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Siamo 
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Il primo 
telegiornale 
al Mondo in 
Metaverso

Nasce un 
nuovo partito 
ebreo e arabo



Biden cambia idea e 
blinda i confini

L’amministrazione guidata dal 
presidente Joe Biden ha annunciato 
un nuovo pacchetto di misure per 
rafforzare la sicurezza della frontiera 
con il Messico, ampliando l’utilizzo di 
una politica risalente all’era Trump che 
dà agli agenti di frontiera il potere di 
respingere rapidamente i migranti al 
confine.
Allo stesso modo, però, introduce 
anche nuovi modalità per le persone 
provenienti da Cuba, Nicaragua e Haiti 
di richiedere l’ingresso legale negli Stati 
uniti.
IL NUOVO PACCHETTO, infatti – 
adottato in collaborazione con il Messico 
e con altri Paesi della regione – include 
un piano che consentirà ogni mese 
a un numero fino a 30mila migranti 
provenienti da Cuba, Nicaragua, 
Venezuela e Haiti, se in possesso dei 
requisiti, di entrare legalmente negli 
Stati uniti, per un periodo di due anni e 
con un permesso di lavoro.
La mossa viene controbilanciata da un 
giro di vite per chi entra illegalmente: 
prevede di potenziare il personale 
preposto ai controlli, di rafforzare le 

operazioni contro il traffico di esseri 
umani e di accelerare il processo 
di espulsione dei migranti senza 
documenti.
L’intero pacchetto viene presentato 
dall’amministrazione Biden come uno 
sforzo per favorire l’immigrazione 
regolare, non solo aumentando le 
quote di migranti provenienti da 
Cuba, Nicaragua, Venezuela e Haiti e 
quelle dei rifugiati, ma anche tramite 
un portale per chi pensa di essere 
in possesso dei requisiti per entrare 
negli Stati uniti, in modo da fissare 
un appuntamento, invece di arrivare 
direttamente al confine formando code 
e tempi di attesa che sono diventati 
biblici.

Faisal AzaizaAvrum Burg 

Nasce un 
nuovo partito 
ebreo e arabo
Sami Abu Shahadeh, 
leader del partito arabo 
Balad/Tajammo, non è 
più un deputato. La sua 
formazione politica, 
nazionalista di sinistra, 
parte fino alla scorsa 
estate della Lista unita 
araba, alle elezioni del 

primo novembre, ha ottenuto 140mila voti, un buon risultato ma 
non sufficiente per superare la soglia di sbarramento ed entrare 
nella Knesset. Una sorte toccata anche al Meretz, storico partito 
della sinistra sionista. «Non mi pento della scelta di correre da soli», 
esordisce Abu Shahadeh. Ora la Knesset è dominata dalla destra in 
tutte le sue espressioni laiche e religiose e da essa a fine dicembre 
è nato il governo estremista guidato da Benyamin Netanyahu. «In 
questo clima – aggiunge il leader di Balad – in cui forze fanatiche 
minacciano la democrazia e i diritti delle minoranze a cominciare 
da quella araba, il dialogo tra gruppi, organizzazioni e formazioni 
politiche di sinistra è utile e va favorito il più possibile».

Con questo spirito Abu Shahadeh ha accolto l’invito a partecipare, 
in qualità quasi di ospite principale, al primo incontro pubblico 
del partito ebraico-arabo «Di tutti i suoi cittadini», nato da poche 
settimane, che nei giorni scorsi ha riunito nell’Abraham Hostel di Tel 
Aviv circa 250 persone di varie ramificazioni della sinistra sionista 
e antisionista, incluso il Meretz. A presiedere il nuovo partito 
sono l’ebreo Avraham Burg, ex speaker laburista della Knesset 
che anni fa ha annunciato di non essere più sionista, e l’arabo 
(palestinese) Faisal Azaiza, preside della facoltà di previdenza 
sociale dell’università di Haifa. L’attore protagonista comunque 
è Burg che da tempo cercava senza successo di fondare una 
formazione politica. L’ascesa al potere del governo più a destra della 
storia di Israele, con evidenti venature razziste e antidemocratiche, 
la scomparsa quasi totale della sinistra in Parlamento e l’appetito 
per nuove idee unito al desiderio di colmare le divisioni, hanno 
finito per creare interesse intorno al suo progetto. Ispirati dal nome 
del partito di Burg e Azaiza, sul palco allestito all’Abraham Hostel 
esponenti della società civile, attivisti locali, intellettuali, accademici 
e personalità politiche hanno discusso dell’idea di un Israele non più 
Stato ebraico e democratico ma Stato di tutti i suoi cittadini, ebrei e 
arabi (che compongono più del 20% della popolazione) in completa 
uguaglianza.
Avraham Burg ha spiegato che il nuovo partito non si definisce 
sionista o antisionista e sarà «una federazione di tendenze che 
concordano su una cosa: tutti gli israeliani devono essere uguali». 

Ma le differenze ideologiche tra 
le varie forze potenzialmente 
interessate restano ampie. L’attrice 
ebrea Einat Weizman, compagna di 
partito di Sami Abu Shahadeh, ha 
alzato il tiro spiegando che non è 
possibile un partenariato tra ebrei 
e arabi in una realtà asimmetrica 
come quella israeliana e, pertanto, 
è necessaria una lotta guidata dai 
palestinesi per la decolonizzazione.



Western front

Many global ills from famine to systemic market 
dysfunctions have been blamed on Russia’s Ukraine 
invasion.
However, the world was facing various intractable 
economic, environmental and social problems way 
before the war.
The causes of those problems, whose epicentres are 
in developed nations, are more than just a mere 
interruption to supply chains.
There is no doubt that Ukraine is up against a more 
formidable foe and there is equally no doubt that 
Russia is the aggressor.
What aren’t clear are Western intentions in the lead up 
and during the conflict, which the longer it continues 
the greater the chance it accidently slides into an 
unthinkable open world war.
Among the perplexities in this war is the lack of 
authoritative calls for a truce if not a peace, or 
trialling UNO peace keeping troops, as alternatives 
to the incessant request for military aid by Ukraine’s 
President Volodymyr Zelensky and their endless supply 
by the West, most of all the USA.
Would it be surrender if further barbarity and 
bloodshed were avoided?
Should more Ukrainians be sacrificed to weaken and 
punish Russia or be agents of US style regime change?
Developed nations led by the USA bear the greatest 
responsibility for global inequality and environmental 
destruction and, paradoxically, can mediate solutions 
through the use of their considerable wealth and 
resources.
The West’s fuelling of war instead of actively arguing 
for peace gives rise to suspicions about geo-political 
schemes and vested interests in seeing the benefits of 
rebuilding the destruction at a time of global economic 
stagnation.
A hint of that came recently when Zelensky and the 
head of BlackRock, which manages client assets worth 
about eight trillion dollars, agreed to work on an 
investment roadmap for the reconstruction of Ukraine’s 
economy.

Il fronte occidentale
 
 
Molti mali globali, dalla carestia alle disfunzioni sistemiche del mercato, sono stati attribuiti 
all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Ma il mondo stava affrontando vari problemi 
economici, ambientali e sociali intrattabili 
molto prima della guerra.
Le cause di quei problemi, i cui epicentri si 
trovano nelle nazioni sviluppate, sono più 
di una mera interruzione delle catene di 
approvvigionamento.
Non c’è dubbio che l’Ucraina abbia di fronte un 
nemico formidabile ed è altrettanto vero che la 
Russia sia l’aggressore.
Quello che non è chiaro è l’atteggiamento 
dell’Occidente, prima e durante un conflitto 
che, più a lungo si protrarrà, maggiori saranno 
le possibilità che scivoli accidentalmente in 
un’impensabile guerra mondiale aperta.
Tra le perplessità generate da questa guerra 
c’è la mancanza di autorevoli appelli alla 
tregua se non alla pace, o all’intervento delle 
truppe di pace dell’ONU. Mancano alternative 
all’incessante richiesta di aiuti militari da parte 
del presidente ucraino Volodymyr Zelensky 
e al loro continuo rifornimento da parte 
dell’Occidente, con gli USA in prima fila.
Sarebbe una resa se si evitassero ulteriori 
barbarie e spargimenti di sangue?
Devono essere sacrificati altri ucraini al fine di 
indebolire e punire la Russia o perchè si arrivi 
ad un cambio di regime in stile americano?
Le nazioni sviluppate guidate dagli Stati 
Uniti sono i maggiori responsabili della 
disuguaglianza globale e della distruzione 
ambientale e, paradossalmente, possono 
mediare soluzioni attraverso l’uso della loro 
considerevole ricchezza e delle risorse di cui 
dispongono.
La promozione della guerra da parte 
dell’Occidente fa sorgere qualche sospetto se 
si pensa agli schemi geopolitici e agli interessi 
nel distruggere e ricostruire in un momento di 
stagnazione economica globale.
Forse non è un caso che recentemente 
Zelensky e il capo di BlackRock, che gestisce 
un asset per un valore di circa otto trilioni di 
dollari, hanno accettato di lavorare su una 
roadmap di investimenti per la ricostruzione 
dell’economia ucraina.
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sul  serio

Il ritorno di una giustizia 
classista: Pugno di ferro per 
i reati di gente comune e 
guanti di velluto per chi sta 
ai piani alti

 
“La legge 
segna 
anche il 
ritorno 
di una 
concezione 
classista e 
castale del 
sistema 
penale: 
avete 
soppresso 
il regime 
ostativo 
previsto 

per alcuni gravi reati contro la pubblica 
amministrazione e l’avete lasciato per il 
contrabbando di tabacchi previsto con sei 
anni”. È un passaggio del discorso fatto il mese 
scorso dall’ex magistrato e oggi senatore del 
Movimento 5 stelle, Roberto Scarpinato, in Aula 
durante le dichiarazioni di voto sul decreto Rave. 
“L’eliminazione – ha specificato – è solo il preludio 
di un restyling del sistema penale di stampo 
classista che da anni viene annunciato e riceve 
gli applausi di tutti i media padronali. Dietro la 
maschera di un garantismo di facciata, esibito 
come alibi da questa maggioranza, si svela il vero 
volto classista di questa maggioranza: pugno 
di ferro per i reati della gente comune, guanti 
di velluto per chi sta ai piani alti della piramide 
sociale”.
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Al via lavori per 
il più grande 
radiotelescopio al 
mondo
Dopo oltre 30 anni di 
ideazione, progettazione 
e test, il progetto SKA 
(Square khilometer Array) è 
ufficialmente una realtà con 
delle cerimonie ufficiali di 
inizio lavori in Australia e 
in Sudafrica per quello che 
sarà il radiotelescopio più 
importante al mondo.

Durante le celebrazioni è stato dato 
anche l’annuncio dell’assegnazione di 

4 grandi contratti del valore di oltre 300 milioni di euro. I gruppi di antenne denominati SKA-Low e SKA-Mid costituiranno 
le due reti di radiotelescopi più grandi e complesse mai costruite. Promosso dall’Osservatorio SKA (SKAO), questo 
radiotelescopio è considerato da molti uno degli sforzi scientifici globali più ambiziosi del 21° secolo, coinvolgendo sedici 
Paesi in cinque continenti. L’Italia vanta una lunga tradizione nel campo della radioastronomia e tramite l’Istituto Nazionale 
di Astrofisica (INAF) è una delle prime nazioni ad aver preso parte al progetto. Grazie alla leadership dell’INAF, tutta la 
comunità scientifica italiana godrà di un coinvolgimento trasversale in SKA.
“Il radiotelescopio SKA non è più solo un progetto, ma una realtà”, sottolinea Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università 
e della Ricerca. “Il più grande radiotelescopio del mondo, con migliaia di antenne sparse su due continenti, è destinato a 
definire il nostro presente e il nostro futuro. È uno dei progetti più ambiziosi mai intrapresi finora e sono particolarmente 
orgogliosa di poter dire che questo progetto è molto legato all’Italia. Fin dall’inizio, l’Italia ha avuto un ruolo di primo 
piano grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’Italia contribuisce al progetto non solo economicamente e in termini di 
tecnologia, ma, prima di tutto, attraverso le sue eccellenti risorse umane. Qualcosa in cui siamo leader. L’Osservatorio SKA 
è la dimostrazione che l’Italia ha tutte le risorse per partecipare a pieno titolo all’esplorazione spaziale da terra. È davvero 
un’impresa straordinaria. Stiamo compiendo un passo fondamentale verso una più ampia comprensione delle leggi che 
governano l’Universo. E forse anche verso l’espansione della nostra visione del mondo. Come direbbero i nostri antenati latini, 
“Per aspera ad astra”. I miei migliori auguri per una fruttuosa esplorazione”, conclude.
Nei prossimi 50 anni, gli scienziati di tutto il mondo useranno i telescopi SKA per rispondere a domande cruciali sulle prime 
fasi di vita dell’Universo e per svelare alcuni dei misteri più profondi dell’astrofisica. Le infrastrutture e le antenne SKA 
verranno costruite in più fasi e la prima, la cui spesa prevista è di 1,3 miliardi di euro, dovrebbe essere completata nel 2028. 
L’obiettivo finale è avere migliaia di parabole in Sudafrica e nei paesi partner africani e un milione di antenne in Australia.
L’Australia ha iniziato a costruire una vasta rete di antenne nell’Outback, la zona desertica nell’entroterra del Paese. Oltre alle 
circa 130mila antenne da installare nel territorio degli aborigeni australiani, una rete simile e complementare sarà costruita 
in Sudafrica, per formare una gigantesca parabola virtuale.Una volta ultimato, il radiotelescopio fornirà risposte a domande 
fondamentali sulla creazione dell’universo.“Dopo il completamento della costruzione, i due telescopi complementari saranno 
le orecchie su entrambi i lati del pianeta, permettendoci di ascoltare quei mormorii dall’universo profondo che stanno 
portando entusiasmo nella scienza approfondendo la nostra comprensione dell’universo in cui viviamo e le origini della vita”, 
ha dichiarato George Freeman, ministro britannico dell’energia e della strategia industriale. “Non solo questa è una grande 
pietra miliare mentre iniziamo la costruzione – ha aggiunto Ed Husic, ministro australiano della Scienza – ma stiamo anche 
intraprendendo un incredibile viaggio scientifico insieme per sviluppare il radiotelescopio più grande e più capace del mondo”.
Ska studierà i fenomeni cosmici più violenti come le supernove, i buchi neri e il “Big Bang”. Nel progetto sono coinvolti sedici 
paesi in cinque continenenti. L’Italia ha un ruolo di primo piano con l’Inaf.
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Impianto produzione urea in area 
archeologica aborigena

Si apre un nuovo capitolo nella travagliata vicenda 
del colossale impianto da 6,2 miliardi di dollari 
australiani di fertilizzanti a base di urea nella penisola 
di Burrup nel nordest dell’Australia, Murujuga 
nella lingua indigena. Un’area che contiene oltre un 
milione di incisioni rupestri e sculture risalenti fino 
a 50 mila anni fa, che documentano animali estinti e 
includono alcune delle più antiche raffigurazioni del 
volto umano. L’area è inserita nella lista provvisoria 
dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO e in una 
recente relazione al governo australiano l’esperto 
francese di arte rupestre Michel Lorblanchet ha 
descritto Murujuga come “il più importante sito di 
arte rupestre del mondo”.
La costruzione dell’impianto, il cui inquinamento 
industriale causerebbe erosione delle incisioni rupestri 
e richiederebbe anche il trasferimento di alcuni 
siti sacri, era stata assegnata dal colosso indiano 
Perdaman Chemicals alla Clough Engineering, una 
delle principali aziende australiane di impianti e 
infrastrutture nei settori di energia e materie prime, 
in joint venture al 50% con l’italiana Saipem.Il 
gruppo di proprietari tradizionali aborigeni ‘Save 
Our Songlines’ ha scritto alla Webuild esortandola a 
non farsi coinvolgere nel progetto e informa di aver 
assunto la rappresentanza legale dell’Environmental 
Defenders Office, una ONG impegnata in azioni 
legali contro una serie di compagnie australiane 
del carbone e del gas. “Coerentemente con i nostri 
obblighi culturali di proteggere i valori del patrimonio 
di Murujuga, continueremo a opporci e ad agire 
contro la costruzione del progetto in quell’area, anche 
esercitando i nostri diritti legali. La costruzione del 
progetto a Murujuga avrebbe un impatto significativo 
e permanente sul nostro patrimonio culturale e sui 
valori del patrimonio mondiale dell’area. La nostra 
posizione è che il progetto debba essere trasferito 
nella vicina zona industriale di Maitland. Il fallimento 
della Clough Engineering rappresenta un’opportunità 
per i proponenti, gli investitori e le altre parti 
coinvolte nel progetto di riconsiderarne la forma e 
l’ubicazione, prosegue la lettera. “Inoltre riteniamo 
che questa sia un’opportunità per riconsiderare 
la forma del progetto, in modo che possa essere 
costruito per utilizzare energia rinnovabile anziché 
gas fossili altamente inquinanti e dannosi. Abbiamo 
incaricato l’Environmental Defenders Office Ltd 
di assisterci con la nostra richiesta e di consigliarci 
sulle ulteriori vie legali per esercitare i nostri diritti di 
protezione del patrimonio culturale di Murujuga. “

Webuild  vince contratto per la Sydney Metro Line

Webuild, parte del consorzio Parklife Metro, ha raggiunto 
il financial closure per il contratto per la realizzazione 
del progetto Sydney Metro – Western Sydney Airport 
Metro Line, la linea metropolitana che collegherà il 
nuovo Western Sydney International Airport con Sydney. 
La quota Webuild è pari a circa 3,83 miliardi di dollari 
australiani. Webuild e i suoi partner erano già stati 
selezionati come preferred proponent del progetto a 
novembre. Webuild e i suoi partner nel consorzio Parklife 
Metro realizzeranno in PPP (Public Private Partnership) lo 
“Stations, Systems, Trains, Operations and Maintenance 
(SSTOM) Package”. Parklife Metro curerà anche la 
gestione e la manutenzione dell’intera linea lunga 23 
chilometri per 15 anni dopo la messa in esercizio. Il 
contratto prevede la realizzazione di sei stazioni, nella 
tratta compresa tra la stazione di interscambio St.Marys 
e la stazione Western Sydney Aerotropolis, un deposito 
officina per il ricovero e la manutenzione dei treni 
ad Orchard Hills, ma anche l’armamento, il sistema 
di segnalamento e gli impianti meccanici ed elettrici 
dell’intera linea, la fornitura di nuovi treni driverless. Il 
progetto Western Sydney Airport garantirà una ulteriore 
espansione della Sydney Metro, la più grande rete di 
trasporto pubblico dell’Australia.

Falsi i 2/3 dei souvenir ‘indigeni’

Due terzi dei souvenir venduti ai turisti in Australia come di 
autentica origine aborigena o degli isolani dello Stretto di Torres 
(a nord del continente) sono falsi, secondo un rapporto dell’ente 
di controllo Productivity Commission che esorta il governo 
federale a introdurre norme che proteggano i diritti d’autore 
degli artisti indigeni. Il rapporto riporta come alle comunità 
indigene in alcune delle aree più svantaggiate e più remote 
vengano negati introiti da un mercato artigianale e artistico del 
valore di almeno 250 milioni di dollari australiani (162 milioni 
di euro) e in rapida crescita. Il rapporto denuncia come molti 
simboli e storie culturali vengano indebitamente appropriati, 
causando danni economici e offese culturali. E tra le immagini 
in siti web che mostrano disegni, stili o motivi indigeni, più 
dell’80% non sono autentiche e più di metà provengono 
dall’estero. Il documento sostiene la necessità di misure per 
affrontare i problemi. “Prodotti che imitano uno stile indigeno 
ingannano i consumatori, privano gli artisti dei proventi dovuti 
e mancano di rispetto alle culture tradizionali”, sostiene il 
rapporto. “Le comunità hanno vie legali limitate per impedire 
che le loro culture siano sfruttate senza permesso e fuori 
contesto”. E chiede che il governo introduca norme sui diritti 
culturali, per proteggere formalmente gli interessi dei popoli 
aborigeni e degli isolani dello Stretto di Torres. Inoltre i prodotti 
non autentici dovrebbero portare informazioni sulla creazione 
non indigena.
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Aumentano i rifiuti urbani dopo pandemia 

Torna a crescere la produzione di rifiuti urbani nel 2021 (+2,3% 
rispetto al 2020) arrivando a quota 29,6 milioni di tonnellate, 
677mila in più rispetto all’anno precedente. Tra le cause principali, 
la ripresa del pendolarismo e il ritorno del turismo in Italia dopo 
la crisi pandemica. La raccolta differenziata aumenta dell’1%, 
arrivando al 64%, ossia ad un punto percentuale dal target del 65% 
che si sarebbe dovuto raggiungere nel 2012. Ed è diminuito l’avvio 
a riciclo: la percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 
si è fermata al 48,1% rispetto al 48,4% del 2020, a fronte di obiettivi 

del 55% da conseguirsi nel 2025, del 60% nel 2030 e del 65% nel 2035. E così, il 19% dei rifiuti prodotti finisce ancora in 
discarica, anche se si tratta di una percentuale in calo. Sono alcuni dei dati del Rapporto sui Rifiuti urbani 2022 presentato 
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che osserva gli effetti dei calcoli più rigidi imposti 
dall’Unione europea.
Aumenta la produzione di rifiuti e, di poco, la differenziata – In valore assoluto, il Nord Italia produce quasi 14,2 milioni 
di tonnellate di rifiuti urbani, il Centro oltre 6,3 milioni di tonnellate e il Sud oltre 9,1 milioni di tonnellate. La produzione 
dei rifiuti urbani cresce soprattutto nei 16 comuni con popolazione residente al di sopra dei 200mila abitanti (+2,8%), ma è 
comunque una crescita inferiore a quella del PIL e dei consumi delle famiglie (rispettivamente 6,7% e 5,3%). Risultati nel 
complesso significativi per la raccolta differenziata: 64% la media nazionale. Veneto (76,2%) e Sardegna (74,9%), registrano le 
percentuali più alte, tra le nove regioni che superano l’obiettivo del 65%. Molto vicino a raggiungere il target anche l’Abruzzo 
(64,6%), seguito da Toscana e Valle d’Aosta. Significativo balzo in avanti per la Basilicata, che con un aumento di 6 punti 
rispetto al 2020 raggiunge il 62,7%. Ancora al di sotto del 50% la Sicilia (46,9%) che, tuttavia, fa segnare un progresso 
importante di + 4,7 punti rispetto alla percentuale del 2020.

