente del 
dodicesimo e del quindicesimo posto.
Ad ogni città il proprio genere preferito: a partire dai milanesi, che si 
concentrano maggiormente sui libri di letteratura, mentre i romani hanno 
acquistato molti più libri per bambini e ragazzi. Torino, invece, si colora di tinte 
orientali e tra i libri più letti nel capoluogo piemontese ci sono i manga, ovvero 
i fumetti originali del Giappone, mentre a Bologna preferiscono i thriller. La 
città emiliana si conferma, insieme a Napoli, la più incline a leggere in formato 
digitale. I genovesi sono interessati ai libri di salute e se i fiorentini leggono di 
scienza e tecnologia, i napoletani sono degli inguaribili romantici. Gli abitanti 
del Veneto approfondiscono sempre più tematiche economiche e si lasciano 
ispirare dalle biografie dei grandi, mentre a Trieste non si può fare a meno di 
arte, musica e cinema.
Al secondo posto tra i libri più amati c’è La canzone di Achille dell’autrice 
Madeline Miller, dove gli scenari di guerra, duelli e morte lasciano spazio 
all’amore.

Scuola, obbligo dai 3 anni, ecco come 
funziona in Europa
Diverse le reazioni alla proposta del leader del 
Partito Democratico per rendere obbligatoria la 
scuola dai tre ai diciotto anni.

Ma al di là delle parole, com’è la situazione nel resto dell’Europa? In Ungheria si va a scuola dai tre ai 16 anni: un abbassamento 
dell’età di ingresso nella scuola introdotto nel 2015. Stessa scelta fatta dalla Francia: dall’ autunno 2019 l’età della scuola 
dell’obbligo è stata abbassata da 6 a 3 anni fino ai 16. A mandare i bambini a scuola prima dei sei anni ci sono anche l’Irlanda, il 

Lussemburgo e Cipro dove si mette 
piede tra i banchi a quattro anni ma 
nei primi due casi si termina a sedici 
anni mentre a Cipro a quindici. 
Si parte, invece, a cinque anni per 
finire con obbligo a sedici in Belgio, 
in Lettonia, in Bulgaria e nel Regno 
Unito mentre Repubblica Ceca, 
Austria e Grecia i bambini iniziano 
a cinque ma possono smettere di 
studiare a quindici. A fare eccezione 
sono i Paesi Bassi dove l’obbligo va 
dai cinque ai diciotto anni.
Altra particolarità la Svizzera dove in 
diciassette cantoni i bambini vanno 
in aula a quattro, otto a cinque e 
uno a sei ma l’obbligo dura per tutti 
fino a sedici anni. Negli altri Paesi 
il percorso di studi inizia a sei anni 
ma ci sono nette distinzioni sulla 
fine del percorso. Obbligatorio fino 
a 18 in Belgio, in dodici lander della 
Germania; in Portogallo mentre 
in Spagna, Bulgaria, Danimarca, 
Estonia, Irlanda, Islanda e Norvegia 
si termina a sedici. C’è poi il caso 
della Macedonia dove si resta a 
scuola fino a 19 anni e si comincia a 
sei. Infine, caso opposto in Lettonia e 
Svezia si accontentano di far studiare 
i figli dai sette ai sedici anni.

L’Italiano e i giovani
Si terrà da lunedì 17 ottobre a domenica la 22^ edizione della Settimana 
della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata quest’anno al tema “L’italiano e 
i giovani”. La Settimana è un’iniziativa di promozione della lingua italiana 
che la rete culturale e diplomatica della Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale organizza ogni anno su un tema che serve come 
filo conduttore per conferenze, mostre, spettacoli, incontri con scrittori e 
personalità. L’organizzazione è curata dal Ministero degli Affari Esteri stesso 
e dall’Accademia della Crusca e, all’estero, dagli Istituti Italiani di Cultura, 

