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La lettera di 5 testate per liberare il 
fondatore di Wikileaks

La lettera aperta pubblicata su New York Times, 
The Guardian, Le Monde, El Pais e Der Spiegel. 
“L’incriminazione di Assange - si legge - è un pericoloso 
precedente e minaccia di minare il primo emendamento 
e la libertà di stampa in America”

 
New York Times, 
The Guardian, Le 
Monde, El Pais 
e Der Spiegel. 
Cinque testate 
di cinque Paesi 
diversi tutte 
d’accordo su un 
punto: gli Stati 
Uniti devono 
ritirare le accuse 
contro Julian 
Assange. I 
giornali, che il 
28 novembre 
di 12 anni fa 
parteciparono 
alla pubblicazione 
dei 250mila 
documenti, 
ottenuti da Assange, del ‘cablegate’, che rivelò “corruzione, scandali 
diplomatici e vicende spionistiche a livello internazionale”, hanno 
pubblicato una lettera aperta in favore del fondatore di Wikileaks. “La 
sua incriminazione è un pericoloso precedente e minaccia di minare 
il primo emendamento e la libertà di stampa in America – si legge – 
ottenere e diffondere informazioni segrete nel pubblico interesse è la 
parte essenziale del lavoro quotidiano dei giornalisti. Se questo lavoro 
viene criminalizzato – conclude – il nostro dibattito pubblico e le 
nostre democrazie saranno indebolite in modo significativo”. E ancora: 
“Pubblicare non è un reato: il governo degli Stati Uniti deve far cadere le 
accuse contro Julian Assange per aver pubblicato segreti”.
Incriminato per spionaggio dagli Stati Uniti, Assange dal 2019 è 
rinchiuso in una prigione britannica, dopo essere stato rifugiato 
per sette anni nell’ambasciata londinese dell’Ecuador che gli aveva 
concesso l’asilo, poi ritirato per permettere l’arresto. L’ex ministro 
dell’Interno, Priti Patel, ha concesso l’estradizione, ed ora si aspetta 
l’esito del ricorso presentato dai suoi avvocati lo scorso luglio. Negli Stati 
Uniti Julian Assange rischia di essere incriminato in base a una legge 
“progettata per perseguire le spie della Prima guerra mondiale”, come 
la definiscono i media che si oppongono al processo. Assange nel 2010 
fece pubblicare estratti di 250mila documenti, fatti trapelare a WikiLeaks 
da Chelsea Manning, allora soldato americano, in cui venivano resi noti i 
meccanismi interni della diplomazia statunitense. 

Auguriamo ai lettori, agli 
amici e ai collaboratori di 
Nuovo Paese buone feste 
estive e un anno nuovo di 
salute e di pace.
Un grazie speciale a chi 
crede in noi e a chi crede 
come noi nella pace, nella 
libertà e nella giustizia 
economica. 

frank barbaro
direttore NP

Bonne année! 
Happy new year!
Feliz Ano Novo!
Счастливого Нового Года!
¡Feliz año nuevo! 
Ein gutes neues Jahr! 
Szczęśliwego Nowego Roku! 
Boldog új évet! 
Gelukkig nieuwjaar!
La Mulţi Ani!
İyi seneler / Yeni yılınız kutlu olsun 
Gott Nytt År! 
Buon anno! 
Onnellista uutta vuotta! 
Godt nytt år! 
Štastný nový rok 
Sretna Nova godina! 
Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος
Šťastný nový rok! 
Godt nytår! 
Feliĉan novjaron!
Srečno novo leto 
Feliç Any Nou! 
Gëzuar vitin e ri! 
Srećna Nova Godina! 
Athbhliain faoi mhaise duit
 uut aastat! 
Щастлива Нова година!
Feliz Ano Novo 
Gleðilegt nýtt ár! 
Gelukkige nuwe jaar 
Gott nýggjár! 
Среќна Нова Година! 
Sretna Nova godina! 
Tezze iliniz yahsi olsun 
Laimīgu Jauno Gadu! 
З Новим Роком 
Selamat Tahun Baru 
Manigong bagong taon! 
Bloavez mad ! 
Folle lok en seine!



Let’s dump the harmful market along with the 
fuels

The change to fuel free electricity is gathering pace.
Many business boardrooms are positioning themselves 
in the transformation including those which, aided and 
abetted by governments, have reaped great profits 
from fossil fuelled electricity.
Now, aware of the business renewal opportunity, idle 
money is eager to capitalise even more including in 
restoring its moral credentials.
After failing its ‘social license to operate‘ the corporate 
world is adopting the accommodating standards of 
environmental, social and governance (ESG).
Profitable sections of the electricity sector are also hard 
at work to ensure that the restructured industry offers 
even greater returns. 
It would be shallow to view its withdrawal from the 
production of fossil based electricity as a surrender to 
social or environmental sensitivities.
It is a strategic shift leaving, where it can,  
governments to pay for the move while safeguarding 
its ability to continue profiteering from electricity 
prices.
Their leverage is that no government, whatever its 
political leanings, can leave communities without 
electricity.
Electricity is the lifeblood for the internet of things 
and of the artificial intelligence at the heart of socially 
disruptive economies.
But this premium role does not justify its premium 
cost.
High electricity prices have been a market construct 
and not related to production costs. As fossil fuels are 
abandoned, so too must be this construct.
Once the world unhooks itself from the polluting and 
costly business of procuring fossil fuels, electricity 
should be considerably cheaper than it has ever been.
The private sector must not be allowed to pocket 
the enormous cost advantage from electricity that is 
produced from free fuel.
This benefit belongs to humans and human scale 
businesses that suffer artificially high electricity prices.

Scarichiamo carburanti e mercati
 
Il passaggio all’elettricità senza carburante sta prendendo piede.
Molte aziende si stanno posizionando nel mercato della trasformazione, comprese quelle 
che, aiutate e incoraggiate dai governi, 
hanno raccolto grandi profitti dall’elettricità 
alimentata da combustibili fossili.
Ora, consapevole dell’opportunità data dal 
rinnovamento del mercato, il denaro inattivo 
è desideroso di capitalizzare ancora di più 
anche per ripristinare le sue credenziali 
morali.
Dopo aver fallito con la “licenza sociale 
per operare”, il mondo aziendale sta 
adottando gli standard accomodanti dell’ESG 
(environmental, social and governance).
Anche i settori redditizi del settore elettrico 
sono al lavoro per garantire che l’industria 
ristrutturata offra rendimenti ancora 
maggiori.
Sarebbe superficiale considerare questo 
ritiro dalla produzione di elettricità basata 
sui combustibili fossili come una resa alle 
sensibilità sociali o ambientali.
È un cambiamento strategico che lascia, 
dove possibile, i governi a pagare per la 
mossa salvaguardando la sua capacità 
di continuare a trarre profitto dai prezzi 
dell’elettricità.
Di certo nessun governo, qualunque sia la 
sua inclinazione politica, lascerà le comunità 
senza elettricità.
L’elettricità è la linfa vitale di internet e 
dell’intelligenza artificiale al centro delle 
economie socialmente dirompenti.
Ma questo ruolo preminente non giustifica i 
costi elevati dell’elettricità, una costruzione 
di mercato mai correlata ai costi di 
produzione. Più i combustibili fossili verranno 
abbandonati, più dovrà esserlo anche questo 
costrutto.
Una volta che il mondo si sarà sganciato 
dal business inquinante e costoso 
dell’approvvigionamento di combustibili 
fossili, l’elettricità dovrà essere molto più 
economica di quanto non sia mai stata.
Non si deve permettere al settore privato di 
intascare i proventi dati dall’elettricità prodotta da combustibili gratuiti.
Questo vantaggio appartiene agli esseri umani e alle imprese a misura d’uomo che soffrono 
di prezzi, artificialmente innalzati, dell’elettricità.
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sul  serio

“Le donne 
non fanno 
più figli 
perché 
bevono”
Nel corso di 
un’intervista 
l’ex presidente 
polacco Jarosław 

Kaczyński ha spiegato che un uomo può bere 
per vent’anni prima di diventare alcolizzato. 
Per le donne, invece, dal suo punto di vista, ne 
basterebbero due.
“Se andiamo avanti con le giovani donne che 
bevono quanto gli uomini fino all’età di 25 anni, 
non ci saranno più bambini”. È bufera in Polonia 
per le frasi dell’ex presidente Jarosław Kaczyński, 
che ha guidato il Paese dal 2006 al 2007 ed è 
stato il fondatore di “Diritto e Giustizia“, il partito 
di estrema destra che governa ininterrottamente 
dal 2015. Kaczyński trattò con Salvini nel 2019 
per l’accordo elettorale con cui il leader della 
Lega voleva “ridisegnare” il volto dell’Europa. A 
seguito delle elezioni nacque il gruppo “Identità e 
Democrazia” in Parlamento europeo.
Nel corso dell’intervista con Polska Agencja Prasowa, 
agenzia di stampa polacca, l’ex presidente polacco 
ha spiegato che un uomo può bere per vent’anni 
prima di diventare alcolizzato. Per le donne, invece, 
dal suo punto di vista, ne basterebbero due. Le 
frasi di Kaczyński hanno scatenato aspre polemiche 
sui media polacchi e le reazioni immediate degli 
avversari politici. La Sinistra ha già dichiarato che 
ricorrerà alla commissione etica del Parlamento.
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A Canberra riunione di sistema
Presenti ambasciatore, consoli, 
Istituti Cultura, ICE, ENIT
 
Si è tenuta il 25 novembre presso 
l’Ambasciata d’Italia a Canberra la 
riunione di sistema, la prima post-
pandemia, con la presenza di tutti 
i Consoli d’Italia in Australia, dei 
Direttori degli Istituti Italiani di 
Cultura e dei rappresentati dell’ICE 
e dell’Enit nel Paese. Ospiti d’onore 
il Senatore Francesco Giacobbe e 
l’Onorevole Nicola Care’, eletti e 
riconfermati nella circoscrizione 
esteri.
La sessione mattutina, alla presenza 
di presidenti e segretari generali 
delle quattro Camere di Commercio 
italo-australiane, era dedicata ai 
rapporti economico-commerciali e 
alla promozione integrata ed è stata 
introdotta dal Segretario Generale 
di Assocamerestero, Domenico 
Mauriello. Tra i temi in agenda: il 
rafforzamento degli scambi bilaterali, 
lo sviluppo di partnership strategiche 
in settori di grande potenziale, la 
valorizzazione del “Made in Italy” e 
dell’Italia nel suo complesso.  Intensi 
anche i lavori pomeridiani, suddivisi 
in due macro-aree: la prima sui servizi 
consolari, la loro modernizzazione 
e le esigenze della collettività, con 
la partecipazione, tra gli altri, dei 
Presidente di tutti i Com.It.Es e del 
CGIE, mentre la seconda invece 
ha avuto come tema centrale la 
promozione della lingua italiana, con 
Enti Gestori come attesi protagonisti.
“E’ una giornata di grande 
importanza, di dialogo inclusivo”, ha 
osservato in apertura l’Ambasciatore 
Paolo Crudele. “E’ un’occasione 
per tutti i portatori di interesse di 
far valere il proprio punto di vista e 
discutere in maniera costruttiva di 
come migliorare, raffinare quella che 
è l’azione collettiva volta alla tutela 
e alla promozione dell’interesse 
nazionale in Australia”, ha aggiunto.

Il costo della vita è il problema principale 
degli elettori
Una nuova ricerca mostra come la principale 
preoccupazione degli elettori sia il continuo salire del 
costo della vita, ritengono che il governo stia affrontando 
male la questione.

Secondo un’indagine di JWS Research, nell’arco di un anno il costo della vita è 
diventato l’impareggiabile motivo di preoccupazione.
Il sondaggio su 1000 persone ha rilevato che su 20 problemi, il 76% ha 
affermato che il costo della vita era un problema. La seconda preoccupazione 
più alta riguardava gli ospedali, l’assistenza sanitaria e l’invecchiamento con il 
57%. Tra le persone di età compresa tra i 35 ei 54 anni, la fascia demografica 
più soggetta a pressioni come mutui, famiglie e tasse scolastiche, l’84% ha 
indicato il costo della vita.
Un anno fa, quando il costo della vita ha iniziato a calare a causa dei limiti 
dell’offerta e degli stimoli eccessivi causati dalla pandemia di COVID-19, il 
costo della vita e della salute erano statisticamente legati rispettivamente al 59% 
e al 58%. Quando il sondaggio ha chiesto agli elettori di elencare i problemi 
che li tenevano svegli la notte, il costo della vita ha dominato di nuovo al 44%, 
ben davanti agli ospedali, alla salute e all’invecchiamento, al secondo posto con 
il 29%. Il sondaggio ha anche chiesto agli intervistati di valutare le prestazioni 
del governo su ciascuna questione preoccupante; il costo della vita è arrivato 
ultimo, con un punteggio di 31, in calo rispetto al 38 di novembre dello scorso 
anno. Il governo sta ancora discutendo internamente su come ridurre il prezzo 
del gas che, a sua volta, farà abbassare i prezzi dell’elettricità.

Spuntini da verdure non commerciabili

Un nuovo sano spuntino vegetale è il risultato dell’unione dell’agenzia 
scientifica nazionale australiana CSIRO con la start-up Nutri V.
Il prodotto, gli snack Nutri V Goodie, che sarà disponibile negli scaffali 
dei supermercati Coles, contiene broccoli, zucca e cavolfiori, che non 
possono essere venduti e altrimenti andrebbero sprecati, spesso come 
discarica o mangime per animali.
Il direttore dell’agricoltura e dell’alimentazione di CSIRO, il dottor 
Michael Robertson, ha affermato che l’innovazione alimentare ricca di 
verdure come Nutri V aiuta gli agricoltori ad aggiungere valore reale 
alle loro attività, sostenendo al contempo la sostenibilità nel settore 
agroalimentare.
Raquel Said, CEO di Nutri V, ha spiegato che l’azienda nata da 
un’attività agricola, vedrà la riduzione degli sprechi alimentari e sosterrà 
gli agricoltori a essere più sostenibili.
“Parte della coltivazione di verdure può comportare la conclusione di 
tonnellate che non soddisfano le specifiche o c’è un’offerta eccessiva 
e ci sono steli e foglie, ma è ancora tutto perfettamente nutriente”, ha 
spiegato la signora Said.
“Volevamo creare un’attività per riciclare quei rifiuti in una soluzione 
sostenibile ma deliziosa, che è ciò che abbiamo fatto con le polveri 
vegetali Nutri V, un ingrediente principale negli snack Nutri V Goodie”, 
ha affermato.

di Celso Bottos
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Visita Inca-Cgil a Sydney

Fra gli eventi paralleli del quinto congresso mondiale 
della Confederazione sindacale internazionale 
Ituc-Csi (332 organizzazioni di 163 Paesi), che 
si è svolto a Melbourne dal 17 al 22 novembre, il 
23 novembre a Sydney si è tenuto un incontro di 
esponenti del patronato Inca-Cgil e di associazioni 
attive nella comunità italiana con Silvana Cappuccio, 
responsabile dipartimento internazionale del 
Sindacato pensionati italiani della Cgil (Spi-
Cgil). Cappuccio, che a Melbourne ha partecipato 
all’assemblea di Inca Australia, a Sydney  ha 
incontrato i rappresentanti del Coasit (Comitato di 
Assistenza Italiani) e della Filef (Federazione italiana 
lavoratori emigrati e famiglie), insieme con Patrizia 
Biondi, direttrice dell’ufficio Inca, e al senatore 
della Repubblica italiana  Francesco Giacobbe. I 
temi trattati durante i diversi colloqui sono stati 
molteplici. Thomas Camporeale, direttore del Coasit, 
ne ha illustrato le principali attività, la struttura 
e le sue finalità, sottolineandone le flessibilità 
nell’adattamento all’evoluzione delle esigenze della 
comunità italiana in Australia. Una comunità ben 
radicata, che in buona parte invecchia ma viene anche 
rinnovata dai continui e crescenti arrivi di giovani, 
dotati di competenze, aspettative e problemi di altra 
natura.    
Gli esponenti del comitato della Filef hanno 
sottolineato lo storico contributo dato in 50 anni 
dall’organizzazione alla società australiana in 
tutte le sue componenti, dai diritti dei lavoratori ai 
collegamenti con i sindacati locali, alla dimensione 
multiculturale e alla difesa dei diritti umani. Dagli 
incontri è emerso un quadro di interesse per il dialogo 
e per un rapporto intergenerazionale su base bilaterale 
tra Italia e Australia, oltre che internazionale. Un 
quadro, ha detto all’Ansa Silvana Cappuccio, a cui 
lo Spi-Cgil guarda con l’intento di sviluppare future 
attività di scambio e iniziative politico-sindacali, 
nella prospettiva di assicurare un’estensione di 
garanzie sociali e tutele di diritti del lavoro per le 
passate e future generazioni.   “Oggi sono ancora 
molti i temi di comune interesse per lo Spi e la 
comunità italiana in Australia. Alcuni riguardano le 
grandi sfide globali e, in quanto tali, ci investono 
tutti: mi riferisco alla pandemia, ai cambiamenti 
climatici, ai processi di innovazione tecnologica e di 
digitalizzazione, di trasformazioni demografiche. E 
poi c’è l’invecchiamento, che non riguarda più solo il 
vecchio continente, ma tutto il mondo, in particolare 
le economie avanzate, Australia inclusa”, ha aggiunto  
la dirigente dello Spi.

Gli italiani all’estero superano gli stranieri nel Paese

Dal rapporto Migrantes emerge che dal 2006 ad oggi 
la presenza degli italiani all’estero è progressivamente 
cresciuta passando da 3,1 milioni a oltre 5,8 milioni. La 
pandemia ha frenato le partenze, ma oggi sono più gli 
expat che gli stranieri in Italia. Chi se ne va, si legge nel 
dossier, non riesce ad avere “un lavoro certo, qualificato e 
abilitante” e resta in attesa di “un momento che non arriva 
mai”.

Datori di lavoro, la chiave per la salute 
mentale, non lo yoga gratuito

Se l’Australia vuole evitare un raddoppio del numero di 
richieste di risarcimento per la salute mentale dei lavoratori 
entro il 2030, i datori di lavoro devono formare i dirigenti su 
come risolvere i problemi di salute mentale e dare ai dipendenti 
più voce in capitolo su come svolgere il loro lavoro. 
Gli avvertimenti provengono da un nuovo rapporto pubblicato 
oggi dal Comitato per lo sviluppo economico dell’Australia, 
che esorta i datori di lavoro a dare alla salute mentale la stessa 
priorità della salute fisica e afferma che misure popolari come 
sessioni di yoga gratuite e cassette della frutta fanno poco per 
migliorare il benessere dei dipendenti.
Secondo il rapporto, i costi di risarcimento medi per richiesta 
di reclamo per condizioni di salute mentale sono cresciuti da $ 
14.300 nel 2000-2001 a $ 45.900 nel 2018-19.
“Se le tendenze recenti continuassero, i costi medi per sinistro 
potrebbero triplicare in termini reali entro il 2030”, afferma il 
rapporto.
L’autrice del rapporto ed anziana economista del CEDA 
Cassandra Winzar, ha affermato che i reclami sulla salute 
mentale sono più costosi dei reclami sulla salute fisica poiché 
sono in genere più complessi. Ha detto che la consapevolezza 
dei problemi di salute mentale stava aumentando, ma i datori di 
lavoro spesso non erano sicuri su come affrontarli.
“Quello che vediamo spesso è che i luoghi di lavoro fanno le 
cose facili, il che non sorprende, quindi organizzano una lezione 
di yoga gratuita o forse una cassetta della frutta”, ha detto.
‘‘Sono tutte cose buone. . . ma in realtà non avranno un impatto 
sostanziale sulla salute mentale dei dipendenti. Le cose che 
richiedono un po’ più di lavoro sono un po’ più difficili da 
implementare.’’
La signora Winzar ha affermato che la formazione dei capi 
per gestire la salute mentale, il coinvolgimento dei dipendenti 
nella progettazione del loro lavoro e l’introduzione di strategie 
di salute mentale a livello di organizzazione sono tre misure 
efficaci che i datori di lavoro dovrebbero perseguire.
La ricerca dell’OCSE citata nel rapporto ha rilevato che 
l’atteggiamento di un manager nei confronti di un dipendente 
ha avuto l’impatto più significativo sulla sua salute mentale. Un 
atteggiamento positivo ha ridotto del 6% la probabilità che il 
dipendente sviluppi un disturbo mentale moderato.
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Il 10,8% degli 
occupati è povero
Tra i nuovi contratti attivati 
nel 2021, quasi 7 su 10 sono a 
termine secondo il Rapporto Inapp 
(Istituto Nazionale per l’Analisi 
delle Politiche Pubbliche) 2022 
– Lavoro e formazione, l’Italia di 
fronte alle sfide del futuro.
“Alcune debolezze del sistema 
produttivo sembrano essersi 
cronicizzate, con il lavoro che 
appare intrappolato tra bassi 
salari e scarsa produttività”, 
ha commentato il presidente 

dell’ente pubblico di ricerca Sebastiano Fadda. Oggi le politiche del lavoro “nonostante le intenzioni e i piani 
di rafforzamento dei Servizi per l’Impiego” sono “incapaci di incidere significativamente e positivamente sulle 
dinamiche del mercato” che “subiscono distorsioni tali da generare elevati gradi di diseguaglianza sociale e da 
rendere penosa e angosciata la vita di consistenti fasce della forza lavoro” In Italia i lavoratori poveri sono il 10,8% 
del totale, contro una media Ue dell’8,8%. L’11,3% degli occupati – a fronte di una media Ocse che si ferma al 
3,2% – ha un part time involontario, cosa che ovviamente si traduce in uno stipendio più basso rispetto a quello di 
cui avrebbero bisogno. Il 68,9% dei nuovi contratti attivati nel 2021 sono a tempo determinato e solo il 14,8% a 
tempo indeterminato. Nell’insieme il lavoro atipico, cioè tutte le forme di contratto diverse da quello subordinato 
a tempo indeterminato full time, rappresenta l’83% delle nuove assunzioni con un aumento del 34% negli ultimi 
12 anni. L’8,7% dei lavoratori (subordinati e autonomi) percepisce una retribuzione annua lorda di meno di 10mila 
euro mentre solo il 26% dichiara redditi annui superiori a 30mila euro, valori molto bassi se comparati con quelli 
degli altri europei.