Morto a 98 anni l’attentatore di Palmiro Togliatti 
 

È morto lo scorso 6 luglio, a Catania, ma la notizia è sempre stata tenuta 
riservata dai figli dell’uomo. Fino a oggi. Era nato in Irpinia il 3 agosto 
del 1923 Antonio Pallante, il cui nome fa parte della storia d’Italia per 
essere stato l’attentatore di Palmiro Togliatti, contro cui esplose 3 colpi 
di pistola il 14 luglio 1948, riducendo in fin di vita il leader del partito 
comunista italiano, in compagnia di Nilde Iotti, nei pressi della Camera 
dei deputati. Un attentato che portò l’Italia sull’orlo della guerra civile, 
con lo stesso leader comunista, che dal letto dell’ospedale, invitò alla 
calma, mentre iniziavano scontri nelle piazze antifasciste.
Pallante rilasciò il 17 gennaio del 2021 all’AdnKronos la sua ultima 
intervista. Nel corso di quella conversazione rivendicò le motivazioni 

“ideali” del suo gesto, che descrisse come patriottico, per mettere l’Italia al riparo dal comunismo “evitando alla nostra 
nazione di finire sotto il tallone del comunismo”. “Non sono pentito – disse l’allore 97enne Pallante – Ho pensato che 
fosse la cosa giusta da fare per salvare il Paese”. All’epoca era uno studente fuoricorso di giurisprudenza a Catania, già 
simpatizzante del ‘Fronte dell’Uomo Qualunque‘, ma soprattutto un giovane ossessionato dalla paura del comunismo 
in Italia. E non si è mai pentito. “Di quel giorno ho ricordi chiari, e anche dei mesi precedenti” aggiunse, ricordando 
che c’era il pericolo del comunismo e lui era “convinto che l’unica soluzione fosse quella: eliminare il segretario del 
partito Palmiro Togliatti”. “Un gesto estremo che mi ripugnava umanamente, ma non vedevo alternative” ammise 
Pallante, che dalla sua Randazzo, alle pendici dell’Etna prese un treno con la pistola in tasca, solo andata per Roma. 
La storia del paese, uscito dalle elezioni di aprile ’48, Pallante la ricordò così: “C’erano state le elezioni del 18 aprile e 
i comunisti avevano perso, ma per me non era cambiato niente”. E allora, l’ex seminarista, poi membro della Gioventù 
Italiana del Littorio maturò la sua decisione.
Noi “eravamo a un bivio” che “nella mia coscienza aveva un significato epocale, si doveva scegliere tra il bianco o il 
nero, la vita o la morte, il di qua o di là definitivi e irrevocabili”. Sparare a Togliatti, ribadì, gli sembrava la soluzione, 
la sua scelta di campo. “Certo, a quell’età – disse a distanza di quasi 73 anni dagli spari che fecero disperare Iotti, che 
gridò ‘hanno ammazzato Togliatti’, dando poi vita alla reazione popolare, che lasciò senza vita nelle piazze italiane 
almeno 30 vittime – si è ingenui e solo un ingenuo, idealista come me, poteva pensare che eliminato Togliatti avrei 
risolto i problemi dei miei connazionali, ma io ci credevo”.
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Il più alto livello di 
consumo di alcol si 
registra in Ue

Il più alto livello di consumo 
di alcol nel mondo si registra 
in Unione Europea. I dati sono 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità che sottolinea che 8 
dei 10 Paesi in cui si fa più uso 
di alcol si trovano in Europa. 
Tra questi Islanda, Norvegia e 
Ucraina. L’Oms ricorda tra le 
altre cose che l’abuso di alcol 
non causa solo danni economici 
e mette sotto pressione i sistemi 
sociali e sanitari, ma provoca 
il cancro, a sua volta una 
delle principali cause di morte 
correlata all’alcol. Gli esperti 
sottolineano che circa la metà 
dei casi di cancro al seno alcol-
correlati nell’Ue sono dovuti ad 
un consumo leggero o moderato.
“L’alcol è un cancerogeno del 
gruppo 1, nella stessa categoria 
dell’arsenico, dell’amianto e del 
tabacco – dichiara Hans Henri 
P. Kluge, direttore regionale 
dell’Oms per l’Europa – Eppure 
la maggior parte delle persone 
non è consapevole dei molti 
rischi che l’alcol pone alla loro 
salute”. Il cancro è la principale 
causa di morte correlata all’alcol 
nell’Unione europea e nel 
2016 quasi 80mila persone 
sono morte a causa di tumori 
correlati all’alcol mentre circa 
1,9 milioni di anni di vita sono 
stati persi a causa di mortalità 
prematura o disabilità. Dunque 
l’Oms ha avviato una campagna, 
finanziata con 10 milioni di euro, 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica e i responsabili politici 
sui legami tra consumo di alcol 
e rischi di cancro. Il progetto 
prevede di migliorare le etichette 
di avvertenza sanitaria per le 
bevande alcoliche, lo screening 
dell’alcol, e di rafforzare 
l’educazione sanitaria sul tema.

Paesi in via sviluppo troppo indebitati

Un’impennata dei costi di finanziamento globali, insieme al 
dollaro forte e all’elevata inflazione, hanno reso difficile per 
alcuni paesi in via di sviluppo far fronte ai rimborsi dei debiti 
sia in valuta estera che in valuta locale.

Il capo economista della Banca mondiale ha chiesto 
un’urgente revisione del sistema per far fronte ai debiti 
insostenibili. Secondo l’istituzione di Washington è 
infatti imminente un’ondata di insolvenze sovrane da 
parte dei paesi in via di sviluppo. Indermit Gill, capo 
economista della Banca Mondiale, ha affermato in 
un’intervista al Financial Times che il quadro esistente 
per affrontare gli oneri del debito insostenibili non è 
più adatto allo scopo e “deve cambiare”.
“Stiamo applicando un modello di ristrutturazione 
che è stato concepito per un’altra epoca”, ha detto Gill, 
aggiungendo che il sistema attuale è “troppo poco, 
troppo tardi” per i paesi in pericolo di default e “troppo 
sbilanciato” a favore dei creditori commerciali.
La Banca mondiale ha avvertito che i paesi stanno 

lottando sempre più con l’aumento dei costi del servizio del debito e le tensioni sulle 
finanze pubbliche causate da molteplici crisi, tra cui la pandemia e la guerra della 
Russia in Ucraina.
La scarsa crescita globale rende ancora più urgente affrontare il problema ora, ha 
affermato. “La nostra migliore previsione per il prossimo anno è inferiore di un terzo 
rispetto a qualche mese fa, e il 2024 non sembra molto migliore”, ha detto, aggiungendo 
che le ristrutturazioni del debito “potrebbero essere un disastro ferroviario”.
I critici – si legge ancora sul Financial Times – affermano che gli sforzi per far fronte 
ai crescenti debiti si sono mossi troppo lentamente in casi come Zambia, Sri Lanka 
e Ghana, che questa settimana sono diventati l’ultima economia in via di sviluppo a 
dichiarare default.
“Puoi avere lunghi periodi [tra i problemi che sorgono e vengono risolti] in cui possono 
accadere cose molto brutte”, ha detto Gill. Lo Zambia ha impiegato quasi due anni dopo 
l’inadempienza per assicurarsi un prestito del FMI.
Gill ha accusato la mancanza di una serie di standard concordati a livello globale per i 
ritardi e ha affermato che affrontare le insolvenze e le ristrutturazioni caso per caso sta 
creando “lo stesso problema cinque anni dopo”.
“Abbiamo assolutamente bisogno di un approccio uniforme”, ha detto Gill. “Altrimenti 
stai solo armeggiando e sperando che la crescita riprenda e il problema scompaia”.
Il sollievo, ha affermato, dovrebbe essere abbastanza significativo da mettere i debitori 
su un percorso sostenibile verso la crescita e significare che tutti i creditori condividono 
un onere uguale.
L’approccio odierno alla liquidazione del debito è stato ideato durante le crisi del debito 
dei mercati emergenti della fine del XX secolo, quando i creditori erano in gran parte 
governi occidentali e banche commerciali.
Da allora, tuttavia, Cina, India e Arabia Saudita sono diventate attori sempre più 
importanti nel finanziamento dei paesi più poveri. Le banche coinvolte in passato, nel 
frattempo, sono state sostituite da migliaia di obbligazionisti.
Anche i governi si sono sempre più rivolti alle istituzioni nazionali come fonti di 
finanziamento. Sia in Ghana che in Sri Lanka, circa la metà del debito pubblico è dovuta 
a prestatori nazionali. In altri debitori in difficoltà la proporzione è molto maggiore. 
Qualsiasi default rischia di causare il caos nei sistemi bancari nazionali.
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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.

Nasce Microsoft Workers, primo 
sindacato del gigante software

Un gruppo di dipendenti di Microsoft 
ha votato per formare il primo sindacato 
della società di software negli Stati 
Uniti. Il sindacato, chiamato Microsoft 
Workers, include circa 300 tester 
di garanzia della qualità nell’unità 
ZeniMax di Microsoft, l’azienda partner 
leader nel campo dei videogiochi.
“Non vediamo l’ora di impegnarci 
in trattative comuni per un accordo 
di contrattazione collettiva”, hanno 
dichiarato sia il portavoce di Microsoft 
che quello di ZeniMax. A giugno, 
Microsoft ha dichiarato di essere aperta 
a lavorare con qualsiasi sindacato 
che voglia organizzarsi all’interno 
della sua forza lavoro, rendendola 
un’eccezione nel settore tecnologico. 
Al 30 settembre, oltre 2.500 petizioni 
di rappresentanza sindacale sono state 
presentate al National Labour Relations 
Board, un aumento del 53% rispetto 
all’anno precedente e il massimo dal 
2016.

Twitter amplierà la pubblicità 
politica

La piattaforma Twitter ha dichiarato di 
voler espandere la pubblicità politica 
sul suo canale, dopo che nel 2019 
aveva deciso di vietare la maggior parte 
degli annunci politici. Nelle prossime 
settimane, la società “allineerà la 
politica pubblicitaria a quella della TV 
e di altri media”, secondo alcuni tweet 
dell’account Twitter Safety, a prova 
che Elon Musk sta intervenendo anche 
su questo tipo di business. Nei tweet si 
legge che “maggiori dettagli verranno 
forniti man mano che questo lavoro 
procede”, tuttavia gli annunci che 
saranno promossi riguarderanno alcune 
cause molto vive negli Stati Uniti 
che mirano ad educare, sensibilizzare 
e invitare all’azione gli utenti su 
campi legati alla crescita economica, 
all’impegno civico, alla gestione 
ambientale e all’equità.

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”.
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Rilasciata su cauzione l’attrice Taraneh 
Alidousti
Taraneh Alidousti, una delle più famose e talentuose attrici 
iraniane, è stata rilasciata su cauzione e ha lasciato il carcere di 
Evin a Teheran.

L’artista, che ha recitato in quattro film di Farhadi e nei due che hanno vinto la statuetta 
dell’Academy, era stata arrestata lo scorso mese per aver preso parte alle proteste anti-
regime. L’annuncio della sua scarcerazione è stato dato da Iran International. La cauzione 
pagata è di 10 miliardi di rial (circa $AU348,000), ha twittato il suo avvocato Zahra 
Minoui. L’attrice è stata arrestata dalle forze di sicurezza a Teheran a metà dicembre, per il 
suo sostegno alle proteste anti-sistema in corso in Iran, la sua opposizione all’obbligo dell’hijab e l’uso della pena di morte da 
parte dello Stato contro i manifestanti. In precedenza aveva postato la sua foto senza velo sulla sua pagina Instagram, tenendo 

in mano un foglio con la scritta “donne, vita, libertà”.
“Ho lavorato con Taraneh in quattro film, ora lei è in prigione per il giusto sostegno che ha 
dato ai suoi connazionali e per l’opposizione alle ingiuste sentenze. Se sostenere chi protesta 
è un crimine, allora decine di milioni di iraniani s ono criminali” aveva scritto il regista 
premio Oscar Asghar Farhadi. Taraneh Alidoosti è stata arrestata lo scorso 17 dicembre. 
Farhadi ha diretto tra l’altro Taraneh Alidoosti nel film Il cliente, vincitore del premio Oscar 
2017 al miglior film in lingua straniera. Alidoosti boicottò la cerimonia di premiazione per 
protesta contro le politiche di immigrazione sancite all’epoca dal presidente americano 
Donald Trump nei confronti delle persone provenienti dai Paesi a maggioranza islamica.
Intanto la situazione in Iran resta delicatissima perché si registra la pima condanna a morte 
in Iran per un intellettuale che alle proteste anti regime ha partecipato senza scendere in 
piazza ma rilasciando nei mesi scorsi un’intervista alla tv israeliana in cui esprimeva critiche 
alla Repubblica islamica. Lo scrittore e illustratore Mehdi Bahman è accusato di spionaggio 
a favore di Israele, ha riferito il sito web Iran International, di proprietà saudita e con sede a 
Londra. La foto della Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei è stata bruciata oggi in piazza 

durante le proteste antigovernative seguite alla preghiera del venerdì a Zahedan, nella provincia del Sistan-Balucistan dove 
vive la comunità baluchi che professa l’Islam sunnita, vessata dal regime sciita della Repubblica islamica come riporta Bbc 
che pubblica immagini e video della manifestazione. “L’esercito commette crimini, Khamenei lo sostiene” hanno gridato i 
manifestanti. Anche le scorse settimane, dopo la preghiera del venerdì la gente era scesa in piazza.
L’unico sottilissimo spiraglio sembra venire dalla ultime parole di Ali Khamenei: “L’hijab è senza dubbio una necessità della 
Sharia, ma questo non dovrebbe portare ad accusare di atteggiamento irreligioso o di contro-rivoluzione chi non indossa l’hijab 
in modo rigido” ha detto in un discorso davanti a un gruppo di donne, di cui riferiscono l’agenzia di stampa iraniana Irna e 
anche l’edizione di Bbc in farsi. “Chi non indossa l’hijab in modo completo non deve ricevere accuse di anti-religione e anti-
rivoluzione”, ha detto Khamenei, aggiungendo che le donne che indossano il velo in modo non corretto “sono le nostre figlie“.

Iran torna a controllare il velo

“L’assenza del velo è stata osservata nella vostra auto. È necessario 
rispettare le norme della società e non ripetere questo atto”. Teheran torna 
a insistere sul velo e sull’obbligo imposto alle donne di indossarlo e invia 
questo messaggio sul cellulare alle donne ‘sorprese’ alla guida senza 
copricapo. L’iniziativa delle autorità iraniane fa parte della nuova fase del programma Nazer-1 (sorveglianza in lingua farsi) 
avviato in tutto il Paese nel 2020, che prevede la ripresa del monitoraggio da parte della polizia sull’hijab (il velo islamico) da 
parte delle donne in auto. La minaccia contenuta in una versione precedente del messaggio, secondo cui “se questa azione si 
ripete, vi saranno applicate conseguenze legali e giudiziarie”, è stata rimossa. Il piano prevede l’invio di un “promemoria” via 
sms ai proprietari dell’auto in cui è stato rilevato il velo e un messaggio a chi trasgredisce. Negli ultimi mesi il velo è tornato 
ad essere un pretesto del regime per imporsi sulle donne, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini proprio mentre era in 
arresto presso la polizia morale per non avere indossato correttamente il copricapo. Dopo la presa del potere di Khomeini, il 
velo rappresentava una agognata “vendetta” contro i divieti di indossarlo messi dallo Shah. Ma ora si è trasformato nel simbolo 
di una rottura interna alla società, tra i fedeli ai principi della rivoluzione e chi è stanco delle imposizioni.
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I talebani chiudono le porte dell’università alle 
donne

Il regime talebano afgano il mese scorso ha ordinato il divieto 
dell’insegnamento universitario alle ragazze a tempo indeterminato. 
L’ha annunciato il ministero dell’Insegnamento superiore in una lettera 
indirizzata a tutte le università governative e private del paese, secondo 
quanto riferisce l’agenzia di stampa France Presse. “Vi informiamo 
di mettere in opera l’ordine di sospensione dell’educazione delle donne fino a nuovo ordine”, indica la lettera resa 
pubblica dal ministro Neda Mohammed Nadeem. Solo tre mesi fa migliaia di ragazze avevano superato gli esami 
d’accesso all’università in tutto il paese. Nonostante le promesse date al loro ritorno al potere nel 2021, i talebani 
stanno mettendo in campo una stretta sui diritti delle donne, privando loro di diritti primari. Già era stato vietato loro 
l’accesso alle scuole secondarie, ma anche la possibilità di frequentare i parchi.

Calo inarrestabile dei 
primi figli
 

Rispetto al 2008 i primi figli nati 
in Italia nel 2021 sono il 34,5% 
in meno, ovvero 186.485, e 
rappresentano il 46,6% del totale 
dei nati.

I primogeniti sono il 2,9% in meno sul 2020 
(-5.657) e il calo progressivo e inarrestabile è iniziato 14 anni anni fa. E non si è mai fermato. E da allora anche i figli di ordine 
successivo al primo sono diminuiti del 26,8%. A rivelarlo è il rapporto sulla Natalità e fecondità della popolazione residente – 
Anno 2021 dell’Istat, che traccia il profilo di un Paese dove nascono sempre meno bambini e dove il livello di fecondità delle 
donne tra 15 e 49 anni è valutato con un valore medio di 1,25 figli (1,24 nel 2020), in lievissima ripresa dopo un lungo periodo 
di diminuzione in atto dal 2010, quando si era registrato il massimo relativo di 1,44 figli per donna. Inoltre un bimbo su tre 
nasce fuori dal matrimonio. Di rilievo anche il ruolo della pandemia: la discesa marcata delle nascite osservata nel bimestre 
novembre-dicembre 2020 (-9,5% rispetto allo stesso periodo del 2019) è proseguita nei primi mesi del 2021, evidenziando a 
gennaio il più ampio calo mai registrato (-13,2%) e lasciando ben pochi dubbi sul ruolo svolto dal Covid. Il crollo delle nascite 
tra fine 2020 e inizio 2021 è infatti riferibile ai mancati concepimenti della prima ondata pandemica.
La forte contrazione dei primi figli rispetto al 2008 interessa tutte le aree del Paese – ad eccezione della Provincia autonoma 
di Bolzano che presenta un lieve aumento – ed è superiore a quella riferita a tutti gli ordini di nascita in quasi tutte le regioni 
italiane del Nord e del Centro. Un fenomeno che testimonia la difficoltà che hanno le coppie, soprattutto le più giovani, nel 
formare una nuova famiglia con figli. Al Centro spetta il primato della denatalità complessiva (-34,3%) e dei nati del primo 
ordine (-38,2%), con l’Umbria che presenta la diminuzione più accentuata (-36,7% nel complesso e -40,5% per il primo 
ordine). Anche le regioni del Nord registrano diminuzioni significative, con il calo maggiore in Valle d’Aosta (-42,6% nel 
complesso e -48,4% per il primo ordine). La minore denatalità, che resta comunque di assoluto rilievo, si registra nelle Isole 
(-28,2% per il totale dei nati e -29,8% sul primo ordine) soprattutto per le nascite della Sicilia (-25,3% sul totale e -27,0% per 
i primi figli). Tra le cause del calo dei primi figli vi è la prolungata permanenza dei giovani nella famiglia di origine, a sua 
volta dovuta a molteplici fattori: il protrarsi dei tempi della formazione, le difficoltà che incontrano i giovani nell’ingresso nel 
mondo del lavoro e la diffusa instabilità del lavoro stesso, le difficoltà di accesso al mercato delle abitazioni, una tendenza di 
lungo periodo di bassa crescita economica, oltre ad altri possibili fattori di natura culturale.
I livelli di fecondità – Non erano mai stati così bassi dai primi anni duemila. Tuttavia, in quegli anni la tendenza indicava un 
recupero, dopo il minimo storico di 1,19 figli per donna registrato nel 1995, attribuibile in larga misura al crescente contributo 
delle donne straniere. Nel 2003, ad esempio, la fecondità delle straniere era pari a 2,47 figli per donna, ben distante dal valore 
di 1,87 registrato nel 2021 (leggermente inferiore al 1,89 del 2020). Si conferma al Nord il primato dei livelli più elevati di 
fecondità riferito al totale delle residenti (1,31 nel Nord-est e 1,26 nel Nord-ovest), soprattutto nelle Province Autonome di 
Bolzano e Trento (rispettivamente 1,72 e 1,42), in Veneto (1,30), in Lombardia e in Emilia-Romagna (1,27).