dai Consolati italiani, dalle Cattedre di Italianistica attive presso le varie Università, dai Comitati della Società Dante 
Alighieri e da altre Associazioni di italiani all’estero, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
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Il potere creativo e trasformativo delle parole
Che cosa intende il genio della lampada quando dice ad Aladino: “Ogni tuo 
desiderio è un ordine”? Vuole significare che sono le parole a creare la nostra realtà, 
tanto che nemmeno lui presuppone di conoscere i desideri del suo padrone, ma 
chiede e si mette in ascolto. Scoprire il potere creativo e trasformativo delle parole è 
stato l’obiettivo dell’incontro 5 settembre dell webinar di Manuela Toto, consulente 
familiare e scrittrice nota per le sue raccolte di poesie. A volte, spiega una nota, 
una sola parola può costruire e salvare oppure demolire la stima che abbiamo di 
noi, una relazione o un sogno. Grazie al metodo FabuLab, presentato nel suo libro 
“Cenerentola non era una sfigata. E Wendy ha lasciato Peter Pan” (Youcanprint, 
dicembre 2021), la dottoressa Toto h’assistito a scoprire il potere creativo della 
parola nella nostra ordinaria quotidianità, attraverso le fiabe di Aladino, Il Mago 
di Oz e Il Gatto con gli Stivali: nella prima le parole viaggiano attraverso formule 
e incantesimi; nella seconda si scopre il potere della richiesta; nella terza le parole 
del gatto riescono a trasformare il mugnaio nel “Marchese di Carabà”, fino a 
farlo diventare futuro re. Il metodo FabuLab nasce nel considerare ogni fiaba uno 
strumento efficace di problem solving o meglio un processo evolutivo, attraverso 
lo schema “inizio – crisi – soluzione”. In questo modo la narrazione racconta chi 
siamo e chi possiamo diventare, attingendo alla magia e all’immaginazione che tutti 
abbiamo dentro, risorse che si risvegliano in ciascuno di noi quando siamo in un 
momento di grande difficoltà. Possiamo così scoprire nuovi punti di vista e narrare 
in modo diverso momenti della nostra vita di cui rischiamo di perdere il senso.

La lingua romena festeggiata
Il 31 agosto si è festeggiata La Giornata della 
Lingua Romena, celebrata ogni anno in Romania, 
nella Repubblica Moldova e nella diaspora dei 
due Paesi.

In Italia vive la comunità più numerosa dei romeni all’estero: le 
ultime statistiche parlano di 1.076.412 cittadini romeni residenti, ai quali si aggiungono 
circa 130.000 cittadini moldavi. Per celebrare la Giornata della lingua romena, 
l’Associazione “Villaggio Romeno” di Pavona, alle porte di Roma, ha organizzato una 
Festa dedicata alla lingua madre.
Un concorso con 30 concorrenti provenienti da tutta Italia e sei giornate di festa “Le 
giornate della lingua romena” che si è conclusa domenica 28 agosto, a Villa Fornarola 
di Pavona, con un eccezionale concerto di musica folk avendo come protagonisti artisti 
romeni e italiani.
“Per chi abita lontano da casa, la Giornata della lingua madre si festeggia ogni giorno, 
quando fai una preghiera al mattino, quando accarezzi il tuo figlio, quando gli racconti 
della tua infanzia dai nonni, del paesino d’origine e anche quando metti in tavola un 
piatto con cibo tradizionale, fatto secondo la ricetta della mamma o della nonna. La 
festeggiamo ogni volta che apriamo un libro scritto nella nostra dolce lingua. Non puoi 
non amarla, ovunque tu sia, perché, parlandola, ti senti a casa”, si legge nel testo premiato, 
scritto dalla poetessa romena Lacramioara Maricica Nita. Alla sezione Junior, il premio 
è stato assegnato a Kevin (5 anni). Al concorso, diviso in due sezioni (Adulti e Junior) 
i concorrenti hanno partecipato mandando un contributo creativo (video, disegno testo) 
rispondendo alla domanda “Cosa significa per me la lingua romena?” “La lingua romena 
è una risorsa preziosa, un tesoro che va custodito e tramandato alle generazioni più 
giovani, anche se siamo lontani dal nostro paese. E’ un legame con le proprie origini, per 
questo è importante che, in Italia, i genitori insegnino ai loro figli la loro lingua”, è stato il 
messaggio trasmesso durante gli interventi.