Genova, morta dopo il vaccino: i genitori chiedono ad Astrazeneca di 
quantificare il risarcimento
 
Dopo la perizia della procura di Genova anche la commissione medica dell’Agenzia della Sanità 
ligure ha detto che esiste un nesso causale fra il vaccino AstraZeneca e la morte di Francesca 
Tuscano, genovese di 32 anni uccisa dalla Trombocitopenia trombotica immunitaria indotta 
da vaccino (Vitt), la sindrome scoperta dai ricercatori tedeschi dell’Università di Greifswald. I 
familiari non hanno ancora ricevuto il risarcimento di 77.468 euro destinato “ai parenti aventi 

diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni”, 
in base alla legge che ha stanziato un fondo da 150 milioni di euro destinato proprio a chi ha subito danni dalla 
vaccinazione anti Covid. I genitori hanno, nel frattempo, iniziato una battaglia con AstraZeneca che ora rischia di 
sfociare in una causa civile. Il colosso farmaceutico ha già ricevuto una lettera di messa in mora da parte dei Tuscano, 
con relativa richiesta di quantificare un risarcimento. AstraZeneca per il momento ha detto no, anche perché l’indagine 
penale, nonostante la consulenza depositata da mesi sembra portare all’archiviazione, è ancora aperta ed è in qualche 
modo legata a quella su Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante morta per lo stesso motivo, ma 
due mesi dopo Francesca Tuscano, in uno degli “open day” che invece non esistevano ancora quando si era vaccinata 
la 32enne. Fra le altre possibili azioni c’è anche una richiesta risarcitoria nei confronti del ministero della Salute. I 
legali dell’insegnante hanno inoltrato alla commissione tutta la documentazione medica e la consulenza in mano al 
pm Arianna Ciavattini, che stabilisce come la trombosi che ha ucciso Francesca sia stata scatenata dalla “Vitt”, la 
rarissima trombosi cerebrale associata a piastrine basse scatenata dai vaccini basati su adenovirus, come appunto 
AstraZeneca. Tuscano si era vaccinata il 22 marzo 2021. Il 2 aprile aveva accusato forte mal di testa, la mattina dopo i 
genitori l’avevano trovata in stato di incoscienza e il 4 aprile all’ospedale San Martino venne dichiarata la morte.
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Otto miliardi sulla Terra
La stima ufficiale è delle Nazioni 
Unite che definisce il traguardo 
“una importante pietra miliare nello 
sviluppo umano” e un monito della 
“nostra responsabilità condivisa di 
prenderci cura del nostro pianeta“.

Per l’Onu, “questa crescita senza precedenti” – nel 
1950 si contavano 2,5 miliardi di abitanti – è il 
risultato di “un graduale aumento della durata della 

vita grazie ai progressi della sanità pubblica, dell’alimentazione, dell’igiene e della medicina”. Ma la crescita della popolazione 
pone sfide importanti ai paesi più poveri.
Questo perché tutti noi consumiamo più di quanto abbiamo a disposizione. Ci vorrebbero quasi due pianeti, per l’esattezza 
1,75, per reggere il ritmo a cui l’umanità sta consumando le risorse naturali. Nel 2022 l’Earth overshoot day, il giorno in 
cui finiscono le risorse che possono essere rigenerate nel corso di un anno, è infatti arrivato in anticipo ed è scattato il 28 
luglio scorso secondo i calcoli del Global Footprint Network. In Italia addirittura la deadline è stata superata il 15 maggio. 
Quell’orologio virtuale ma drammaticamente reale ora segna il più grande deficit ecologico da quando il mondo è entrato 
nello sovrasfruttamento delle risorse, all’inizio degli anni Settanta. Le ondate di calore anomale, gli incendi, la siccità e le 
inondazioni sempre più frequenti sono tutti “sintomi” di questo sovrasfruttamento che ha causato un declino della biodiversità, 
a un eccesso di gas serra nell’atmosfera e ad una maggiore competizione per l’energia e le risorse alimentari. Le conseguenze 
di queste pressioni anche economiche sono già visibili: più di 3 miliardi di persone vivono in Paesi che producono meno cibo 
di quanto ne consumano e generano meno reddito della media mondiale. Hanno quindi una capacità alimentare inadeguata ed 
un enorme svantaggio nell’accesso al cibo sui mercati globali. Allargando il discorso a tutte le risorse, il numero di persone 
esposte alla doppia sfida – economica ed ambientale – sale a 5,8 miliardi di persone, il 72% dell’umanità.

Se fino al 1800 la Terra aveva meno di un miliardo di abitanti, sono bastati dodici anni per passare da 7 a 8 miliardi. A 
dimostrazione del rallentamento demografico, ci vorranno circa 15 anni per raggiungere i 9 miliardi nel 2037. Le Nazioni 
Unite prevedono un “picco” di 10,4 miliardi nel 2080 e una stagnazione fino alla fine del secolo. Il traguardo degli 8 miliardi 
è stato raggiunto nel bel mezzo della conferenza sul clima COP27 di Sharm el-Sheikh, che sottolinea ancora una volta la 
difficoltà dei Paesi ricchi, che sono i maggiori responsabili del riscaldamento globale, e dei Paesi poveri, che chiedono aiuto 
per farvi fronte, di accordarsi su una riduzione più ambiziosa delle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane.

“La sicurezza delle risorse naturali sta diventando un parametro essenziale della forza economica. Non c’è alcun vantaggio 
nel temporeggiare. Piuttosto, è nell’interesse di ogni città, azienda o Nazione proteggere la propria capacità di operare in un 
futuro inevitabile di maggiori cambiamenti climatici e scarsità delle risorse”, aveva affermato il fondatore del Global Footprint 
Network, Mathis Wackernagel. Invertire questa tendenza, secondo l’organizzazione, “non è soltanto possibile, ma farlo porterà 

vantaggi economici a coloro che guideranno il cambiamento”. Per esempio 
dimezzare gli sprechi alimentari a livello globale potrebbe spostare la 
data dell’Earth Overshoot Day di 13 giorni. Migliorare le infrastrutture 
ciclabili urbane in tutto il mondo, in linea con gli standard dei Paesi Bassi, 
ha il potenziale di far spostare la data dell’Earth Overshoot Day di 9 
giorni. E produrre energia con eolico on-shore a costi competitivi, come 
avviene in Danimarca e Germania, ha il potenziale di far spostare la data 
dell’Earth Overshoot Day di almeno 10 giorni. Per fermare il riscaldamento 
globale a un grado e mezzo, in linea con gli Accordi di Parigi, è stimato 
come necessario spostare la data di overshoot di 10 giorni all’anno. La 
crescita infinita non è possibile come ha sottolineato lo scienziato Luca 
Mercalli nella prefazione di Un pianeta in crisi di nervi di Fausto Altavilla. 

“L’idea di una crescita infinita possa mantenersi in un pianeta finito e limitato” è una questione quasi ignorata. E si tratta di 
un “progetto insostenibile e irrealizzabile proibito dalle leggi fondamentali della fisica. È un pensiero ‘desiderativo’ che gli 
economisti e i politici di tutto il mondo continuano a perpetrare in modo dogmatico aggravando di giorno in giorno il rischio di 
un collasso ambientale e climatico”.
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Unicef: 110 milioni 
di bambini vittime 
di crisi a cascata

L’UNICEF ha lanciato un 
appello per le emergenze 
di 10,3 miliardi di dollari 
per raggiungere oltre 173 
milioni di persone – tra cui 
110 milioni di bambini – 
colpite da crisi umanitarie, 
dai perduranti effetti della 
pandemia da COVID-19 
in tutto il mondo e dalla 
crescente minaccia di 
gravi eventi meteorologici 
causati dal clima.
“Oggi ci sono più bambini 

che hanno bisogno di assistenza umanitaria che in qualsiasi altro momento della storia 
recente”, ha dichiarato la Direttrice Generale dell’UNICEF, Catherine Russell. “In tutto 
il mondo, stanno affrontando un mix letale di crisi: da conflitti e sfollamenti a epidemie e 
tassi di malnutrizione in aumento. Nel frattempo, il cambiamento climatico sta peggiorando 
queste crisi e ne sta scatenando di nuove. È fondamentale avere il giusto supporto per 
raggiungere i bambini con un’azione umanitaria decisa e tempestiva”. All’inizio di 
quest’anno si stimavano 274 milioni di persone che avevano bisogno di assistenza e 
protezione umanitaria. Allo stesso tempo, i bambini che attraversano le frontiere con le loro 
famiglie o separati dalle stesse, o non accompagnati, hanno raggiuto un numero record. 
Complessivamente, quasi 37 milioni di bambini in tutto il mondo sono sfollati a causa di 
crisi a cascata, un numero di bambini sfollati che non si vedeva dai tempi della Seconda 
guerra mondiale.

Gli americani 
fumano più 
marijuana che 
sigarette

Gli americani 
preferiscono fumare 
marijuana rispetto 
alle sigarette. Lo 
rivela un nuovo 
sondaggio della 
Gallup secondo cui 
l’uso dell’erba è ai 
massimi livelli da 
quando la domanda 
è stata posta nel 
2013. I dati hanno 
rivelato che il 16% 
degli intervistati ha 
dichiarato di aver 
fumato marijuana, lo 
scorso anno era del 
12%. Al contrario 
solo l’11% ha detto 
di aver fumato una 
sigaretta, nel 2021 la 
quota era del 16%. 
Negli anni ’50, si 
legge su Repubblica, 
era del 45%. Secondo 
quanto scrive Forbes, 
il numero delle 
persone che fa uso 
di cannabis continua 
a salire man mano 
che i diversi stati 
americani riformano 
le loro leggi sulla 
marijuana. È stata 
legalizzata in 38 stati, 
ai quali con molta 
probabilità se ne 
aggiungeranno altri 
sei dopo le elezioni 
di novembre. Ancora 
Gallup riferisce che il 
68% degli americani 
adulti pensa che la 
marijuana dovrebbe 
essere legalizzata, 
un livello senza 
precedenti.

Inaccettabile la morte di altri bambini nel Mediterraneo

“La notizia di due bambini di 4 mesi e 6 anni dispersi nell’ennesimo naufragio al largo di 
Lampedusa, che conta anche altri due dispersi, è una tragedia inaccettabile”. Così in una nota 
congiunta Unicef e Save the Children in merito all’ennesima notizia di una tragedia consumata nel 
Mediterraneo.
“I genitori, originari della Costa d’Avorio, soccorsi il 5 dicembre e giunti sull’isola – prosegue la 
nota – hanno confermato la perdita dei loro figli nel tentativo disperato di raggiungere l’Europa per 
cercare un futuro possibile, spezzato dal drammatico naufragio. Si tratta del secondo naufragio al 
largo dell’isola accaduto negli scorsi due giorni, che conferma come il Mediterraneo centrale sia tra 
le rotte migratorie che causano il numero più elevato di vittime, tra cui donne e minori”.
Per le due organizzazioni, quindi, serve “un’assunzione di responsabilità condivisa tra gli Stati 
membri e le istituzioni europee che disponga un meccanismo coordinato e strutturato di ricerca 
e salvataggio delle persone in difficoltà in mare, agendo nel rispetto dei principi del diritto 
internazionale, e che si ponga l’obiettivo di garantire vie sicure e legali per l’ingresso in Europa”.
Nella nota, le due organizzazioni sottolineano anche “l’importanza dell’impegno nell’accoglienza 
e nella protezione dei migranti che attraversano la frontiera sud dell’Europa in cerca di salvezza, 
e in particolare di quelli più vulnerabili, come minori soli, anche molto piccoli, donne e famiglie 
con bambini. La situazione di questi giorni a Lampedusa dimostra, ancora una volta, la necessità 
di affrontare l’arrivo dei migranti in modo strutturato e la necessità di garantire subito assistenza e 
protezione adeguate”..
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Dieci donne uccise ogni mese, la metà 
dal partner o dall’ex

Dall’inizio dell’anno fino al 21 novembre sono state 
uccise 104 donne, quasi 10 al mese; dal 2012 al 2022 
gli omicidi in Italia sono calati, a diminuire sono stati 
anche i femminicidi ma meno della media generale. A 
testimoniarlo è il report interforze «Il pregiudizio e la 
violenza contro le donne» presentato il 22 novembre a 
Roma in collaborazione con l’università La Sapienza. 
Secondo il report tra il 2012 e il 2022 gli omicidi sono 
calati del 44%, i femminicidi solo del 28%. Sono stati 82 

i delitti registrati tra gennaio e settembre 2022, 71 uccise 
in ambito familiare o affettivo: in 42 casi il responsabile 
aveva una relazione con la vittima.
FOTO Manifestazione di Non una di meno

Il ruolo sociale degli esperti
Secondo Naomi Oreskes, una stimata 
storica della scienza statunitense con una 
cattedra all’università di Harvard, gli 
scienziati si sforzano di essere oggettivi, 
ma l’oggettività non equivale alla 
neutralità: “Gran parte del nostro lavoro ha 
conseguenze etiche, economiche e sociali.”

IL SUO PRIMO IMPIEGO citato nel curriculum è, infatti, quello di geologa. Dopo la laurea alla Royal School of Mines di 
Londra, in uno dei suoi primi colloqui di lavoro la giovane Oreskes era stata chiara: «Voglio trovare un giacimento minerario». 
Fu così che la Western Mining Corporation la spedì in Australia alla ricerca di uranio. Solo dopo quell’esperienza entrò 
all’università di Stanford.
Studiare i minerali radioattivi non le ha impedito di analizzare il rapporto tra scienza e società, anzi. La teoria della deriva dei 
continenti di Alfred Wegener, accettata dopo molte resistenze da parte dei geologi all’inizio del novecento, è un ottimo caso 
di studio su come si forma il consenso scientifico. Negli anni ’90, Oreskes era tra i consulenti del governo Usa sul progetto di 
un enorme deposito di scorie nucleari sotto la Yucca Mountain (Nevada). Invece della montagna, a spaccarsi furono l’opinione 
pubblica e la comunità scientifica. Oggi il progetto è ancora fermo.

DA ALLORA, si occupa soprattutto di come gli scienziati si mettono d’accordo tra loro e con i cittadini. Ha studiato i 
legami tra le lobby industriali e gli scienziati negazionisti del cambiamento climatico, spesso gli stessi che trent’anni prima 
difendevano l’industria del tabacco. Il bestseller che ne ha tratto con Eric Conway, Mercanti di dubbi (ed. Ambiente, 2019), ha 
persino ispirato un film.
Perché fidarsi della scienza? è anche il titolo di un utilissimo saggio tradotto nel 2020 da Bollati Boringhieri.
Il tema, soprattutto dopo la pandemia, è particolarmente attuale e investe il ruolo sociale degli esperti: per conquistare la 
fiducia dei cittadini hanno puntato tutto sull’apparire oggettivi, e quindi neutrali. Secondo Oreskes, non è stata la scelta giusta.

«GLI SCIENZIATI si sforzano di essere oggettivi, ma l’oggettività non equivale alla neutralità – spiega – Gran parte del lavoro 
scientifico ha conseguenze etiche, economiche o sociali. Se sosteniamo che ciò non è vero, risultiamo poco sinceri o addirittura 
disonesti». E addio fiducia. Va smontata l’idea che le passioni siano incompatibili con la scienza. «Nel lavoro di ricerca 
trasportiamo i nostri ideali e i nostri valori, e questo non è necessariamente un male», racconta la storica.
«Molti filosofi della scienza hanno dimostrato che dagli ideali possono nascere ricerche di alta qualità. Nella mia professione 
ho spesso sostenuto che una comunità con valori più eterogenei abbia maggiore probabilità di cogliere tutta la complessità di 
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Morta Gal Costa, la regina della 
musica brasiliana

E’ stata la regina del tropicalismo e una 
coraggiosa attivista contro la dittatura 
militare. Gal Costa se n’è andata il 9 
novembre all’età di 77 anni. Cantante 
dalla voce celebrata, dotata di un carisma 
che la collocava al fianco dei grandi della 
musica brasiliana, da Gilberto Gil a Caetano 
Veloso, le sue interpretazioni hanno segnato 
l’immaginario di più di una generazione. 
Nella sua carriera i suoi incontri musicali 
e umani con Veloso, Tom Jobim, Chico 
Buarque de Hollanda, Milton Nascimiento, 
Maria Bethania e tanti altri hanno illuminato 
un’epoca in cui la musica brasiliana viaggiava in tutto il mondo. Secondo il 
suo ufficio stampa, la causa del decesso è stato un infarto. Completamente 
autodidatta, Gal Costa non aveva mai preso lezioni di canto. Dichiarava 
di essere stata influenzata principalmente dal padre della Bossa Nova, 
Joao Gilberto, a sua volta morto nel 2019. E lui l’aveva immediatamente 
riconosciuta come la “più grande cantante del Brasile”. Nel 2011 Gal Costa 
fu insignita del Grammy Latino. Femminista, militante, anche negli ultimi 
anni non si è risparmiata e ha criticato fermamente la politica culturale del 
presidente di estrema destra Jair Bolsonaro.

Un nuovo poster solidale con le 
iraniane

Nella giornata contro la violenza maschile sulle 
donne, l’artista Laika è intervenuta con un’opera 
a Roma
Laika, la street artist «mascherata» – non se ne 
conosce infatti l’identità – è intervenuta con 
un poster affisso all’angolo tra via Torino e via 
Cavour, in solidarietà con la rivolta delle donne 
iraniane. La giovane ritratta fa volare via un hijab 
insanguinato e spezza una catena, simbolo del 
regime. Sullo sfondo lo stemma della Repubblica 
Islamica «stravolto» da quello delle donne.

«HO SCELTO questa data per dire la mia su ciò che accade in Iran, per supportare 
le donne che lottano contro il regime islamico, per la loro libertà, a costo della vita. 
Ho simbolicamente affisso l’opera lungo il percorso della manifestazione nazionale, 
del 26 novembre, organizzata dal movimento Non una di meno per dedicarla a 
coloro che scendono in piazza. Non c’era cornice più adatta» ha dichiarato Laika, 
che ha voluto precisare: «Il mio non è un attacco all’Islam, ma ad uno stato che 
impone la religione come legge. Ogni donna iraniana deve essere libera di credere o 
non credere, indossare o togliere il velo. Libera dalle discriminazioni e dalle paure, 
e soprattutto libera di vivere». «Da Teheran, alle città curde del nord, passando per 
l’Afghanistan fino a Roma… – aggiunge l’ artista – basta guerre sui nostri corpi. A 
Mahsa Amini, Nasrin Ghadri, a tutte le donne che non ci sono più e a tutte quelle 
che ogni giorno lottano: Donna, Vita, Libertà!».

un problema, rispetto a una comunità 
più omogenea».
Un esempio? «Quando gli psichiatri 
presero sul serio l’esperienza delle 
donne si accorsero correttamente che 
la pillola contraccettiva poteva causare 
depressione. I ginecologi, che invece si 
concentravano solo sulla prevenzione 
delle gravidanze indesiderate, 
avevano sottovalutato questo dato». Il 
femminismo ha contribuito a smontare 
l’idea di una scienza neutrale. «Le 
filosofe della scienza femministe 
sono state all’avanguardia nel capire 
e analizzare i valori insiti nella scienz 
-» sostiene ancora Oreskes – Sono 
loro che hanno scoperto l’importanza 
della diversità epistemica ed etica nella 
scienza, che io condivido».

QUALCHE LETTORE troverà, non 
a torto, echi di un dibattito sulla non 
neutralità della scienza che Marcello 
Cini ha animato a lungo su queste 
pagine. Anche lui sosteneva la necessità 
di rendere espliciti i valori che guidano 
la ricerca scientifica per smascherarne 
la presunta neutralità. Ma senza 
cadere nel cosiddetto «lisenkysmo», 
dall’agronomo staliniano Trofim 
Lysenko che a lungo sostenne e 
fece applicare ai contadini sovietici 
una teoria biologica anti-genetica 
clamorosamente sbagliata.
Se gli scienziati rendono espliciti 
i loro valori di riferimento, ogni 
gruppo sociale potrebbe scegliersi i 
«suoi» esperti per affinità ideologica, 
come fece Stalin con Lysenko e i 
negazionisti sul clima. È un rischio? 
«Certo, ma la vita è piena di rischi – 
scherza Oreskes – e ogni cambiamento 
impone di assumersene. Ma la scienza 
possiede meccanismi collaudati per 
comunicare opinioni contraddittorie, 
ascoltarsi a vicenda e provare a trovare 
un accordo. All’inizio del Novecento, 
proprio questo era l’argomento usato 
per sostenere i benefici dell’educazione 
scientifica della cittadinanza. Penso che 
ciò sia ancora vero, nonostante oggi si 
investa troppo sulla specializzazione 
tecnica. Credo che insegnare come la 
scienza lavora sia altrettanto importante 
che insegnare quello che gli scienziati 
sanno».
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Il paese con il più alto numero di 
Neet

L’Italia è il paese europeo con il più 
alto numero di Neet, giovani dai 15 ai 
34 anni che non lavorano, né studiano: 
nel 2020 sono più di 3 milioni, con una 
prevalenza femminile di 1,7 milioni. 
L’incidenza dei Neet raddoppia nel 
Sud rispetto al Nord, è maggiore tra 
le donne, nelle due fasce d’età più 
adulta, 25-29 anni (30,7%) e 30-
34 anni (30,4%), più si cresce con 
l’età, più aumenta la loro quota. Un 
quadro preoccupante caratterizzato da 
disuguaglianze territoriali, di genere e 
di cittadinanza che ActionAid e Cgil 
hanno analizzato nel Rapporto “Neet 
tra disuguaglianze e divari. Alla ricerca 
di nuove politiche pubbliche”.

Il 76% delle imprese  per la 
transizione ecologica

L’attenzione delle imprese italiane 
verso la transizione ecologica è 
significativa: il 45% presta un livello 
elevato di attenzione e un altro 
41% un livello buono, solo un 14% 
ammette di non essere per niente 
attento. Tre aziende su quattro (il 
76%) sono addirittura convinte che 
l’Italia dovrebbe essere fra i promotori 
della transizione ecologica perché 
questa scelta metterebbe il Paese 
all’interno del gruppo avanzato delle 
economie mondiali. E’ quanto emerge 
dall’indagine “Le imprese italiane e la 
transizione ecologica”, realizzata dalla 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
e da EY.

Senza reddito di cittadinanza e cassa 
integrazione un milione di poveri in 

più
Secondo il Rapporto Svimez 2022, 
presentato recentemente alla Camera 
dei deputati senza il reddito di 
cittadinanza, il blocco dei licenziamenti 
e gli ammortizzatori sociali in deroga 
le famiglie povere in Italia sarebbero 
state quasi 2,5 milioni, circa 450mila in 
più rispetto al 2020 “cui corrispondono 
oltre un milione di persone in meno in 
condizione di povertà assoluta, di cui 
due terzi circa nel Sud”. 