NUOVO PAESE gennaio. 2023  9



Leader europeo di riciclo dei rifiuti
L’ Italia, nel 2020 ha riciclato il 72% 
di tutti i rifiuti, urbani e speciali-
industriali, un primato europeo, (il 
53% la media Ue e il 55% quella della 
Germania), con un tasso di utilizzo 
di materiali riciclati sul totale dei 
materiali consumati al 21,6% (media 
Ue 12,8%, 13,4% in Germania). Anche 
per la gestione dei rifiuti d’imballaggio 
l’Italia è un’eccellenza europea del 
riciclo con più di 10,5 milioni di 
tonnellate avviate a riciclo, con un 
tasso pari al 73,3% nel 2021, superiore 
non solo al target europeo del 65% al 
2025 ma, con 9 anni di anticipo, anche 
al target europeo del 70% al 2030. 
Questi alcuni dei dati del Rapporto Il 
Riciclo in Italia 2022, realizzato dalla 
Fondazione Sviluppo Sostenibile. Il 
tasso di riciclo degli imballaggi di 
carta nel 2021 ha raggiunto l’85% e 
per il vetro il 77% e hanno superato 
il target europeo al 2030. Nel 2021 il 
63% di carta e cartone e il 61,6% di 
vetro prodotti in Italia provengono da 
riciclo. Al 2021 la percentuale di riciclo 
dei rifiuti di imballaggi in plastica ha 
raggiunto il 56%, + 14%, rispetto al 
2016, superando il target del 55% al 
2030, ma la nuova metodologia europea 
di misurazione dei target, ridurrà la 
percentuale attuale.

Energia: spesa aziende terziario 
triplica

Il costo dell’energia per le imprese 
del terziario, al netto delle misure 
già stanziate dal Governo, rimane 
“insostenibile” con una spesa 
complessiva (elettricità e gas) per 
il 2022 di circa 40 miliardi, più del 
triplo rispetto al 2021 (13 mld). E’ 
quanto emerge dall’osservatorio di 
Confcommercio Energia, l’analisi 
trimestrale realizzata in collaborazione 
con Nomisma Energia. Per la spesa 
elettrica, dunque, da inizio anno si 
sono registrati aumenti di oltre il 
150% per alberghi e alimentari e più 
del 130% per bar e ristoranti. Bolletta 
raddoppiata anche per le famiglie (da 
24 a 54 miliardi), mentre il caro gasolio 
ha prodotto un aumento di 11mila euro 

l’anno per un Tir rispetto a pre-Covid.

Aumenta la bolletta del gas
In aumento la bolletta gas per le 
famiglie ancora in tutela. In base 
all’andamento medio del mercato 
all’ingrosso italiano nel mese di 
dicembre e per i consumi dello stesso 
mese, per la famiglia tipo in tutela si 
registra una crescita del +23,3% della 
bolletta, rispetto al mese di novembre. 
Lo ha stabilito l’Arera, l’Autorità per 
l’energia, le reti e l’ambiente, che ha 
aggiornato la tariffa relativa al mese 
scorso.

Piazza Affari nel 2022 perde oltre il 
12%

Piazza Affari si avvia ad archiviare 
il 2022 con perdite di oltre il 12% 
dopo il balzo del +23% registrato lo 
scorso anno, seguito al -5,2% del 2020, 
l’anno dello scoppio della pandemia. 
Per Milano, e in generale per le Borse 
europee, si tratta dell’anno peggiore dal 
2018, quando il Ftse Mib aveva lasciato 
sul terreno il 16% circa.

In 2020 76% dei redditi non supera i 
30mila euro annui 

Nel 2020, circa il 76% dei redditi lordi 
individuali (al netto dei contributi 
sociali) non supera i 30.000 euro annui: 
la metà dei redditi lordi individuali 
si colloca tra 10.001 e 30.000 euro 
annui, oltre un quarto è sotto i 10.001 
euro e soltanto il 3,7% supera i 70.000 
euro. A renderlo noto è l’Istat che ha 
presentato i risultati dell’indagine 
“Reddito e condizioni di vita” 2021, 
con riferimento, per quel che riguarda il 
reddito, agli anni 2019 e 2020.

Con 150mila euro si acquistano 186,7 
mq 

Negli ultimi sei anni il mercato 
immobiliare registra un calo del prezzo 
medio degli immobili: nel primo 
semestre 2022, infatti, sono 186,7 i 
metri quadrati che si possono acquistare 
in media a livello nazionale con 150mila 
euro (valore molto prossimo al prezzo 
medio delle compravendite effettuate in 
Italia nell’anno 2021), +7,6% rispetto ai 

primi sei mesi del 2016, quando con la 
stessa cifra si potevano comprare 173,4 
metri quadrati. Sono alcuni dei risultati 
che emergono dal report “Quanti metri 
quadri puoi comprare con 150.000 
euro in Italia?” realizzato da Reopla, la 
società parte del gruppo Sprengnetter 
specializzata nella Big data Analysis 
e nella realizzazione di software 
innovativi e AVM (Automated Valuation 
Mode) per il settore immobiliare.

Suolo: Si perdono due metri quadrati 
al secondo

l Wwf Italia lancia l’allarme: in Italia 
si perdono due metri quadri di suolo 
al secondo. Secondo i dati dell’Ispra, 
nel 2021 è stato raggiunto il valore più 
alto di consumo del suolo: la media è 
stata di 19 ettari persi al giorno. Oggi, 
21.5000 chilometri quadrati del Paese 
sono cementificati e soltanto gli edifici 
occupano una superficie pari alla 
Liguria. Sul tema, il Wwf ha chiesto al 
Parlamento e al governo di approvare 
una legge che favorisca il recupero 
degli edifici inutilizzati e ostacoli nuove 
costruzioni nelle aree rimaste libere. Il 
consumo continuo del suolo, inoltre, 
incide anche sull’alimentazione. Infatti, 
quando nei suoli fertili mancano le 
giuste quantità di calcio, ferro, sodio, 
zinco, manganese e altri elementi, 
“la qualità dei cibi si impoverisce 
drammaticamente“. 
Tre scuole su 10 senza riscaldamento
È scontro sulla questione riscaldamento 
nelle scuole della capitale. Da una parte 
c’è Mario Rusconi, presidente della 
sezione di Roma dell’Associazione 
nazionale presidi, che denuncia come 
dall’inizio della stagione invernale 
tre scuole su dieci sono rimaste con 
i termosifoni spenti, dall’altra Città 
Metropolitana e il Campidoglio 
smentiscono, numeri alla mano, 
l’allarme del dirigente scolastico: in 
totale tra scuole dell’infanzia, primarie, 
medie e superiori ci sarebbero state solo 
dodici segnalazioni per problemi legati 
ai termosifoni.
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In coda per un pasto a 
Pane quotidiano, le storie 
di chi non ce la fa
Non si è fermata durante le feste l’attività di 
Pane Quotidiano, l’associazione di Milano 
che ogni giorno fornisce gratuitamente 
beni di prima necessità a chi ha bisogno. 
Dalle 7.30 del mattino, prima dell’apertura 
dei cancelli, dalle 3500 a 4000 persone si 
mettono in coda con valigie e sacchetti pronti 
da riempire, nelle due sedi di Viale Toscana e Viale Monza. Il 2022, con le conseguenze dell’emergenza covid 
e della crisi ucraina, si sono toccati numeri record, che al sabato e durante le feste natalizie, quando sono stati 
raggiunti numeri record, con 5 mila presenze giornaliere, per un totale di 1 milione e 200 mila passaggi nel corso 
dell’anno. “C’è stato un incremento intorno al 20-22% – spiega il responsabile della sede di Viale Monza, Giorgio 
Vergnano – sicuramente la popolazione sta soffrendo”.

Allarme inquinamento

L’anno si è aperto con allarme 
smog a Roma, con le centraline 
dell’Arpa che hanno segnalato valori 
di PM10 (polveri sottili) oltre il 
livello di pericolosità e il Comune 
ha deliberato misure di emergenza 
come il blocco di auto inquinanti e 
impianti a biomasse legnose e lo stop al riscaldamento in uffici pubblici che 
non forniscano servizi essenziali.
Per chiedere misure permanenti contro l’inquinamento e non solo quelle 
volte a tamponare le emergenze, l’associazione Cittadini per l’Aria ha 
lanciato nella Capitale e a Milano la campagna di monitoraggio partecipato 
NO2 NO Grazie 2023. L’iniziativa coinvolgerà i cittadini nella rilevazione, 
in vari punti delle città, del biossido di azoto (No2), un inquinante 
gassoso dannoso per la salute prodotto da tutti i processi di combustione 
e in particolare dai veicoli a diesel. All’esposizione al No2 si ricollega 
l’incremento di tumori ai polmoni, patologie cardiorespiratorie, ictus, infarti 
e – per i bambini – stati infiammatori patologici delle vie aeree e impatti 
neurologici. Le due città coinvolte hanno mediamente concentrazioni di 
No2 quattro volte superiori al limite indicato dall’Organizzazione Mondiale 
per la Salute e sono state recentemente oggetto di condanna da parte della 
Corte di Giustizia Europea.
Misurare il livello di biossido di azoto (No2) davanti a casa e scuola – Il 
monitoraggio partecipato consiste nella possibilità offerta a ogni cittadino di 
prenotare tramite il sito di Cittadini per l’Aria un campionatore passivo, al 
costo di 18 euro, che si riducono a 15 per le associazioni e 10 per i giovani 
al di sotto dei 25 anni. I campionatori giungeranno ai punti di ritiro alla fine 
del mese di gennaio e andranno posizionati per l’inizio del campionamento, 
il 4 febbraio, davanti alla propria casa, scuola o ufficio, su un palo o 
altro supporto, ad un’altezza di 2,5 – 3 metri. Al termine del periodo di 
monitoraggio, il 4 marzo, i cittadini dovranno restituire i campionatori che 
verranno inviati al laboratorio di analisi.

Irregolarità in 152 Rsa e 
case di riposo

A Natale e Capodanno i carabinieri 
dei Nas hanno intensificato 
i controlli presso le strutture 
ricettive dedicate all’ospitalità 
di persone anziane e disabili. 
Infatti proprio in questo periodo si 
rileva un aumento della domanda 
di ospitalità, a cui non sempre 
corrisponde il mantenimento 
del livello assistenziale, sia in 
termini di numero di operatori 
che di qualità del servizio 
fornito. I militari hanno 
ispezionato complessivamente 
607 attività socio-sanitarie ed 
assistenziali, individuando 152 
strutture irregolari (pari al 25%), 
sanzionando 27 persone per 
violazioni penali e 133 per illeciti 
amministrativi per complessivi 
167mila euro, riconducibili a 
carenze igienico-strutturali e 
autorizzative, presenza di un 
numero superiore di anziani 
rispetto alla capienza autorizzata, 
dispositivi medici e farmaci 
scaduti di validità, irregolarità 
nella gestione degli stupefacenti, 
alimenti in cattivo stato di 
conservazione.
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Salvati” dieci milioni per le ciclabili in città

Gli ambientalisti avevano protestato contro l’azzeramento di un altro fondo, completamente definanziato, che 
prevedeva la spesa di 94 milioni di euro in due anni. A differenza del “vecchio” stanziamento, il “nuovo” (previsto 
da un emendamento riformulato del M5s Sergio Costa) ha tolto l’obbligo per i Comuni di co-finanziare per il 50% 
le piste e ha posto la condizione che queste siano collegate al trasporto pubblico.

f o t o
N E W S

Sugli Appennini sembra 
primavera: temperature record 
e zero neve.
 
In Appennino la situazione è 
particolarmente critica a causa 
dei cambiamenti climatici. La 
temperatura nelle ultime settimane 
non è quasi mai scesa sotto lo zero 
neppure a 1500 metri di quota. E 
di giorno si toccano punte di 14-15 
gradi. Risultato: impossibile sparare 
la neve artificiale.
Questa è la situazione al Cimone. 
Gli impiantisti, a Sestola, sono 
riusciti miracolosamente ad aprire 
un paio di piste, ma il grosso della 
stazione è chiuso. Temperature 
troppo elevate. Una situazione 
ancora più critica rispetto all’anno 
passato.

«Abbassate le armi, alzate i salari»: a Roma contro la guerra 
e il governo Meloni

«Saremmo pure gli angeli del soccorso ma le bollette le paghiamo 
con i soldi e non con le ali». Così diceva lo striscione ironico esposto 
dai vigili del fuoco aderenti all’Unione Sindacale di Base che il 3 
dicembre ha sfilato a Roma insieme al S.I. Cobas e a molte altre 
sigle del sindacalismo di base e della sinistra a cominciare da Unione 
Popolare, Potere al popolo e Rifondazione Comunista.

A Roma opera d’arte 
al neon in omaggio a 
Maradona

Un’opera d’arte luminosa 
al neon in omaggio a 
Diego Armando Maradona 
e l’Argentina in vista della 
finale dei mondiali in Qatar 
2022. L’ha realizzata a Roma 
un giovane artista, Mako 
shock, che per il momento 
non vuole farsi riconoscere.
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Nel 2022 raggiunti i 103 milioni di rifugiati nel mondo
 
Una persona ogni 77 nel mondo è un rifugiato. È questa la 
proporzione senza precedenti sottolineata dal Report 2022 sul 
Diritto d’asilo della Fondazione Migrantes, organismo pastorale 
della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Presentato il 13 
dicembre, il rapporto evidenzia come il numero di rifugiati nel 
mondo abbia raggiunto una cifra record: 103 milioni. Nel 2022 
l’Europa ha dimostrato di poter accogliere oltre 4,4 milioni di 
profughi ucraini che hanno ottenuto la protezione temporanea, 
senza perdere nulla in termini di sicurezza e benessere. Nel 
corso dello stesso anno, però, si legge, l’Ue “ha fatto di tutto 
per tenere fuori dai propri confini poche decine di migliaia di 
persone bisognose di protezione, provenienti da altre rotte e altri 
Paesi”. Per il report ci troviamo di fronte a un “pericoloso doppio 
standard” in materia di asilo: gli Stati si sono dimostrati solidali 
con gli ucraini e discriminanti e in violazione dei diritti umani 
e delle convenzioni internazionali con gli altri rifugiati. “Per 
qualcuno le frontiere sono aperte, mentre per altri non lo sono 

nemmeno i 
porti dopo 
un naufragio 
– scrivono 
le curatrici, 
Mariacristina 
Molfetta 
e Chiara 
Marchetti -. 

Colloquio tra Zelensky e il Ceo di 
BlackRock per la ricostruzione

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr 
Zelensky, ha avuto un incontro in 
videoconferenza con Larry Fink, Ceo del 
colosso Usa BlackRock, uno dei principali 
gestori di investimenti al mondo. Secondo 
gli accordi preliminari stipulati all’inizio 
dell’anno, il team di BlackRock sta 
lavorando da diversi mesi a un progetto 
per consigliare il governo ucraino su come 
strutturare i fondi per la ricostruzione 
dell’Ucraina. Zelensky e Fink hanno 
concordato di concentrarsi nel breve 
termine sul coordinamento degli sforzi di 
tutti i potenziali investitori e partecipanti 
alla ricostruzione del Paese, incanalando gli 
investimenti nei settori più rilevanti e d’impatto dell’economia ucraina.
Nel corso della colloquio, è emerso che alcuni dirigenti di BlackRock intendono visitare l’Ucraina.

E’ guerra 
mondiale

“Faccio 
quello che 
posso. Non 
ascoltano. 
Ciò che sta 
accadendo 
in Ucraina è 
terrificante. 
C’è 

un’enorme crudeltà. È una cosa molto seria. 
Ed è questo che denuncio continuamente”. 
Lo ha detto papa Francesco in una intervista 
concessa al quotidiano spagnolo ABC. 
Rispondendo a una domanda sulla sua 
posizione di mediazione, il pontefice ha 
spiegato: “Qua ricevo tutti. Ora Volodymir 
Zelenski mi ha mandato per la terza volta uno 
dei suoi consiglieri religiosi. Sono in contatto, 
ricevo, aiuto…”. “Non vedo – ha aggiunto 
tuttavia Francesco – una fine a breve termine 
perché si tratta di una guerra mondiale. Non 
dimentichiamolo. Ci sono già diverse mani 
coinvolte nella guerra. È globale. Credo che 
una guerra venga combattuta quando un 
impero inizia a indebolirsi, e quando ci sono 
armi da usare, da vendere e da testare. Mi 
sembra che ci siano in mezzo molti interessi”, 
ha concluso.

Ucraina, Macron: ingresso nella Nato scenario poco probabile

Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che l’ingresso dell’Ucraina nella NATO sarebbe 
vissuto dalla Russia come uno scontro e che non sia lo “scenario più probabile”, ha detto a 
Le Monde, al Wall Street Journal e al libanese An Nahar. Macron ha insistito sulla necessità di 
concedere “garanzie di sicurezza” all’Ucraina ma anche alla Russia alla fine del conflitto ucraino: 
“Alla fine bisognerà mettere tutti intorno al tavolo. E così tutti gli europei e gli occidentali che mi 
danno lezioni morali mi spiegheranno con chi si siederanno intorno al tavolo” perché “non voglio 
che siano solo i cinesi e i turchi a negoziare il giorno dopo”.
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ricchi e poveri

Comincia la nuova vita 
saudita di Ronaldo
Cristiano Ronaldo arriva 
alla sua nuova vita in 
Arabia Saudita, nel club 
Al-Nassr dove ha firmato 
un contratto stimato in 
200 milioni di euro. Il 
37enne 5 volte Pallone 
d’oro è stato accolto dal 
presidente del club, Musalli 
Al-Muammar, allo stadio 
Mrsool Park di Riad dove 
è arrivato accompagnato 
dalla compagna georgina 
Rodriguez e dai figli.
“Il mio lavoro in Europa 
è finito, non ho nulla da 
dimostrare. Questa è una 
nuova sfida in Asia e sono 
grato al club per avermi 
dato questa opportunità. 
Questa sarà una grande 
sfida sono orgoglioso”. 
Completo grigio, camicia 
bianca e cravatta azzurra, il 
portoghese ha affrontato la 
sua prima conferenza stampa 
in terra saudita dove nelle 
strade di Riad lo accoglie 
la sua immagine su maxi 
cartelloni.
 
Lula: il mondo deve 
molto a Pelé, il migliore 
e il più umile
“Penso che il mondo debba 
molto aPelé, in particolare 
la dignità di un uomo che 
è nato povero, nero, in un 
paese dove il pregiudizio è 
molto acceso e a Pelé nonè 
mai importato nulla. Ha 
sempre saputo essere Pelé: 
il miglioree il più umile.”. 
Così il presidente brasiliano 
Lula ha ricordato Pelé, alla 
fine dei giorni di veglia per il 
campione di calcio.

Per i big per 
petrolio un 2022 da record
 
Le compagnie petrolifere statunitensi 
ExxonMobil e Chevron hanno appena 
chiuso un’annata da incorniciare. Grazie 
all’aumento dei prezzi del greggio 
registrato dopo l’invasione russa 
dell’Ucraina, la prima registrerà stando 
alle stime di S&P Capital Iq profitti per 

56 miliardi di dollari, mentre Chevron metterà a segno utili per 37 miliardi: un record 
assoluto, sottolinea il Financial Times dando la notizia. Una prosperità “vista dalle major 
come una vendetta, dopo che hanno resistito alle pressioni degli attivisti e di alcuni 
azionisti perché abbandonassero il loro core business e riducessero le emissioni dannose 
per il clima”, sottolinea il quotidiano finanziario, ricordando che entrambi i gruppi hanno 
peraltro annunciato maxi piani di acquisto di azioni proprie, una mossa mirata a far salire 
il valore dei titoli a beneficio degli azionisti. Mentre i consumatori risentono dei rincari.
Entrambe le compagnie resistono strenuamente ai progetti internazionali di 
decarbonizzazione e prevedono che ancora per diversi decenni la domanda di energia 
da fonti fossili continuerà a crescere. Secondo Exxon, nel 2050 – quando “molti governi 
dicono di volere che le loro economie siano ad emissioni zero“, scrive il Ft – il mondo 
consumerà ancora milioni di barili al giorno più di ora. E il consumo di gas naturale sarà 
cresciuto di circa il 50%.