Affidare ai figli mansioni 
domestiche sviluppa 
funzioni esecutive

Affidare ai figli compiti 
domestici, come lavare 
i piatti, cucinare e fare 
le pulizie può essere di 
beneficio per lo sviluppo 
di funzioni esecutive. Uno 
studio guidato da Deanna 
Tepper, specialista della 
gestione delle risorse umane 
dell’Università Latrobe 
di Melbourne, indica che 
svolgere faccende richiede 
che l’individuo sia capace di 
pianificare, di autoregolarsi, 
di passare da una funzione 
all’altra e di ricordare 
istruzioni: tutte capacità che 
nei bambini sono in via di 
sviluppo.
   Nella ricerca, pubblicata 
sull’Australian Occupational 
Therapy Journal, è stato 
chiesto a 207 genitori e 
tutori di bambini tra 5 
e 13 anni di rispondere 
a questionari sul loro 
coinvolgimento in mansioni 
casalinghe e sul loro 
funzionamento esecutivo. 
I risultati indicano benefici 
significativi per la memoria 
operativa dallo svolgimento 
di compiti di cura di 
se’ come prepararsi un 
pasto, e di compiti di cure 
familiari, come preparare 
un pasto per un’altra 
persona. “Raccomandiamo 
successive ricerche che 
esplorino le relazioni 
fra compiti e funzioni 
esecutive”, scrive Deanna 
Tepper. “E’ possibile 
che i genitori possano 
facilitare lo sviluppo della 
funzione esecutiva dei 
figli, incoraggiando la loro 
partecipazione in compiti e 
faccende”.
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Con la cataratta oggi si correggono 
tutti i difetti visivi
“La chirurgia della cataratta è cambiata, che da sempre ha portato 
alla sostituzione del cristallino che diventa opaco con un cristallino 
artificiale trasparente, oggi ha avuto un incredibile balzo in avanti, 
un vero sogno. Con lo stesso intervento e utilizzando dei cristallini 

adeguati è infatti possibile correggere tutti i difetti di vista, quelli da lontano così come quelli da 
lettura”. Lo ha detto ad askanews il dottor Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica 
Italiana. “È un sogno – ha aggiunto Piovella – quando mi sono laureato questa era la sfida più 
importante e oggi sappiamo che questa possibilità è a disposizione di tutti. Questo per noi è 
un fatto di grande positività. E poi aggiungo che non è solo importante correggere i difetti di 
vista, ma lo è anche portare gli occhi allo stesso livello. È un risultato certo, sicuro e veramente 
straordinario”.
 

La malattia che colpisce soprattutto i bimbi
Gli esperti la chiamano la malattia “mani – piedi 
– bocca”: ma che cos’è esattamente e perché è 
una malattia dalla quale devono stare in guardia 
soprattutto i bambini? Entrando nel dettaglio, si 
tratta di una sindrome molto comune tra i più 
piccoli, originata da un virus facilmente trasmissibile 
appartenente alla famiglia degli Enterovirus, virus 
che si diffondono molto rapidamente tramite la 
saliva. Il luogo ideale per la proliferazione di questa 
malattia? Neanche a dirlo, scuole e asili nido, 
poiché basta il passaggio di qualche gocciolina 
di saliva dalle cavità orali, magari a causa di uno 
starnuto o un innocente bacino e l’attacco del virus 
prende ufficialmente il via. Una volta contratta la 
malattia, il bambino resta contagioso per circa una 
settimana; tuttavia per oltre un mese, continuerà 
ad eliminare il virus tramite le feci. I sintomi che 
comporta la malattia “mani – piedi – bocca” vanno 
dal malessere generalizzato, al mal di gola fino a 
fastidi alla bocca, mentre la febbre non sempre 
è rilevabile. Secondo gli esperti, inoltre, dopo 
alcuni giorni dalla contrazione del virus compare 
la manifestazione più evidente di questa malattia, 
vale a dire l’esantema, una serie di macchioline 
rosse localizzate in particolare sulle mani, sui 
piedi e sulla bocca (da qui, appunto, il nome della 
malattia). Inoltre, è importante sottolineare che non 
si possono escludere a priori pure glutei e genitali 
dalla presenza di queste macchioline. L’esantema 
muta il proprio aspetto di giorno in giorno sino a 
diventare una serie di piccole vescicole che arrecano 
dolore e bruciore. La soluzione? Pur-troppo, 
trattandosi di una sindrome virale, non ci sono 
farmaci efficaci. Molto utile per i bambini, in questo 
senso, è l’assunzione di cibi e bevande fresche che 
aiuta a lenire il bruciore causato dalle vescicole; solo 
in caso di dolori persistenti, in particolar modo nei 
momenti iniziali della malattia, è possibile ricorrere 
al paracetamolo come antidolorifico. 