Multe a Edison e a Wind
Multa da 3,8 milioni di euro 
dell’Antitrust per Edison. L’authority 
ha riscontrato una “pratica commerciale 
scorretta” condotta “mediante 
prospettazioni ingannevoli ed omissione 
di informazioni rilevanti in merito al 
prezzo e alla convenienza economica 
dell’offerta pubblicizzata, a falsare in 
misura apprezzabile il comportamento 
economico del consumatore medio in 
relazione ai servizi offerti”. L’autorità 
ha sanzionato anche Wind Tre che 
dovrà pagare 5 milioni per aver attivato 
automaticamente un servizio aggiuntivo 
a pagamento ai propri clienti titolari di 
scheda sim prepagata ‘voce e internet’. 
In particolare, la società ha aumentato 
di almeno 2 euro il costo mensile del 
piano tariffario degli utenti a fronte 
dell’offerta di Giga aggiuntivi, senza 
che questi abbiano espresso alcun 
preventivo consenso.

Tagliano gli acquisti di frutta e 
verdura

Per effetto delle difficoltà economiche 
e del caro prezzi nel carrello della spesa 
gli italiani hanno tagliato gli acquisti di 
frutta e verdura che crollano nel 2022 
del 9% in quantità rispetto allo scorso 
anno, ai minimi da inizio secolo. È 
quanto emerge dall’analisi di Coldiretti 
sulla base dei dati relativi ai primi otto 
mesi in occasione del blitz di protesta 
nel centro della città in piazza Castello 
a Torino contro la speculazione che 
aumenta i prezzi pagati dai consumatori 
mentre i sono costretti a vendere 
sottocosto per i pesanti rincari dovuti 
alla bolletta energetica. Mentre i prezzi 
al dettaglio della frutta sono saliti di 
oltre il +6,5%, ad ottobre secondo 
l’Istat, è crisi profonda nei campi dove 
bisogna vendere 4 chili di mele per 
comperare un caffè, secondo l’analisi 
della Coldiretti che evidenzia come 
i costi di produzione delle mele in 
campagna sono aumentati quest’anno 
di oltre 20 centesimi al chilo. Una 
situazione che esaspera gli agricoltori 
che piuttosto che svendere la frutta 
sottocosto preferiscono regalarla alle 
famiglie in grave difficoltà economica.

I docenti tra i più poveri in Europa
Dal prossimo mese un milione e 
duecentomila dipendenti pubblici del 
comparto Istruzione e ricerca, di cui 
oltre 850mila insegnanti, riceveranno 
un aumento in busta paga di cento euro 
lordi mensili. Un incremento atteso 
da oltre tre anni ma che non servirà a 
raggiungere la media degli stipendi dei 
colleghi europei.

Non c’è crisi per i top manager 
Tra le persone che hanno perso potere 
d’acquisto e faticano ad arrivare 
a fine mese a causa del carovita 
e del carobollette non ci sono gli 
amministratori delegati delle società 
quotate in Borsa. La conferma è 
arrivata dal secondo rapporto realizzato 
dal Centro ricerche finanziarie sulla 
corporate governance dell’Università 
Cattolica (Fin-Gov). Secondo il report 
dell’ateneo milanese, i top manager 
nel 2021 hanno potuto contare su un 
aumento del 17% dei loro compensi. 
Il loro stipendio annuale medio ha 
così raggiunto gli 1,1 milioni di euro 
lordi. La crescita dei compensi risente 
soprattutto della decisa ripresa dei 
bonus, risaliti a 420mila euro, dopo 
essere crollati nel 2020 da 374 a 
239mila euro.

Il Museo del Turismo 
Non solo vacanze in tutti gli angoli del 
mondo, ma anche un entusiasmante 
viaggio indietro nel tempo, alla scoperta 
del glorioso passato dell’aviazione 
civile: è l’ultima proposta di Lab Travel 
Group, operatore che si avvale della 
collaborazione di oltre 150 agenti di 
viaggio sul territorio nazionale e che ha 
scelto di aderire al Museo del Turismo 
realizzando una sala dedicata alla storia 
delle compagnie aeree nella propria 
filiale di Torino. Il Museo del Turismo è 
un’iniziativa senza scopo di lucro ideata 
dallo spagnolo Alberto Bosque Coello 
che ha l’intento di promuovere la storia 
del turismo in tutto il mondo. L’Italia fa 
parte dei 7 paesi che ospitano le quasi 
100 sale tematiche.
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The country with the highest number 
of NEET

Italy is the European country with the 
highest number of NEET, youth from 
15 ti 34 years who don’t work nor 
study: in 2020 there were more than 3 
million, with a female prevalence of 
1.7 million. The occurrence of NEET 
doubles in the South with respect to the 
North, it is greater among women in the 
two more adult age range: 25-29 years 
(30.7%) and 39-34 years (30.4%), the 
more age increases the more the rate 
increases. A bleak picture characterized 
by regional inequalities, by gender 
and by citizenship. This was analysed 
by ActionAid and CGIL in the report 
“NEET between inequalities and 
discrepancies: In search of new public 
policies“.

76% of companies for ecological 
transition 

The consideration of Italian companies 
towards the ecological transition is 
significant/considerable: 45% pay a 
high level of attention and another 41% 
have a good level, only 14% admit not 
paying much attention at all. Three in 
four (76%) companies even believe 
Italy ought to be among the promoters/
sponsors of ecological transition 
because this choice would put the 
country within the advanced/top group 
of global economies. This emerged 
from the survey “Italian Companies and 
the ecological transition” conducted 
by the Foundation for Sustainable 
Development and the EY.

Without citizen’s income and 
redundancy funds a million more poor 

According to the Svimez 2022 Report, 
presented recently to the House of 
Representatives, without the citizen’s 
income, ban on dismissals and social 
security notwithstanding poor families 
in Italy would be about 2.5 million, 
nearly 459 thousand more with respect 
to 2020 “which corresponds to more 
than a million persons less in situations 
of absolute poverty, of which nearly 
two thirds are in the South”.

Fines to Edison and Wind
Edison has been fined 3.8 million Euros 
by the Antitrust. The Authorities have 
found “an unfair business practice” 
carried out “through misleading 
statements and omission of relevant 
information in terms of prices and 
the value for money of the advertised 
offers, to appreciably distort the 
financial behaviour of the average user 
depending on the offered services”. The 
authorities have also sanctioned Wind 
Tre who has to pay 5 million for having 
activated automatically an add-on 
service to payments of its own clients 
holding prepaid “voice and internet” 
SIM card. In particular, the company 
has increased the cost of the monthly 
rate plan of users by at least 2 Euros in 
relation to the offer of additional GB 
without clients’ express consent.

Cutting off purchases of fruit and 
vegetables 

Due to economic hardships and 
rising prices in their shopping trolley 
Italians have cut purchases of fruit and 
vegetables, which fell in quantity by 
9% in 2022 with respect to the previous 
year, to minimum levels from the start 
of the century. This emerged from a 
survey by Coldiretti on the basis of data 
relative to the first eight months during 
the blitz of protests in the city centre 
at the Castello Square in Turin. The 
protests were against the speculation of 
increase in prices consumers pay while 
farmers are compelled to sell below 
costs due to price hikes in energy bills. 
While retail prices of fruit have risen to 
more than 6.5%, in October according 
to ISTAT, there’s a profound crisis in 
the fields: 4 kilos of apples have to be 
sold to buy a cup of coffee. According 
to the analysis by Coldiretti which 
showed how the cost of production of 
apples in the country have increased this 
year by more than 20 cents per kilo. A 
situation which exasperates the farmers 
who rather than sell the fruit below cost 
prefer to donate the fruits to families in 
grave economic difficulties.

Educators among the poorest in 
Europe 

From the next month onwards, a million 
and two hundred thousand public 
employees in the education and research 
area, of which more than 850 thousand 
teachers will receive an increase of 
100 Euros gross monthly in their pay 
packet. An increase anticipated for more 
than three years but which will not 
serve to attain the average of European 
colleagues’ salaries.

No crisis for top managers 
Among the people who have lost the 
power of purchase and who struggle to 
make ends meet monthly due to the high 
cost of living and fuel bills there are no 
managing directors of publicly listed 
companies. The confirmation came 
from the second report on corporate 
governance compiled by the Financial 
Research Centre of the Catholic 
University (Università Cattolica (Fin-
Gov)). According to the University, 
top managers in 2021 have been able 
to rely on an increase of 17% of their 
remuneration. Their average annual 
salaries have thus reached 1.1 million 
Euros gross. The growth in salaries is 
affected especially by a strong recovery 
of bonuses, rebounding to 420 thousand 
Euros after having plummeted from 374 
to 239 thousand Euros in 2020.

The museum of tourism 
Not only vacations in all corners of the 
world, but also an exhilarating journey 
backwards in time, to discover the 
illustrious history of civil aviation: this 
is the latest proposal of the Lab Travel 
Group, tour operator who makes use 
of the collaboration of more than 150 
travel agents nationwide and who have 
chosen to join the Museum if Tourism 
creating a room dedicated to the history 
of the airline company in its own branch 
in Turin. The Museum of Tourism is a 
not-for-profit initiative conceived by 
the Spanish Alberto Bosque Coello 
who had the aim of promoting globally 
the history of tourism. Italy is part of 
the 7 countries that host the nearly 100 
themed rooms.
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Luca Visentini nuovo segretario generale Confederazione mondiale Sindacati

L’italiano Luca Visentin è stato proclamato nuovo segretario generale del Sindacato 
confederale mondiale Ituc. Il sindacalista friulano di Udine, cresciuto nella Uil e che ha 
guidato finora la Confederazione europea dei sindacati (Ces), ha vinto il V Congresso 
Ituc a Melbourne, in Australia, con il 72% dei voti , sconfiggendo il candidato turco 
Kemal Ozkanha.

f o t o
N E W S

Il primo parastronauta con disabilità
 
L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha selezionato 
cinque nuovi astronauti, due donne e tre uomini, e il 
primo parastronauta con disabilità. I loro nomi sono 
stati presentati a Parigi dal direttore generale Joseph 
Aschbacher. I cinque astronauti di carriera, che si 
addestreranno per le future missioni spaziali, sono: 
Sophie Adenot (Francia), Pablo Álvarez Fernández 
(Spagna), Rosemary Coogan (Gran Bretagna), Raphaël 
Liégeois (Belgio), Marco Sieber (Svizzera). Il primo 
parastronauta è invece John McFall (Gran Bretagna). 
“Spero di poter essere di ispirazione per altri. Voglio 
dimostrare che la scienza e lo spazio sono per tutti”.
Fra le riserve ci sono invece Meganne Christian (Gran 

Bretagna), Anthea Comellini (Italia), Sara García Alonso, (Spagna), Andrea Patassa (Italia), Carmen Possnig 
(Austria), Arnaud Prost (Francia), Amelie Schoenewald (Germania), Aleš Svoboda (Repubblica Ceca), Sławosz 
Uznański (Polonia), Marcus Wandt (Svezia), Nicola Winter (Germania). Diciassette le nuove leve, giovani di talento 
selezionati tra oltre 22.500 candidati per portare nuova linfa all’esplorazione spaziale. “Per diventare astronauti 
bisogna essere persone davvero speciali”, ha detto il direttore generale dell’Esa, Joseph Aschbacher.

Conte: La manovra del governo porterà il Paese in recessione

“La presidente Meloni ha dichiarato che è una manovra coraggiosa, 
nel segno della crescita e della giustizia sociale. Adesso che la stiamo 
esaminando possiamo già concludere che è una manovra vigliacca, nel 
segno della decrescita e della profonda ingiustizia sociale”. Lo ha detto 
Giuseppe Conte, leader del M5S. Il Movimento 5 stelle, ha affermato 
l’ex presidente del Consiglio, adotterà “tutte le iniziative per contrastare 
questa manovra”. A chi gli ha chiesto se questo significa che andrà 
in piazza assieme al Pd, Conte ha replicato che il M5S manifesterà 
“assieme a tutte le forze politiche che vorranno condividere il nostro 
giudizio”.

Una mamma di Torino denuncia la Regione per la pessima qualità dell’aria

“A otto mesi mio figlio ha cominciato ad avere problemi ai polmoni. 
Bronchiti acute, tantissime. Vivere a Torino non ha fatto che peggiorare 
la situazione. Ogni mattina, avevo l’impressione di avvelenarlo”. Così 
Chiara e il suo compagno hanno deciso di avviare un’azione legale civile 
contro la Regione Piemonte, in quanto ente responsabile in materia di 
qualità dell’aria nella città, chiedendo al Tribunale di Torino di riconoscere 
il diritto del figlio, che ora ha sei anni, a respirare aria sana e pulita e 
di accertare la responsabilità della Regione per la violazione dei limiti di 
legge, condannandola ad agire per il loro rispetto e al risarcimento dei 
danni causati. Torino, infatti, è una delle città più inquinate d’Italia, così 
come l’Italia è uno dei paesi più inquinati d’Europa.
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Maxi-
protesta 
nella 
fabbrica 
iPhone di 
FoxConn 
per 
stipendi 
e misure 
anti-
Covid
 
Video e immagini postati sui social media forniscono un 
quadro inequivocabile: manifestazioni, sit-in e scontri con la 
polizia in tenuta antisommossa. Una nuova maxi-protesta, 
dopo le fughe di massa di alcune settimane fa per sfuggire 
ai lockdown, si è verificata nello stabilimento FoxConn di 
Zhengzhou, il cuore della iPhone City cinese. E l’azienda, dopo 
ore di silenzio e imbarazzo, è stata costretta a confermare 
le “violenze” avvenute nella notte e in mattinata nella più 
grande fabbrica al mondo di iPhone della Apple, nel capoluogo 
dell’Henan, promettendo di “evitare incidenti simili” in futuro.

Leonardo primo beneficiario dei fondi Ue per i 
produttori di armi

Leonardo si conferma il maggiore beneficiario dei fondi 
Ue per l’industria bellica, aumentando il distacco rispetto 
agli altri gruppi di armamenti europei. Lo rivela un 
nuovo rapporto pubblicato dalle ong Lega europea per 
il disarmo (ENAT) e Stop al commercio delle armi (Stop 
Wapenhandel). Analizzando gli ultimi dati pubblicati 
dalla Commissione europea, lo studio avverte che la 

maggior parte dei finanziamenti finiscono in tasca a quegli stessi produttori che macinano profitti vendendo armi in 
Paesi coinvolti in conflitti armati o nella violazione dei diritti umani. Uno di questi è appunto Leonardo, al 13esimo 
posto tra i primi 100 esportatori di armi al mondo (elenco 2021 dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di 
Stoccolma – Sipri), con vendite per un valore di 10 miliardi e 600 milioni di euro. In Europa, l’azienda tricolore è 
seconda solo alla britannica BAE Systems (22 miliardi e 700 milioni) e Airbus, il conglomerato trans-europeo con 
sede in Olanda (11 miliardi e 300 milioni), piazzandosi sopra le società francesi Thales (8 miliardi e 500 milioni) 
e Safran (4 miliardi e 300 milioni). Tali aziende, insieme alla spagnola Indra (che produce tecnologie per terzi), 
sono tra quelle che si arricchiscono di più dalla vendita di armi a parti coinvolte in conflitti come in Siria e Yemen 
o a dittature che violano sistematicamente i diritti umani, come Egitto e Arabia Saudita. E hanno incassato tutte 
insieme (tranne BAE Systems, poca attiva causa Brexit) oltre un terzo dei fondi che dal 2016 in poi continuano a 
finire nelle mani di pochi : i primi 15 beneficiari hanno infatti ricevuto il 52% del totale.

Tronchetti: crisi 
energetica mette a 
rischio democrazia 
europea

“Se l’Europa perde la sua 
competitività economica, 
mette a rischio il suo 
modello di welfare. E 
la storia insegna che 

questo spesso significa mettere a rischio la 
democrazia”. Lo ha detto Marco Tronchetti 
Provera, vicepresidente esecutivo e ad di 
Pirelli, in un’intervista a Il Sole24Ore. “Il 
primo problema – ha aggiunto Tronchetti – è 
ovviamente quello delle bollette, dell’energia: 
stanno facendo perdere competitività alle 
aziende europee rispetto ai nostri competitor. 
Ormai è emergenza, è questione di settimane. 
Stiamo perdendo contratti. Se non c’è 
un’immediata reazione alla crisi energetica 
butteremo via quel che in Europa si è costruito 
negli ultimi decenni”.

Superyacht russi sequestrati costano 50 mln l’anno 
all’Italia

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina una delle 
strategie adottate dall’Occidente per colpire Mosca, oltre 
alle sanzioni, sono stati i sequestri di beni appartenenti 
agli oligarchi russi. Tra questi hanno fatto molto rumore e 
titoli sui giornali i sequestri dei superyacht, anche in Italia. 
Dall’inizio dell’invasione le autorità italiane hanno sequestrato 
almeno quattro superyacht, ma queste operazioni potrebbero 
costare molto salato al governo o ai contribuenti. Secondo 
una stima di Bloomberg, la manutenzione di questi colossi del mare potrebbe valere 50 milioni all’anno. Uno degli 
yacht sequestrati in Italia è, secondo gli Stati Uniti, legato al presidente russo Vladimir Putin: si tratta di una 
imbarcazione da 650 milioni di dollari con due eliporti e una piscina che può essere trasformata in una pista da 
ballo. Le autorità italiane hanno anche bloccato la barca a vela più grande del mondo, che vale 550 milioni di dollari 
e ha un albero maestro più alto del Big Ben e una capsula di osservazione subacquea di vetro.
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ricchi e poveri

I super ricchi inquinano un 
milione di volte in più

Le emissioni annue di CO2 
associate agli investimenti 
in imprese inquinanti da 
parte di 125 miliardari 
equivalgono a quelle 
prodotte in un anno da un 
paese come la Francia, 
sono superiori a quelle di 
cui è responsabile l’Italia. 
Lo scrive in un comunicato 
Oxfam.
In media in un anno gli 
investimenti di ciascuno 
di questi super ricchi in 
settori economici inquinanti 
“producono” una quantità 
di emissioni 1 milione di 
volte superiore rispetto 
a quella di un qualunque 
cittadino collocato nel 90% 
più povero della popolazione 
mondiale: il rapporto è di 
3 milioni di tonnellate (1), 
contro 2,76 tonnellate di 
CO2 pro-capite in un anno.

In Cina anche i ricchi 
piangono

Le fortune dei cinesi più 
ricchi sono in caduta libera, 
secondo la Lista Hurun del 
2022, portate giù soprattutto 
per la devastante crisi 
del settore immobiliare 
e dalla politica restrittiva 
del governo di Pechino 
sulla lotta al Covid-19. La 
ricchezza totale delle 1.305 
persone che hanno avuto 
reddito per almeno 5 miliardi 
di yuan (710 milioni di 
dollari) è calato del 18 per 
cento su base annua, con 
una perdita totale di 3.500 
miliardi di dollari.

Boom di vendite di beni di lusso nel 
2022
 

Crisi? Quale crisi? Per chi di soldi ne ha tanti la crisi non 
arriva mai, o quasi, e l’inflazione è alla peggio argomento di 
discussione, mai un problema reale.

Una conferma 
indiretta arriva dai 
dati dell’osservatorio 
Altagamma sulle 
vendite di beni di lusso. 
Dai dati emerge che 
il 2022 sarà un anno 
record a livello globale 
con una crescita del 
21% oltre quota 1.400 
miliardi di dollari. 
Una corsa favorita 
sia dall’incremento 
dei prezzi sia dall’aumento della quantità di prodotti comprati. Secondo lo studio lo 
scenario si prospetta roseo anche per il 2023, con una marginalità in crescita del 6% e 
fino all’8% per le aziende il cui target è composto esclusivamente da consumatori di 
fascia più alta, i super ricchi che le banche che ne amministrano i patrimoni chiamano 
Ultra High-Net Worth Individuals. Questi risultati, spiega il rapporto, si inquadrano 
all’interno di un percorso che “si prevede di crescita anche nel lungo termine: nel 
2030 il valore di mercato dei personal luxury goods dovrebbe salire a circa 540-580 
miliardi (+60% o più rispetto al 2022). Nel 2022 alcune imprese hanno alzato i prezzi, 
tenendo sotto controllo l’aumento dei costi, generando margini più alti rispetto a quelli 
previsti per il prossimo anno”, viene spiegato nello studio. “Nel 2023 la crescita sarà 
trainata principalmente dall’aumento dei prezzi e dal miglioramento dei mix di vendita. 
I volumi avranno una crescita più contenuta rispetto agli anni precedenti e la possibile 
difficoltà a tenere sotto controllo i costi limiterà la potenziale crescita dell’Ebitda (i 
profitti, ndr)“.