Oltre 36 miliardi di imposte non pagate 

In attesa di una tassa minima globale che arranca, i grandi gruppi del web 
continuano a beneficiare della tassazione agevolata di Paesi come Singapore, 
Irlanda e Isole Cayman. Il risultato? Oltre 36 miliardi di imposte non pagate tra 
il 2019 e il 2021. Il calcolo è dell’Area Studi di Mediobanca, secondo cui, nel 
2021 circa il 30% dell’utile ante imposte è tassato in paesi a fiscalità agevolata, 
con un risparmio di 12,4 miliardi lo scorso anno e un’aliquota media effettiva 
pari al 15,4%, inferiore a quella teorica del 21,9% calcolata sui principali Paesi in 
cui operano. I maggiori beneficiari sono Tencent, Microsoft Alphabet (Google) e 
Meta (Facebook).
In Italia, ricorda il rapporto Software & web companies della banca d’affari, 
le websoft hanno diverse società controllate, localizzate soprattutto a Milano e 
provincia, con un fatturato aggregato che nel 2021 ha raggiunto gli 8,3 miliardi. 
Gli introiti per il fisco italiano? “Quasi 150 milioni di euro per un tax rate 
effettivo (il peso delle tasse si calcola ovviamente sugli utili ndr) del 25,1%. 
Considerando anche l’accantonamento per il pagamento della Digital service tax, 
il tax rate salirebbe al 33,5%”. Nel dettaglio, Amazon che è al primo posto per 
fatturato con 2,8 miliardi e impiega circa 11.900 lavoratori ha pagato 35,5 milioni. 
Ibm, 1,9 miliardi di fatturato e 5800 lavoratori, ha versato 44,5 milioni. Microsoft, 
con 975 milioni di fatturato e 930 dipendenti, ha girato al fisco solo 22,6 milioni. 
Google che in Italia ha fatturato 728 milioni ha pagato all’erario 8,1 milioni.
L’introduzione della Global minimum tax per le multinazionali comporterebbe, 
ricorda Mediobanca, “una redistribuzione della base imponibile fra i paesi in cui 
effettivamente generano i propri profitti”.
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Il primo 
telegiornale 
al Mondo in 
Metaverso
Sui canali youtube 

Metaword Production e 
MetaMediaNews24, ha esordito 

nel mondo dell’informazione 
Mediametanews24, il primo 

notiziario al Mondo in Metaverso, 
ideato dal 
giornalista 

Biagio 
Maimone 
realizzato 

dalla Società 
Metaword di 
Francesco 
Colucci e 

Cristian Dessi.
La tecnologia italiana 
ha anticipato quella 
americana: negli studi 
della Società milanese, 
siti nella Galleria San 
Babila, gli avatar dei 
giornalisti Francesca 
Lovatelli Caetani 
e Biagio Maimone 
hanno condotto il 
primo notiziario al 
Mondo made in Italy in 
Metaverso.
Si tratta di una puntata prova del telegiornale che, a 
partire dal mese di gennaio, andrà in onda, due volte 
alla settimana, per poi diventare un appuntamento 
quotidiano. Una donna e un uomo insieme, come 
nello stile dei telegiornali americani, con grande 
professionalità e in modo simpatico, parleranno degli 

eventi quotidiani.
Uno stile innovativo è quello del Metaverso, che 
guarda al futuro, o meglio una “comunicazione 
che diventa futuro”, come ratifica lo slogan di tale 
telegiornale.Gli organizzatori del Gruppo Metaword 
rendono noto che gli Avatar di giornalisti noti al 
grande pubblico entreranno a far parte del team dei 
conduttori.
Sarà possibile prossimamente guardare “dal vivo” il 
notiziario nel Metaverso se si è dotati di visore per 
la realtà virtuale, che consente di vivere l’esperienza 
del Tg in maniera immersiva, oppure collegandosi 
semplicemente da qualsiasi device al link: https://
spatial.io/s/MEDIAMETA-NEWS-24-634d8a85bc1d5c00
014e91d4?share=6474001847081490047
“Il notiziario sarà trasmesso da un’affermata agenzia 
nazionale, con la quale la Società Metaword è in fase 
di trattativa. Stiamo impegnandoci su tale versante” 
ha dichiarato il manager Francesco Colucci. “Nei 
primi notiziari daremo notizie flash dei fatti salienti, 
che riguardano cronaca, politica, attualità, sport 

e meteo: sarà un 
piccolo telegiornale. 
Fra qualche mese, 
grazie alla tecnologia 
del Gruppo Metaword, 
sarà possibile entrare 
direttamente dentro 
le notizie, per 
‘viverle’, ‘respirarle’ 
e, addirittura, 
‘toccarle’. Sarà, 
quindi, un giornalismo 
‘immersivo’, che 
farà in modo che 
la comunicazione 
diventi futuro” hanno 
affermato Francesca 
Lovatelli Caetani e 
Biagio Maimone.
“Siamo orgogliosi di 
dare il via a questo 
progetto e di mostrare 
al pubblico un’ulteriore 
derivazione di utilizzo 
del Metaverso. 
Metaword è sempre 
attenta a generare 
nuovi progetti e 

sempre impegnata e attiva al fine di sviluppare nuove 
tecnologie. Questa è solo la prima innovazione, che 
presentiamo insieme agli amici, i giornalisti Francesca 
e Biagio, con cui stiamo lavorando per una serie di 
ulteriori nuovi progetti in ambito Metaverso, che 
saranno realizzati nel breve termine, di cui – siamo 
certi – parleranno tutti” ha concluso Colucci.
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Gli errori 
alimentari da 
non fare

Il neurotrasmettitore più 
importante del settore è 
la serotonina, il famoso 
ormone della felicità, 
esigente quanto a scelte 
alimentari.

Già ne erano convinti i medici seguaci 
di Ippocrate (il padre della medicina, 

vissuto nel IV secolo a.C.), che prescrivevano ai malinconici cavolfiore, basilico e miele; e ce lo conferma oggi la 
scienza, dopo l’esame degli effetti dei cibi sulla produzione di neurotrasmettitori (messaggeri chimici dell’organismo) 
coinvolti nella regolazione del tono dell’umore, ma anche del ritmo sonno-veglia e della sazietà – così ci aiutano a 
essere più contenti, ma anche a dormire meglio e a mangiare meno, contribuendo in più modi al buon umore.

Errori alimentari – “Un pasto spicciolo può modulare il tono dell’umore per la gratificazione data dall’attivazione del 
senso del piacere a livello ipotalamico. Soprattutto i cibi ricchi di zuccheri danno questa sensazione” spiega Maria 
Giovanna Foschini, biologa nutrizionista e autrice di Dimmi quali grassi mangi e ti dirò come stai! La lipidomica in 
tavola al servizio del benessere (Tecniche Nuove, 2022). Anche il cibo industriale, povero di nutrienti, ha effetti (e 
conseguenze) simili con il consumo elevato e ripetuto. “Si innesca una forte risposta insulinica e un veloce calo di 
zuccheri nel sangue, segnale che il cervello percepisce come un pericolo chiedendo subito altro cibo”. Così si ingrassa 
e si rischia il diabete; in più, con l’insulina aumenta il cortisolo, l’ormone dello stress. Altro che buon umore! L’azione 
positiva del cibo (giusto) si ha sul lungo periodo, seguendo con regolarità una dieta viva e colorata, capace di offrire il 
precursore della serotonina e della melatonina (l’ormone del sonno): il triptofano.

L’indispensabile – “Il triptofano è un amminoacido essenziale, da assumere con i cibi perché il corpo non lo produce; 
metabolizzato nell’organismo, è convertito in altre molecole, tra cui la serotonina, la melatonina e alcune vitamine”. 
Nemico di ansia e irritabilità, il triptofano è alleato del buon umore e del sonno riposante. Si trova in verdure a foglia 
verde e cavoli, semi oleosi (zucca, mandorle, sesamo ecc.), uova, latticini, cereali integrali come l’avena (blando 
antidepressivo), legumi e, soprattutto, cioccolato fondente (min. 80%) e cacao amaro. Ma non sarà una tavoletta al 
giorno, o un po’ di cereali a fornircelo: il triptofano è sintetizzato soprattutto dall’intestino, a patto che la flora sia ben 
alimentata. “Se il microbiota è danneggiato o fortemente squilibrato si hanno conseguenze negative sulla produzione di 
tutte queste sostanze”, avverte l’esperta.
Serve dunque un equilibrio generale.

Un lavoro di squadra – Il triptofano lavora in sinergia con molti nutrienti. Tra questi, l’acido folico delle verdure a foglia 
verde; le vitamine del gruppo B e in particolare la B6, regolatrice dell’umore, presente in legumi, spinaci, patate, 
cereali, vari frutti; la betaina di barbabietole e avena; il potassio, che si trova in verdure fresche poco trasformate 
(spinaci, cavolini, carciofi…) e legumi. E ancora il magnesio, minerale antistress di verdure a foglia, frutta, cereali 
integrali; non ultimi, gli omega 3.

Grassi “buoni” – “Gli omega 3 sono indispensabili per le funzioni del sistema nervoso e possono avere effetti a livello 
cerebrale: è possibile che vadano a modulare l’azione di alcuni ormoni come quelli che regolano il tono dell’umore. È 
dimostrato scientificamente il ruolo di regolazione del DHA (presente soprattutto nel pesce azzurro di piccola taglia) 
sulla qualità del sonno”.
I cibi più ricchi di EPA (omega 3 vegetali) sono i semi e l’olio di lino e le alghe; l’abbinamento tra i due è ideale per 
assimilare bene questi grassi.

A 360° – In sintesi, una dieta variata e ricca di vegetali come quella mediterranea è di stimolo per il buon umore. 
Fra un banchetto festivo e l’altro, facciamo una pausa ristoratrice per il corpo e lo spirito e diamo spazio a verdura e 
frutta di stagione, semi oleosi, cereali integrali, ma anche yogurt, ricco di triptofano e di fermenti amici del microbiota. 
Legumi (associati ai cereali) e uova ci forniscono triptofano ma anche proteine, come la fenilalanina, precursore della 
dopamina, molecola legata al sonno e ai meccanismi di piacere e gratificazione. Bene il cioccolato, poco ma buono! 
Altri contributi arrivano da attività fisica e luce solare: la prima (preziosa pausa nella sedentarietà festiva) produce 
endorfine, fonte di benessere psicofisico, la seconda vitamina D, antidepressiva. Ben vengano poi affetti e relazioni, e 
tanto relax!
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Ricette 
(per 2)

Broccoli e 
mandorle
400 g di broccoli al vapore
1 spicchio di aglio
50 g di mandorle sfilettate e 
lievemente tostate
2 cucchiai di olio evo, sale

Saltate i broccoli in un 
soffritto di aglio, olio e poca 
acqua. Salateli, decorateli 
con le mandorle e serviteli.

Bocconcini 
gustosi
200 g di cannellini cotti
1 scalogno
3-4 cucchiai di fiocchi di 
avena
1 cucchiaino di curcuma
2 cucchiai di olio evo, sale 
e pepe

Scolate i fagioli e frullateli 
con lo scalogno soffritto 
in olio e acqua. Unite la 
curcuma, sale e pepe e i 
fiocchi necessari per avere 
un composto sodo ma non 
asciutto. Fatelo riposare 
in frigo per 15 minuti e 
ricavatene dei bocconcini 
che cuocerete in forno 
(15 minuti a 180°) su una 
teglia unta, girandoli una 
volta. Serviteli con yogurt e 
barbabietole arrosto.

Comfort snack
Cacao e banana contengono 
triptofano, cocco e banana 
vitamine B, magnesio 
e potassio. La cannella 
è stimolante, il miele 
antistress.

2 banane mature
250 ml di latte di cocco
2 cucchiaini di cacao
una punta di miele e di 
cannella

Frullate e gustate!

Marmi del Partenone, il pasticcio 
pre-elettorale
La notizia di un presunto ritorno dei marmi del Partenone 
al Museo dell’Acropoli di Atene è nato da una «trovata» del 
governo greco che programmava di arrivare alle elezioni in 
primavera con un clamoroso successo in tasca.
Le trattative, infatti, vanno avanti da più di due mesi e avrebbero dovuto rimanere segrete.
Il Premier Mitsotakis sperava di poter far tornare in Grecia i preziosi marmi senza 
rivelare cosa avesse dato in cambio. Altrimenti, la potente carta per le elezioni si sarebbe 
tradotta in un boomerang. Esattamente quello che sta succedendo adesso, con Mitsotakis 
intrappolato nella sua rete stesa di nascosto.
Ma gli inglesi si sono dimostrati più accorti. Le trattative segrete riguardavano non il 
ritorno definitivo dei marmi, come voleva far credere Mitsotakis, ma uno scambio con 
preziose antichità mai uscite dai musei greci. Come se non bastasse, i marmi sottratti 
brutalmente tre secoli fa da Lord Elgin con il permesso del bey ottomano di Atene, non 
torneranno a ricongiungersi con gli altri frammenti del fregio del Partenone conservati nel 
Museo dell’Acropoli. Il British Museum, infatti, non parla di restituzione ma di «prestito» 
nell’ambito dell’accordo.
Da quando Melina Mercuri, all’epoca ministra della Cultura, sollevò il problema 
della preziosa zoforos spezzata in due, le autorità greche hanno sempre richiesto il 
ricongiungimento permanente dei marmi, giudicando illegittima la proprietà britannica 
e ottenendo il riconoscimento della posizione greca da parte dell’Unesco ma anche 
del mondo archeologico internazionale. La rivendicazione, ricordiamo, si basa sulla 
frammentazione di un’opera d’arte di fondamentale importanza per la cultura europea e 
non mira a far tornare in Grecia qualsiasi reperto antico della loro civiltà si trovi in giro per 
il mondo. È questo un chiarimento necessario di fronte alle inesattezze riportate in diversi 
articoli.
La campagna di stampa britannica mira a fare pressione su Atene per una via d’uscita che 
possa contare su un unico vincitore della vicenda: il British Museum. La ministra greca 
della Cultura Lina Mendoni è stata colta di sorpresa (anche perché i negoziati li ha condotti 
Mitsotakis in persona). Giovedì sera ha diramato un comunicato di smentita dell’accordo 
sullo scambio delle antichità in prestito ma era già tardi. Le emittenti tv, tutte al servizio 
del governo, hanno rilanciato gli articoli della stampa britannica, parlando di «grande 
successo personale di Mitsotakis».
La smentita del ministero riguardava l’«imminente accordo», ma non il prestito. Cosa che 
ha provocato la ribellione degli archeologi. «Un accordo simile fa comodo ai britannici» 
ha spiegato il professore di archeologia Yannis Hamilakis (recentemente intervistato dal 
manifesto), dal momento che «non riconosce che i reperti sono prodotto di sottrazione di 
tipo coloniale». Syriza ha parlato di «oscure manovre prelettorali» che hanno reso i marmi 
del Partenone oggetto di scambio e ha chiesto che fosse informata la commissione Cultura 
del Parlamento.
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Siamo nell’ipocrisia più 
scatenata
 

“La presunta superiorità morale a 
sinistra? È una leggenda che ha strafatto 
i suoi tempi. Storie di corruzione 
avvengono a sinistra, a destra, al centro, 
sopra e sotto. Ma di che parliamo? 
Cessiamo di essere ipocriti e guardiamo 
le cose col necessario realismo. Non 
sono 4 ladri o 4 mascalzoni che 
non fanno funzionare un sistema. 
Rileggiamoci un po’ di Machiavelli e 
di persone serie. Ci sono 4 mascalzoni 

che ci sono sempre stati e che ci saranno sempre”. Sono le parole 
pronunciate ai microfoni di “Uno, nessuno, 100Milan” (Radio24) 
dal filosofo Massimo Cacciari, che sulla vicenda Qatargate ha un 
fitto botta e risposta col conduttore Alessandro Milan.

Cacciari spiega: “Il cattivo funzionamento dell’Europa è dovuto all’assenza 
di uno straccio di convergenza su politiche sociali, su politiche di sicurezza e 
su politiche fiscali, per cui tutte le nostre imprese ormai hanno sedi in Olanda 
e non pagano le tasse qui. Ma vogliamo scherzare? Cosa vuole che me ne 
freghi di 4 mascalzoni che si fanno dare i soldi dallo sceicco del Qatar? 
Certo che l’Europa non ci fa una bella figura – continua – ma non sono 
questi europarlamentari che si fanno corrompere a determinare la crisi delle 
istituzioni europee. Non è su basi morali che si giudica una struttura politica. 
Ma, insomma, dovremmo aver imparato a scuola la distinzione tra morale e 
politica. Oppure questi nostri classici servono solo per fare un po’ di retorica 
risorgimentale quando ci sono gli anniversari?”.

L’ex sindaco di Venezia ribadisce: “Siamo nell’ipocrisia più scatenata. È risaputo che l’assegnazione delle sedi di 
grandi avvenimenti sportivi dove girano miliardi su miliardi viene fatta anche a colpi di bustarelle e di corruzione. Ma 

Lo scandalo del Qatargate e il 
soft-power esercitato dai grandi 
eventi sportivi.

Lo scandalo Qatargate sta indignando 
tutti per il coinvolgimento nella presunta 
corruzione di esponenti di spicco 
dell’Europarlamento. Ma che il presunto 
corruttore sia il Qatar, non ha fatto 
registrare dai media la stessa reazione. 
Secondo alcuni analisti questo accade 
perché il Paese del Golfo oggi è un partner 
strategico per l’approvvigionamento 
energetico. 
Nel 2021 il Qatar ha contribuito per il 
24% alle importazioni in Europa di gas 
liquefatto, superando anche la Russia. Il 
vero oro del Qatar non è il petrolio, anzi 
le scorte di greggio (2% delle riserve 
mondiali), su cui ha costruito la sua fortuna 
da quando poco più di 100 anni fa era un 
insieme di villaggi di pescatori di perle e 
allevatori di cammelli, cominciano a far 
intravedere il fondo del barile. Il Qatar è 
oggi il primo esportatore globale di gas 
naturale (14% delle riserve mondiali), ed 
è su questo che sta puntando per la sua 
crescita economica e nello scacchiere geo-
politico. 
Il Qatar è diventato anche un tramite 
importante per il dialogo tra Occidente e 
Iran, nel passaggio di poteri in Afghanistan 
e gioca un ruolo non secondario anche nel 
conflitto siriano, gli Usa lo considerano il 
più importante alleato non-Nato e 10mila 
soldati americani risiedono nella base aerea 
di Al Udeid, vicino a Doha.

Questo poi è un nostro 
pregio: quando sono 
coinvolti italiani, 
mettiamo tutto 
immediatamente in 
piazza, mentre gli altri 
paesi sanno coprire 
benissimo
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cosa scopriamo? Sono segreti di Pulcinella. In realtà, è una follia aver dato la sede 
dei Mondiali di calcio al Qatar, che è un paese corrotto a destra e a manca. Sono 
coinvolti soprattutto italiani? Ma figuratevi se sono quasi tutti italiani. Questo poi 
è un nostro pregio: quando sono coinvolti italiani, mettiamo tutto immediatamente 
in piazza, mentre gli altri paesi sanno coprire benissimo – aggiunge – Quando 
ero europarlamentare, giravano discorsi sulle corruzioni avvenute per erigere la 
nuova sede del Parlamento europeo a Strasburgo, un edificio architettonicamente 
immondo. Se ne dicevano di tutti i colori, ma fu messo tutto a tacere dalla 

politica francese. In quei paesi non si danno 
mai addosso, lupo non mangia lupo. Noi 
invece ci sputtaniamo, è il nostro sport 
nazionale. E questo è sì un vulnus del nostro 
funzionamento democratico: non riconoscere 
mai l’avversario”.

Chiosa filosofica di Cacciari sui motivi per 
cui l’uomo talvolta è portato a truffare e a 
rubare: “Il nostro animo è vulnerato, vi è 
un male radicale, come diceva Kant. Tutti i 
grandi filosofi sono realisti da questo punto di 

vista. Noi abbiamo la possibilità di essere virtuosi, ma non nasciamo virtuosi. Lo 
diventiamo se veniamo educati a essere tali. E qui cade la questione fondamentale 
di questo paese: la formazione e la scuola che deve funzionare. Il bambino non è 
virtuoso. L’aggettivo “virtuoso” viene dal latino “vir”, che significa uomo che è 
diventato virtuoso. E noi non facciamo nulla per educare i nostri giovani perché 
diventino virtuosi, perché la scuola oggi, tra tutte le istituzioni che abbiamo, è 
quella che fa più schifo“.

Noi abbiamo la 
possibilità di essere 
virtuosi, ma non 
nasciamo virtuosi. Lo 
diventiamo se veniamo 
educati a essere tali. 