Un pizzico in meno di sale per salvaguardare la 
salute del cuore
Gli italiani usano in media 9,5 grammi di sale al 
giorno rispetto ai 5 consigliati dalle linee guida 
della Società Europea di Cardiologia. Eppure, per 
non incidere eccessivamente sulla nostra salute, 
come spiega il presidente della Società Italiana 
di Cardiologia Ciro Indolfi: “Basterebbe anche un 
solo grammo di sale in meno al giorno, rispetto 
quelli consumati in media dagli italiani, per trarre 
grandi benefici e salvaguardare la salute del cuore. 

L’organismo richiede appena una piccola quantità di 
sodio per condurre gli impulsi nervosi, contrarre e 
rilassare i muscoli e mantenere il corretto equilibrio 
di acqua e minerali.” L’eccessivo consumo di sale, in 
generale, è associato all’ipertensione e all’aumento 
dei fattori di rischio cardiovascolari che a loro volta 
portano ad aterosclerosi, malattie cardiache e ictus. 
La scienza, in questo senso, conferma che riducendo 
l’assunzione di sale di un solo grammo al giorno si 
possono abbassare i livelli della pressione arteriosa 
sistolica in media di circa 1,2 mmHg. Ma osservando 
la questione in un contesto ancora più elevato, se 
si raggiungesse l’obiettivo dell’OMS di abbassare 
il consumo di sale di 3,2 grammi al giorno entro il 
2025, circa quattordici milioni di casi di ictus e di 
malattie cardiache sareb-bero prevenuti. Come nel 
mondo, i benefici si vedrebbero anche in Italia. La 
conferma arriva da Indolfi: “Una piccola riduzione 
del sale consentirebbe grandi benefici, tenuto 
conto che nel nostro Paese le malattie cardiache 
continuano ad essere la principale causa di morte 
con 240mila decessi ogni anno.”

Procedura dopo morte circolatoria moltiplica 
trapianti cuore
Un metodo sviluppato in Australia ha permesso negli 
anni di moltiplicare il numero di trapianti di cuore 
riusciti. Vi sono stati 78 trapianti di cuore condotti 
con successo negli ultimi otto anni in Australia 
attraverso la procedura eseguita dopo la morte 
circolatoria, detta DCD (donation after circulatory 
death), una tecnica che da allora è stata adottata 
da diversi ospedali all’estero. Una valutazione del 
programma, pubblicata sulla rivista Transplantation, 
mostra che la nuova tecnologia ha aumentato del 
25% il numero di trapianti eseguiti nell’ospedale 
St Vincent’s e nell’istituto di ricerca cardiaca Victor 
Chang a Sydney. Ha anche dimostrato, in un 
campione di 74 trapianti, una differenza trascurabile 
nei tassi di sopravvivenza dopo un anno e dopo 
cinque anni tra i trapianti eseguiti con il nuovo 
metodo e con quello tradizionale. Mentre i cuori 
donati si dovevano prima ottenere da soggetti in 
stato di morte cerebrale il cui cuore batteva ancora, 
il metodo DCD consente di eseguire le donazioni 
anche dopo che il cuore si è fermato. Entro mezz’ora 
da quando è stato staccato il supporto vitale, il 
cuore viene estratto e irrorato
con una soluzione ossigenata di conservazione del 
sangue, prima di essere trasportato in uno speciale 
congegno fino al ricevente della donazione.
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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:
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