Si riconferma la leadership degli accessori: +8,5% per la pelletteria e +7% per le 
calzature. Abbigliamento (+6%) e cosmesi (+5,5%) confermano il tasso di crescita del 
2022. La cosmesi in particolare è trainata dall’Asia. Gli acquisti in gioielleria registrano 
un +8% mentre gli orologi si limitano ad un +5% e proseguono nel rafforzare il “fatto 
a mano” o la ricerca del pezzo unico. A livello geografico, l’Europa si stima in crescita 
del 5%, grazie all’aumento dei viaggi internazionali (soprattutto dagli Usa, grazie al 
cambio euro-dollaro favorevole, ma anche dai Paesi Arabi) che compenseranno la più 
debole domanda interna. Anche per gli Stati Uniti, con lo sviluppo di nuovi territori 
e una domanda interna più forte che in Europa, si prevede una crescita del 5%. In 
aumento America Latina e Giappone (+6%), mentre Cina e Asia sono più difficili da 
stimare. In particolare in Cina le politiche sul lockdown “potrebbero portare effetti 
imprevisti”. Il mercato dovrebbe comunque beneficiare di un’apertura e, grazie 
all’effetto di rimbalzo, i consumi potrebbero crescere del 9%. Per il Medioriente si 
prevede un +7%, con aree come gli Emirati Arabi (ma anche la Turchia) che – non 
avendo imposto sanzioni – si stanno avvantaggiando dei consumi dei russi.
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Il potere narrativo 
del denaro
 

Parla l’autore di «Trust» la letteratura ci 
incoraggia a pensare in modo critico e 
produttivo alla connessione tra finzione 
e verità e su come le storie, più che 
semplicemente imitare la realtà, possono 
plasmarla»
Nato a Buenos Aires nel 1973, cresciuto a Stoccolma, dove 
i genitori (madre psicanalista e padre cineasta e trotzkista) 
si erano rifugiati dopo il golpe militare, Hernán Diaz vive da 
tempo a New York, «a Brooklyn», come ci tiene a specificare, 
dove è direttore associato dell’Istituto ispanico della Columbia 
University. Dopo Il falco (Neri Pozza), finalista al Pulitzer nel 
2018 che raccontava l’epopea di un immigrato svedese nel 
West della seconda metà dell’Ottocento, svelando le violente 
contraddizioni del mito fondativo della frontiera, con Trust 
(Feltrinelli) costruisce intorno alla figura immaginaria di 
Andrew Bevel, il finanziere più ricco e potente di New York 
all’inizio del Novecento, un’indagine sull’epopea delle «grandi 
fortune» e sul potere narrativo del denaro e dei suoi simboli. 
In entrambi i casi, l’eco del «destino manifesto» del Paese 
che si è incarnato nella sanguinosa conquista del West, 
e la favola del grande uomo della finanza che costruisce 
le proprie fortune sullo sfondo del capitalismo selvaggio 
dei primi decenni del secolo scorso, è evidente come Diaz 
esplori con gusto e metodo le grandi narrazioni che sono 
alla base della società americana e, al tempo stesso, 
all’origine delle profonde fratture e delle crisi ricorrenti che 
vi vanno emergono. In Trust, finalista al Booker Prize, da 
cui sarà tratta una miniserie dell’Hbo, la vigilia della Grande 
Depressione è annunciata da quattro momenti narrativi: un 
romanzo nel romanzo, un’autobiografia, un libro di memorie 
e un diario privato che mettono via via il protagonista e due 
donne che hanno avuto un grande ruolo nella sua vita al 
centro della scena. La crisi economica imminente prende così 
forma nelle crisi personali, nell’incapacità di cogliere la realtà 
circostante, ma anche nella convinzione, spesso esibita con 
arroganza, del proprio ruolo e del proprio potere. Un ritratto 
che per questa via non cessa di interrogare il presente per un 
solo istante.

Fin dal titolo, il suo romanzo riflette sull’ambiguità 
del termine «Trust» con il quale si indica d’abitudine 
una concentrazione di potere economico o finanziario 
ma che letteralmente significa, non a caso, «fiducia». 
Voleva indagare questa ambivalenza?
L’unica cosa che sostiene il denaro è la fiducia. Non vi è 
alcun legame materiale tra una banconota e il suo valore 
che deriva solo da una serie di convenzioni che tutti abbiamo 
deciso di accettare. Il denaro ha quindi una struttura simile 
alla fiction, alla narrativa. È una fiction in cui tutti crediamo. 
In cui tutti confidiamo. E questo è uno degli aspetti cruciali 
del libro: come una narrazione del genere possa plasmare e 

determinare la realtà. Sono 
particolarmente interessato 
alle forme narrative che 
sono accettate come fatti 
storici e che, ovviamente, 
hanno conseguenze politiche 
dirette. E quasi tutte quelle 
costruite intorno al capitale 
hanno questa dimensione 
fittizia e altamente ideologica. 
Perciò, il romanzo vuole 
interrogare i preconcetti e 
le convinzioni che abbiamo 
quando ci troviamo di fronte 
ad una tale storia e chiedere 
al lettore di considerare più 
da vicino il contratto implicito 
che sta stipulando ogni volta che affronta una qualche tipo di 
narrazione.

Ovunque, ma forse ancor più negli Stati Uniti, il 
denaro determina lo spazio pubblico, i suoi miti, il 
suo linguaggio, eppure raramente è al centro di un 
racconto letterario. A suo giudizio perché?
È curioso che il denaro sia quasi completamente assente dal 
canone letterario americano. Ci sono, naturalmente, molti 
romanzi che trattano temi affini, come le tensioni di classe, o 
il realismo sociale della prima metà del Novecento e i romanzi 
che denunciano esplicitamente lo sfruttamento economico e 
la disuguaglianza. Ma c’è ben poca narrativa che abbia a che 
fare con il denaro stesso e con il processo di accumulazione 
del capitale. Da un lato c’è un’ossessione assoluta per il 
denaro; dall’altro, è un argomento di cui non si parla. È un 
enorme tabù della cultura americana. Trovo in qualche modo 
affascinante questa asimmetria tra l’importanza del denaro e 
la riluttanza a parlarne. E personalmente ho trovato questa 
assenza molto produttiva per il mio lavoro.

Visto che i rari racconti relativi alle «grandi fortune» 
sono sempre stati scritti comunque solo dal punto di 
vista degli uomini, lei ha voluto introdurre due figure 
femminili come protagoniste e narratrici di questa 
storia.
Il racconto del potere in generale, e quelli intorno ai miti 
della ricchezza in particolare, hanno un’impronta fortemente 
maschile. Le donne ne sono state per la maggior parte dei 
casi escluse o del tutto cancellate. Se vi compaiono, lo sono 
come mogli, segretarie o vittime. Del resto, le donne sono 
state storicamente escluse dalla partecipazione al sistema 
finanziario. Negli Stati Uniti solo dagli anni Sessanta, e nel 
Regno Unito solo dal 1975, le donne hanno potuto aprire 
un conto in banca a proprio nome, senza che il marito o il 
padre controfirmassero i documenti. La borsa di New York 
ha ammesso la sua prima donna nel 1967 e la Borsa di 
Londra ha seguito l’esempio solo nel 1973. Esempi che ci 
aiutano a capire perché non ci sono donne nei grandi poemi 
epici sulla ricchezza. Quei miti parlano sempre di un self-
made man. E nelle autobiografie vanagloriose di finanzieri 
e capitani d’industria, le donne che li circondano sono 
solitamente confinate ai ruoli di moglie e segretaria, due 
stereotipi che Trust mira a sovvertire. La misoginia attraverso 
questo spettro ideologico è una preoccupazione centrale del 
romanzo.
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Picasso e 
Guernica: 
Contro tutte 
le guerre
  
Dal 23 settembre 
al 31 dicembre 
del 1953 Guernica 
venne esposta 
nella Sala delle 
Cariatidi del 
Palazzo Reale di 
Milano, insieme a 
più di trecento altre opere del maestro spagnolo, 
dando forma alla più grande retrospettiva di 
Picasso mai tenuta in Italia.
Oggi Guernica non viaggia più, non lascia mai 
la Spagna né la sua sala al Museo Reina Sofía 
di Madrid. Non tornerà più a Parigi, dove è stata 
creata, commissionata dal governo repubblicano 
spagnolo per l’Esposizione Universale del 1937, 
non tornerà più al MoMA di New York, dove 
ha passato buona parte del suo esilio prima di 
tornare in patria. E sicuramente non tornerà più 
in Italia.
Settant’anni dopo la storica esposizione al 
Palazzo Reale di Milano, il MAN di Nuoro celebra il 
passaggio italiano di Guernica, simbolicamente e 
artisticamente fondamentale per una generazione 
di artisti, di critici d’arte e di cittadini italiani, 
con la mostra “Picasso e Guernica. Genesi di un 
capolavoro. Contro tutte le guerre”, che, curata 
da Michele Tavola con il coordinamento di Rita 
Moro e Myrtille Montaud, sarà aperta al pubblico 
dal 18 novembre 2022 al 19 febbraio 2023.
L’omaggio nuorese si suddivide in due sezioni 
principali: l’eco di Guernica nella produzione 
artistica di Picasso e il racconto della genesi 
dell’opera attraverso la narrazione visiva di Dora 
Maar, fotografa e all’epoca compagna dell’artista 
spagnolo.

Spuntini da 
verdure non 
commerciabili
Un nuovo sano spuntino 
vegetale è il risultato 
dell’unione dell’agenzia 
scientifica nazionale australiana 
CSIRO con la start-up Nutri V.

Il prodotto, gli snack Nutri V 
Goodie, che sarà disponibile 
negli scaffali dei supermercati 
Coles, contiene broccoli, 
zucca e cavolfiori, che non 
possono essere venduti e 
altrimenti andrebbero sprecati, 
spesso come discarica o 
mangime per animali.  Il 
direttore dell’agricoltura e 
dell’alimentazione di CSIRO, il 
dottor Michael Robertson, ha 
affermato che l’innovazione 
alimentare ricca di verdure 
come Nutri V aiuta gli 
agricoltori ad aggiungere 

valore reale alle loro attività, sostenendo al contempo la 
sostenibilità nel settore agroalimentare. Raquel Said, CEO di Nutri 
V, ha spiegato che l’azienda nata da un’attività agricola, vedrà 
la riduzione degli sprechi alimentari e sosterrà gli agricoltori a 
essere più sostenibili. “Parte della coltivazione di verdure può 
comportare la conclusione di tonnellate che non soddisfano le 
specifiche o c’è un’offerta eccessiva e ci sono steli e foglie, ma 
è ancora tutto perfettamente nutriente”, ha spiegato la signora 
Said. “Volevamo creare un’attività per riciclare quei rifiuti in una 
soluzione sostenibile ma deliziosa, che è ciò che abbiamo fatto con 
le polveri vegetali Nutri V, un ingrediente principale negli snack 
Nutri V Goodie”, ha affermato. “Vediamo questo come verdure 
reinventate, senza bisogno di una forchetta, e pensiamo che sia 
il futuro di aiutare gli australiani ad aumentare il loro consumo di 
verdure, aiutando gli agricoltori a ridurre gli sprechi”.
I Nutri V Goodies hanno due porzioni di verdure in ogni confezione 
e sono un’opzione conveniente per le persone per aumentarne 
l’assunzione. Hanno un contenuto vegetale più elevato e una 
valutazione in stelle sulla salute, rispetto a molti altri snack sul 
mercato.

La cotoletta 100% vegetale
Cresce sul mercato italiano l’offerta di prodotti plant based di Heura, la start-up spagnola specializzata in “carne” 
vegetale. L’ultima arrivata è la cotoletta impanata che, sfidando i cultori di uno dei piatti più iconici della nostra 
tradizione, debutta nel menù del ristorante veg meneghino, Linfa – Eat Different. Nel menù di Linfa, che già include 
ricette a base di polpette, salsicce e burger di Heura, viene proposta anche la cotoletta impanata, servita con 
carciofi al timo e pepe nero con salsa di senape all’antica. Linfa – Eat Different è oggi uno dei ristoranti plant based 
più affermati del panorama italiano, con un’offerta che ben si concilia con la mission di che è quella di “rinnovare le 
tradizioni alimentari più amate accelerando la transizione verso le proteine di origine vegetale”.

Il mondo è piatto - le ricette raccontate dai migranti
Cos’hanno portato di buono le persone che nel corso degli anni sono migrate in Italia dall’Africa, dalle Americhe, 
dall’Asia, dall’Oceania o da altri Paesi europei? Un modo per scoprirlo è condividere con loro le esperienze culinarie, 
dato che un elemento che accomuna tutti i popoli è la preparazione del pasto per sé e per i propri familiari.
È questa l’dea alla base del libro “Il mondo è piatto. Ricette e incontri etnici nella tua cucina”.
“Ogni piatto è un regalo prezioso – spiega nell’introduzione l’autrice, Chiara Bonetto – perché mi è stato consegnato 
da una persona che lo ha condiviso con me, insieme a un pezzetto della propria cultura, della propria vita”.
Scorrendo le 60 ricette, si trovano cibi ormai famosi anche in Italia, come gli Involtini primavera dalla Cina, le 
Empanadas dall’Argentina o i Biscotti marocchini, ma anche tantissimi piatti sconosciuti, la cui preparazione 
è spiegata nel dettaglio e illustrata. “Non bisogna essere cuochi provetti per sperimentare le ricette di questo 
libro – spiega –. È sufficiente avere una dose di umiltà e un pizzico di coraggio: è come esplorare un territorio 
sconosciuto”.

Fast facts 
• Less than 10 per cent of 
Australian adults eat their 
recommended 5 serves of 
veg a day 
• On average, 2-3 in every 
10 vegetable plants planted 
on-farm are wasted. The 
amount of food that’s lost, or 
what is left behind in the field 
such as leaves and stalks, 
hasn’t been measured. 
• Nutri V’s mission is to see 
100% crop yield used and all 
non-retail produce converted 
into nutritious ingredients 
and foods. 
• According to the Australian 
Dietary Guidelines, the 
standard Australian serve of 
vegetables is 75g or around 
½ cup of cooked vegetables, 
which is equivalent to 7.5g of 
Nutri V vegetable powder.
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Il Manuale per esercitare la stupidità

Un manuale per non prendersi troppo sul serio che, al tempo stesso, è un brillante 
libro d’artista: Andrea Bianconi, protagonista della scena italiana e internazionale 
ormai da diversi anni, ha scritto e disegnato questo “Manuale per esercitare la 
propria stupidità”.
“La stupidità – ha detto Bianconi – è una grande risorsa, io penso che noi tutti 
dobbiamo praticarla e vedere quella parte di noi stessi che è più vicina al nostro 
essere bambini, a essere persone che non devono dare una giustificazione o trovare 
un senso a tutto, ma possiamo accorgerci che anche le cose senza senso alla fine 
un senso ce l’hanno, o forse no”. il Manuale suggerisce di dedicarsi ogni giorno, 
almeno per 10 minuti, ad azioni come cercare di spostare il muro della propria casa, oppure abbaiare come un cane 
in presenza di un cane, o ancora supplicare una porta di aprirsi. Azioni assurde, evidentemente, ma poi, in fondo, 
non così diverse da molte altre che compiamo, come se niente fosse, ogni giorno. “Io – ha aggiunto l’artista – ho 
cercato solo di estremizzare questa forma, attraverso una pratica quotidiana che ci accompagna e ci fa vivere la 
vita in maniera più leggera”. La leggerezza, appunto. Che in Bianconi è quella dei Dadaisti, ma anche quella di chi è 
consapevole che probabilmente solo continuando a esercitarla possiamo tenere a bada la nostra stupidità, perché nel 
momento in cui la dimentichiamo allora avrà vinto. Per questo il Manuale è anche un libro che ci parla di libertà, della 
scelta di essere liberi di essere noi stessi. “Della libertà – ha concluso Andrea Bianconi – dobbiamo sempre prenderci 
cura, perché ci aiuta a vivere la vita in un modo migliore”.

La nuova Rai per l’estero

La Rai raddoppia la sua offerta per l’estero 
e lo fa nel segno della contemporaneità 
inserendo la lingua inglese in tg dedicati e 
sottotitoli su molti prodotti.
La veste grafica e i contenuti sono totalmente rinnovati per 
garantire agli italiani all’estero e agli stranieri un corpo editoriale 
legato a doppio filo al concetto di “Made in Italy”. Sono solo alcune 
delle novità al debutto su Rai Italia presentate il 21 novembre.
Aumenta, dunque, l’offerta del canale estero che si rivolge in 
primis agli italiani nel mondo, ma non solo.

La collaborazione a 360° con le diverse direzioni di genere della Rai, le testate giornalistiche, il web e la radiofonia ha 
permesso di confezionare un prodotto totalmente nuovo che interagisce con la produzione originale della Direzione dell’Offerta 
Estera. Rai Italia realizza 4 differenti palinsesti suddivisi a seconda delle aree geografiche del mondo: diversi per orari di 
messa in onda e anche per contenuti.
Su ognuno di questi trasmette 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. L’83% delle 8760 ore annue è costituito dal “best of” dei 
tre canali generalisti Rai, in diretta e in differita: i Tg Rai, la grande fiction e film, gli show serali, i talk di attualità e i grandi 
eventi. Il restante 17%, pari a 1500 ore, sono produzioni originali: 650 dedicate all’approfondimento informativo, 450 di sport, 
300 di fiction e cinema, 100 di informazione religiosa.
Quattro le novità della nuova proposta di Rai Italia: l’uso della lingua inglese e il Tg in lingua appositamente realizzato da 
Rainews24 che sarà fruibile anche on line; l’utilizzo di un canale satellitare e della piattaforma di RaiPlay con una sezione 
dedicata; la possibilità di vedere Rai Italia anche in Europa dove vivono 3 milioni di italiani iscritti all’Aire; la presenza di 350 
ore delle produzioni originali, iniziando da “Casa Italia”, condotta da Roberta Ammendola e da “Il Confronto” condotto da 
Monica Setta, anche sulle tre reti generaliste e sul web.
Ad oggi il canale di Rai Italia è visibile in 22 milioni di case nel mondo e 174 sono i paesi coperti dal segnale su un bacino di 
utenza che arriva a 80 milioni di oriundi e 250 milioni di “italici”. Rai World Premium, poi, rappresenta la terza filiera produttiva 
che propone 2750 ore firmate da Rai Fiction e 156 da Rai Cinema.
A “Casa Italia”, (che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per 90 minuti) e a “Il Confronto” (approfondimento 
settimanale di politica ed economia), si aggiungono “Cristianità” (trasmissione di 2 ore che propone la diretta della Santa 
Messa e l’Angelus del Papa), condotta da suor Myriam Castelli; e “Italian Colors” (racconto sottotitolato dei territori regionali e 
le rispettive eccellenze).
“Paparazzi”, invece, è il risultato della collaborazione con Radio2: una striscia quotidiana in inglese realizzata da Filippo 
Solibello e Marco Ardemagni – conduttori di ‘Caterpillar A.M. - con una irriverente rassegna stampa mentre in “Italian Food” si 
raccontano ogni giorno i prodotti italiani e le loro diverse declinazioni in cucina.
A completare l’offerta di Rai Italia “Italian Genius”, “Unesco 58”, “Che classe!” (un corso di italiano con una serie tv per 
stranieri) e “A scuola con lo Zecchino d’oro” dove i bambini tra i 4 e i 9 anni possono approcciare la lingua italiana in 
musica e animazione. Non mancherà, infine, la bellezza del “piccolo” grazie alla scoperta dei Borghi sparsi per l’intero 
stivale e molto apprezzata è l’offerta sportiva firmata da Rai Italia dove spiccano gli highlights del campionato di serie B, 
le sfide del campionato di pallavolo maschile, il Giro d’Italia di ciclismo così come le “classiche” delle due ruote. Per tutti gli 
approfondimenti aprire il link del Newsrai dedicato.
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La rivoluzione senza 
immagine e senza 
maiuscola rimane 
necessaria come 
idea indeterminata di 
cambiamento e come 
bussola di una volontà. 
Non come un modello, uno 
schema prefabbricato, ma 
come un’ipotesi strategica 
e un orizzonte regolatore». 
Questa frase del filosofo 
Daniel Bensaid apre il libro 
di Enzo Traverso intitolato 
sobriamente: Rivoluzione 
Un’altra storia 1789-1989 
(Feltrinelli). Traverso, 
uno dei più importanti 
storici italiani delle idee, 
oggi insegna all’università 
Cornell negli Stati Uniti.
Oggi i nemici di una rivoluzione politica e sociale 
parlano di «rivoluzione», coloro che sarebbero a 
favore tacciono. Parla di rivoluzione chi vende l’ultimo 
modello di smartphone, l’ultima marca di dentifrici o 
chi si presenta alle elezioni. In che modo la rivoluzione 
resta oggi un’«ipotesi strategica» come sosteneva 
Bensaid?

È avvenuto un offuscamento della parola «rivoluzione», 
ormai diventata priva di contenuto, un significante vuoto. Un 
tempo la sinistra doveva scegliere tra riforma e rivoluzione. 
Oggi «rivoluzione» definisce l’ultimo modello di iPhone e 
«riforma» una misura di regressione sociale (riforma del 
lavoro, della sanità, dell’università e altro).
Questa metamorfosi è significativa anche in campo 
storiografico, dove l’idea di «rivoluzione fascista» – 
appartenente alla retorica fascista – è assai diffusa, mentre 
la dimensione rivoluzionaria di vicende come la guerra civile 
spagnola o la Comune di Parigi tende ad essere ignorata.
Il concetto di «rivoluzione» cambia, così come i suoi usi 

politici. È lontano il tempo in cui uno storico come Eric 
Hobsbawm ne faceva la chiave di interpretazione della 
modernità. Sono convinto che all’origine di questa eclissi ci 
sia, ben al di là delle strategie comunicative della politica 
e dell’industria culturale, la sconfitta delle rivoluzioni del 
Novecento che è stata l’età delle rivoluzioni, non solo delle 
guerre e dei totalitarismi. Nel secolo del «principio speranza», 
il comunismo era diventato un’utopia concreta e possibile, nel 
senso di Ernst Bloch. Questo «orizzonte d’attesa» è svanito.

Lei scrive che i movimenti negli ultimi 15 anni, e forse 
più, non hanno manifestato una memoria storica, 
non sono però prigionieri del passato, e devono 
reinventarsi. Come si crea una tradizione politica 
rivoluzionaria in queste condizioni?

Ovviamente non si tratta di rimproverare i giovani per la loro 
mancanza di memoria storica, si tratta di fare i conti con il 
«senso» della storia oggi dominante. Le potenzialità dei nuovi 
movimenti sociali e politici sono considerevoli, ma sono figli 
di una svolta storica che ha evacuato l’orizzonte utopico del 
passato, identificato precisamente all’idea di rivoluzione.
Ricostruirne la storia e i mutamenti semantici forse ci aiuterà 
a capire che rimane una bussola per il nostro tempo.

Che cosa significa non avere una memoria della 
rivoluzione?

Significa che il ciclo delle rivoluzioni del XX secolo si è 
esaurito e che viviamo le conseguenze di questo mutamento. 
Per un secolo la storia sembrava correre verso il socialismo, 
la cui premessa era la conquista militare del potere. Questa 
visione è lontana anni luce dal nostro universo mentale.
È questa svolta che impedisce ai nuovi movimenti di 
inscriversi in una continuità storica. Ciò non vuol dire che 
non ci saranno più rivoluzioni. Anzi negli ultimi anni ce ne 
sono già state, basti pensare alla «primavera araba». Queste 
rivoluzioni, tuttavia, non si identificavano più nei modelli del 
passato – socialismo, liberazione nazionale, panarabismo – 
ormai obsoleti, esauriti o sconfitti, e non sapevano bene dove 
andare. Una volta rovesciati i regimi oppressivi di Ben Ali e 
Mubarak, non sapevano come sostituirli.