Eva Kaili, accusata di 
corruzione nello scandalo 
Qatar insieme al compagno 
Francesco Giorgi

Lo scandalo del Qatargate è 
esploso travolgendo il parlamento 
europeo. Tra gli arresti eccellenti 
spicca quello della deputata greca 
Eva Kaili, 44 anni, socialista. Nata 
a Salonicco, Kaili è laureata in 
architettura e dal 2004 al 2007 è 
stata il volto di Mega Channel, 
famoso canale della televisione greca, dove ha lavorato come presentatrice. 
Nella sua abitazione sono stati trovati più di 750mila euro in contanti che le 
sono costati l’arresto (senza immunità parlamentare perché in flagranza di 
reato) e la destituzione da vicepresidente del parlamento europeo.
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Anche la baguette sulla lista del 
patrimonio Unesco

Affusolata, croccante, piena di mollica, la 
baguette è l’emblema del pane francese, 
e adesso è anche iscritta nella lista del 
patrimonio immateriale dell’umanità 
dall’Unesco. La proclamazione a Rabat in 
Marocco ha scatenato la gioia del comitato 
promotore francese.“Siamo molto felici, è 
stata una campagna di due anni” spiega la 
delegata permanente all’Unesco Veronique 
Roger-Lacan.La baguette apparve all’inizio del 
ventesimo secolo e da allora è un successo 
costante, acquistato da oltre dodici milioni 
di francesi ogni giorno. Ma la vendita nei 
supermercati è costata cara agli artigiani, in 
dieci anni le panetterie sono passate da 55mila 
a 35mila.L’Unesco con la sua lista intende 
difendere l’artigianalità e le tradizioni.“Noi 
vogliamo creare alcune misure di protezione”, 
spiega Dominique Anract della Confederazione 
nazionale dei panificatori: “un certificato di 
competenza per chi lavora la baguette, una 
biblioteca virtuale per le ricette, programmi di 
formazione e masterclass. La baguetta è viva 
e bisogna proteggerla”.

Polvere di grillo come alimento

In molti paesi del mondo gli insetti fanno 
parte dell’alimentazione quotidiana. Ma per 
un europeo l’idea può risultare insolita se non 
addirittura respingente. Oggi l’Unione europea 
ha però autorizzato l’immissione sul mercato 
di Acheta domesticus, vale a dire il grillo 
domestico, in polvere parzialmente sgrassata 
come nuovo alimento. Nel parere scientifico 
chiesto dalla Commissione Ue all’Autorità per 
la sicurezza alimentare, l’Autorità “ha concluso 
che la polvere parzialmente sgrassata di 
Acheta domesticus (grillo domestico) è sicura 
alle condizioni e ai livelli d’uso proposti. 
Tale parere scientifico presenta pertanto 
motivazioni sufficienti per stabilire che la 
polvere parzialmente sgrassata di Acheta 
domesticus, se utilizzata nel pane e nei panini 
multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle 
barrette ai cereali, nelle premiscele secche 
per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti 
secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle 
salse, nei prodotti trasformati a base di patate, 
nei piatti a base di leguminose e di verdure, 
nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel 
siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi 
della carne, nelle minestre e nelle minestre 
concentrate o in polvere, negli snack a base 
di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, 
nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta 
a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi 
dalle patatine e nei preparati a base di carne, 
destinati alla popolazione generale, soddisfa le 
condizioni per l’immissione sul mercato”.

L’opera 
“Ministries 
of 
Loneliness” 
vince il 
premio 
ArteVisione 
2022 
Rebecca Moccia con ‘Ministries of Loneliness” è la vincitrice di 
ArteVisione 2022, il progetto annuale di Careof avviato nel 2011 per 
supportare, produrre e promuovere le ricerche più innovative nel 
campo dell’immagine in movimento, attraverso una call aperta ad 
artiste e artisti under 40 italiani o residenti in Italia, la partecipazione 
a un workshop con esperti del settore e la produzione di un’opera 
video.
Sviluppata in diversi contesti culturali internazionali come Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Giappone e Italia, l’opera “Ministries of 
Loneliness” di Rebecca Moccia, figura di artista interessante, poliedrica 
e consapevole, è un progetto di ricerca che indaga la solitudine e la 
sua politicizzazione nella società neoliberista a partire dall’esperienza 
dell’isolamento e della dissoluzione della quotidianità avvenute con 
la pandemia di COVID-19. Punto di partenza pratico e simbolico 
dell’intero progetto è il Ministero della solitudine, dicastero istituito 
in Gran Bretagna nel 2018 per far fronte ai problemi sociali e sanitari 
legati alla solitudine, poi replicato in Canada e Giappone nel 2021.
La giuria di ArteVisione 2022 composta da Yuri Ancarani, artista, 
Iolanda Ratti, conservatrice Museo del ‘900 di Milano, ed Eva 
Sangiorgi, direttrice Artistica Viennale, ha premiato il progetto 
‘Ministries of Loneliness’ di Rebecca Moccia per “la capacità di 
affrontare un tema universale che mette in discussione la struttura 
della nostra società e dei suoi valori. Cuore del progetto è la 
solitudine, che viene esaminata in differenti geografie, mettendole 
in dialogo per evidenziare quanto questa problematica sia comune 
e condivisa. L’artista intende utilizzare il registro documentario, 
sovrapponendo differenti piani narrativi non solo con il montaggio o la 
mise en scène, ma anche con il commento diretto di note grafiche che 
rendono frontale la riflessione critica.

Morto l’archistar giapponese Arata Isozaki

E’ morto a Tokio l’archistar giapponese Arata Isozaki. Il celebre 
architetto, che in Italia ha tra l’altro progettato il Palazzo del 
Nuoto di Torino, la Stazione Centrale di Bologna (con Andrea 
Maffei) e la Torre Allianz (il grattacielo soprannominato “il 
Dritto”) nel nuovo quartiere City Life di Milano, aveva 91 anni. 
Tra gli altri riconoscimenti ricevuto, spiccano il Leone d’0ro alla 
Mostra Internazionale di Architettura di Venezia nel 1996 e il 
prestigioso Pritzker Architecture Prize nel 2019. Tra i primi a 
esprimere cordoglio è il 
direttore delle Gallerie 
degli Uffizi, Eike Schmidt, 
che ricorda “un grande 
architetto del XX secolo 
di fama internazionale” 
sottolineando che “il 
suo linguaggio astratto 
e limpido era in parte 
ispirato dalla sua 
profonda conoscenza 
dell’architettura 
rinascimentale italiana”.
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Joe Strummer, la ricerca 
della credibilità perduta tra 
Elvis e Che Guevara
Sono passati vent’anni: il cuore di Joe Strummer 
smise di battere il 22 dicembre del 2002. La notte 
più lunga dell’anno era appena finita, l’ex cantante 
dei Clash era tornato da una passeggiata mattutina 
nella sua casa nelle campagne del Somerset. La 
routine quotidiana prevedeva che avrebbe letto il 
giornale sorseggiando una tazza di té. Si scoprì che 
era afflitto da una malformazione congenita, mai 
manifestatasi nei cinquant’anni precedenti, quando 
John Graham Mellor era passato da un’infanzia non 

comune in una famiglia di impiegati diplomatici (per questo era nato ad Ankara) 
all’adolescenza hippie e poi alla folgorazione punk e ai palchi di tutto il mondo 
prima con i Clash e poi con i progetti successivi.
PHIL OCHS, che di canzoni e protesta ne sapeva qualcosa sosteneva che per 
fare la rivoluzione serviva che «Elvis Presley diventasse Che Guevara». Questo 
intreccio tra politica e cultura, tra guerriglia e rock and roll, si è materializzato 
nella figura di Joe Strummer: ascoltare la sua musica significa entrare in un 
campo di battaglia immaginario e concretissimo fatto più di immagini e storie che 
di slogan di facile consumo. Ma qual è il senso politico di tutto ciò? Se lo chiede 
Gregor Gall nel volume The Punk Rock Politics of Joe Strummer (Manchester 
University Press, pp. 296, sterline 16,99 ). Docente di relazioni industriali 
alla University of Glasgow, Gall passa al setaccio una vasta bibliografia i testi, 
le interviste, i racconti di chi stava accanto a Strummer. E li intreccia con il 
contesto, cioè con il modo in cui interagiscono con la società, la critica musicale, 
il pubblico. L’obiettivo è chiarire come Joe Strummer considerasse il suo essere 
«di sinistra» (si dichiara a seconda delle volte socialista, marxista, rivoluzionario, 
umanista) e in che forme tutto ciò abbia influenzato il senso comune e diverse 
generazioni di attivisti politici. Il processo non è lineare, ma si possono isolare 
alcune tracce che la sinistra post-novecentesca dovrebbe riprodurre nella propria 
playlist del conflitto.

Scoperto fossile 
di elasmosauro di 
100 milioni di anni 
fa

Un gruppo di paleontologi 
dilettanti in Australia ha 
scoperto il primo scheletro 
fossile intatto di un 
elasmosauro di 100 milioni 
di anni fa, un predatore 
piscivoro della famiglia dei 
plesiosauri. Con un corpo 
affusolato, un collo lungo 
fino a 15 metri, arti dotati 
di pinne e una bocca piena 
di denti a incastro come nei 
coccodrilli, è considerato 
l’anello mancante per 
diverse altre specie di 
rettili marini estinti. La 
scoperta nell’entroterra 
del Queensland, nordest 
del continente, è accolta 
con grande interesse dagli 
scienziati che avevano 
cercato finora invano un set 
completo di resti fossili di 
elasmosauro. Il teschio del 
rettile marino non era mai 
stato finora trovato ancora 
attaccato al collo stesso e 
la scoperta permetterà ai 
ricercatori del Queensland 
Museum di capire come 
vivesse, quando nuotava 
nel vasto lago interno che 
un tempo copriva l’interno 
del continente.  Secondo il 
curatore di paleontologia 
del Queensland Museum, 
Espen Knutsen, la scoperta 
del fossile potrà risolvere i 
misteri che ancora circondano 
i plesiosauri australiani. “E’ 
come la stele di Rosetta della 
paleontologia
marina, poiché può fornire la 
chiave per svelare la diversità 
e l’evoluzione dei plesiosauri 
a collo lungo nel Cretaceo in 
Australia. Non era mai stato 
finora trovato un corpo con il
collo attaccato alla testa e 
questo può dare la chiave 
per future ricerche in questo 
campo. Poiché il collo degli 
elasmosauri costituiva in 
lunghezza due terzi del 
corpo, nei 
fossili la testa normalmente 
è separata dal collo ed è 
quindi rarissimo trovare uno 
scheletro intero.

Jin dei BTS inizia il suo servizio 
militare

Jin, del supergruppo K-pop dei BTS, ha iniziato il suo 
servizio militare. E’ il primo della band che ha sbancato 
le classifiche mondiali a espletare il servizio militare, 
obbligatorio in Corea del Sud, coi suoi 30 anni d’età, 
nonostante i tentativi per evitarlo che erano arrivati 
anche a livello politico. La Big Hit Music, etichetta 
discografica dei BTS, ha chiesto ai fan di “astenersi 
dall’andare alla cerimonia d’ingresso nelle forze armate”, 
che generalmente è aperta ai parenti delle reclute, per 
“evitare affollamenti”. Tutti i giovani abili tra i 18 e i 36 
anni sono obbligati in Corea del Sud a fare un anno e 
mezzo di servizio militare. Tra loro sono esentati solo atleti e musicisti di musica 
classica che illustrino particolarmente il paese.
Proprio sulla base di quesrta deroga, sono stati fatti tentativi a livello politico 
per estendere l’esenzione anche ai musicisti pop, visto l’enorme successo 
internazionale dei BTS che sono riusciti a capeggiare le classifiche di tutto il 
mondo con le loro hit, comprese quelle Usa. A novembre 2020 il parlamento 
aveva concesso alle star pop di rimandare la naja fino all’età di 30 anni.
Jin – il cui nome completo è Kim Seok-jin – è dislocato nella base 
d’addestramento di Yeoncheon, provincia di Gyeonggi. Lì farà cinque settimane 
di quello che nel servizio militare italiano era definito “CAR”, cioè l’addestramento 
di base. Poi verrà inviato alla sua caserma d’assegnazione. Un tempo per le star 
esisteva un reparto “speciale”, ma nel 2013 ci fu uno scandalo – alcuni di queste 
“reclute” furono pizzicate di una sala “massaggi” – per cui questa unità è stata 
sciolta e Jin dovrà fare il servizio militare in una normale unità.
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Arriva nei teatri “Il Piccolo 
Principe”
Nel 2023, a 80 anni dalla pubblicazione, arriva a teatro 
“Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, la storia 
più letta e amata di tutti i tempi. Lo spettacolo teatrale, 
diretto da Stefano Genovese e prodotto da Razmataz Live, 
debutterà il primo febbraio al Teatro Sistina a Roma, dove 
rimarrà fino al 12 febbraio, e sarà in tour in Italia per tutta 
la prima parte dell’anno, per poi approdare in Francia 
il prossimo autunno e ad Amsterdam, Berlino, Dublino, 
Lisbona e Madrid nel 2024.
Pubblicato nel 1943, “Il piccolo Principe” è un racconto 
senza tempo, che ha incantato grandi e piccini per 
generazioni. È il libro più tradotto dopo la Bibbia (oltre 500 
lingue e dialetti) e ha venduto più di 200 milioni di copie in 
tutto il mondo (19 milioni solo in Italia), tanto da meritarsi 
di essere inserito da “Le Monde” tra i migliori libri del XX 
secolo. Un’opera fortemente trans-mediale, che negli anni 
è stata adattata e declinata in innumerevoli forme, dai 
fumetti, ai film, dalle serie animate al balletto.
Lo show firmato Razmataz Live è una rappresentazione 
unica nel suo genere, che si snoda attraverso gli 

innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono. In 
equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione, ogni significato, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge 
al codice più adatto ad arrivare allo spettatore. “Ciascuna scena non si ferma agli occhi o alle orecchie o all’olfatto – racconta 
il regista Stefano Genovese – Quelli sono solo porte sensoriali per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore”.
Fedele allo stile dell’opera originale, nel mettere in scena “Il piccolo Principe” Stefano Genovese ha deciso di non lasciare alle 
parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all’immaginazione, traducendolo in un’esperienza spettacolistica evocativa 
che solo il teatro, per sua stessa natura, è in grado di restituire.

“Ithaka”, il film su Julian Assange snobbato dai grandi festival

E alla fine anche il pubblico italiano potrà vedere il film “Ithaka” sulla battaglia per la liberazione di Julian Assange. Anche se, 
probabilmente, c’era chi tifava perché non accadesse, tanto che, in una lettera al Fatto, l’attrice italiana Laura Morante – che si 
batte per la scarcerazione del fondatore di WikiLeaks insieme al comitato “La mia voce per Assange” – ha denunciato le resistenze 
incontrate nel mondo del cinema contro questo film, premiato, accolto al grande festival del documentario di New York, il DOCNYC, 
ma non a quelli di Roma e Torino. “Ithaka”, che è la ricostruzione del caso dal punto di vista strettamente privato della moglie Stella e 
del padre John Shipton e della loro campagna globale, verrà proiettato a Roma al Nuovo Cinema Aquila il 13 dicembre, nell’ambito 
del festival T.E.H.R.. E dopo la denuncia di Laura Morante, sono arrivate anche altre offerte prestigiose. Il film documentario è opera 
del regista Ben Lawrence ed è prodotto dal fratello di Julian Assange, Gabriel Shipton, che ha raccontato di averlo fatto “per far 
conoscere Julian attraverso le persone vicinissime a lui, perché ce lo hanno portato via, lo hanno portato via da tutti, disumanizzato, 
demonizzato. Il film è stato un modo per riprendercelo”. Il documentario mostra scene quotidiane commoventi, come quando Stella, 
con i due bambini avuti dal fondatore di WikiLeaks, telefona in carcere al marito, che non ha mai incontrato i due figli in condizioni 
di libertà. Isabel Russinova, direttrice di T.E.H.R., ha raccontato al Fatto Quotidiano di essere felice di poter contribuire alla lotta per 
la liberazione di Assange. “È un piccolo festival, totalmente indipendente e libero, dove vorrei arrivassero sempre le voci di chi viene 

zittito, offeso o ammutolito. Per quanto 
mi riguarda, la mia sensibilità di artista 
si sente appagata solo attraverso la 
consapevolezza di ciò che veramente 
c’è intorno a me e la sensazione di fare 
qualcosa di utile alla comunità”. E Tina 
Marinari di Amnesty International, che 
supporta Assange, sottolinea: “La posta 
in gioco non solo è la vita e la libertà 
di un giornalista, ma la vita e la libertà 
del mondo del giornalismo intero. La 
battaglia portata avanti dalla società 
civile oggi è l’ultima arma di difesa 
rimasta contro il silenzio o l’inazione 
delle democrazie occidentali. E noi non 
siamo certo pronti ad arrenderci”.
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Studenti inventano giacca che inganna 
videocamere sorveglianza
Un gruppo di giovani ricercatori è riuscito a creare un cappotto a basso 
costo in grado d’ingannare le onnipresenti videocamere di sicurezza presenti 
in Cina. Lo scrivono i media di Pechino. InvisDefense, questo il nome del 
team, è riuscito a creare un camouflage in grado d’ingannare l’algoritmo 
delle videocamere di sicurezza, ma non simile a quello militare. Durante le 
ore del giorno questo camuffamento – che all’occhio umano non presenta 
nulla di strano – è il grado di accecare le videocamere, mentre di notte 
invia segnali di calore non usuali che non fanno riconoscere come umano 
colui che l’indossa. Questa invenzione ha consentito ai giovani ricercatori 
anche di vincere un premio creativo sponsorizzato dalla Huawei, che le 
videocamere di sicurezza le produce. Quello che potrebbe mettere in crisi 
gli occhiuti sistemi di sorveglianza onnipresenti in Cina è però il fatto che 
questa giacca potrebbe essere prodotta a costo relativamnete basso: serve 
solo stamparvi sopra il camouflage e solo quattro moduli di controllo 
della temperatura in capace d’interferire con le videocamere a infrarossi. 
Sostanzialmente, secondo la stima di InvisDefense, il costo non supererebbe 
i 500 yuan (circa $AU100).

La mensa scolastica costa di più per gli alunni non 
residenti 
La tariffa della mensa scolastica non è uguale per tutti nel Comune di Siena: se non sei 
residente nel capoluogo paghi otto euro a pasto, due euro in più di un cittadino senese 
con un Isee oltre i 52.500,01. L’aumento è scattato dallo scorso mese di maggio e nelle 
ultime settimane ha scatenato una vera e propria guerra tra le famiglie dei ragazzi, 
il municipio di piazza del Campo e i sindaci che hanno studenti che frequentano gli 
istituti scolastici di Siena. Da una parte ci sono circa 120 genitori del gruppo “Cara 
mensa comunale” che chiedono di essere trattati come le altre famiglie con l’applicazione della tariffa in base all’Isee, dall’altra 
c’è l’assessore all’Istruzione di Siena, Paolo Benini che chiede di “raggiungere un accordo quadro con tutti i Comuni coinvolti” 
affinché compartecipino alla spese che il capoluogo sostiene per gli utenti “vicini di casa”. Resta il fatto che per i genitori non 
residenti otto euro sono una cifra insopportabile. Alcuni di loro hanno dovuto rinunciare al servizio. In effetti la tariffa risulta 
essere – rispetto ai dati raccolti nel report dello scorso anno da “Cittadinanzattiva” – la più alta in assoluto: solo Torino era 
arrivato a 6,60 euro a pasto e Livorno a 6,40. Un aumento che non è stata giustificato nemmeno dal Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Regione Toscana che il 26 settembre scorso scriveva a Benini e al sindaco Luigi De Mossi: “Non appare 
equo applicare una maggiorazione di due euro unicamente alle famiglie dei non residenti a causa dell’aumento dei costi 
generali, anche se tale decisione appare motivata dalla mancata compartecipazione dei Comuni di residenza ai costi sostenuti”.

Shrinkflation: Confezioni più leggere ma il prezzo resta uguale
Il prezzo rimane lo stesso, ma la quantità di prodotto all’interno della confezione si riduce. È il fenomeno della shrinkflation, 
una strategia commerciale messa in pratica dalle aziende per ridurre i costi mantenendo stabili i ricavi mentre l’inflazione 
morde. Il consumatore abituato ad acquistare i biscotti, le patatine o le bibite di una certa marca non sempre controlla il peso. 
E il risultato, secondo le stime di Assoutenti, è che il “trucco” messo in atto dai produttori per non subire una riduzione dei 
consumi arriva a svuotare il suo carrello anche del 30%, facendolo spendere di più e comprare più spesso. Marketing o pratica 
commerciale scorretta? – Ovviamente non esiste alcun vincolo legale che impedisca a un’azienda di modificare i prezzi o le 
dimensioni dei propri prodotti. Ma sono stati sollevati da più parti dubbi sulla trasparenza con cui questi cambiamenti sono 
presentati al cliente. Il rischio, infatti, è che le modifiche possano passare inosservate. L’Antitrust smentisce di aver aperto 
un’istruttoria ad hoc, ma il direttore generale Giovanni Calabrò ha dichiarato che il fenomeno è sotto costante monitoraggio 
per verificare che non vengano messe in atto pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo, il testo 
normativo di riferimento in tema di diritto dei consumatori.

n surreale
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Multa di 21 milioni a Uber per 
messaggi errati

Il servizio di ridesharing Uber è stato 
condannato in Australia dalla Corte 
federale a una multa di 21 milioni 
di dollari per aver indotto in errore 
i clienti su stime delle tariffe e su 
spese di annullamento della corsa. 
In particolare, per aver indicato ai 
clienti che sarebbe stata addebitata 
loro una tariffa di cancellazione 
e per aver sopravvalutato il costo 
della corsa. Nella causa intentata 
dall’Australian Competition and 
Consumer Commission (ACCC), 
il giudice Michael Hugh O ‘Bryan 
ha stabilito nella sentenza che Uber 
“non ha tentato di quantificare 
le probabili conseguenze per 
i consumatori nell’indicare la 
tariffa di cancellazione”. Le corse 
interessate risalgono al periodo fra 
dicembre 2017 a settembre 2021. La 
compagnia, il cui quartier generale è 
di base a San Francisco, ha ammesso 
di non aver adeguatamente monitorato 
gli algoritmi per assicurare che le 
cifre fornite ai consumatori fossero 
accurate.