Anche quando esistevano modelli forti molte 

La rivoluzione è il 
respiro della storia
                                                                                    INTERVISTA
                                                            
                                                               Enzo Traverso
     storico e docente all’università Cornell (Stati Uniti)
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rivoluzioni sono fallite. Non avere più a disposizione 
riferimenti è un’aggravante?
È anche la condizione di una grande libertà. L’idea di una 
trasformazione radicale persiste benché non si riconosca 
come erede dei modelli ereditati dal Novecento, in particolare 
il comunismo e l’anticolonialismo.
Ma un nuovo modello non è ancora in vista. Questo vuoto 
è all’origine di un’incredibile creatività, direi anche di una 
notevole sofisticazione teorica, presente in movimenti che 
sono obbligati a reinventarsi.
Alla base di questa creatività c’è una domanda rivoluzionaria: 
come cambiare il mondo, mettere fine al capitalismo, 
salvare il pianeta, superare il problema delle diseguaglianze 
spaventose che affliggono le nostre società? Questa esigenza 
mi sembra diffusa tra i giovani oggi.

Il riferimento agli anni Sessanta e Settanta percorre 
diversi suoi libri, ad esempio «Malinconia di sinistra. 
Una tradizione nascosta» (Feltrinelli). Quali sono le 
differenze tra quegli anni e oggi?

Chi scopriva la politica negli anni Settanta doveva scegliere 
tra una vasta gamma di movimenti e organizzazioni dal 
profilo ben definito. Questo per fortuna non è il problema 
dei giovani di oggi, che pensano e agiscono senza sentirsi 
rinchiusi in una gabbia ideologica. Ma questo mutamento 
non offre soltanto dei vantaggi, comporta anche una grande 
fragilità, appunto perché si tratta di movimenti che non si 
inscrivono in una continuità storica.
Sono fiammate effimere, di corta durata. Quando riescono 
a sedimentare politicamente qualcosa, rischiano di farsi 
riassorbire dalla politica tradizionale, come si è visto con 
Podemos, Syriza o anche in Gran Bretagna, dove il tentativo 
di rinnovare il Labour party a partire dal basso si è scontrato 
contro un muro.
In Italia, tutti i movimenti apparsi negli ultimi vent’anni 
non sono riusciti a darsi un’espressione politica se non 
attraverso coalizioni di micro-apparati che avrebbero 
frustrato qualunque entusiasmo. Bisogna andare oltre queste 
fiammate per ricostruire un orizzonte di attesa, reinventare 
un’idea di futuro.

Nelle società neoliberali che lei analizza ne «La 
tirannide dell’Io. Scrivere il passato in prima persona» 

(Laterza) c’è il terrore del fallimento e della sconfitta. 
Questo dissuade persino dal pensiero di provarci 
ancora?

Forse, ma il socialismo è nato dall’elaborazione di una 
sconfitta, quella della Rivoluzione francese che si è conclusa 
con la Restaurazione. Il XXI secolo è nato da un’altra 
sconfitta storica di dimensioni globali.
Le giovani generazioni probabilmente non se ne rendono 
conto ma agiscono in un contesto pesantemente gravato 
da questa eredità. Recuperare il senso della storia, sapere 
che cambiare il mondo è progetto antico, un progetto che 
nel Novecento non soltanto sembrava possibile, ma era 
stato messo in atto, potrebbe offrire un’identità, per quanto 
instabile, e farci sentire meno vulnerabili.

Una delle idee più interessanti emerse negli ultimi 
anni dai movimenti è l’intersezionalità, la convergenza 
delle lotte e una nuova idea della classe intesa come 
oggetto di molteplici oppressioni e soggetto di possibili 
resistenze. Questa prospettiva è evocata spesso in 
Francia, un paese dove lei ha vissuto e insegnato, 
anche nell’esperienza della «France Insoumise». Può 
essere questa una prassi utile per costruire il senso 
della prospettiva rivoluzionaria?

La France Insoumise ha conosciuto un’evoluzione positiva. 
Una serie di «sovranisti» poco raccomandabili se ne sono 
andati o sono stati pregati di uscire. Ha partecipato ai gilet 
gialli anche senza avere un ruolo motore nel movimento. È 
stata capace di integrare la dimensione ecologica e praticare, 
per quanto possibile, l’intersezionalità tra le rivendicazioni di 
classe, genere e razza. Grazie alla sintonia con i movimenti 
antirazzisti dei quartieri popolari ha superato i limiti angusti 
del «nazional-repubblicanesimo», la matrice del socialismo 
francese.
La coalizione di sinistra ha ottenuto un successo elettorale 
significativo, ma non si tratta certo di una rivoluzione. Deve 
affrontare molti ostacoli.

In che modo?

Da un punto di vista puramente formale, il programma 
della coalizione di sinistra «Nupes» è più moderato di quello 
dell’Union de la gauche di Mitterand nel 1981. Non prevede 
la nazionalizzazione di alcuni settori chiave dell’economia. 
Mélenchon lo ha riconosciuto onestamente: anche nel caso 
fosse diventato primo ministro non avrebbe avuto la forza 
di mettere in atto il suo programma senza il sostegno di un 
forte movimento sociale, che per il momento non c’è.
Il problema è l’astensionismo altissimo. Nel contesto attuale, 
il vecchio programma della socialdemocrazia – redistribuzione 
della ricchezza, riforme sociali, difesa dei salari e delle 
pensioni, accesso all’educazione, ai trasporti e alla sanità – 
implica una rottura con l’ordine neoliberale.
La France Insoumise incarna questa rottura. Nel 
dopoguerra, la socialdemocrazia è stata lo strumento 
dell’«umanizzazione» del capitalismo che affrontava una sfida 
gigantesca, quella del socialismo come «principio speranza» 
diffuso su scala globale.
Oggi la socialdemocrazia è diventata uno dei pilastri 
dell’ordine neoliberale. Nell’era della reificazione universale, 
un programma socialdemocratico autentico non può 
essere realizzato senza rottura con il modello dominante di 
capitalismo.

Non esiste solo la storia delle rivoluzioni. Ma anche 
quella delle controrivoluzioni. Questo è avvenuto sin 
dall’inizio delle rivoluzioni moderne, quella francese 
e quella sovietica, e sono state devastanti. Le 
controrivoluzioni sono semplicemente delle reazioni o 

La rivoluzione è il 
respiro della storia
                                                                                    INTERVISTA
                                                            
                                                               Enzo Traverso
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sono autonome e producono una nuova realtà?

È una sorta di norma storica: non c’è rivoluzione senza 
controrivoluzione, unite da un rapporto simbiotico. Le 
«rivoluzioni di velluto», che sorgono quando il potere 
sovietico è in crisi e non è più in grado di inviare i carri armati 
per reprimerle, sono un’eccezione.
Le controrivoluzioni possiedono una loro cultura e una 
ideologia che si trasformano. Nel Novecento, esse hanno 
prodotto il fascismo. La retorica del fascismo si voleva 
«rivoluzionaria», ma la sua componente principale era la 
reazione contro il bolscevismo.
La controrivoluzione del XX secolo non rivendicava la 
restaurazione dell’antico regime ma voleva inventare una 
nuova forma di potere. La sua cultura non era insignificante, 
benché alcuni la considerassero soltanto una «anti-cultura», 
perché il fascismo ha inventato un’idea nuova di civiltà.
In Germania, il nazismo ha prodotto grandi figure come 
Jünger, Schmitt o Heidegger. In Francia, la letteratura della 
prima metà del Novecento è segnata, dopo Proust, da una 
sfilza di fascisti come Céline e Drieu la Rochelle.

È possibile interpretare l’attuale ciclo neoliberale come 
una controrivoluzione, cioè come una reazione al ciclo 
rivoluzionario globale degli anni Sessanta e Settanta?

Sì. Avrei voglia di rispondere, da storico, evocando la lunga durata di Fernand Braudel. L’età neoliberale che stiamo vivendo 
oggi può essere considerata come un contraccolpo – in questo senso una controrivoluzione – al lungo ciclo delle rivoluzioni del 
Novecento.
Sul piano sociale ciò è abbastanza evidente. Tutte le conquiste sociali del secolo scorso sono state messe in discussione. I 
rapporti di forza tra le classi su scala globale sono cambiati profondamente. A Brooklyn, i lavoratori di un deposito Amazon 
hanno ottenuto il riconoscimento del loro sindacato e questa è stata una delle grandi conquiste degli ultimi anni.
Se pensiamo a cosa fosse il movimento operaio degli anni Sessanta e Settanta, non c’è dubbio che questa conquista avviene 
nel contesto di una regressione spaventosa.

Qual è la storia della controrivoluzione in cui stiamo vivendo?

Per decenni il neoliberalismo è stato una corrente eretica in seno alla cultura delle classi dominanti. Durante la Seconda 
guerra mondiale chi poteva prendere sul serio un libro come La via della schiavitù, che presenta Roosevelt come una quinta 
colonna del totalitarismo, nel momento in cui Unione sovietica, Stati Uniti e Gran Bretagna combattevano il nazifascismo? 
Allora le idee di Hayek erano improponibili.
Il primo segno di un’inversione di tendenza è stato il golpe cileno del 1973. Arrivarono i Chicago boys e introdussero riforme 
strutturali con le quali ancora oggi la sinistra di Gabriel Boric deve fare i conti. Pinochet incarnava la controrivoluzione armata. 
Successivamente il neoliberalismo si è imposto con una retorica «antitotalitaria», fondata sul binomio democrazia liberale e 
società di mercato.

Il neoliberalismo non è dunque solo una reazione ma anche una forma politica istituzionalizzata e una forma di 
vita specifica che ambisce a rinnovarsi continuamente. È corretto definirlo in termini «rivoluzionari»?

La «rivoluzione» neoliberale – che va ben al di là del neoliberismo come modello economico – è un bombardamento 
permanente di immagini, mode, merci e illusioni. È, in una parola, una «utopia privatizzata».
L’operazione non è innocente. Si vuole instillare la sensazione che tutto si trasformi intorno a noi anche se l’ordine 
socioeconomico che produce catastrofi e immense sofferenze. Il capitalismo come civiltà, ciò che Andreas Malm chiama 
«capitalocene», rimane immutabile.
Ci tengo a sottolineare che il neoliberalismo non si è imposto solo con gli eserciti, ma soprattutto come alternativa 
«democratica» al totalitarismo all’interno del quale è stata inserita tutta la storia del Novecento.

Se la rivoluzione è stata sequestrata dai controrivoluzionari come si può allora rovesciare le prospettive?

Nessuno, credo, possiede questa ricetta. La rivoluzione è un momento storico in cui gli oppressi prendono coscienza della loro 
forza, della loro capacità di cambiare il mondo attraverso l’azione collettiva.
Walter Benjamin usava una formula suggestiva: la scissione dell’atomo che sprigiona forze straordinarie ed esplosive. La 
rivoluzione è il momento in cui la linearità della storia viene improvvisamente spezzata e tutto diventa possibile, in cui si 
aprono nuovi orizzonti.
Per questo le rivoluzioni sono fabbriche di utopie. Ciò comporta anche notevoli rischi perché si possono imboccare strade 
pericolose.
Le rivoluzioni, tuttavia, non avvengono per decreto, nascono dal basso e dilagano come «furie», secondo la formula di Jules 
Michelet. Ma è importante sapere che, per quanto continuamente esorcizzate, le rivoluzioni sono la respirazione della storia.

(tratto da Il Manifesto 9/7/2022)
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Renzo Piano: il progetto perfetto non l’ho ancora 
realizzato
 
Ha lasciato il segno nella storia dell’architettura con edifici 
come il Centre Pompidou di Parigi o lo Shard di Londra ed è 
uno dei progettisti più noti e influenti al mondo, pioniere di una 
visione che la Royal Academy britannica, in occasione di una 
retrospettiva sul suo lavoro, ha definito di “architettura della 
dignità”. Renzo Piano, 85enne e ancora entusiasta durante un 
recente laboratorio con gli studenti del Politecnico di Milano. “Uno a una certa 
età – ha detto Piano – scopre che ha già fatto tante e tante cose, ma quella 
proprio giusta e perfetta non l’ha ancora fatta, ed è questo che ti tiene in vita”. 
La Lecture che ha tenuto al Politecnico l’ha intitolata “Ma perché?”, ricordando 
la domanda che su padre gli fece quando gli disse di voler studiare architettura. 
“Gli archivi – ha aggiunto l’architetto – sono una specie di miniera, nella quale 
scavare, non personalmente per ricordarsi, questo non importa, quello che è 
stato è stato, vai avanti. Quello che tiene in vita non è quello che hai fatto, ma 
quello che ancora devi fare.”

Gli automobilisti italiani si autopromuovono, la colpa è sempre degli altri

Gli automobilisti al volante hanno una percezione di sé e dei propri 
comportamenti decisamente indulgente e il dito puntato contro gli altri. I 
pericoli che causano incidenti o situazioni potenzialmente a rischio vengono 
attribuiti alle condotte altrui. È la fotografia ai guidatori in viaggio, scattata dalla 
seconda edizione della ricerca sugli stili di guida degli utenti, commissionata 
da Anas (Gruppo FS Italiane) e condotta da CSA Research - Centro Statistica 
Aziendale - con interviste su un campione di oltre 3mila persone e con circa 
5mila osservazioni dirette su strada, presentata durante il convegno “Sicurezza 
stradale: obiettivo zero vittime” organizzato in occasione della giornata mondiale 
in ricordo delle vittime della strada. Questa forma di distorsione percettiva, nota 
come self serving bias, si accentua in modo particolare nel contesto della guida, 
investendo il giudizio sulla totalità dei comportamenti. L’automobile rappresenta 
da sempre un oggetto fortemente identitario nella cultura italiana. Non solo 
un mezzo di trasporto, ma anche di espressione della propria personalità, una 
seconda casa in cui si vuole essere comodi e riflettere il proprio stile.

Il numero degli 
spermatozoi si è 
ridotto di oltre il 
50% 
 
Negli ultimi 46 anni il numero 
medio di spermatozoi si è 
drasticamente ridotto di 
oltre il 50 per cento in tutto 
il mondo. E dal 2000 questa 
tendenza ha iniziato a subire 
un’accelerazione. Queste 
sono le conclusioni allarmanti 
di uno studio, appena 
pubblicato sulla rivista 
Human Reproduction Update 
e condotto dagli scienziati 
della l’Università Ebraica di 
Gerusalemme e della Icahn 
School of Medicine di New 
York. Il team internazionale 
ha valutato i dati raccolti in 
53 paesi tra il 2011 e il 2018. 
Gli esperti hanno esaminato 
le tendenze relative al 
numero di spermatozoi nelle 
regioni del Sud e Centro 
America, Asia e Africa. Lo 
stesso gruppo di ricerca 
aveva già dimostrato un 
calo nei livelli di spermatozoi 
in Nord America, Europa e 
Australia, e il nuovo lavoro 
evidenzia che l’andamento in 
diminuzione sia addirittura in 
accelerato nel XXI secolo. “I 
dati sono eloquenti: abbiamo 
bisogno urgente di mitigare 
questa grave minaccia alla 
fertilità maschile,” dice Luigi 
Montano, Uroandrologo 
coordinatore del progetto 
di ricerca EcoFoodFertility, 
nonché presidente Area 
Andrologica in carica 
della Società Italiana di 
Riproduzione Umana (SIRU). 
“È ormai noto da tempo 
che la fertilità maschile è in 
calo nei paesi occidentali”, 
sottolinea Montano. “Si 
accumulano dunque le 
evidenze scientifiche che 
mostrano un peggioramento 
della qualità del liquido 
seminale, segno che 
inquinamento ambientale e 
cattivi stili di vita sembrano 
influire assai negativamente 
sulla salute e sulla capacità 
riproduttiva maschile”, 

Dua Lipa e Rod Stewart: “Non canteremo perché 
non sono garantiti i diritti umani”
 
Dua Lipa ha smentito categoricamente la sua presenza alla cerimonia di apertura 
della Coppa del Mondo Fifa in Qatar, e anche Rod Stewart ha detto no, rifiutando 
un milione di dollari. In una story su Instagram Dua Lipa ha dichiarato: “Al 
momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di 
apertura dei Mondiali. Non lo farò e non sono mai stata coinvolta in alcuna 
trattativa per farlo. Tiferò per l’Inghilterra da lontano. Non vedo l’ora di visitare il 
Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni in materia di diritti umani che aveva 
preso quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo”. Il riferimento 
è non solo al rifiuto dei diritti della comunità LGBTQ+, in alcuni casi c’è anche 
la reclusione e la pena di morte, ma anche al respingimento di temi importanti 

come l’immigrazione e le 
condizioni dei lavoratori 
precari. Anche Rod Stewart 
avrebbe rifiutato 1 milione 
di dollari per partecipare 
alla cerimonia di apertura. 
“Quindici mesi mesi fa – ha 
detto l’artista al Sunday 
Times – mi hanno offerto 
davvero un mucchio di 
denaro, oltre 1 milione di 
dollari, per esibirmi lì. Ma 
ho rifiutato. Non è giusto 
andare.“
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Pizza Boys sulla BBC

Il programma in onda sulla BBC “Pizza Boys” approda a Ferrara: la giunta - su 
proposta dell’assessore Matteo Fornasini - ha dato il via libera alle riprese della troupe 
che girerà in città, toccando alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico 
cittadino e raccontando le tipicità gastronomiche. La serie tv - giunta alla seconda 
stagione, nelle lingue inglese e gallese - infatti, è condotta da due giovani divulgatori 
di enogastronomia, che attraversano l’Europa alla scoperta di nuovi prodotti 
d’eccellenza locale per confezionare la loro “pizza” gourmet. Alla fine delle riprese 
della serie tv, dopo aver divulgato al pubblico inglese e gallese i piatti principali della 
cucina dei Paesi visitati, i due giovani divulgatori chiederanno di partecipare al Campionato Mondiale della Pizza, 
che si tiene a Parma tutti gli anni.

Torna “The Crown”, nella quinta stagione

Va in onda su Netflix la quinta attesissima stagione di “The Crown”, la serie 
Netflix di enorme successo che traccia le vicende di casa Windsor, come le 
ha immaginate l’autore Peter Morgan. A vestire i panni della regina ormai 
anziana – dal 1991 in poi – c’è Imelda Staunton (l’hanno preceduta Claire 
Foy e Olivia Colman). Jonathan Pryce è un principe Filippo sardonico, 
Dominic West un principe Carlo un po’ troppo attraente per il ruolo, Elizabeth 
Debicki è Diana, principessa fragile, ingenua e cuore caldo.  Ognuna 

delle dieci puntate si incentra su un evento o su una persona (una è dedicata agli al Fayed, a Dodi che morì 
nell’incidente del 1997 con Diana, ma soprattutto al padre Mohamed); ma al centro dell’azione, più ancora che 
nelle stagioni precedenti, ci sono gli esseri umani, e la scrittura di Morgan è chiaramente tesa a rendere partecipe 
il pubblico dei loro drammi, e più al centro di tutti c’è Diana. 

‘Black Panther: Wakanda Forever’ 
conquista il box office office
Il nuovo film Marvel Studios “Black Panther: Wakanda Forever” 
ha conquistato il pubblico italiano ottenendo il primo posto al box 
office con un incasso di oltre 4,1 milioni di euro in sei giorni di 
programmazione. Nelle sale italiane dallo scorso 9 novembre, il 
lungometraggio diretto da Ryan Coogler si è posizionato, nel nostro 
mercato, come quarto miglior opening del 2022 e come quinto miglior 
opening dall’inizio della pandemia.

Addio a Irene Cara
Morta a 63 anni in Florida 
la cantante e attrice 
americana: L’esordio tv 

in «Radici», gli Oscar per «Fame» e «Flashdance- What a Feeling». «Non avrei 
mai immaginato che il film avrebbe avuto un impatto così forte. Incontrando 
tante persone in giro per il mondo mi hanno detto di essere diventati cantanti, 
coreografi, professionisti nel mondo dello spettacolo grazie a Fame»
Ma il premio dell’Academy non è stato il primo trofeo per Irene Cara, pseudonimo 
di Irene Cara Escalera – morta il 26 novembre nella sua casa in Florida all’età 
di 63 anni – prima di Flashdance, l’artista nata a New York nel 1959 era stata 
protagonista nel 1980 di Fame (Saranno Famosi), il film diretto da Alan Parker 
che segue le vicende di un gruppo di studenti di danza, canto e recitazione della 
High School of Performing Arts nella città della Grande mela. Nel film Irene 
interpretava l’aspirante ballerina e cantante Coco Hernandez e canta anche il tema 
della pellicola, Fame, che vincerà l’Oscar per la migliore canzone. «Non avrei mai 
immaginato che il film avrebbe avuto un impatto così forte – spiegò lei a Profiles 
nel 2011 -. Incontrando tante persone in giro per il mondo mi hanno detto di 
essere diventati cantanti, coreografi, professionisti nel mondo dello spettacolo 
grazie a Fame».
Gli esordi di Irene sono però televisivi, nel 1979 viene coinvolta nel serial kolossal 
Radici – Le nuove generazioni, ideato e prodottoda Marlon Brando. I successi si 
fermano però quasi subito, nel 1984 il singolo Breakdance, segnerà il suo ultimo 
ingresso nella top ten americana. Poi si concentrerà in piccole parti nel cinema, qualche incursione nella euro disco, molti 
concerti e perfino una comparsata in uno show nostalgia di Carlo Conti. What a Feeeling avrà però vita eterna, remixato e 
ricantato più volte – sulle sue note si esibì perfino una ironica Mariangela Melato – viene classificata alla posizione numero 22 
fra le canzoni di maggior successo della storia della musica.
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I campionati mondiali dell’ipocrisia

Sui primi Mondiali di calcio ospitati da uno Stato arabo, il 
Qatar, in numerosi paesi sulle due sponde dell’Atlantico sono 
stati prodotti una pletora di programmi tv e articoli volti a 
denunciare le violazioni dei diritti umani nel Paese.
Il sistema della Kafala – che consente lo sfruttamento dei 
lavoratori-migranti in Qatar e in altri paesi della regione – è 
stato originariamente introdotto nel Golfo Persico durante 
l’era coloniale britannica. Il fine era quello di controllare 
e regolamentare il trattamento dei lavoratori stranieri 
nell’industria delle perle: è un sistema figlio delle politiche 
coloniali e dei traffici commerciali ad esse legati.
A ciò si aggiunga che quasi nessuno tra quanti manifestano 
un improvviso interesse per i diritti umani in Qatar sembra 
avvertire l’esigenza di esporsi con la stessa energia riguardo i 
miliardi di euro in armi che le industrie della “Difesa” dei paesi europei esportano ogni anno a Doha, Riyad e verso altri regimi 
che – anche grazie a quelle stesse armi – riescono a soffocare ogni forma di dissenso interno, tanto di ordine politico quanto 
sociale (anche riguardo le questioni di genere). Il Regno Unito, che negli ultimi 12 anni ha concesso in licenza al regime 
di Doha armi per un valore di oltre 3,4 miliardi di sterline, vanta in questo senso un rapporto particolarmente stretto con il 
Qatar (dove è peraltro stazionata la più grande base militare Usa in Medio Oriente). Diversi paesi dell’Ue, che secondo l’Alto 
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati «violano gravemente» i diritti umani dei migranti, mostrano trend simili. 
L’Italia, quarto esportatore di armi nell’Unione europea, è fra questi.

Usa, in 5 Stati si è votato anche per abolire la schiavitù

Neanche questa volta la schiavitù è stata completamente abolita negli Stati Uniti. Le elezioni di midterm americane non 
sono servite solo per rinnovare la Camera, un terzo del Senato, i governatori di 36 Stati su 50 e numerose cariche locali. 
I cittadini statunitensi, l’8 novembre, hanno votato anche per alcuni referendum. Tra questi, a 157 anni dalla ratifica del 
13esimo emendamento di Abraham Lincoln, ce n’era uno sull’abolizione della schiavitù. La Costituzione di Alabama, 
Louisiana, Oregon, Tennessee e Vermont, infatti, permetteva ancora, nel 2022, che tra le possibili pene imposte a chi 
commette determinati reati ci fossero i lavori forzati: senza compenso, diritti, tutele sindacali e sotto ricatto. I risultati dicono 
che in quattro Stati gli elettori hanno scelto di eliminare dai testi il linguaggio che permetteva questa eccezione al 13esimo 
emendamento del 1865. In Louisiana no: con il 60,9% dei voti contrari, il referendum è stato bocciato.
Nel Paese con una delle più grandi popolazioni carcerarie e i più alti tassi di incarcerazione del mondo, il sistema dei 
penitenziari si regge sul lavoro praticamente gratuito fornito dai detenuti. Esclusi i forzati, a livello nazionale la paga media 
per chi lavora in prigione è di 52 centesimi l’ora, a cui vanno sottratte anche alcune detrazioni compiute dalle amministrazioni 
carcerarie per tasse e spese. Secondo l’American Civil Liberties Union (Aclu), la forza lavoro a costo quasi zero delle prigioni 
produce circa 2 miliardi di dollari l’anno in beni, e oltre 9 miliardi in servizi per la manutenzione degli stessi penitenziari.

Polonia, nella base Nato: “Sempre pronti, qui 
non si può sbagliare”
“Difendere lo spazio aereo dai caccia russi. Non possiamo sbagliare, 
non ci sono margini. Dobbiamo essere perfetti”. Il colonnello Salvatore 
Florio, pilota dell’Aeronautica Militare, è al comando della Task Force 
Air “White Eagle” in Polonia, nella base Nato a Malbork. Sicuro e 
deciso, ha ben chiaro il mandato della missione. “Sorvegliare lo spazio 
areo Nato, identificare tutte le violazioni dello stesso”, afferma il 
comandante dalla base polacca.“Il 100% della nostra attività – conclude 
Florio – avviene al confine con Kaliningrad, al confine nord-est. Da 
quando suona la sirena, siamo in grado di partire in 15 minuti”.

n surreale
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Grande barriera corallina continua a 
degradarsi

Gli sforzi dell’Australia per proteggere 
la Grande barriera corallina sono “senza 
precedenti” ma devono intensificarsi se 
Canberra vuole evitare che il sito venga 
classificato tra le zone “in pericolo” 
del patrimonio mondiale: è quanto 
emerge da un rapporto realizzato da 
due esperti dell’Unesco e dell’Unione 
Internazionale per la Conservazione 
della Natura (Iucn). Per i due esperti, il 
deterioramento della barriera corallina 
australiana prosegue a causa del doppio 
effetto del riscaldamento climatico e 
dell’inquinamento legato all’agricoltura 
e alla pesca. Di qui l’invito rivolto al 
governo australiano a proseguire gli 
sforzi per salvare la barriera corallina. 
La prossima riunione del comitato 
Unesco dovrebbe tenersi a metà 2023.

Da 5 anni legali matrimoni gay, 
finora 18 mila

Nei cinque anni dallo storico plebiscito 
in Australia che ha portato alla 
legalizzazione dei matrimoni dello 
stesso sesso, si sono sposate quasi 18 
mila coppie gay, con netta maggioranza 
di coppie femminili. E’ quanto risulta 
dagli ultimi dati dell’Ufficio australiano 
di statistica, che indica come tale 
tendenza sia in aumento. Nel 2017 
quasi due terzi degli australiani hanno 
votato a favore dell’uguaglianza dei 
matrimoni in un sondaggio postale di 
11 settimane, che si è risolto con la 
legalizzazione delle unioni dello stesso 
sesso. E il primo matrimonio gay sotto 
la legge australiana fu celebrato il1 
5 dicembre di quell’anno. Nell’anno 
successivo si sono sposate più di 6500 
coppie, pari al 5,5% di tutti i matrimoni 
celebrati in Australia.   Le unioni di 
coppie gay femminili hanno continuato 
a superare con una proporzione media 
del 60% quelle di coppie maschili. I dati 
dell’Ufficio di statistica mostrano anche 
che la relazione tra i divorzi di coppie 
gay maschili e femminili è simile 
quella tra i matrimoni, con 306 divorzi 
tra coppie femminili e 162 tra coppie 
maschili nel 2021, il primo anno in cui 
sono stati registrati i tassi di divorzio.

A 70 anni da primo test nucleare 
creata medaglia per reduci

A 70 anni dal primo test atomico 
per i reduci del programma nucleare 
britannico è stata istituita una medaglia 
‘ad hoc’ al fine di ricordare il loro 
servizio al Regno Unito. L’annuncio è 
stato fatto il 21 novembre nel corso di 
una cerimonia al National Memorial 
Arboretum nello Staffordshire a cui ha 
preso parte il premier Rishi Sunak. “Il 
loro impegno e il loro servizio hanno 
preservato la pace negli ultimi 70 
anni, ed è giusto che il loro contributo 
alla nostra sicurezza, libertà e stile di 
vita sia adeguatamente riconosciuto 
con questo onore”, ha detto il primo 
ministro riferendosi al personale addetto 
ai test. Sono circa 22 mila le persone 
che hanno diritto a ricevere (anche in 
forma postuma) la Nuclear Test Medal: 
si tratta di membri delle forze armate, 
scienziati e dipendenti locali provenienti 
da Regno Unito, Australia, Nuova 
Zelanda, Fiji e Kiribati che hanno 
operato sotto il comando di Londra 
durante i test condotti soprattutto 
nell’Oceano Pacifico al tempo della 
Guerra Fredda tra il 1952 e il 1967. La 
Gran Bretagna iniziò così a dotarsi di 
un arsenale atomico indipendente ma in 
collaborazione con gli alleati americani 
contro l’Unione sovietica. 

Cyberattacco
L’Australia sta aiutando il vicino 
stato-arcipelago di Vanuatu nel 
Pacifico (314.500 abitanti in 80 isole) 
a ricostruire la sua intera rete IT 
paralizzata da un cyberattacco che ha 
mandato offline le amministrazioni 
pubbliche. L’attacco ha interrotto 
l’accesso governativo agli email e 
ai sistemi interni causando ritardi in 
tutto il paese. Lo riferisce il Sydney 
Morning Herald (15 nov). Gli hacker 
informatici hanno chiesto un riscatto 
dopo che la rete era stata attaccata la 
settimana scorsa, ma il governo di 
Vanuatu si era rifiutato di pagare.  I 
servizi di intelligence dell’Australian  
Cybersecurity Centre stanno ora 
assistendo il governo di Port Vila a 
riattivare il sistema. L’identità degli 

hacker o il valore del riscatto non sono 
stati resi noti. L’attacco è il più recente 
in una serie di violazioni di reti IT 
critiche attorno al mondo. In Australia 
nelle ultime settimane massicci attacchi 
cibernetici hanno  colpito l’ente privato 
di assicurazione sanitaria Medibank e 
prima ancora la rete di telefonia Optus, 
rubando e pubblicando nel dark web 
milioni di dati personali - dai numeri di 
passaporto e di patente ai dati medici 
più delicati.

Previsto boom investimenti esteri in 
terre rare, litio, nichelio

Il governo australiano conta su un 
boom di investimenti esteri in industrie 
minerarie critiche, come le terre rare 
e il litio, per cogliere l’”opportunità 
del secolo” e prevenire un controllo 
globale della Cina sulle catene di 
fornitura high-tech del futuro. E’ la 
visione delineata dal ministro del Tesoro 
Jim Chalmers nel suo intervento al 
Critical Minerals Summit che si è tenuto 
a Sydney durante il fine settimana 
di novembre.  La Cina attualmente 
domina l’estrazione di terre rare, tutta 
la filiera tech e il trattamento del litio, 
nonostante il fatto che l’Australia sia 
la più grande produttrice al mondo 
del minerale. La Cina produce tre 
quarti di tutte le batterie al litio-ione, 
costruisce oltre metà dei veicoli elettrici 
al mondo e vanta il 70% della capacità 
di produzione di catodi e il 95% degli 
anodi. L’Australia da parte sua è la più 
grande produttrice al mondo di litio, la 
terza produttrice di cobalto e la quarta di 
terre rare.

Verso alleanza su batterie elettriche
L’Indonesia e l’Australia hanno avviato 
colloqui, su un piano per investire in 
una partnership a lungo termine di 
estrazione e trattamento di litio, di cui 
è ricca l’Australia, e di nichelio di cui è 
ricca l’Indonesia. Un accordo che potrà 
fare dei due Paesi i maggiori produttori 
di batterie per veicoli elettrici e altri usi.
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The degradation of the Great Barrier 
Reef continues 

Although Australia’s efforts to 
protect the Great Barrier Reef are 
‘unprecedented’ there is a need for 
them to step up if Canberra is to 
avoid the site being classified as an 
‘endangered’ World Heritage site, 
according to a report by two experts 
from the UNESCO and the International 
Union for Conservation of Nature 
(IUCN).  The two experts state, the 
deterioration of the Australian coral reef 
is continuing due to the double effect 
of global warming and pollution linked 
to agriculture and fishing.  Hence an 
invitation was made to the Australian 
government to continue its efforts to 
save the coral reef.  The next Unesco 
committee meeting is expected to be 
held in mid-2023.

After being legal for 5 years18,000 
gay marriages

 In the five years since the historic 
plebiscite in Australia that led to the 
legalization of same-sex marriages, 
nearly 18,000 gay couples have been 
married, with a clear majority of female 
couples.  This is  the latest data from the 
Australian Bureau of Statistics, which 
indicates that this trend is increasing.  
Nearly two-thirds of Australians 
voted in favor of marriage equality 
in an 11-week postal poll in 2017, 
resulting in the legalization of same-sex 
partnerships.  The first gay marriage 
under Australian law took place on 15 
December of that year.  In the following 
year, more than 6,500 couples were 
married, accounting for 5.5% of all 
marriages celebrated in Australia.  
Unions of female gay couples continued 
to outnumber those of male couples 
by an average of 60%.  Data from the 
Bureau of Statistics also show that the 
relationship between divorces of gay 
male and female couples is similar to 
that of marriages, with 306 divorces 
between female couples and 162 
between male couples in 2021, the first 
year divorce rates were recorded.

A medal for veterans created
70 years after the first nuclear tests 

took place 
70 years after the first atomic test, 
veterans of the British nuclear program 
have been recognised through the 
establishment of an ‘ad hoc’ medal in 
order to remember their service to the 
United Kingdom.  The announcement 
was made on November 21 during a 
ceremony at the National Memorial 
Arboretum in Staffordshire attended 
by Prime Minister Rishi Sunak.  “Their 
commitment and service have preserved 
peace for the past 70 years, and it is 
only right that their contribution to our 
security, freedom and way of life is 
properly recognized with this honour,” 
the prime minister said, referring to 
the staff involved in the tests.  About 
22,000 people are entitled to receive 
(even posthumously) the Nuclear Test 
Medal: they are members of the armed 
forces, scientists and local employees 
from the United Kingdom, Australia, 
New Zealand, Fiji and Kiribati who 
have operated under orders issued from 
London during the tests conducted 
mainly in the Pacific Ocean at the 
time of the Cold War between 1952 
and 1967. Great Britain thus began to 
equip itself with an independent atomic 
arsenal but being in collaboration with 
the American allies against the Soviet 
Union .

Cyberattack
 Australia is helping the neighboring 
Pacific archipelago state of Vanuatu 
(population 314,500 on 80 islands) to 
rebuild its entire IT network crippled 
by a cyberattack that knocked public 
administrations offline.  The attack 
disrupted government access to email 
and internal systems causing delays 
across the country.  This was reported 
by the Sydney Morning Herald (Nov 
15).  Cyber hackers demanded a ransom 
after the network was hacked last week, 
but the Vanuatu government refused to 
pay.  The intelligence services of the 
Australian Cybersecurity Center are 
now assisting the Port Vila government 
to reactivate the system.  The identity 

of the hackers or the ransom value was 
not disclosed.  The attack is the latest 
in a series of breaches of critical IT 
networks around the world.  In Australia 
in recent weeks massive cyber attacks 
have hit the private health insurance 
company Medibank and before that the 
Optus telephone network, stealing and 
publishing millions of items of personal 
data on the dark web - from passport 
and driving license numbers to the most 
delicate medical data.

 Expected boom in foreign investment 
in rare earths, lithium, nickel

 The Australian government is counting 
on a boom in foreign investment in 
critical mineral industries, such as 
rare earths and lithium, to seize the 
“opportunity of the century” and 
prevent a global Chinese takeover of 
future high-tech supply chains.  It’s the 
view outlined by Treasury Secretary 
Jim Chalmers in his keynote speech 
at the Critical Minerals Summit 
held in Sydney over the November 
weekend.  China currently dominates 
rare earth mining, all-chain tech and 
lithium processing, despite the fact that 
Australia is the world’s largest producer 
of the mineral.  China produces three-
quarters of all lithium-ion batteries, 
builds more than half of the world’s 
electric vehicles, and boasts 70% of 
cathode production capacity and 95% 
of anodes.  Australia for its part is the 
world’s largest producer of lithium, the 
third largest producer of cobalt and the 
fourth of rare earths.

 Towards alliance on electric batteries
 Indonesia and Australia have entered 
talks, over a plan to invest in a long-
term mining and processing partnership 
for lithium, which Australia is rich 
in, and nickel, which is abundant in 
Indonesia.  It is an agreement that 
could make the two countries the major 
producers of batteries for electric 
vehicles and other uses.
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Il peso del debito dei Paesi poveri è insostenibile            
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**

Il debito dei Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo è 
tornato a essere ad alto rischio. Lo afferma il recente studio del 
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) intitolato 
“Avoiding: too little, too late”, si fa troppo poco e troppo tardi 
per evitarlo! Lo studio si riferisce a Paesi che rappresentano quasi 
il 18% della popolazione mondiale e il 50% delle persone che 
vivono in povertà estrema. Pur essendo ricchissimi di materie 
prime e di altre commodity alimentari, essi rappresentano un 
misero 3% del pil globale.

Sarebbero 54 i Paesi in via di sviluppo che necessitano di una riduzione urgente del debito 
pubblico, pena una imminente catastrofe umanitaria, emigrazioni incontrollate e guerre di 
vario tipo: 25 sono nella regione sub sahariana, 10 nell’America Latina e nei Caraibi.
L’aggravamento è dovuto al fatto che i suddetti Paesi emettono debito in dollari e, di conseguenza, subiscono le decisioni prese 
dagli Stati Uniti. Per esempio, l’aumento dei tassi d’interesse da parte della Fed ha per loro un effetto negativo insostenibile. 
Da qualche tempo almeno 19 Paesi pagano interessi superiori del 10% rispetto a quelli dei Treasury bond.
Queste obbligazioni sono in caduta libera con un deprezzamento del 40-60%. Se si considerano tutte le economie in via di 
sviluppo, ben 26, circa un terzo, sono classificate “rischio sostanziale, estremamente speculativo o insolvenza”.
Il peggioramento della loro situazione economica e sociale è confermato anche da un altro studio dell’Undp sul 
Multidimensional Poverty Index (mpi). Tale indice analizza la povertà combinando il livello del reddito pro capite con i diversi 
aspetti della vita quotidiana di persone in povertà: l’accesso all’istruzione e alla salute e lo standard di vita come alloggi, acqua 
potabile, servizi igienici ed elettricità.
I dati di prima della pandemia e dell’impennata inflazionistica mostrano che 1,2 miliardi di persone in 111 Paesi vivono in 
condizioni di povertà multidimensional acuta. Questo è quasi il doppio del numero di chi è considerato povero perché ha un 
reddito inferiore a 1,90 dollari al giorno.
L’analisi evidenzia che oltre il 50% delle persone povere (593 milioni) non ha elettricità e gas per cucinare; quasi il 40% dei 
poveri non ha accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici; più del 30% delle persone povere è privato contemporaneamente 
di cibo, combustibile per cucinare, servizi igienici e alloggio.
La maggior parte delle persone povere multidimensional (83%) vive nell’Africa sub sahariana (579 milioni) e nell’Asia 
meridionale (385 milioni).
L’Undp sostiene che la risposta del G20 sia del tutto inadeguata. Ricorda anche che, nella pandemia del 2020-2021, il 
G7 ha stanziato ben 16.000 miliardi di dollari. Lo stesso Fmi potrebbe espandere le sue linee di credito e accelerare la 
ricanalizzazione dei diritti speciali di prelievo. Perciò, volendo, “i problemi di liquidità non sono ingestibili”.
Lo studio propone il coordinamento dei creditori, compresi quelli privati, e l’uso di clausole per le obbligazioni statali che 
mirino alla resilienza economica e fiscale. Si sostiene che in alcuni casi si debba cancellare il debito.
Oggi mancano le assicurazioni finanziarie dei principali governi creditori per raggiungere un accordo. Perciò si proporrebbero i 
cosiddetti Brady Bonds, obbligazioni della durata di 30 anni, sostenute da Treasury bond, emesse negli anni ottanta dai Paesi in 
crisi per finanziare il debito con le banche commerciali. Si ricordi il default dell’Argentina.
Il debito di questi Paesi è pesante per loro, non per il G20. Nel 2020, il debito dei 54 Paesi in considerazione (senza Argentina, 
Venezuela e Ucraina) era di 552 miliardi di dollari, 186 dei quali in mani private. Gli interessi ammontavano a 69 miliardi, 42 
dei quali dovuti a privati.
Il loro rapporto debito/pil nel 2022 è del 66,3%, sotto la media europea e di quello degli Usa. I Paesi poveri, però, non sono in 
grado di gestire il pagamento degli interessi e il rifinanziamento dei debiti.
Sono cifre enormi ma i Paesi ricchi potrebbero affrontarle. D’altra parte, lo si fa in supporto dell’Ucraina. Secondo l’Institute 
for the World Economy di Kiel, in Germania, dal 24 gennaio al 3 di ottobre sono stati dati aiuti militari, finanziari e umanitari 
all’Ucraina pari a 94 miliardi di euro, dei quali 52 dagli Usa e 29 dall’Ue.
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26  NUOVO PAESE dicembre. 2022



Un’isola della tortura a New York
Record di suicidi e diritti negati nella prigione che 
organizzazioni comunitarie come Freedom Agenda cercano 
da anni di mandare in pensione

Continua a salire drammaticamente il numero dei decessi nella prigione di Rikers 
Island. Il complesso carcerario rintracciabile nell’omonima isola newyorkese a 
sole sette miglia da Central Park, conta il diciottesimo morto dall’inizio del 2022: 
si tratta del ventiseienne Gilberto Garcia, deceduto lo scorso 31 ottobre per una 
sospetta overdose all’interno dell’Anna M. Kross Center, la più grande struttura 
carceraria di Rikers, che tra i newyorkesi è conosciuta anche come Torture Island.
Qualche giorno prima, il 22 ottobre, era toccato a Erick Tavira, 28enne in custodia 
dal 15 giugno 2021 che si è tolto la vita impiccandosi. Il suicidio è avvenuto presso 
l’unità di valutazione di salute mentale dell’edificio George R. Vierno Center, 
una della dieci strutture di Rikers. Louis A. Molina, commissario del New York 
City Department of Correction, oltre a manifestare «le più sentite condoglianze 
alla famiglia, agli amici e ai cari del signor Tavira nel momento del dolore», ha 
sottolineato che il dipartimento sta «prendendo sul serio la salute e la sicurezza 
di tutti coloro che sono in custodia» e che condurrà «un’indagine preliminare su 
questa morte».
Oltre le dichiarazioni formali dell’alto dirigente, che ricordiamo essere subentrato 
nel ruolo il 16 dicembre 2021 su indicazione dell’allora neo eletto sindaco Eric 
Adams, resta un totale dei decessi di estrema gravità. Basti pensare che a Rikers 
si registrò lo stesso numero di morti a fine 2013 con una popolazione media 
giornaliera di 11.696 unità, mentre quest’ultimo dato oggi ruota attorno alle 5.560. 
Nonostante nell’ultima decade il quantitativo di persone condotte in prigione sia 
diminuito le condizioni di gestione del complesso sono peggiorate drasticamente: 
incuria e scarsa attenzione ai diritti dei detenuti hanno reso Rikers un posto 
invivibile e senza regole, dove le gang controllano parte delle strutture. Esemplare 
in tal senso la “Fight Night” documentata dal New York Times nel gennaio 2022.
In queste settimane gli appuntamenti pianificati dalle tante organizzazioni 
impegnate sullo stesso obiettivo si stanno intensificando per chiudere una prigione 
assurta nella parte finale del secolo scorso a simbolo dell’incarcerazione di massa 
che interessa in particolare la comunità african-american.
Tra gli eventi andati in scena spicca quello del 17 ottobre, quando vari leader 
religiosi della città si sono uniti in una veglia a lume di candela a Gracie Mansion, 
la residenza ufficiale del sindaco, a cui hanno ribadito l richiesta di chiudere il 
penitenziario. Con loro era presente anche Darren Mack con-direttore di Freedom 
Agenda, una delle più importanti organizzazioni comunitarie newyorkesi impegnata 
nella tutela delle persone direttamente colpite dal sistema carcerario.
La storia di Mack è esemplare: ex detenuto proprio a Rikers, costruisce un riscatto 

personale che lo porta a diventare 
attivista per i diritti civili: «Sono nato 
a Brooklyn, nel quartiere di Bushwick. 
All’età di 17 anni sono stato arrestato 
come complice di una rapina e sono 
stato mandato a Rikers. All’epoca, 
parliamo dei primi anni Novanta, vi 
erano più di 21mila persone. É stata 
una delle esperienze peggiori della mia 
vita. Per sopravvivere, dovevi essere un 
predatore, dovevi mostrare un livello 
di aggressività inimmaginabile per non 
essere preda. Quell’insieme di violenza, 
deumanizzazione e brutalità, è stato 
uno dei motivi che mi hanno convinto a 
diventare un’attivista».
A spingere Mack ha concorso anche 
una vicenda familiare del 1944: 
«Mentre scontavo la pena, ricevetti una 
lettera da mio cugino. Dentro vi era un 
articolo di giornale che parlava di un 
film riguardante un nostro parente alla 
lontana, George Stinney Jr, che in meno 
di 33 giorni venne falsamente accusato, 
arrestato e dichiarato colpevole di un 
crimine che non aveva commesso da 
una giuria interamente composta da 
uomini bianchi. Venne giustiziato sulla 
sedia elettrica poche settimane dopo. 
Aveva solo 14 anni. Questo mi fece 
pensare che il nostro sistema giudiziario 
aveva erroneamente ucciso una persona, 
un ragazzino, il cui unico crimine era 
essere nero. È un “sistema” decisamente 
lontano dall’essere perfetto. E per gli 
afroamericani, è stato più imperfetto che 
per altri. Va abbattuto o cambiato».
Mack ha investito nel modo migliore 
sulla sua esperienza detentiva, 
divenendo successivamente avvocato e 
attivista di spicco nell’organizzazione 
JustLeadershipUSA, prima di 
fondare Freedom Agenda. Poi con 
#HALTsolitary cerchiamo di mettere 
fine alla pratica dell’isolamento e 
con “The Fair Chance for Housing 
Campaign” si tenta di evitare la 
discriminazione delle persone con 
condanne penali nella ricerca della casa, 
perché senza un alloggio durevole non 
si conduce una vita stabile».
(da Il Manifesto del 23 novembre 2022)

Darren Mack, con-direttore di Freedom 
Agenda, durante una protesta di fronte 
a Rikers Island - Millena Cecilia
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Se sono su territorio Stati possono 
chiedere asilo 

“Naturalmente, i cittadini di paesi 
terzi presenti sul territorio di uno Stato 
membro dell’Ue, comprese le acque 
territoriali, possono fare domanda di 
asilo, e in quel caso gli Stati membri 
sono tenuti a dare accesso effettivo 
alle procedure di asilo. Abbiamo un 
quadro giuridico chiaro in vigore”. Lo 
ha detto l’otto novembre a Bruxelles 
la portavoce per gli Affari interni della 
Commissione europea, Anitta Hipper.