Studio su volo e visione insetti per 
droni più potenti

I droni, sempre più in uso nei 
conflitti armati, ora anche in 
Ucraina, diventano più potenti e 
più ‘invisibili’ e la tecnologia di 
individuazione e rilevamento si 
adopera per tenersi al corrente. 
Ora ricercatori dell’University of 
South Australia e dalla Flinders 
University annunciano importanti 
progressi in materia grazie a una fonte 
improbabile: le sirfidi, famiglia di 
ditteri fra cui le mosche dei fiori, tra i 
più diffusi insetti impollinatori, dotati 
di eccezionali capacità di volo e di 
visione. Misurando meticolosamente 
e modellando la neurologia del 
sistema visivo dell’insetto, gli studiosi 
hanno composto un algoritmo che 
estende fino al 50% il raggio di 

individuazione di un drone, riporta 
il responsabile della ricerca Russel 
Brinkworth, del Collegio di Scienze e 
Ingegneria della Flinders University, 
sul Journal of the Acoustical Society 
of America.

Ex premier Rudd è nuovo 
ambasciatore a Washington

L’ex primo ministro laburista 
australiano Kevin Rudd (in carica dal 
2007 al 2010 e nel 2013) è
stato nominato nuovo ambasciatore 
australiano negli Stati Uniti. Lo 
ha annunciato il primo ministro 
laburista Anthony Albanese in 
conferenza stampa il mese scorso. 
Rudd “contribuirà un’esperienza 
senza pari all’incarico. Ha servito 
come primo ministro, ministro degli 
Esteri, ha ricoperto ruoli accademici 
di rilievo e ha lavorato attivamente 
negli Stati Uniti, ha detto Albanese. 
In un comunicato, Rudd si è detto 
“molto onorato” dalla nomina. 
“L’Australia affronta attualmente 
l’ambiente di sicurezza e diplomatico 
più impegnativo in molti decenni. I 
nostri interessi nazionali continuano 
a essere serviti, come è stato nei 
decenni passati, dal coinvolgimento 
più profondo e più efficace degli 
Stati Uniti nella nostra regione”, ha 
aggiunto.

Assange: pressioni primo ministro 
Australia su governo Usa

Il primo ministro Anthony Albanese 
ha rivelato in parlamento di 
aver premuto personalmente sul 
governo Usa perché metta fine 
al perseguimento del fondatore 
di Wikileaks, l’australiano Julian 
Assange e si è impegnato a continuare 
a intercedere in suo favore. Albanese 
ha detto di aver sollevato il caso con 
gli Usa “recentemente”, osservando 
che “è tempo che questa questione 
sia portata a conclusione”.   “Ho 
sollevato la questione personalmente 
con rappresentati del governo degli 

Stati Uniti”, ha aggiunto. “La mia 
posizione è netta ed è stata messa in 
chiaro con l’amministrazione Usa. 
Continuerò a sollevarla, come ho fatto 
di recente in incontri che ho avuto”. 
Albanese ha paragonato la situazione 
di Assange con quella dell’ex militare 
Usa Bradley (ora Chelsea) Manning, 
che è stato graziato da Barack Obama 
dopo aver servito sette anni per aver 
passato file confidenziali a Wikileaks. 
“Lei può ora partecipare liberamente 
nella società Usa”.

Tetto a prezzo gas, aiuti a famiglie
Il governo laburista australiano 
ha ottenuto l’approvazione del 
parlamento in seduta speciale per 
l’adozione di un tetto al prezzo del gas 
di 12 dollari australiani a gigajoule per 
12 mesi, nonostante il voto contrario 
dell’opposizione conservatrice e le 
proteste dei produttori. La normativa, 
che prevede anche il finanziamento 
di abbuoni ai consumatori per 1,5 
miliardi di dollari ha passato anche il 
voto del Senato dove i laburisti sono 
in minoranza, con il voto cruciale 
di due indipendenti e dei Verdi, 
che hanno ottenuto l’introduzione 
di un pacchetto di elettrificazione 
per favorire la transizione dalle 
apparecchiature a gas.

Usa rafforza presenza militare in 
Australia

Gli Stati Uniti si preparano a rafforzare 
la presenza militare in Australia, con 
regolari dispiegamenti di esercito, 
marina e aeronautica. E a integrare 
inoltre le forze armate giapponesi in 
esercitazioni congiunte, con l’obiettivo 
di potenziare l’interoperabilità regionale 
di fronte alle minacce della Cina. Nei 
termini dell’accordo concluso durante 
i colloqui ministeriali Australia-Usa 
(Ausmin) il mese scorso a Washington 
- riferisce il quotidiano The Australian - 
gli Stati Uniti investiranno in nuove basi 
e in aree di addestramento in Australia 
per supportare “un dispositivo di forze 
potenziato”.
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Uber fined 21 million for incorrect 
messages

 Ridesharing service Uber has been 
fined $21 million in the Australian   
Federal Court in for misleading 
customers about fare estimates and ride 
cancellation fees.  In particular, it was 
fined for indicating to customers that 
they would be charged a cancellation 
fee and for overestimating the cost 
of a ride.  In the lawsuit filed by the 
Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC), Judge Michael 
Hugh O’ Bryan ruled that Uber  “has 
made no attempt to quantify the 
likely consequences to consumers of 
the cancellation fee.”  The affected 
rides dated from December 2017 to 
September 2021. The company, whose 
headquarters are based in San Francisco, 
admitted it did not adequately monitor 
algorithms to ensure that the figures it 
provided to consumers were accurate.

Studies on insect flight and vision for 
more powerful drones

 Drones, increasingly used in armed 
conflicts, now also being used in 
Ukraine, are becoming more powerful 
and more ‘invisible’ from detection 
technology are scrambling to keep 
abreast.  Now researchers from the 
University of South Australia and 
Flinders University announce important 
progress in this field thanks to an 
unlikely source: hoverflies, a family of 
diptera, including flower flies, which 
are amongst the most widespread 
pollinating insects, which are also 
endowed with exceptional flight 
capacity and vision.  By meticulously 
measuring and modeling the neurology 
of the insect’s visual system, the 
researchers have composed an algorithm 
that extends a drone’s detection 
range by up to 50%,  so reports lead 
researcher Russel Brinkworth, of 
Flinders University’s College of Science 
and Engineering in the Journal of the 
Acoustical Society of America.

Former Prime Minister Rudd is the 
new ambassador in Washington

 Former Australian Labor Prime 

Minister Kevin Rudd (in office 2007-
2010 and in 2013) was appointed the 
new Australian ambassador to the 
United States.  The current Labor 
Prime Minister Anthony Albanese 
at a press conference announced the 
appointment last month.  Mr. Rudd 
“will bring unparalleled experience 
to this appointment.  He has served 
as Prime Minister, Foreign Secretary, 
held senior academic roles and worked 
actively in the United States, Albanese 
said in a statement, Rudd said he was 
“very honored” by the appointment., 
adding “Australia currently faces 
the most challenging diplomatic and 
security environment in many decades.  
Our national interests continue to be 
served, as they have for decades past, 
by the deeper and more effective US 
involvement in our region,” he added.

Assange: Prime Minister of Australia 
puts pressure on the US government

 Prime Minister Anthony Albanese 
revealed in parliament that he had 
personally pressed the US government 
to end the prosecution of the founder 
of Wikileaks, the Australian Julian 
Assange and pledged to continue to 
intercede on his behalf.  Albanese 
said he raised the case with the US 
“recently” noting that, “it is time 
for this matter to be brought to a 
conclusion”.  “I have personally raised 
the issue with representatives of the US 
government,” he added.  “My position 
is clear and has been made clear with 
the US administration.  I will continue 
to bring it up, as I have recently in 
meetings I’ve had.”  Albanese compared 
Assange’s situation to that of former 
US serviceman Bradley (now Chelsea) 
Manning, who was pardoned by Barack 
Obama after serving seven years for 
passing confidential files to Wikileaks.  
“She can now participate freely in US 
society.”

Gas price cap, aid for families
 The Australian Labor government won 
special parliamentary approval to adopt 
a gas price cap of A$12 a gigajoule 
for 12 months, despite Conservative 

opposition votes against and protests 
from producers. which also provides 
for the funding of consumer rebates 
for 1.5 billion dollars also passed the 
vote in the Senate where Labor is in 
the minority, with the crucial vote 
of two independents and the Greens, 
who obtained the introduction of a 
electrification package to help transition 
from gas-fired appliances. 

US strengthens military presence in 
Australia

The United States is preparing to 
strengthen its military presence in 
Australia, with regular Army, Navy 
and Air Force deployments.  And also 
to integrate the Japanese armed forces 
in joint exercises, with the aim of 
enhancing regional interoperability in 
the face of threats from China.  Under 
the terms of the agreement concluded 
during the Australia-US ministerial talks 
(AUSMIN) last month in Washington - 
reports The Australian newspaper - the 
United States will invest in new bases 
and training areas in Australia to support 
“an enhanced force”.
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Nasa, esercito Usa e Harvard 
celebrano nazisti

Perché la Nasa, 
l’esercito Usa, 
le università 
di Stanford 
e Harvard 
continuano a 
“onorare un 
passato nazista”? 

Se lo chiede in un polemico editoriale Lev 
Golinkin, autore di “Uno zaino, un orso 
e otto casse di vodka”, in un commento 
ospitato dal New York Times (13 dic 2022) 
in cui si attaccano direttamente alcune 
delle istituzioni americane più prestigiose.
Golinkin punta il dito sul fatto che Harvard 
ancora onora con una cattedra il nome di 
Alfried Krupp, “criminale di guerra nazista 
il cui impero industriale usò circa 100mila 
lavoratori forzati”. Krupp fu condannato a 
Norimberga per crimini di guerra e contro 
l’umanità. La Fondazione Krupp, oltre 
ad Harvard, sponsorizza il Programma di 
internship per gli studenti di Stanford in 
Germania, che viene propagandato come 
“un programma unico e prestigioso”, 
accusa Golinkin.
Ma, secondo Golinkin, “la riabilitazione 
di Krupp impallidisce rispetto a quella 
dell’aperta ripulitura di (Wernher) von 
Braun e Kurt Debus, due degli scienziati 
del Terzo Reich responsabili per aver dato 
a Hitler il mortaale missile balistico V-2”. 
A Debus è dedicata, presso il Kennedy 
Space Center della Nasa, una struttura per 
le conferenze. Sulla sua vita in Germania, 
nella biografia ufficiale della Nasa, c’è un 
paragrafo corto e vago. E a giugno Janet 
Petro, direttrice dello stesso centro, ha 
accettato il “Premio Dr. Kurt Debus” del 
Comitato della Florida del National Space 
Club.
La conclusione di Golinkin, alla fine, è 
durissima: “E’ sbalorditivo che istituzioni 
come l’Esercito, la Nasa e università di 
punta persistano nell’insultare il sacrificio 
di migliaia di soldati americani celebrando 
apertamente coloro che fecero le armi 
naziste”.

Usa, formazione tra le più ridotte al 
mondo per i poliziotti
In America ci sono 37 Stati che permettono agli 
agenti di polizia di lavorare – con piena autorità di 
arrestare e usare forza letale – prima ancora di iniziare 
a frequentare l’accademia di polizia, secondo Randy 
Shrewsberry

Shrewsberry è un ex agente di polizia statunitense 
e fondatore dell’Institute for Criminal Justice 
Training Reform, un’organizzazione che si 
occupa di promuovere miglioramenti al sistema di 
addestramento delle forze dell’ordine negli Stati 
Uniti. “Se vi trovate in uno di questi 37 Stati, – dice 
Shrewsberry – un agente di polizia che risponde ad 
un’emergenza potrebbe non avere alle spalle alcuna 
formazione. Questo è pericoloso sia per i cittadini 
che per gli stessi agenti”.
Negli Stati Uniti esistono ben 22mila dipartimenti di polizia con altrettanti 
modi di reclutare gli agenti. Anche se ci sono delle linee guida a livello 
centrale, infatti, ogni dipartimento stabilisce in maniera indipendente i 
requisiti richiesti per entrare a far parte delle forze dell’ordine. Ad eccezione 
delle Hawaii (che non hanno standard minimi di formazione per diventare 
agente di polizia), ogni Stato ha un organismo di regolamentazione, il 
Peace Officers Standards and Training, che stabilisce i requisiti di base 
che devono essere soddisfatti prima che un agente di polizia possa essere 
dichiarato qualificato. Questi possono includere l’età minima (18 o 21 anni), 
il livello di istruzione (anche se solo alcuni Stati richiedono un’istruzione 
universitaria), il rispetto dei requisiti di esclusione (come la fedina penale) 
e il numero di ore di formazione richieste. “Gli Stati Uniti – spiega 
Shrewsberry – hanno un numero di ore di formazione richieste tra i più bassi 
al mondo. Tra le eccezioni degne di nota vi sono l’Iraq, l’Afghanistan (dove 
addestravamo la loro polizia) e la Papua Nuova Guinea”. Come rilevato 
da uno studio del 2013 del Bureau of Justice Statistics del Dipartimento 
di Giustizia degli Stati Uniti, se nella maggior parte dei Paesi è richiesta 
una formazione che va dai 2 ai 4 anni, negli Stati Uniti la media è di 
circa 6 mesi. “La durata più alta, quella prevista dal Connecticut, – dice 
Shrewsberry- non prevede nemmeno un anno intero di formazione”.
Il problema però non è solo l’ammontare delle ore di addestramento. La 
formazione ricevuta, infatti, spesso non rispecchia il lavoro quotidiano di 
un agente di polizia. “Invece di concentrarsi su come condurre le indagini, 
sulla prevenzione del crimine e sulle tecniche di pattugliamento, l’enfasi 
maggiore viene posta sulla sicurezza degli agenti, il che porta i poliziotti a 
reagire con la forza, quasi in preda alla paranoia, alla percezione di minacce, 
invece che alla de-escalation e a un’azione di polizia basata sulle prove”, 
dice Shrewsberry. È un “addestramento basato sulla paura” che procura al 
poliziotto uno stato di stress sostanzialmente inutile. Su circa un milione di 
agenti di polizia, infatti, meno di 65 vengono uccisi ogni anno sul posto di 
lavoro. “In pratica, insegniamo agli agenti di polizia che in ogni situazione 
c’è un’alta probabilità di essere uccisi”, anche se statisticamente il rischio 
è molto basso. “E questo porta gli agenti ad essere costantemente sotto 
stress”.
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Chi inquina non paga
Negli ultimi 9 anni, calcola un report del Wwf, 
multinazionali corresponsabili della crisi climatica 
hanno ricevuto dall’Unione europea 98,5 miliardi di 
euro sotto forma di permessi per inquinare gratis.

L’ultimo rapporto del 
Wwf sull’Emission 
trading system rivela 
come i giganti di acciaio, 
cemento e petrolchimico 
negli ultimi anni hanno 
realizzato profitti per 
50 miliardi grazie alla 
vendita dei diritti. Inoltre 

dei quasi 90 miliardi ricavati grazie all’Ets, la metà non viene utilizzata per 
azioni di contrasto alla crisi climatica, ma finisce nel bilancio generale di 
Bruxelles. Si tratta di quote di emissioni concesse ai giganti dell’acciaio, dei 
prodotti chimici, dell’aviazione nell’ambito del sistema di scambio Emission 
trading system senza corrispettivo e senza pretendere in cambio misure di 
efficientamento energetico o di contrasto al surriscaldamento globale. In 
questo modo le aziende non sono incentivate a ridurre la propria produzione 
di CO2, denunciano gli ambientalisti, e anzi spesso ottengono ulteriori 
guadagni vendendo le quote su un mercato secondario. Da quando è stato 
introdotto questo sistema nel 2005, le emissioni di gas serra sono diminuite 
del 37% in tutta l’Unione, per tutti i settori ma non per l’industria pesante. Le 
quote gratuite hanno fatto inceppare il sistema, afferma il Wwf. Inizialmente 
giustificate dalla paura delle delocalizzazioni da parte delle aziende in altri 
Stati con norme ambientali meno stringenti, dal 2006 il numero dei permessi è 
diminuito, stima l’Ong. Nonostante questo, il loro valore è superiore agli 88,5 
miliardi di euro addebitati fino ad ora agli inquinatori, principalmente centrali 
elettriche a carbone e gas, per le loro emissioni di CO2.

Il carattere per il 2022 è 
quello di “guerra”

La Fondazione 
giapponesi per i 
test di capacità 
nella scrittura dei 
“kanji” di Kyoto, per 
rappresentare l’anno 
2022 ha selezionato un 
carattere poco amato: 
quello di “sen”, cioè “guerra”. E’ ormai 
tradizione che questa fondazione effettui 
un sondaggio tra i suoi associati per 
scegliere un carattere che rappresenti 
l’anno. La lingua giapponese viene 
trascritta con un misto di caratteri 
sillabici e caratteri pittografici e 
ideografici di derivazione cinese.
Il 2022 è stato caratterizzato 
dall’invasione russa dell’Ucraina e dal 
vento di guerra che soffia anche in Asia 
orientale attorno alla vicenda di Taiwan. 
Al sondaggio hanno risposto 223.700 
persone. “Sen” ha ottenuto 10.804 voti. 
Il secondo è stato “yasu”, cioè “debole, 
a buon mercato”, con riferimento al 
fatto che lo yen ha raggiunto i suoi 
livelli minimi nel cambio col dollaro da 
trent’anni a questa parte.

Negato sostegno a figli sopravvissuti a bombe atomiche

Un tribunale giapponese il 12 dicembre ha respinto il ricorso presentato dai figli 
delle persone esposte al bombardamento atomico di Nagasaki contro la decisione 
del governo di non accordare loro sostegno economico. Lo riferisce l’agenzia di 
stampa Kyodo. La Corte distrettuale di Nagasaki ha stabilito che la decisione di 
non forire aiuto ai cosiddetti “hibakusha (esposti alla radiazione, ndr.) di seconda 
generazine”, nati dai sopravvissuti all’atomica, non viola la garanzia costituzionale 
d’uguaglianza di fronte alla legge. I ricorrenti aveva affermato che l’esposizione 
alle radiazioni nel 1945 dei loro genitori ha avuto un’influenza anche sulla loro 
salute, ma il presidente della corte Hiroyoshi Amakawa ha sostenuto che la persistenza genetica degli effetti della 
radiazione non è stata accertata. Per questo, è una scelta discrezionale del legislatore quella di accordare o meno 
assistenza. I legali dei figli degli hibakusha hanno definito “ingiusta” la sentenza, affermando che non c’è alcuna 
logica nel negare loro l’assistenza economica, citando ricerche che delineavano il rischio di ereditarietà degli effetti 
dell’esposizione alle radiazioni. E’ la prima sentenza su questa materia. I ricorrenti erano 28 e aveva chiesto ognuno 
una cifra abbastanza bassa corrispondente più o meno a 700 euro. E’ pendente un’altra causa a Hiroshima. Il governo 
attualmente fornisce diverse forme d’assistenza agli hibakusha, i sopravvissuti, e copre tutte le loro spese mediche. Ma 
questi sostegni non sono estesi ai loro figli, perché l’esecutivo afferma che no è confermato che ci siano effetti ereditari 
e quindi non c’è un obbligo legislativo.
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Microsoft acquisisce il 4% della 
Borsa di Londra

Microsoft acquisirà una partecipazione 
del 4% nel London Stock Exchange 
nell’ambito di una partnership strategica 
decennale per le soluzioni di dati e 
analisi e per l’infrastruttura cloud 
di nuova generazione. Il colosso del 
software acquisterà il 4% delle azioni di 
LSE dal consorzio Blackstone/Thomson 
Reuters.  “I progressi del cloud e dell’IA 
– ha spiegato Satya Nadella, Presidente 
e Ceo di Microsoft – trasformeranno 
radicalmente il modo in cui le istituzioni 
finanziarie ricercano, interagiscono e 
effettuano transazioni tra le varie classi 
di asset e si adattano alle mutevoli 
condizioni di mercato.