Incidente nucleare Fukushima costato 
finora 21.500 miliardi di yen

Le attività di gestione dell’incidente 
della centrale nucleare Fukushima-1, 
teatro del peggiore incidente nucleare 
dopo Chernobyl nel 2011, sono costate 
alla fine dello scorso anno 21.500 
miliardi di yen (about $AU230b). Lo ha 
reso noto il mese scorso il Comitato sui 
conti pubblici, secondo quanto riporta 
l’agenzia di stampa Kyodo. Oltre la 
metà dei fondi sono stati neccessari 
per le attività di ripulitura dei reattori e 
della centrale, vale a dire circa 12.100 
miliardi di yen. Peraltro i costi non sono 
ancora terminati, perché non è ancora 
completata l’attività di smaltimento 
delle acque radioattive né del materiale 
contaminato ancora presente nei 
reattori.

Meta annuncia il taglio di 11mila 
posti di lavoro

“Oggi (9 nov.) condivido alcuni dei 
cambiamenti più difficili che abbiamo 
fatto nella storia di Meta. Ho deciso di 
ridurre le dimensioni del nostro team 
di circa il 13% e lasciare andare più di 
11.000 dei nostri talentuosi dipendenti”. 
Così in un messaggio ai dipendenti 
Mark Zuckerberg ha annunciato i tagli 
occupazionali di Meta, proprietaria di 
Facebook e Instagram.
 

Più probabile una recessione 
nell’Eurozona

L’Eurozona si avvia con buona 
probabilità verso una recessione tecnica, 
cioè due trimestri di crescita negativa. 
A confermarlo è stato il vicepresidente 

della Bce Luis de Guindos in una nota 
in cui si sottolinea che i rischi per la 
stabilità finanziaria nell’area euro “sono 
aumentati” a causa di choc energetico, 
alta inflazione e bassa crescita e con 
condizioni finanziarie che si vanno 
inasprendo.

Discriminatoria età 18 anni per voto
La Corte Suprema della Nuova Zelanda 
ha stabilito che l’età minima di 18 anni 
per avere il
diritto di voto è discriminatoria, 
obbligando così il Parlamento a 
discutere se debba essere abbassata. 
Secondo la Corte l’età di 18 anni è 
incompatibile con la Carta dei diritti 
della nazione, che stabilisce il diritto 
di essere liberi da discriminazione in 
base all’età al raggiungimento dei 16 
anni. Il caso è stato avviato nel 2020 
dal gruppo di attivisti ‘Make it 16’. La 
decisione della Corte Suprema avvia 
un processo in cui la questione deve 
essere presentata al Parlamento, ma 
non lo obbliga a cambiare l’età minima 
per il diritto di voto. “Il governo e il 
Parlamento non possono ignorare un 
messaggio legale e morale così chiaro. 
Devono farci votare”, ha affermato 
la portavoce di ‘Make it 16’, Caeden 
Tipler. “Non vi è giustificazione per 
impedire di votare a chi ha 16 anni, 
quando la persona può guidare l’auto, 
lavorare a tempo pieno e pagare le 
tasse”, aggiunto.

Via libera alla parità di genere
Nelle grandi società quotate nell’Unione 
Europea, entro la fine di giugno 2026, il 
40% dei posti di amministratore senza 
incarichi esecutivi e il 33% di tutti i 
posti di amministratore dovranno essere 
occupati dal sesso sottorappresentato. 
Lo ha stabilito il Parlamento Ue dando 
il via libera definitivo alla direttiva 
sulla parità di genere nei consigli di 
amministrazione. Stando al testo “il 
merito rimarrà il criterio principale 
durante le procedure di selezione”. 
Procedure che, secondo la nuova 
normativa che esclude le imprese con 
meno di 250 dipendenti, dovranno 
essere trasparenti.

Turchia, è record di armi vendute 
all’Africa

Negli ultimi anni, la Turchia ha 
registrato un numero record di vendite 
di armi a diversi Paesi africani 
interessati ad acquisire il suo hardware 
militare prodotto internamente, inclusi 
droni armati, elicotteri d’attacco e aerei 
turboelica. Salda nelle mani di Tayyp 
Erdogan, la Turchia bypassa di fatto 
i problemi di opinione pubblica che 
potrebbe avere un qualsiasi grande 
produttore di armi europeo – anche se 
poi anche qui dominano le eccezioni.

Niente referendum per la secessione 
della Scozia

“Deve la Scozia essere un Paese 
indipendente?”. Gli elettori scozzesi, 
almeno per ora, non potranno rispondere 
al quesito referendario voluto dal 
governo di Nicola Sturgeon, leader degli 
indipendentisti dello Scottish National 
Party (Snp), perché la Corte Suprema 
britannica ha respinto la richiesta di 
poter convocare unilateralmente un 
secondo referendum sulla secessione 
della Scozia dal Regno Unito dopo 
quello perduto nel 2014. Come previsto 
da numerosi giuristi, i supremi giudici 
hanno infatti respinto all’unanimità 
l’istanza in base alla quale s’invocava il 
riconoscimento del diritto a promuovere 
una consultazione bis (la prima aveva 
raccolto oltre il 55% dei no) dopo la 
Brexit, sancita per tutto il Regno nel 
2016 da una maggioranza di inglesi (e 
gallesi), ma solo da un 38% di scozzesi. 
Un verdetto “chiaro e definitivo” 
quello dei giudici per il premier 
britannico Rishi Sunak, ma Sturgeon 
non si arrende: ha infatti dichiarato 
di voler fare delle prossime elezioni 
nazionali nel Regno Unito, previste 
entro due anni, un plebiscito de-facto 
sulla fine dell’unione della Scozia con 
l’Inghilterra. Ha inoltre annunciato che 
il Partito nazionale scozzese, di cui è 
la leader, terrà un congresso speciale 
l’anno prossimo per definire i dettagli di 
questo piano.
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If they are on State territory, they can 
apply for asylum

“Naturally, extra-nationals present on 
the territory of an EU member state, 
including its territorial waters, can apply 
for asylum, and in such cases member 
states are required to allow effective 
access to asylum procedures.  We have a 
clear legal framework in place,” said the 
spokeswoman for internal affairs of the 
European Commission, Anitta Hipper, 
in Brussels on 8 November.

Cost of Fukushima nuclear accident 
is 21.5 trillion yen thus far

Accident management activities at the 
Fukushima-1 nuclear power plant, site 
of the worst nuclear accident since 
Chernobyl in 2011, have cost 21.5 
trillion yen (about $AU230billion) 
up to the end of last year.  This was 
announced last month by the Public 
Accounts Committee, according to the 
Kyodo news agency.  More than half of 
the funds were required for reactor and 
plant cleanup activities, or about 12.1 
trillion yen.  What’s more, the spending 
is not over yet, because neither the work 
of disposal of the radioactive water, 
nor the removal of the contaminated 
material still present in the reactors has 
been completed.

Meta announces cut of 11,000 jobs
“Today (Nov. 9) I am sharing some of 
the toughest changes we’ve made in the 
history of Meta.  I’ve decided to reduce 
the size of our team by about 13% and 
let more than 11,000 of our talented 
employees go.”  In this message to 
employees Mark Zuckerberg announced 
the job cuts of Meta, the parent 
company of Facebook and Instagram.

Recession in the Eurozone becoming 
more probable

The Eurozone is likely heading 
towards a technical recession, i.e. two 
quarters of negative growth.  This was 
confirmed by the vice president of 
the ECB Luis de Guindos in a note in 
which he underlined that the risks to 
financial stability in the euro area “have 
increased” due to the energy shock, 

high inflation and low growth and with 
financial conditions becoming tougher.

Voting age of 18 is discriminatory
The New Zealand Supreme Court has 
ruled that the minimum age of 18 to 
have the right to vote is discriminatory, 
thus compelling Parliament to 
debate whether it should be lowered.  
According to the Court, the age of 18 
is incompatible with the nation’s Bill 
of Rights, which establishes the right to 
be free from age discrimination upon 
reaching 16.  The case was initiated 
in 2020 by the activist group ‘Make it 
16’.  The Supreme Court decision starts 
a process in which the matter must be 
presented to Parliament, but does not 
oblige it to change the minimum age for 
the right to vote.  “The government and 
Parliament cannot ignore such a clear 
legal and moral message.  They have 
to get us the vote,” said ‘Make it 16’ 
spokeswoman Caeden Tipler.  “There is 
no justification for preventing 16-year-
olds from voting, when that person 
can drive a car, work full-time and pay 
taxes,” she added.

Green light for gender equality
In the big listed companies in the 
European Union, by the end of 
June 2026, 40% of non-executive 
director posts and 33% of all director 
posts will have to be filled by the 
underrepresented sex.  This was 
established by the EU Parliament, 
giving the final go-ahead to the directive 
on gender equality on boards of 
directors.  According to the text “merit 
will remain the main criterion during 
selection procedures.”  Procedures 
which, according to the new legislation 
(that excludes companies with less than 
250 employees), must be transparent.

Turkey’s record arms sales to Africa
In recent years, Turkey has achieved 
a record number of arms sales to 
various African countries interested in 
acquiring its domestically produced 
military hardware, including armed 
drones, attack helicopters and turboprop 
aircraft.  Firmly in the hands of Tayyp 

Erdogan, Turkey effectively bypasses 
the public opinion problems that any 
major European arms manufacturer 
might have – even if also here 
reservations predominate.

No referendum on Scotland secession
“Should Scotland be an independent 
country?”  Scottish voters, at least 
for now, will not be able to answer 
the referendum question wanted by 
the government of Nicola Sturgeon, 
leader of the pro-independence Scottish 
National Party (SNP), because the 
British Supreme Court has rejected 
the request to be able to unilaterally 
convene a second referendum on 
secession of Scotland from the United 
Kingdom after the failed one in 2014.  
As foreseen by many legal experts, 
the supreme court judges indeed 
unanimously rejected the request on 
the basis of which recognition of the 
right to promote a repeat poll (the first 
had collected over 55% of ‘no’s) was 
invoked after Brexit, sanctioned for 
the whole UK in 2016 by a majority 
of English (and Welsh), but only by 
38% of Scots.  A “clear and definitive” 
verdict say judges for the British PM 
Rishi Sunak, but Sturgeon is not giving 
up: in fact declaring she wants to make 
the next national elections in the United 
Kingdom, expected within two years, 
a de-facto plebiscite on the end of 
the union of Scotland with England.  
She also announced that the Scottish 
National Party, of which she is the 
leader, will hold a special conference 
next year to work out the details of this 
plan.
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Greta su lobbysti: se combatti malaria 
non inviti zanzare 

L’attivista per il clima Greta Thunberg 
ha commentato la notizia emersa dai dati 
presentati dal Global Witness secondo cui 
alla Cop27 sono presenti oltre 600 lobbysti 
dell’industria del petrolio e del gas, il 25% 
in più della Cop26 di Glasgow e 10 volte di 
più delle principali delegazioni. Thunberg ha 
twittato: “Se vuoi combattere la malaria non 
inviti le zanzare”.

Per 8 consumatori su 10 il vetro guarda al futuro
Garantisce sicurezza alimentare, sostenibilità e riciclabilità: il vetro oggi è un materiale 
che guarda al futuro per 8 consumatori europei su 10.

Per questi motivi è stato l’unico materiale da imballaggio 
ad aver registrato negli ultimi tre anni una crescita media 
dell’8% rispetto agli altri materiali da imballaggio che hanno 
risentito di un calo tra il 24 e il 41%: l’Italia con un +13% è 
nella “top 5” dei risultati. I tre quarti dei consumatori europei 
raccomandano di acquistare prodotti confezionati in vetro, 
addirittura l’85% gli italiani, che sono anche, nel panorama 
europeo, i più “ricicloni”,con 9 su 10 che dichiarano di fare 
la raccolta differenziata.
La tendenza vetro è fotografata da un’indagine indipendente 
InSites condotta nel 2022 tra più di 4.000 consumatori in 13 
paesi europei (Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, 
Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, 
Svizzera, Turchia e Regno Unito) commissionata dalla European Container Glass Federation (FEVE) per la piattaforma dei 
consumatori Friends of Glass.
“Questa indagine – ha dichiarato Roberto Cardini, Presidente della sezione contenitori di Assovetro – dimostra che i 
consumatori nelle loro scelte di acquisto prediligono un packaging rispettoso dell’ambiente esicuro per gli alimenti. Il vetro è 
riciclabile al 100% e infinite volte, non crea rifiuti perché tutto viene recuperato per produrre nuovi contenitori in un perfetto 
esempio di circolarità, rispondendocosì alle aspettative ed ai bisogni di un futuro rispettoso dell’ambiente. Ormai non si legge 
solo l’etichetta di un prodotto, ma si tiene conto anche della sostenibilità dei contenitori”.
Nella “top 4” delle preferenze su alimenti e bevande confezionate in vetro, ci sono i prodotti lattiero-caseari con il 65% delle 
preferenze a livello europeo (soprattutto in Turchia e Austria), seguiti dalle bevande analcoliche con il 54% (soprattutto in 
Turchia e Regno Unito), dalle salse con il 50% (Turchia e Polonia al top) e dall’olio (soprattutto in Spagna) con il 47%. Anche 
in Italia questi quattro prodotti si trovano nelle prime 4 posizioni, ma è il paese, primo in Europa, a enfatizzare il binomio 
vetro-vino con il 44% delle preferenze contro una media europea del 32%(in fondo alla classifica la Svizzera con solo il 20% 
delle preferenze). Non solo vino anche la birra in vetro piace al 42% degli italiani(34% la media europea). In totale circa 6 
italiani su 10 preferiscono prodotti confezionati in vetro.
Il vetro è considerato parte integrante di uno stile di vita sano, perché è completamente riciclabile, efficacemente riciclato in 
tutta Europa e sicuro una volta riciclato. 8 consumatori su 10 affermano di riciclare “sempre” o “spesso” i loro imballaggi 
in vetro e l’Italia, con 9 consumatori su 10,si conferma il Paese più “riciclone”. I consumatori sono anche informati: l’82% 
afferma di avere una buona conoscenza di come riciclare (86% in Italia). La metà degli intervistati ha anche dichiarato 
di acquistare di più in vetro proprio per la sua peculiarità di essere riciclato in modo più efficace e sicuro rispetto ad altri 
imballaggi. Secondo il sondaggio, la salute e la conservazione del prodotto sono visti come un fattore decisivo negli acquisti 
di alimenti e bevande. Oltre un terzo dei consumatori intervistati ha dichiarato di scegliere più vetro perché inerte e perché 
mantiene i prodotti più sicuri e più a lungo, riducendo così gli sprechi alimentari.
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L’Australia continua a riscaldarsi con forti 
piogge
Lo Stato del clima Clima 2022, diffuso dal CSIRO e 
dall’Ufficio di Metereologia, ha rilevato che i cambiamenti 
meteorologici climatici estremi dell’Australia, stanno 
avvenendo a un ritmo accelerato.

Il rapporto, pubblicato ogni due anni, mostra un aumento degli eventi di 
caldo estremo, intense piogge abbondanti, stagioni degli incendi più lunghe e 
innalzamento del livello del mare. Il rapporto si basa sulle ultime informazioni 
sul monitoraggio del clima, sulla scienza e sulla proiezione per dettagliare il 
cambiamento climatico dell’Australia ora e nel futuro.
Il direttore del Climate Science Center del CSIRO, il dottor Jaci Brown, ha 
affermato che le concentrazioni di gas serra, come l’anidride carbonica, sono ai 
livelli più alti visti sulla Terra in almeno due milioni di anni.
“Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera continuano ad aumentare e questo 
sta causando il riscaldamento del clima australiano”, ha affermato il dottor Brown.
Il dottor Brown ha affermato che il rapporto documenta la continua acidificazione 
degli oceani intorno all’Australia, che si sono anche riscaldati di oltre un grado dal 
1900. “Il riscaldamento dei nostri oceani sta contribuendo a ondate di caldo marine 
più lunghe e frequenti e si prevede che questa tendenza continuerà in futuro”, ha 
affermato il dottor Brown.
“Stiamo assistendo a eventi di sbiancamento di massa dei coralli più spesso, e 
quest’anno per la prima volta, abbiamo visto uno sbiancamento di massa dei coralli 
sulla Grande Barriera Corallina durante un anno di  Niña.
“Il tasso di innalzamento del livello del mare varia intorno alle coste australiane, 
ma il nord e il sud-est hanno registrato gli aumenti più significativi”.
Il direttore dei servizi di previsione ambientale del clima, il dottor Karl Braganza, 
dell’ Ufficio di Metereologia, ha affermato che il rapporto prevede aumenti delle 
temperature dell’aria, più temperature estreme di caldo e meno temperature estreme 
di freddo nei prossimi decenni.
“Il clima dell’Australia si è riscaldato in media di 1,47 gradi dal 1910”, ha detto il 
dottor Braganza.
“Abbiamo visto andamenti delle precipitazioni contrastanti nel nord e nel sud del 
paese.  “Negli ultimi decenni c’è stato un calo generale delle precipitazioni tra 
aprile e ottobre in tutta l’Australia meridionale, ma nell’Australia settentrionale le 
precipitazioni sono aumentate in tutta la regione dagli anni ‘70”.
Durante gli eventi di La Niña nel 2021-22, l’Australia orientale ha vissuto uno dei 
periodi di inondazione più significativi mai osservati.

Gatti e volpi uccidono 7 milioni animali al giorno

I gatti e le volpi, animali introdotti con la colonizzazione in Australia, sono 
due delle più gravi minacce alla fauna selvatica, uccidendo oltre 7 milioni 
di animali al giorno, per un totale di 2,6 miliardi l’anno, di cui circa 1,4 
miliardi di mammiferi, 697 milioni di rettili e 510 milioni di uccelli. Le 
preoccupanti cifre sono contenute in uno studio condotto dalla Charles 
Darwin University, pubblicato sulla rivista Diversity and Distributions. Sin 
dall’inizio della colonizzazione nel 1788 circa 100 specie uniche d’Australia 
sono state eradicate dal pianeta, tra cui 34 mammiferi. Volpi e gatti sono 
responsabili del 25% delle estinzioni di mammiferi nativi.