Indagine Macron-McKinsey
La sede del partito Renaissance di 
Emmanuel Macron e quella della società 
di consulenza McKinsey sono state 
perquisite nell’ambito delle indagini 
sull’intervento della società statunitense 
nelle campagne elettorali che nel 2017 
e nel 2022 hanno portato l’attuale 
presidente della Repubblica francese 
all’Eliseo. La polizia è entrata negli 
uffici il 13 dicembre su ordine della 
Procura nazionale finanziaria di Parigi, 
che ha confermato le anticipazioni del 
quotidiano Le Parisien. I due fascicoli 
sul cosiddetto caso McKinsey sono 
stati resi noti a ottobre: gli inquirenti 
vogliono capire se il presidente ha 
affidato incarichi pubblici in maniera 
illecita alla società di consulenza in 
cambio di un sostegno economico 
occulto alla corsa elettorale.

Goldman Sachs taglierà fino all’8% 
dei suoi dipendenti a gennaio

Goldman Sachs, la prima banca 
d’investimento Usa, prevede di tagliare 
fino all’8% dei suoi dipendenti in 
gennaio, preparandosi ad una possibile 
recessione. A dichiararlo a CNBC 
sono state fonti interne alla banca. I 
licenziamenti avranno un impatto su 
ogni divisione della banca e la probabile 
tempistica sarà gennaio, prima della 
prossima conferenza degli investitori e 
degli azionisti.

Megatrends nel settore dei viaggi
Dai giovani viaggiatori sempre più 
connessi all’introduzione dei taxi 
aerei elettrici, dal metaverso per le 
operazioni aeroportuali alla biometria, 
sono solo alcuni dei megatrend che 
influenzeranno il settore del trasporto 
aereo per i prossimi 10 anni e che 
porteranno l’industria dell’aviazione, 
i governi e la tecnologia ad adattarsi 
rapidamente. È quanto emerge da 
“Meet the Megatrends”, un nuovo 
report di SITA, fornitore di tecnologia 
per il settore del trasporto aereo, 
che esamina le 12 tendenze nel 
campo della società, dei viaggiatori, 
dell’economia e delle tecnologie, che 
modificheranno in modo significativo 
il panorama dei viaggi entro il 2033. 
Questi megatrend, riferisce una nota, 
non sono isolati, ma operano in un 
ecosistema, che vede al centro i dati, in 
continua evoluzione, in cui le tecnologie 
emergenti interconnettono le tendenze e 
contribuiscono a farle progredire.

Bruxelles estende il limite all’uso dei 
contanti

Il Consiglio Ue, l’organo decisionale 
dell’Unione, ha recepito l’indicazione 
della Commissione dello scorso 
luglio per fissare a 10mila euro il 
limite massimo per i pagamenti in 
contanti in tutti i paesi dell’Unione. 
I singoli stati conservano però la 
facoltà di introdurre soglie inferiori. 
La misura fa parte del regolamento 
antiriciclaggio (Aml) e della nuova 
direttiva (Amld6). Si prevedono anche 
misure di verifica della clientela per 
gli operatori sulle criptovalute quando 
effettuano transazioni oltre i mille euro. 
Regole anche per quanti commerciano 
in metalli preziosi, pietre preziose e 
beni culturali, così come gioiellieri, gli 
orologiai e gli orafi. ”

La Croazia farà parte dell’area 
Schengen

La Croazia entra a far parte dell’area 
Schengen dal 1 gennaio 2023. Per la 
prima volta dopo dieci anni, un altro 
Paese contribuirà ad allargare il gruppo 
di Stati con libera circolazione di beni, 

capitali e persone, dopo la decisione 
di oggi dei ministri dell’Interno. 
Obiettivo non ancora raggiunto, invece, 
da Romania e Bulgaria che possono 
vantare un largo sostegno tra gli Stati 
membri, ma che devono fare i conti 
con il veto di alcuni componenti del 
Consiglio Ue come Austria e Paesi 
Bassi.

Usa, approvata la legge che tutela i 
matrimoni omosessuali

Il Congresso degli Stati Uniti ha 
approvato il “Respect for Marriage 
Act“, un disegno di legge che tutela le 
nozze omosessuali a livello federale, 
imponendo a tutti e cinquanta gli Stati 
di riconoscere i matrimoni tra persone 
dello stesso sesso celebrati negli Stati 
dove sono consentiti: un diritto già 
garantito sul piano giurisprudenziale 
dalla Corte Suprema con una sentenza 
del 2015, che però non era stato ancora 
trasformato in legge.

New York Times, primo sciopero in 
40 anni

Oltre mille giornalisti e altri dipendenti 
del quotidiano statunitense New York 
Times hanno scioperato il mese scorso, 
il primo del genere nel blasonato 
quotidiano in oltre 40 anni. La causa è 
il mancato accordo per il rinnovo del 
contratto, scaduto nel marzo 2021. Tra 
i nodi l’aumento degli stipendi e le 
politiche sul lavoro da remoto. “Non 
è mai una decisione facile rifiutare 
di fare il lavoro che ami, ma i nostri 
membri desiderano fare ciò che serve 
per ottenere una migliore newsroom per 
tutti“, ha twittato la NewsGuild di New 
York, lo storico sindacato dei giornalisti 
della Grande Mela. Il quotidiano, 
fondato nel 1851, è parte della The New 
York Times Company che pubblica 
anche l’International Herald Tribune, il 
Press Democrat, altri 15 giornali minori 
e conta 4.700 dipendenti. I primi 9 mesi 
del 2022 si cono chiusi con ricavi sopra 
gli 1,6 miliardi di dollari (+ 7%) costi a 
1,4 miliardi (+ 14,4%) e 206 milioni di 
utili (- 8,8%)
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Microsoft to acquire 4% of London 
Stock Exchange

Microsoft will acquire a 4% stake in the 
London Stock Exchange as part of a 10-
year strategic partnership for data and 
analytics solutions and next-generation 
cloud infrastructure.  The software 
giant will buy 4% of LSE shares from 
the Blackstone/Thomson Reuters 
consortium.  “Advances in the cloud 
and AI will radically transform the way 
financial institutions research, interact 
and transact across asset classes and 
adapt to changing market conditions,” 
said Satya Nadella, president and CEO 
of Microsoft.

Macron-McKinsey investigation
The headquarters of Emmanuel 
Macron’s Renaissance Party and also 
that of the McKinsey consulting firm 
were raided as part of an investigation 
into the involvement of the US company 
in the electoral campaigns in 2017 and 
2022 that brought the current president 
of the French Republic to the Elysée 
palace.  The police entered the offices 
on December 13 on orders from the 
Paris national financial prosecutor’s 
office, which confirmed the allegations 
by the newspaper Le Parisien.  The 
two files on the so-called McKinsey 
case were disclosed in October: the 
investigators aim to clarify if the 
president has illegally entrusted public 
offices to the consultancy company in 
exchange for covert support funding for 
the electoral race.

Goldman Sachs to cut staff by up to 
8% in January

Goldman Sachs, the leading US 
investment bank, plans to cut up to 
8% of its employees in January, in 
preparation for a possible recession, 
sources inside the bank told CNBC 
news.  The layoffs will impact every 
division of the bank and the likely 
timing will be January, before the next 
investor and shareholder conference.

Megatrends in the travel industry
From increasingly connected young 
travellers to the introduction of electric 

air taxis, from the metaverse for airport 
operations to biometrics, these are just a 
few of the ‘megatrends’ that will shape 
the air travel industry for the next 10 
years and steer the aviation industry, 
governments and technology to adapt 
quickly.  This is what emerges from 
“Meet the Megatrends,” a new report 
by SITA, supplier of technology to 
the aviation sector, which examines 
the 12 trends in the fields of society, 
in travellers, the economy and 
technologies, which will significantly 
change significant travel landscape 
by 2033.  These megatrends, a note 
reports, are not isolated, but operate in 
an ecosystem, which is data-centric, 
in continuous evolution, in which 
emerging technologies interconnect the 
trends and contribute to their progress.

Brussels sets maximum limit on the 
use of cash

The EU Council, the decision-making 
body of the Union, has implemented 
the indication of the Commission last 
July to set the maximum limit for 
cash payments at 10 thousand euros 
in all the countries of the Union.  
However, individual states retain the 
right to introduce lower thresholds. 
The measure is part of the anti-money 
laundering regulation (AML) and the 
new directive (AMLD6).  Customer 
verification measures are also envisaged 
for cryptocurrency operators when they 
carry out transactions over a thousand 
euros.  The new rules also apply to those 
who trade in precious metals, precious 
stones and cultural goods, as well as 
jewelers, watchmakers and goldsmiths.”

Croatia will join the Schengen area
Croatia joins the Schengen area from 1 
January 2023.  For the first time in ten 
years, another country will be added, 
enlarging the group of states with 
free movement of goods, capital and 
people, following the recent decision by 
ministers of the Interior.  An objective 
not yet achieved, however, by Romania 
and Bulgaria, which despite boasting 
broad support among the member states, 
have to deal with the veto of some EU 

Council members such as Austria and 
the Netherlands.

USA approves law protecting same-
sex marriages

The United States Congress has passed 
the “Respect for Marriage Act,” a bill 
that protects same-sex marriages at 
the federal level, requiring all fifty 
states to recognize same-sex marriages 
celebrated in states where they are 
permitted: a right already guaranteed in 
jurisprudential terms by the Supreme 
Court in a ruling of 2015, which 
however had not yet been transformed 
into law.

New York Times: first strike in 40 
years

More than 1,000 reporters and other 
employees of the US newspaper The 
New York Times went on strike last 
month, the first of its kind in the 
flagship newspaper in more than 40 
years.  The cause is lack of agreement 
over contract renewals, expired since 
March 2021.  Among the sticking 
points is an increase in salaries and 
remote work policies.  “It’s never an 
easy decision to refuse to do work 
you love, but our members are keen 
to do what it takes to achieve a better 
newsroom for everyone,” tweeted the 
New York News Guild, the Big Apple’s 
long-standing journalists union.  The 
newspaper, founded in 1851, is part 
of The New York Times Company 
which also publishes the International 
Herald Tribune, the Press Democrat, 
15 other minor newspapers and has 
4,700 employees.  The first 9 months 
of 2022 closed with revenues above 
1.6 billion dollars (+7%), costs at 1.4 
billion (+14.4%) and 206 million profits 
(-8.8%).
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Pesticidi negli alimenti: La frutta è la categoria 
più colpita

Dalla frutta alla verdura che portiamo a tavola, dal 
vino ai cereali integrali: su oltre quattromila campioni 
di alimenti di origine vegetale e animale analizzati nel 
2021, se quelli irregolari rappresentano appena l’1% 
(in lieve diminuzione rispetto al 2020), solo il 54,8% 
risulta però senza residui di pesticidi. In più del 44% 
dei campioni, invece, sono state trovate tracce di uno o 
più fitofarmaci, tra monoresiduo (14,3%) e multiresiduo 
(29,8%), seppur nei limiti di legge. La frutta si conferma la categoria più colpita: oltre il 70,3% dei campioni contiene 
uno o più residui. È il risultato dell’indagine ‘Stop pesticidi nel piatto’ elaborata da Legambiente per fare il punto della 
situazione sui fitofarmaci presenti negli alimenti che ogni giorno arrivano sulle tavole degli italiani. Sono novanta le 
sostanze attive rintracciate. Il report, tra l’altro, arriva nel giorno in cui il Consiglio Agrifish valuterà la necessità di 
un’ulteriore valutazione di impatto della proposta di regolamento della Commissione europea per il dimezzamento 
dei pesticidi in Europa. In pratica, nel giorno in cui si potrebbe bloccare l’ambizione della proposta sotto le pressioni 
di diversi Paesi, tra cui l’Italia, come ricorda Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente. “È di 
fondamentale importanza approvare il regolamento per l’utilizzo dei fitofarmaci (SUR) presentato lo scorso 22 giugno 
dalla Commissione europea – spiega – e che prevede obiettivi di riduzione dell’uso dei pesticidi legalmente vincolanti 
per gli Stati membri, a oggi a rischio a causa di continue richieste di rinvii da parte di alcuni Paesi tra cui l’Italia”.

Gli Unni guidati dalla necessità di reagire alla siccità
Storicamente noti come un popolo barbaro, dedito alla ricchezza, alla ricerca dell’oro, alla 
violenza e all’invasione, gli Unni potrebbero essere stati in realtà guidati dalla necessità di 

reagire all’emergenza climatica e alla siccità.

A sostenere questa rivoluzionaria ipotesi gli scienziati 
dell’Università di Cambridge, che hanno pubblicato un articolo 
sul Journal of Roman Archaeology per descrivere i risultati del 
proprio lavoro. Il team, guidato da Susanne Hakenbeck e Ulf 
Büntgen, ha valutato una nuova ricostruzione idroclimatica 
esaminando gli anelli degli alberi in Ungheria, insieme a una 
serie di prove archeologiche e storiche. I ricercatori ipotizzano 
che la migrazione degli Unni di Attila attraverso l’Eurasia, 
la transizione dall’agricoltura alla pastorizia e la violenza 

perpetrata nei confronti dell’Impero romano potrebbero essere state la conseguenza delle esigenze della popolazione di 
rispondere alla forte siccità sperimentata durante il IV e V secolo.
Le invasioni barbariche nel IV e V secolo sono state a lungo ritenute una delle cause primarie della caduta dell’Impero 
romano. Gli esperti dei Dipartimenti di archeologia e geografia hanno valutato le condizioni climatiche osservate in Ungheria 
durante la scorsa estate, considerata la più arida sin dall’inizio delle misurazioni. Stando a quanto emerge dall’indagine, 
condizioni simili verificatesi tra il 430 e il 450 d.C. potrebbero aver incoraggiato i pastori unni a invadere le popolazioni 
limitrofe. La siccità estrema, sostengono gli scienziati, potrebbe aver costretto le popolazioni nelle province di frontiera del 
Danubio a modificare profondamente il proprio stile di vita, fino a dover adottare nuove strategie per rispondere alle sfide 
climatiche ed economiche conseguenti.
Grazie ai dati ottenuti dagli anelli degli alberi, spiegano gli studiosi, è possibile ricostruire un modello dei cambiamenti 
climatici che hanno caratterizzato gli ultimi 2000 anni. Queste misurazioni, riportano gli scienziati, mostrano chiaramente che 
tra il IV e V secolo le estati ungheresi sono state particolarmente aride. Le fluttuazioni climatiche, commentano gli esperti, 
potrebbero aver influenzato significativamente le opzioni per i raccolti e i pascoli. L’analisi isotopica dei resti umani sepolti 
nella regione suggerisce inoltre che i popoli unni hanno risposto allo stress climatico migrando e variando le proprie abitudini 
agricole e pastorali”. Con il diminuire delle risorse, le popolazioni stanziali potrebbero trovarsi costrette a muoversi, alterando 
le proprie pratiche di sussistenza e modificando significativamente la propria organizzazione sociale e politica.
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Un milione di specie a rischio
La Terra rischia di affrontare la sesta estinzione di 
massa, dopo quella dei dinosauri 65 milioni di anni fa. 
Ad affermarlo sono scienziati e ricercatori da tutto il 
mondo, preoccupati dal ritmo con cui la biodiversità sta 
scomparendo sul pianeta.

Entro i prossimi decenni 
potremo dover dire addio a 
circa un milione di specie, tra 
varietà di piante, mammiferi 
come i lemuri o la tigre 
del Bengala, insetti, rane, 
uccelli, serpenti e salmoni, 
squali, leoni marini e altri 
animali acquatici, secondo 

l’Ipbes (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services), il panel degli scienziati delle Nazioni Unite. La colpa non sarà, come in 
passato, dei fenomeni geologici naturali, ma dei comportamenti dell’uomo: tra tutti 
la deforestazione, l’agricoltura e l’allevamento intensivo e l’allargamento senza 
controllo delle città. Con l’ultimo accordo sulla tutela della natura, che prevede la 
protezione del 30% delle aree terrestri e marine entro il 2030, i governi mondiali 
non sono ancora riusciti a rallentare il declino della fauna e della flora selvatiche. 
Fino al 19 dicembre saranno a Montreal, in occasione della Cop 15, la conferenza 
dell’Onu sulla biodiversità, per tentare di tracciare un percorso più efficace. In caso 
contrario, il prezzo da pagare sarà altissimo.
I numeri della crisi di biodiversità – Le specie sulla terra, secondo le stime, 
dovrebbero essere circa 8,7 milioni. Solo negli scorsi decenni le loro popolazioni 
erano enormemente superiori. Tra il 1970 e il 2018 hanno subito un crollo medio 
del 69%, secondo i ricercatori del Wwf e della Zoological Society di Londra. 
Attualmente i gruppi nella lista rossa a rischio di estinzione, stilata dall’Iucn 
(Unione internazionale per la conservazione naturale) sono 41 mila sui 147.500 
analizzati. Il 30% di queste sono mammiferi: alcuni iconici come la tigre del 
Bengala, la tigre di Sumatra, ma anche i lemuri del Madagascar. Negli ultimi 20 
anni questi animali hanno perso circa il 40% dei loro habitat e quasi la totalità 
della loro popolazione è minacciata dalla caccia senza regole, a scopo alimentare. 
Non va meglio ai pipistrelli bianchi dell’Honduras, che hanno perso circa la metà 
delle foreste che li ospitano in America centrale. La situazione è ancora più grave 
per altre specie. Oltre l’80% delle cicadee, delle piante più antiche dei dinosauri, 
potrebbe scomparire del tutto. Più del 40% degli squali e delle razze è a rischio di 
estinzione, insieme al 20% dei crostacei e alla maggioranza delle barriere coralline. 
Sono sempre meno anche gli anfibi: il 40% delle varietà in pericolo include specie 
rare come la rana volante del fiume Abah, presente nelle foreste della Malesia e 
dell’Indonesia. Secondo l’ultimo rapporto di Birdlife International sullo stato degli 
uccelli, le specie più a rischio sono l’aquila arpia sudamericana, il pappagallo giallo 
dell’Amazzonia e l’uccello segretario, un grande rapace dell’Africa subsahariana.
Il legame con la crisi climatica – Preservare gli ecosistemi è fondamentale anche 
per gli esseri umani. Secondo gli scienziati, il loro collasso mette a rischio le 
riserve di cibo e acqua che sostengono la popolazione mondiale. La crisi della 
biodiversità rappresenta una minaccia a lungo termine per la sopravvivenza della 
specie umana”, ha spiegato al New York Times Katharine Hayhoe, ricercatrice 
della Nature Conservacy, di pari importanza rispetto alla crisi climatica. Le due 
emergenze sono legate tra loro.

Qualità della vita: Bologna in 
testa

La 33esima edizione dell’indagine 
sulla qualità della vita del Sole 
24 Ore, certifica la leadership di 
Bologna, seguita sul podio da 
Bolzano e Firenze. E’ la quinta 
volta in 33 anni che la provincia 
emiliana arriva prima nella 
qualità della vita dei suoi abitanti, 
migliorando di 5 posizioni rispetto 
all’anno scorso. Un’edizione, 
quella di quest’anno, che dà 
ampio spazio alle ricadute sul 
territorio dei grandi shock 2022: 
guerra in Ucraina, caro-energia, 
inflazione. Analizzando alcuni 
risultati a livello regionale, 
l’Emilia-Romagna mostra un 
buon posizionamento: accanto al 
primato di Bologna la classifica 
vede Parma al nono posto e 
Reggio Emilia al 13esimo. Le 
provincie del Trentino Alto Adige 
restano salde nella top ten, con 
Bolzano al secondo e Trento al 
quinto posto. In Toscana sono tre 
le province presenti in cima alla 
classifica: oltre a Firenze, le new 
entry Siena, che arriva al quarto 
posto (+11 posizioni), e Pisa (+12 
posizioni) al decimo posto. Tra le 
città metropolitane, Milano resta 
nella top ten ma scende all’ottavo 
posto, mentre Roma scivola al 
31esimo (-18 posizioni); Cagliari 
sale di due posizioni (18esimo 
posto), Genova è al 27esimo posto, 
Torino al 40esimo (-12 posizioni). 
Sul fondo Napoli (98esimo posto, 
e Palermo (88esimo posto, + 7 
posizioni).
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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

Mix Arginina e Vitamina C “ringiovanisce” 
muscoli degli anziani

La perdita di massa muscolare è un processo inevitabile con 
l’avanzare dell’età. Studi epidemiologici indicano che a partire 
dai 45 anni si verifica una perdita della forza muscolare pari 
all’8% ogni 10 anni. Tra i 50 e i 70 anni, invece, la perdita di forza 
muscolare si attesta dal 20 al 30%, procedendo progressivamente 
sino ad una perdita del 30% per decade dopo i 70 anni. 