Antartide, un centro 
internazionale al servizio della 
ricerca scientifica

Il primo volo di prova sulla nuova 
pista italiana in Antartide è atterrato 
il 21 novembre: si tratta di un 
C-130J dell’Aeronautica Militare, 
che ha trasportato materiali e cibo 
per fare fronte all’emergenza causata 
dal ridotto spessore di ghiaccio 
marino, che quest’anno non ha 
consentito l’atterraggio di grandi 
velivoli di fronte alla base costiera 
italiana Mario Zucchelli. La pista, 
progettata e realizzata dall’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (Enea) e Aeronautica 
Militare, in collaborazione con 
Vigili del Fuoco e grazie ad un 
finanziamento del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, 
è destinata a diventare un centro 
internazionale al servizio della 
ricerca scientifica, non solo italiana.
La pista è stata costruita per la 
prima volta su una morena, cioè 
un accumulo di detriti trasportati 
dai ghiacciai, a 4 chilometri 
dalla stazione Zucchelli, sopra il 
ghiacciaio Boulder Clay spesso oltre 
100 metri. “Si tratta di un progetto 
unico al mondo nel suo genere”, 
spiega il Tenente Colonnello 
Antonello Germinario, Ufficiale 
ingegnere dell’Aeronautica Militare, 
“estremamente complesso per la 
severità del contesto antartico e per 
il sito in cui sorge, che ha richiesto 
un lunga attività preliminare di 
studio e monitoraggio della stabilità 
strutturale, svolta insieme all’Enea 
e ai ricercatori del Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide”.
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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

Una questione rimane salda - la mobilità umana

La pandemia da Covid-19, le rotte commerciali sconvolte, le variegate crisi di materie prime, di manodopera e del 
lavoro, la guerra, la crisi ambientale. Sono alcuni degli avvenimenti che contraddistinguono il mondo contemporaneo 
e che accelerano i processi di cambiamento nella società. Ma una questione rimane salda, anche mutando forma, 
numeri e protagonisti: la mobilità umana. L’Italia è protagonista del fenomeno migratorio fin dagli albori della sua 
entità statale e anche prima, e non solo per le entrate nel nostro Paese porta-d’Europa, ma anche e soprattutto per 
le uscite. L’immigrazione è un fenomeno recente, mentre l’emigrazione è iscritta nella storia degli italiani. Restano 
due fenomeni uniti nel macro contesto della mobilità. Con queste variegate crisi, che stanno portando alla creazione 
di un mondo interconnesso, l’emigrazione italiana ha visto una frenata nel 2021, che non significa nel modo più 
assoluto che il fenomeno sia in via di sparizione, ma semplicemente che sta mutando: sono infatti 83.781 gli italiani 
che hanno lasciato il Bel Paese nell’ultimo anno, la cifra più bassa dal 2014. Insomma, quello che ci si aspettava che 
potesse accadere nel 2020, è accaduto quest’anno. E questo ha portato a una nuova forma di emigrazione con diverse 
caratteristiche: sono prevalentemente maschi (54,7%) e giovani (41,6% tra i 18 e i 34 anni) quelli che partono, senza 
famiglia (66,8%) e che si stabiliscono principalmente in Europa (78%).
Questi i dati principali che emergono dal 17° Rapporto Italiani nel Mondo realizzato dalla Fondazione Migrantes. 
I numeri presenti nel RIM 2022 spiegano come sia cambiata e come sia sempre più evidente che da una parte si 
vede un’Italia nei confini nazionali, in una crisi sempre più lampante dal punto di vista demografico, in crisi da 
spopolamento e in crisi lavorativa; dall’altra si vede un’Italia lontano dai confini, più attiva e dinamica che però non 
smette di guardare a quegli stessi confini da lontano. E nonostante quest’ultima Italia sia in perenne crescita (5,8 
milioni sono gli italiani iscritti all’AIRE nel 2022, 9,8% dei 58,9 milioni di residenti in Italia), la sua rappresentanza 
politica si è abbassata con la nuova legislatura. Però, al netto di tutto, la partecipazione (non solo in termini politici) è 
rimasta sempre intatta. Questi due temi, rappresentanza e partecipazione, sono al centro della nuova edizione del RIM.
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Pensionati a rischio povertà

La crisi economica, con l’inflazione alle stelle e 
l’aumento indiscriminato dei prezzi, rischia di portare 
alla povertà assoluta una grande fetta degli oltre 23 
milioni di pensionati italiani che in media percepisce 
13.753 euro anno pari a 1.146 euro mensili. Secondo 
uno studio condotto dal Cses – centro studi di economia 
sanitaria di Senior Italia FederAnziani – basato su 
dati Istat e sul rapporto di Confindustria “l’economia 
della terza età del 2020), la spesa degli over 65 è 
costruita su due grandi filoni: quello alimentare 19% 
e non alimentare 81% che in valori assoluti mensili 
corrispondono a 217 euro per alimenti e 998,26 euro 
per tutto il non alimentare, per un totale di 1.215 euro 

mensili, quindi ben oltre l’importo medio delle pensioni erogate dallo Stato. All’interno di questo 81% spiccano ancora tre voci 
importanti: il 40% per l’abitazione e le utenze pari a 458,4 euro al mese, il 9% per i trasporti e auto pari a 103,14 euro mese, 
il 7% per la salute pari a 80 euro al mese. Considerando quanto accaduto negli ultimi 2 anni, con un’inflazione passata dal 
2,2 del 2021 al 11,8% del 2022, i conti sono oramai ingestibili e con l’aumento della spesa alimentare, il raddoppio dei costi 
del gas, gasolio, elettricità, benzina, rischiano di trasformarsi in una bomba sociale che il governo ha il dovere di disinnescare 
prima possibile”. Sempre secondo la ricerca del Cses di FederAnziani, gli aumenti dei beni alimentari (per alcune categorie 
ingiustificati) sono aumentati tra il 35% e il 70% rispetto all’anno precedente, mettendo in seria difficolta la categoria degli 
over 65 che con le loro esigue pensioni sono a rischio povertà. Circa il 37% degli intervistati ha eliminato l’acqua in bottiglia 
dalla spesa settimanale e beve l’acqua del rubinetto di casa, il 26% ha smesso di acquistare gli integratori, il 63% ha ridotto ad 
una volta alla settimana la carne bianca o rossa, sostituendola con lenticchie ceci e fagioli, in molti per risparmiare rischiano di 
non poter più acquistare farmaci e pagare le cure necessarie. L’uso dell’automobile ridotta solo per necessità, saltati i regali ai 
nipoti e tanto altro ancora.

Cgia, 47 mld dalle tredicesime

I pensionati cominceranno a riscuoterla; i dipendenti pubblici e quelli privati, invece, entro le prossime tre o quattro 
settimane. Stiamo parlando delle tredicesime e l’Ufficio studi della Cgia ha già fatto i primi conti: quest’anno 
l’ammontare complessivo toccherà i 46,9 miliardi di euro, di cui 11,4 verranno “assorbiti” dal fisco. I destinatari 
di questa gratifica ammontano a 33,9 milioni di italiani: 16,1 milioni di pensionati e 17,8 milioni di lavoratori 
dipendenti. In complesso, i beneficiari incasseranno un ammontare lordo pari a 46,9 miliardi di euro. Se a questo 
importo sottraiamo gli 11,4 miliardi di ritenute Irpef che finiranno nelle casse dell’erario, nelle tasche degli italiani 
rimarranno 35,5 miliardi netti. Probabilmente una buona parte di questa mensilità aggiuntiva sarà spesa nel mese di 
dicembre per pagare, in particolar modo, le bollette di luce e gas, la rata del mutuo, il saldo dell’Imu della seconda 
abitazione, ma è altrettanto auspicabile che la rimanente parte venga utilizzata per rilanciare i consumi natalizi. Una 
voce, quest’ultima, che ha una incidenza molto importante sul bilancio annuale di molti artigiani e di altrettanti piccoli 
commercianti.

Ai pensionati tolti 10 miliardi di euro in tre anni

Dal taglio del valore reale delle pensioni provengono una buona parte dei soldi per finanziare misure della prossima 
legge di bilancio come “quota 103” e l’estensione della flat tax per le partite Iva. La riduzione delle rivalutazioni 
(che viene stabilito al di sotto dell’attuale livello di inflazione anche per le minime) garantirà nel 2023 risparmi alle 
casse pubbliche per 2,1 miliardi di euro. Stando alle tabelle allegate alle relazione il taglio alle pensioni raddoppia 
a 4 miliardi nel 2024 per poi mantenersi poco al di sotto di questa soglia fino al 2030. La legge di bilancio prevede 
che per le pensioni minimi la rivalutazione (ossia l’adeguamento dell’assegno per tenere il passo con l’inflazione) 
sia dell’8,7% (il 120% del + 7,3% di riferimento) con un importo che sale quindi da 523 a 570 euro al mese. Qualora 
l’inflazione dovesse mantenersi sui valori attuali (11,9%) l’incremento dell’assegno sarebbe però solo apparente 
poiché, in termini di capacità di acquisto, in realtà diminuisce.
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Giappone, si legge tanto ma le librerie svaniscono

Il Giappone è il paradiso 
dei lettori: così appare dai 
dati forniti dall’ottimo sito 
World Population Review, 
punto di riferimento obbligato per chi resta convinto 
che la geografia nelle sue varie articolazioni sia una 
materia imprescindibile e soprattutto appassionante, 
a dispetto dei programmi scolastici che l’hanno 
progressivamente ridotta. In base alle statistiche più 
recenti, infatti, i giapponesi leggono una media di 
139.078 libri l’anno, vale a dire il 7 per cento del 
mercato mondiale, a fronte di una popolazione che non 
arriva al 2 per cento. E a rinforzo le cifre fornite da 
Statista ci dicono che quasi un quarto degli abitanti del 
paese del Sol Levante (il 23,4 %) legge libri ogni giorno 
e un altro 16 % si dedica alla lettura tre o quattro giorni 
alla settimana. Me librerie stanno scomparendo dal 
Giappone. Secondo le stime della categoria, il numero 
delle librerie è diminuito di quasi un terzo nell’ultimo 
decennio, a causa dell’effetto combinato del calo 
demografico e della crescente diffusione di Internet.

L’esplorazione dello spazio nei fumetti
Un percorso alla scoperta dello spazio, dei pianeti 
e delle galassie attraverso le storie e le vignette dei 
fumetti italiani per celebrarte il 16 dicembre 1964 quando 
entrava in orbita il primo satellite italiano, il San Marco I.

A cinquantotto anni di distanza, il 16 dicembre 2022, l’Italia celebra 
la seconda Giornata Nazionale dello Spazio, per ricordare i tanti passi 
che gli uomini e le donne della Terra hanno mosso al di fuori del nostro pianeta, grazie a viaggi spaziali, a sonde, a sistemi di 
osservazione e a conoscenze scientifiche sempre più avanzate. Le donne e gli uomini di ogni epoca hanno trascorso infinite 
notti a guardare il cielo: le stelle, i pianeti, l’universo sono da sempre motivo di meraviglia e curiosità. Dal 1964 abbiamo 
fatto grandi passi avanti nell’esplorazione dell’universo: siamo stati sulla Luna e abbiamo mandato i nostri mezzi su Marte, 
abbiamo scattato foto di galassie distanti e abbiamo analizzato rocce provenienti da altri corpi celesti. Le scoperte su pianeti, 
stelle e asteroidi sono diventate argomento di conversazione – e sono entrate anche nei nostri fumetti.
Dal 28 novembre al 16 dicembre gli Istituti Italiani di Cultura di Tel Aviv e di Copenaghen ospiteranno sulle proprie 
pagine Instagram e Facebook opere divulgative e di fantasia, scientificamente accurate o con un pizzico di immaginazione: 
“Disegnare l’universo. L’esplorazione dello spazio nei fumetti italiani” è il percorso che attraverso immagini, testi e interviste 
guiderà lettrici e lettori fra balloon e vignette spaziali.
L’esplorazione comincerà presentando le storie a fumetti dedicate ad astronauti italiani: in Belle spaziali – la storia di di 
Gaja Arrighini e Stefano Intini pubblicata dal settimanale “Topolino” – incontreremo la versione a fumetti di Samantha 
Cristoforetti, la prima astronauta donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Luca Parmitano invece, 
primo italiano a diventare comandante della Stazione Spaziale Internazionale, compare nel volume speciale di Sergio Bonelli 
Editore Nathan Never. Stazione spaziale internazionale, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e 
l’European Space Agency. L’ASI e l’ESA tornano anche nei fumetti C’è spazio per tutti e Luna 2069, scritti e disegnati da Leo 
Ortolani dove ritorna tra i personaggi Parmitano e l’astronauta Paolo Nespoli. Scopriremo poi il progetto Comics&Science, 
la raccolta di albi di divulgazione scientifica a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e daremo uno sguardo alla morte 
di una stella grazie a Estrella, il fumetto di Lorenzo Palloni pubblicato nell’ambito di ERCcOMICS, progetto divulgativo 
finanziato dall’European Research Council.

Rifugiati arrivati coi Corridoi Universitari

È arrivato il mese scorso a Roma il primo gruppo 
dei 51 rifugiati destinatari di borse di studio che 
proseguiranno il loro percorso accademico in 33 
atenei italiani grazie alla quarta edizione del progetto 
UNICORE - University Corridors for Refugees. Il 
progetto offre a rifugiati residenti in Camerun, Malawi, 
Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Zambia e 
Zimbabwe, l’opportunità di arrivare in Italia in maniera 
regolare e sicura per proseguire gli studi presso 33 
atenei italiani. Gli studenti, 13 donne e 38 uomini, 
sono stati selezionati dagli stessi atenei sulla base del 
merito accademico e della motivazione in seguito ad 
in bando pubblicato ad aprile 2022 e frequenteranno 
un programma di laurea magistrale della durata di 
due anni. Prima della partenza gli studenti hanno 
potuto frequentare un corso d’italiano all’Università 
per Stranieri 
di Perugia 
e di Siena e 
dall’Università 
di Notre Dame.
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Il dottorato di ricerca in Unione europea
 
* Nell’unione europea gli studenti di 
dottorato sono 666.724 nel 2019.
* La germania è il paese con più studenti: 
30% dei dottorandi europei.
* In 13 paesi europei le donne superano gli 
uomini.
* Il 41,6% dei dottorandi europei si occupa 
di scienza e tecnologia.
* Chi ha un dottorato è meno disoccupato 
ma spesso le occupazioni sono precarie.

E’stata strutturata una classificazione 
internazionale (chiamata Isced, acronimo 
di international standard classification 
of education) che ha lo scopo di rendere 
comparabili i gradi di istruzione. L’Ocse 
afferma che esiste una correlazione molto 
forte tra maggiori tassi di occupazione più 
elevati e titoli di istruzione più avanzati. 
All’interno degli stati Ocse, ci sono 
meno disoccupati tra coloro che hanno 
conseguito il dottorato di ricerca rispetto 
a chi ha una laurea magistrale o un titolo 
equivalente. Una fascia molto ridotta della 
popolazione risulta avere un dottorato 
di ricerca. Sempre secondo l’Ocse, nel 
2020 comprendono l’1,3% delle persone 
comprese tra i 25 e i 64 anni.

L’Accordo in materia di mobilità giovanile

È entrato in vigore il 1° novembre, l’Accordo in materia di 
mobilità giovanile tra l’Italia e il Canada che offre opportunità 
di formazione professionale ai giovani italiani e canadesi di 
età compresa tra i 18 ed i 35 anni che si affacciano al mondo 
del lavoro. L’Accordo – evidenzia la Farnesina – si colloca nel 
quadro delle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Canada, di cui quest’anno si celebra il 75° anniversario. Esso si 
pone l’obiettivo di favorire, tra le nuove generazioni italiane e canadesi, una migliore conoscenza della cultura, della 
società e delle lingue reciproche, attraverso esperienze di viaggio, di lavoro e di vita nell’altro Paese. Il nuovo Accordo 
sostituisce il Memorandum d’Intesa tra Italia e Canada, del 2006, in materia di “Vacanze Lavoro” e ne amplia la 
portata con l’estensione da parte italiana del permesso di lavoro a 12 mesi e l’introduzione di nuove categorie di 
partecipanti. Il nuovo Accordo prevede, in particolare, tre categorie:
“Vacanze-lavoro” per coloro che intendono viaggiare nel Paese ospitante e ottenere un lavoro temporaneo durante il 
soggiorno;
“Giovani lavoratori” dedicato a coloro che abbiano già ottenuto un contratto di lavoro nel Paese ospitante, a sostegno 
del proprio sviluppo professionale o attinente al proprio precedente settore di studi;
“Tirocinio internazionale” rivolto a studenti iscritti a un corso presso un istituto di studi di livello post secondario 
che abbiano ottenuto nel Paese ospitante un tirocinio attinente al proprio settore di studi, quale requisito del proprio 
curriculum accademico.

“Libriamoci”: tornano le Giornate di lettura nelle scuole

Per il nono anno consecutivo torna la lettura ad alta voce sia in presenza 
che online, per condividere e accendere nelle studentesse e negli studenti il 
piacere di leggere. “Con il lento, cauto e speriamo irreversibile ritorno alla 
normalità, torna con tutta la sua larga diffusione la festa di Libriamoci, nel 
luogo dove la passione per la lettura nasce o trova la sua prima accoglienza, 
ossia la scuola”, dichiara il presidente del Centro per il libro e la lettura 
Marino Sinibaldi. “Leggere aiuta a conoscere meglio il mondo e sé stessi, 
ci offre risorse per affrontare i problemi che affliggono la terra ma anche 
quelli che si agitano dentro di noi. Un’altra delle capacità che dobbiamo 
apprendere da giovani nella vita e per la quale è irrinunciabile leggere e 
condividere letture”. Se leggi sei forte! parola di Libriamoci, che ha scelto 
questa frase come tema istituzionale dell’edizione 2022. Leggere dischiude 
mondi, dà strumenti, consente di ampliare la mente e gli orizzonti, ma è 
anche, insieme a tutto questo, un rifugio, una fonte di energia e forza nei 
momenti di debolezza, nelle avversità. Chi legge è più al sicuro, più difeso e 
armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze, prove, sa come prendersi cura 
di sé stesso e reagire. I lettori non restano mai senza parole: che si tratti di 
aver sempre pronta la frase giusta al momento giusto, di esprimere le proprie 
idee con parole adeguate, di controbattere con parole appropriate a offese o 
violenze, o di sapere dove cercare le risposte alle proprie domande. Se leggi 
sei forte! riflette questi aspetti: la lettura come strumento che rende più forti e 
consapevoli, dunque autenticamente liberi.
Nel segno di una continuità progettuale, Libriamoci si propone anche come 
trampolino di lancio per la creatività dell’altra storica campagna del Centro 
per il libro e la lettura, Il Maggio dei Libri (dal 23 aprile al 31 maggio 2023). 
Come? Mantenendo lo stesso tema e gli stessi filoni tematici e aprendo alla 
possibilità di realizzare attività che inizino nella settimana di letture ad alta 
voce (14 – 19 novembre) e terminino entro il 31 maggio. In quest’ottica, 
anche il consueto Premio nazionale per il libro e la lettura del Maggio 
dei Libri per la categoria istituti scolastici sarà conferito alle scuole che 
parteciperanno con attività progettuali avviate con Libriamoci e concluse 
durante Il Maggio dei Libri.
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Alzheimer e Parkinson potrebbero 
avere un’origine comune

Ricercatori dell’Istituto di scienze e tecnologie della 
cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr-Istc) hanno recentemente pubblicato sulla 
rivista internazionale IBRO Neuroscience Reports 
un articolo in cui per la prima volta propongono 
che l’Alzheimer e il Parkinson potrebbero originare 
dallo stesso meccanismo neurodegenerativo, per 
poi differenziarsi in seguito, e hanno chiamato tale 
fenomeno neurodegenerativo “NES-Neurodegenerative 
Elderly Syndrome” (Sindrome neurodegenerativa 
dell’anziano). 
“La NES è caratterizzata da tre stadi progressivi, la 
prima fase inizia molti anni prima rispetto al manifestarsi dei sintomi clinici tipici delle due malattie, 
e in essa si può avere una progressiva perdita di neuroni che producono due importanti sostanze 
neuromodulatrici: noradrenalina e serotonina”, spiega Daniele Caligiore, primo autore dell’articolo. 
“Proponiamo che tale ‘danno iniziale’ possa essere causato principalmente dal malfunzionamento 
di una proteina molto diffusa nel nostro corpo, l’alfa-sinucleina. La perdita iniziale di questi neuroni 
neuromodulatori non produce però nel comportamento della persona alcun sintomo evidente che 
possa essere riconducibile ad Alzheimer o Parkinson. Le disfunzioni iniziali possono essere dovute 
a diversi fattori genetici, ambientali o legati allo stile di vita, che chiamiamo ‘semi’, e possono 
interessare diverse parti del corpo.
Nella seconda fase si iniziano a manifestarsi disfunzioni dei neuroni che sintetizzano il 
neuromodulatore dopamina e che si trovano in due regioni diverse del cervello: nell’area 
tegmentale ventrale (gestione degli aspetti cognitivi e motivazionali) e nella substantia nigra 
pars compacta (gestione degli aspetti motori. I sintomi clinici evidenti sono ancora silenziosi, 
grazie a meccanismi compensatori che mantengono l’equilibrio delle diverse concentrazioni di 
neuromodulatori. Abbiamo indicato questa fase della NES come ‘fase di compensazione’.
Si arriva, infine, alla’ultima fase è quella di biforcazione, in cui la noradrenalina e la serotonina 
non riescono più a compensare le disfunzioni dopaminergiche, e in cui la NES diventa Alzheimer se 
l’area dopaminergica maggiormente colpita è l’area tegmentale ventrale, oppure diventa Parkinson 
se l’area più colpita è la substantia nigra pars compacta.
Se confermata da futuri studi empirici, l’ipotesi NES potrebbe rivoluzionare la ricerca nell’ambito 
di queste due malattie neurodegenerative, indicando nuove strade per la diagnosi precoce e per 
lo sviluppo di terapie da attuare in fase precocissima, prima della manifestazione di sintomi clinici 
espliciti, contrastando in modo molto più efficace i processi di neurodegenerazione.

Problemi a denti 
e bocca per 
quasi metà della 
popolazione 
mondiale
 
Quasi la metà della 
popolazione mondiale (45% 
o 3,5 miliardi di persone) 
soffre di malattie orali, con 
3 persone colpite su 4 che 
vivono in paesi a basso 
e medio reddito. I casi 
globali di malattie orali sono 
aumentati di 1 miliardo 
negli ultimi 30 anni, una 
chiara indicazione che 
molte persone non hanno 
accesso alla prevenzione 
e al trattamento delle 
malattie orali. Lo rivela un 
nuovo rapporto sullo stato della salute orale globale 
pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) che fornisce il primo quadro completo in 
assoluto del carico di malattie orali con profili di 

dati per 194 Paesi, fornendo 
approfondimenti unici su aree 
chiave e indicatori di salute 
orale rilevanti per decisori.
“La salute orale è stata a 
lungo trascurata nell’ambito 
della salute globale, ma 
molte malattie orali possono 
essere prevenute e curate con 
le misure economicamente 
vantaggiose delineate in 
questo rapporto”, ha affermato 
il direttore generale dell’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Le malattie orali più comuni 
sono la carie dentale, gravi 
malattie gengivali, perdita 
dei denti e tumori orali. La 
carie dentale non trattata è 
la condizione più comune a 
livello globale e colpisce circa 
2,5 miliardi di persone. 
Il rapporto sottolinea le 

evidenti disuguaglianze nell’accesso ai servizi di 
salute orale, con un enorme carico di malattie e 
condizioni orali che colpiscono le popolazioni più 
vulnerabili e svantaggiate.

36  NUOVO PAESE dicembre. 2022



After 46 years of history told on paper - first as a fortnightly newspaper and 
then as a monthly magazine - Nuovo Paese is published online and is accessible 
by visiting http://filefaustralia.org which offers the complete archive. NP 
continues with its commitment to news, opinions, comments and information, 
guided by the principles of peace, equality and social justice.

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

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

Bank:   BankSA
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BSB Number:   105-029

Account Number:   139437540
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