Parallelamente si registra in media una perdita di massa muscolare dell’ordine di 1,5-2,5% per anno a partire dai 60 
anni. Un ritmo di depauperamento del patrimonio muscolare che ne comporta il dimezzamento entro i 75 anni di età. 
Ma è possibile, almeno parzialmente, riportare indietro le lancette dell’orologio biologico grazie a un mix di Arginina 
e Vitamina C. Questa associazione svolge un ruolo sinergico per la sintesi dell’ossido nitrico sintasi, cruciale per 
potenziare il sistema immunitario e proteggere l’endotelio, aiutando così a ripristinare la forza e la massa muscolare e 
migliorando significativamente i sintomi di stanchezza e debolezza legati alla perdita di muscolo “mangiato” dall’età. 
In altre parole Arginina e Vitamina C insieme “ringiovaniscono” la massa muscolare negli anziani. Ad aprire la strada 
all’utilizzo di questo mix per contrastare uno degli effetti più comuni legati all’invecchiamento, è uno studio sul Long 
Covid condotto dai geriatri del Day Hospital post-Covid della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS – Università Cattolica Campus di Roma, appena pubblicato sulla rivista Nutrients e presentato al congresso 
nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) i mese scorso.
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Le 5 Italie della diseguaglianza
Dalle “Tre Italie” di Arnaldo Bagnasco degli 
anni ’80 siamo progressivamente passati ad 
una ulteriore disarticolazione territoriale che 
ci porta a disegnare Cinque Italie

L’indagine sulla «qualità della vita nelle province italiane 
2022» de Il Sole 24 ore aggiorna una classifica spesso letta 
come si fa con le squadre di calcio. Diciamo che questa 
indagine del Sole 24 ore ci offre un interessante quadro socio-
economico e istituzionale delle province italiane. Osservando 
l’andamento dei principali indicatori nell’ultimo decennio, 
possiamo cogliere un articolazione territoriale del nostro 
paese che viene confermata negli ultimi dati disponibili. 

Possiamo affermare che dalle “Tre Italie” di Arnaldo Bagnasco degli anni ’80 siamo progressivamente passati ad una ulteriore 
disarticolazione territoriale che ci porta a disegnare Cinque Italie.
La prima, per ordine d’importanza economica, è l’Italia di Nord-est che comprende Lombardia, Veneto, Friuli V.G, Emilia 
Romagna, non a caso le regioni che chiedono con più forza l’autonomia finanziaria. La seconda è l’Italia del Centro-Nord- 
Ovest che comprende Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria, un’area in declino con difficoltà a resistere alla concorrenza 
internazionale e alla crisi economica degli ultimi anni. La terza è l’Italia del Centro che comprende Marche, Lazio, Abruzzi e 
Sardegna, con alcune enclave provinciali, in positivo o negativo, in ciascuna regione. Per esempio tra le province sud e quelle 
del Nord del Lazio, tra Sud-Sardegna e la provincia di Cagliari o Sassari, ecc. 
Infine, abbiamo il Mezzogiorno che va sempre più dividendosi in un’area che potremmo chiamare “Sud emergente”, che 
comprende la Basilicata (soprattutto la provincia di Matera), la Puglia (con l’eccezione dell’asse Lecce-Taranto), il Molise 
(soprattutto la provincia di Campobasso), e un “ Sud discendente” che comprende Sicilia, Calabria e Campania. Val la pena 
notare che queste ultime regioni sono anche quelle dove hanno spadroneggiato le mafie per mezzo secolo prima di spostare i 
loro affari più importanti nell’economia del Centro-Nord Italia e nel resto del mondo.
Interessante è anche una recente indagine sulla cosiddetta “economia sociale o solidale”, condotta dalla Fondazione per la 
Sussidarietà in collaborazione con l’Istat. L’Italia si conferma un paese a forte vocazione solidale: è al secondo posto tra i 
maggiori paesi europei come quota di addetti (8,8 %) rispetto al totale degli occupati, poco dietro alla Francia (9,1%). Anche 
in questo caso, se andiamo su base regionale, dalla classifica dell’economia sociale scopriamo al primo posto la provincia di 
Trento, seguita da Veneto e Friuli V.G., mentre gli ultimi tre posti sono occupati dai soliti noti: Campania, Calabria e Sicilia.

Povertà sanitaria

Roma, 12 dic. (askanews) – “Nel 2022 le persone in condizioni di povertà 
assoluta sono 5 milioni 571 mila (9,4% della popolazione residente). Circa il 
7% di queste (pari a 390 mila individui) si è trovato in condizioni di povertà 
sanitaria. Ha dovuto, cioè, chiedere aiuto ad una delle 1.806 realtà assistenziali 
convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e 
cure”. E’ quanto evidenzia il 10mo Rapporto “Donare per curare – Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci” realizzato, 
con il contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici e ABOCA, da OPSan – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria 
(organo di ricerca di Banco Farmaceutico), presentato oggi a Roma in un convegno promosso da Banco Farmaceutico 
e AIFA. “Nonostante l’impronta universalistica del nostro Ssn, una parte consistente della spesa farmaceutica resta a 
carico dei cittadini”, chiarisce l’indagine: “nel 2021 (ultimi dati disponibili) il 43,5% (cioè 3,87 miliardi di euro) della 
spesa farmaceutica è stata pagata dalle famiglie (+6,3% rispetto al 2020), con profonde differenze tra le possibilità 
di quelle povere e quelle non povere. Una persona indigente, ha a disposizione un budget per la salute pari a soli 9,9 
euro al mese, mentre una persona non povera ha a disposizione sei volte tanto, cioè 66,83 euro mensili. Limitandoci 
al budget per l’acquisto di farmaci, i poveri hanno a disposizione solo 5,85 euro, mentre i non poveri 26 euro”. “Le 
difficoltà economiche lambiscono anche le famiglie non povere: nel 2021 hanno cercato di ridurre le spese sanitarie 
(rinunciando o rinviando a visite mediche/accertamenti periodici) complessivamente oltre 4 milioni 768 mila famiglie 
(10 milioni 899 mila persone), di cui quasi 639 mila (1 milione 884 mila persone) in povertà assoluta.
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I benefici della lettura ad alta 
voce

Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre si è 
svolto a Perugia il convegno scientifico 
internazionale “Lettura ad alta voce 
condivisa. Shared reading aloud”, 
organizzato dal Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
(FISSUF) dell’Università degli Studi di 
Perugia.

Il convegno ha presentato al pubblico italiano e internazionale lo stato attuale 
della ricerca sulla lettura ad alta voce: approcci, contesti, metodi ed effetti. 
Negli ultimi anni infatti sono cresciute a livello internazionale le ricerche che 
hanno indagato, in vario modo, i benefici prodotti dalle diverse pratiche di 
lettura e ancora di più le esperienze non formalizzate. Il convegno, il primo 
su questo tema ad avere un respiro internazionale, rappresenta un importante 
momento di confronto tra esperti a partire dalle evidenze scientifiche che 
hanno dimostrato come la lettura ad alta voce abbia capacità di incidere in 
modo significativo, nelle diverse fasce di età, su dimensioni strategiche per il 
successo formativo e per il controllo attivo della propria vita.
Il convegno “Lettura ad alta voce condivisa” è organizzato in collaborazione 
con la Regione Toscana nel contesto della politica educativa “Leggere: forte! 
Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” che la Regione Toscana realizza 
assieme ai partner Università degli Studi di Perugia, Usr Toscana, Indire e 
Cepell.

Obesità infantile, 
individuato un 
meccanismo genetico 
associato al controllo della 
fame
 

È stato individuato un meccanismo 
genetico che potrebbe essere alla 
base dell’obesità infantile. A vagliare 
tale l’ipotesi, tramite un esperimento 

cellulare, sono stati i ricercatori dell’Università di Leipzig, in Germania.

Il meccanismo è noto come riarrangiamento genetico e si tratta di una ricombinazione di geni che codificano gli anticorpi 
al fine di crearne di nuovi con specificità differenti. Secondo i ricercatori, il riarrangiamento genetico determinerebbe 
un’espressione anormale di un gene associato al controllo della fame. È noto che l’attivazione del gene del recettore della 
melanocortina 4 (MC4R), nella regione del cervello chiamata ipotalamo innesca la sensazione di sazietà o mancanza di 
fame. E quindi, le mutazioni che interferiscono con l’attivazione o la funzione dell’MC4R sono state collegate alla fame 
persistente e all’obesità infantile. Antje Körner e colleghi dell’Università di Leipzig hanno studiato i campioni di tessuto di 
un’adolescente con grave obesità ed hanno scoperto che un particolare gene, il gene della proteina agouti-signaling (ASIP), 
era espresso ad alti livelli nelle cellule in cui non è normalmente presente, come nelle cellule adipose, globuli bianchi e 
neuroni simili all’ipotalamo, generati dalla riprogrammazione delle cellule dell’individuo. L’analisi genetica ha rivelato 
un riarrangiamento che collocava una copia del gene ASIP accanto a un promotore attivo, una regione del Dna che guida 

l’espressione genica, spiegando così 
perché il gene era costantemente 
espresso in alti livelli in ogni tessuto. 
La natura del riarrangiamento 
cromosomico identificato significava 
anche che la maggior parte dei test di 
routine per le forme genetiche di obesità 
non lo avrebbero rilevato. I ricercatori 
spiegano, in un articolo pubblicato 
Nature Metabolism, che il gene ASIP 
inibisce l’attivazione dell’MC4R e 
l’espressione anormale dell’ASIP nelle 
cellule ipotalamiche fornisce quindi 
una potenziale spiegazione per l’obesità 
osservata. Il team ha quindi cercato 
specificamente questo riarrangiamento 
in una coorte di oltre 1.700 bambini 
con obesità e ha identificato 4 portatori 
aggiuntivi (3 femmine, 1 maschio) e ha 
confermato la sovraespressione di ASIP 
in 3 di questi. Questa osservazione è in 
linea con un modello murino genetico 
di obesità, il topo agouti, in cui l’obesità 
è dovuta all’espressione anormale della 
versione murina di ASIP; tuttavia, 
finora negli esseri umani non erano state 
trovate mutazioni simili. 
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“Io sono originale”: la campagna 
anti-contraffazione

“Io Sono Originale” è l’iniziativa 
del Ministero dello Sviluppo 
economico (ora MIMIT) promossa 
dalla Direzione Generale per la 
Tutela della Proprietà Industriale 
in collaborazione con le 
Associazioni dei Consumatori che, 
in continuità con le precedenti 
edizioni, promuove una campagna 
di educazione e sensibilizzazione 
per coltivare la cultura della 
legalità, contribuire alla lotta al 
falso e informare i consumatori 
in merito ai rischi collegati alla 
contraffazione.

In Friuli il senatore Fdi chiede di togliere 
l’insegnamento del dialetto
In Friuli Venezia Giulia un parlamentare di Fratelli d’Italia chiede 
di riconoscere l’italiano come lingua ufficiale nelle scuole, con 
l’effetto di sfrattare l’insegnamento del friulano mentre in Veneto 
la Lega di Salvini chiede di far imparare ai bambini il veneto, 
considerato una vera e propria lingua.

La notizia più recente viene dal Senato dove Roberto Menia, esponente di Fratelli d’Italia, ha lanciato la sua battaglia in 
difesa dell’identità italiana, attraverso la lingua. “L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. Tutti i cittadini hanno il 
dovere di conoscerla e il diritto di usarla” è scritto in un disegno di legge costituzionale che vorrebbe introdurre questo comma 
nell’articolo 12 della Costituzione, dove è indicato il tricolore come bandiera italiana. Spiegando l’iniziativa, Menia sostiene 
che “vanno rafforzati gli elementi identitari che danno un senso comune alla vita di una nazione”, perché “l’evoluzione della 
nazione, anche e soprattutto tenendo conto delle dinamiche demografiche e delle spinte migratorie, deve trovare un collante 
e una ragione propulsiva nella lingua. Il fenomeno migratorio pone nuove questioni che attengono, da una parte, al principio 
di accoglienza e solidarietà, ma dall’altra vogliono che esso si coniughi a quello del mantenimento e della difesa dell’identità 
italiana”.
Menia guarda anche alla storica diatriba sulle minoranze: “La sottolineatura dell’unità linguistica non è in contrasto con 
la conservazione delle lingue minoritarie, tutelate dalla Costituzione, ma in alcuni casi elementi di protezione avanzata 
delle minoranze nazionali o linguistiche diventano strumento per l’imposizione di un monolinguismo nella toponomastica 
che cancella l’italiano: succede da anni nell’Alto Adige con il tedesco e inizia ad accadere anche nella Venezia Giulia 
con lo sloveno. In alcune parti del territorio nazionale la centralità dell’italiano è messa in discussione”. E aggiunge: “Gli 
orientamenti autonomisti esasperati pongono situazioni in cui si tende a valorizzare il dialetto in antitesi alla lingua comune. 
Nessuno vuole negare l’esistenza delle parlate locali, ma dovrebbero avere un ruolo diverso, rimanendo ad esempio fuori dalle 
aule scolastiche”. Menia critica anche l’iniziativa dei leghisti veneti, che percorrono “una strada sbagliata, che testimonia le 
diverse sensibilità tra i partiti della maggioranza”. Riferendosi al Friuli Venezia Giulia conclude: “Ci sono tanti posti dove 
parlare friulano, a casa, nelle associazioni culturali, non credo sia necessario anche in classe. Tra la difesa dei campanili e la 
globalizzazione senza freni esiste una via di mezzo, che si chiama identità nazionale e unità linguistica”.
La proposta di Menia, figlio di un esule istriano, protagonista delle battaglie della destra sul confine orientale, è stata accolta 
criticamente dai politici locali. Il coordinatore regionale del suo stesso partito, Walter Rizzetto, definisce l’iniziativa a titolo 

“personale” e non di Fratelli d’Italia (i friulani non lo avevano inserito nelle liste 
locali per il Senato, Menia è stato eletto in Liguria). Il senatore e coordinatore 
regionale della Lega, Marco Dreosto: “Nessuno tocchi il Friulano. È necessario 
mettere in atto, e non boicottare, tutte quelle azioni volte a salvaguardare l’identità 
del popolo friulano, permettendo ai nostri giovani, anche attraverso l’insegnamento 
nelle scuole, di continuare a parlare in friulano”.
Intanto in Veneto 18 deputati leghisti, capeggiati dal sottosegretario Massimo 
Bitonci, ex sindaco di Padova, hanno presentato un disegno di legge per introdurre 
l’insegnamento del “veneto” sin dalla materna. Per farlo ne chiede l’inserimento tra 
le lingue storiche tutelate nella legge del ’99, ovvero “delle popolazioni albanesi, 
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, 
il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano, il sardo”. Nel 2019 era 
miseramente fallita una raccolta di firme per sostenere una proposta di iniziativa 
popolare in tal senso. Adesso la Lega ci riprova con il disegno di legge che 
prevederebbe l’insegnamento del veneto in parallelo con l’italiano alle materne, 
mentre alle scuole elementari e secondarie di primo grado “l’uso anche della lingua 
della minoranza come strumento di insegnamento”. Inoltre le Regioni potrebbero 
“promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie, 
anche fuori dai confini regionali e nazionali italiani, con particolare riguardo agli 
ambiti storici o di emigrazione dei relativi insediamenti linguistici” e stipulare 
accordi con le emittenti di servizio pubblico e le radio e tv locali per programmi in 
dialetto.
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Passi avanti verso la pillola che imita l’insulina
Sostituire le iniezioni giornaliere di insulina con delle pillole potrebbe esser possibile in un futuro 
non troppo lontano. Una molecola che imita l’insulina e che può essere assunta oralmente è stata 
individuata da ricercatori del Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) di Melbourne. I risultati della 
ricerca, pubblicati sulla rivista Nature Communications, aprono nuove strade per lo sviluppo di 
farmaci orali per le persone con diabete. Le persone con diabete di tipo 1 non possono produrre 
insulina, ormone chiave necessario per controllare i livelli di zucchero nel sangue, e necessitano 
più iniezioni giornaliere di insulina per tenere sotto controllo i livelli di glucosio. “Da 100 anni 
a questa parte lo sviluppo di una pillola di insulina è stato un sogno per i ricercatori ma, dopo 
decenni di tentativi, c’è stato poco successo”, spiegano Nicholas Kirk e Mike Lawrence ricercatori 
di Wehi, principali ricercatori dello studio. L’insulina, infatti, è difficile da produrre in pillole perché 
particolarmente instabile e immediatamente degradata dal corpo durante la digestione. La ricerca 
ha ora subito un’accelerazione con lo sviluppo della microscopia crioelettronica (cryo-EM), una 
nuova tecnologia in grado di visualizzare molecole complicate in dettaglio atomico, consentendo di 
generare rapidamente immagini 3D del recettore dell’insulina.
Gli esperimenti cryo-EM hanno identificato una molecola peptide che imita l’insulina e può legarsi e 
attivare il recettore dell’ormone: questo rappresenta il primo passo in un percorso che indirizza le 
cellule ad assorbire il glucosio quando i livelli di zucchero nel corpo sono troppo alti. “È ancora una 
lunga strada che richiederà ulteriori ricerche, ma è entusiasmante sapere che la nostra scoperta 
apre le porte ai trattamenti orali per il diabete di tipo 1”, concludono i ricercatori.

Alzheimer, sperimentato 
un farmaco in grado 
di rallentare il declino 
cognitivo 
 

Si tratta senza dubbio di una delle 
malattie che maggiormente colpiscono 
la dignità delle persone, minandone 
l’identità e la storia oltre che le 
capacità di relazione. Ma oggi dal 
fronte della ricerca scientifica arrivano 
diverse notizie che donano speranze 
concrete a tutti i malati di Alzheimer e 
ai loro parenti.

Iniziamo dai risultati di uno studio condotto su di 
un farmaco che sembra offrire un nuovo strumento 
di lotta per combattere il morbo e i suoi effetti: 
il lecanemab. I dati dello studio in questione, 
pubblicato sul New England Journal of Medicine 
hanno confermato che il lecanemab, somministrato 
per via endovenosa ogni due settimane, ha 
rallentato il declino della memoria del 27% in 18 
mesi. A commento dello studio Alfredo Berardelli, 
professore di neurologia, Sapienza Università 
di Roma e presidente della Società Italiana di 
Neurologia, ha dichiarato: “Riuscire a dimostrare 
che con una terapia si può contrastare l’accumulo 
di sostanze proteiche è in teoria un risultato molto 

importante. 
I precedenti 
studi 
avevano 
solo fatto 
vedere che 
con anticorpi 
monoclonali 
si rallentava 
la 
formazione 

di placche, questo studio dimostra che con un 
trattamento di 18 mesi i pazienti avevano un 
miglioramento lieve delle funzioni cognitive”. 
Berardelli ha però anche aggiunto: “E’ necessario, 
comunque analizzare con maggiore attenzione 
i risultati dello studio per formulare un parere 
maggiormente fondato e probabilmente saranno 
necessari anche altri studi con un periodo di 
trattamento più lungo dei 18 mesi del presente 
studio”.

La ricerca è stata condotta su 1.795 pazienti di 
età compresa tra 50 e 90 anni a cui era stato 
diagnosticato un Alzheimer precoce. Alla metà è 
stato somministrato il lecanemab e all’altra metà 
un placebo. La gravità della loro demenza è stata 
valutata utilizzando una scala clinica che ha tenuto 
conto di diversi sintomi tra cui dimenticanze, 
difficoltà relazionali, capacità di risoluzione dei 
problemi e di vivere in modo indipendente. La 
malattia è progredita in entrambi i gruppi durante 
il periodo di studio di 18 mesi, ma è peggiorata 
molto meno rapidamente in quelli che assumevano 
il lecanemab. Lo studio peer-reviewed, condotto dal 
professor Christopher van Dyck, direttore dell’Unità 
di ricerca sul morbo di Alzheimer dell’Università 
di Yale, USA, ha scoperto anche che il lecanemab 
è associato a diversi effetti collaterali tra cui mal 
di testa e microsanguinamenti nel cervello. Circa 
il 6,9% dei partecipanti allo studio nel gruppo 
lecanemab ha interrotto lo studio a causa di eventi 
avversi, rispetto al 2,9% di quelli nel gruppo 
placebo. Complessivamente, si sono verificati eventi 
avversi gravi nel 14% del gruppo lecanemab e 
nell’11,3% del gruppo placebo. Gli eventi avversi più 
comuni nel gruppo dei farmaci sono stati le reazioni 
alle infusioni endovenose e le anomalie nelle loro 
risonanze magnetiche, come gonfiore cerebrale ed 
emorragia cerebrale chiamate anomalie di imaging 
correlate all’amiloide o ARIA. L’emorragia cerebrale 
ARIA è stata osservata nel 17,3% di coloro che 
hanno ricevuto lecanemab e nel 9% di quelli nel 
gruppo placebo. Il gonfiore cerebrale ARIA è stato 
documentato nel 12,6% con lecanemab e nell’1,7% 
con placebo, secondo i dati dello studio.
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After 46 years of history told on paper - first as a fortnightly newspaper and 
then as a monthly magazine - Nuovo Paese is published online and is accessible 
by visiting http://filefaustralia.org which offers the complete archive. NP 
continues with its commitment to news, opinions, comments and information, 
guided by the principles of peace, equality and social justice.

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

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

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

Account Number:   139437540
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