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Tens of 
millions 
are facing 
hunger while 
hundreds 
of millions 
more face 
impossible 
rises in the 
cost of basic 
goods or 
heating their 
homes. At the 
same timethe 
very richest 
have become 
dramatically 
richer and 
corporate 
profits have 
hit record 
highs, driving 
an explosion 
of inequality.



Seinab heads to the dam to fetch water in 
Isiolo County, Kenya. The area where she 
lives has experienced years of drought. She 
and her family are participants in a cash 
transfer programme and have also received 
equipment such as tanks and water purifiers 
to help with access to clean water.

Photo: Loliwe Phiri/Oxfam.

• Since 2020, the richest 1% have captured 
almost two-thirds of all new wealth – nearly 
twice as much money as the bottom 99% of 
the world’s population.
• Billionaire fortunes are increasing by $2.7bn a 
day,  even as inflation outpaces the wages of at 
least 1.7 billion workers, more than the population of India.
• Food and energy companies more than doubled their profits 
in 2022, paying out $257bn to wealthy shareholders, while 
over 800 million people went to bed hungry.
• Only 4 cents in every dollar of tax revenue comes from 
wealth taxes, and half the world’s billionaires live in countries 
with no inheritance tax on money they give to their children.
• A tax of up to 5% on the world’s multi-millionaires and 
billionaires could raise $1.7 trillion a year, enough to lift 2 
billion people out of poverty, and fund a global plan to end 
hunger.12

Oxfam briefing paper – January 2023 (for more visit: 
https://www.oxfam.org/en/research/survival-richest)

Elon Musk, one of 
the world’s richest 
men, paid a ‘true 
tax rate’ of just 
over 3% from 
2014 to 2018.1
Aber Christine, a 
market trader in 
Northern Uganda 
who sells rice, 
flour and soya, 
makes $80 a 
month in
profit. She pays a 
tax rate of 40%.2
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The deadly cost of living

Ever increasing living costs are not a modern malaise 
but another and ulterior exploitative phase in the 
further concentration of wealth, privilege and power.
The socially destabilising effect from the burden of 
burgeoning basic costs such as food and energy is 
enough of a threat that governments are clamouring to 
appear to be responding.
It has even led to some of the enlightened (by self 
interest) ultra wealthy to ask to be taxed more.
However, putting money, in small and short-term 
measure, back into the system is tokenism and hides a 
chronic dysfunction.
The tussle between capital and labour in industrialised 
societies had produced a peace, even if incomplete 
with tense moments in negotiations over distribution of 
generated wealth.
Today, notwithstanding considerable collective 
productivity that has made humanity richer and 
technologically more advanced than ever, collective 
poverty is on the increase.
The ‘free’ market is working - in the interests of the 
rich and influential!
Oxfam’s recent aptly named report, Survival of 
the Richest, chronicles the gross and obscene 
concentration of wealth.
But this consequence is far more serious than just 
that a few have more at the expense of hundreds of 
millions who live in misery.
It has given rise to the phenomenon of idle capital 
whose principal aim remains how to retain its value 
and influential status.
That explains capital’s insistence on growth, in the 
case of developing societies, and re-growth, in the 
case of developed societies from destructive situations 
such as wars, environmental devastation and product 
obsolescence and renewal.
In the meantime citizens, especially those displaced 
or discarded by labour markets, have become more 
exploitable as consumers forced to pay excessively for 
essentials, not because they cost to produce but for 
profits.

Il mortale costo della vita
 
 
Il sempre crescente costo della vita non è un malessere moderno, ma un’altra e ulteriore fase 
di sfruttamento nella costante concentrazione 
di ricchezza, privilegio e potere nelle mani di 
pochi.
L’effetto socialmente destabilizzante derivante 
dai crescenti costi di base come il cibo e 
l’energia è una minaccia sufficiente a cui i 
governi chiedono a gran voce di rispondere.
Questo ha persino portato alcuni degli ultra 
ricchi illuminati (per interesse personale) a 
chiedere di essere tassati di più.
Tuttavia, reimmettere denaro - in misura 
piccola e a breve termine - nel sistema è 
puro simbolismo e nasconde una disfunzione 
cronica.
La lotta tra capitale e lavoro nelle società 
industrializzate aveva prodotto una pace, 
anche se incompleta, con momenti di tensione 
nei negoziati sulla distribuzione della ricchezza 
generata.
Oggi, nonostante la notevole produttività 
collettiva che ha reso l’umanità più ricca e 
tecnologicamente più avanzata che mai, la 
povertà collettiva è in aumento.
Il mercato “libero” funziona - nell’interesse dei 
ricchi e degli influenti!
Il recente rapporto di Oxfam giustamente 
intitolato Survival of the Richest, racconta 
la grossolana e oscena concentrazione della 
ricchezza.
Le conseguenze sono molto più gravi del 
semplice fatto che pochi ne abbiano di più a 
scapito di centinaia di milioni che vivono nella 
miseria.
Questa situazione ha dato origine al fenomeno 
del capitale inattivo, il cui obiettivo principale 
rimane il mantenere influente il suo valore e il 
suo status.
Ciò spiega l’insistenza del capitale sulla 
crescita, nel caso delle società in via di 
sviluppo, e sulla ricrescita, nel caso delle 
società sviluppate, da situazioni distruttive 
come guerre, danni ambientali e obsolescenza 
e rinnovamento dei prodotti.
Nel frattempo i cittadini, soprattutto quelli 
sfollati o scartati dal mercato del lavoro, sono 
diventati più sfruttabili come consumatori, 
costretti a pagare sempre di più per i bisogni essenziali, nel nome del profitto anzichè dei costi di 
produzione.
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sul  serio

Mattarella: sostegno a Kiev per far 
cessare la guerra, non per alimentarla

“Il sostegno politico, economico e militare 
all’Ucraina e le sanzioni alla Russia sono 
funzionali a far cessare la guerra, non ad 
alimentarla”. Lo ha detto il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ricevendo 
al Quirinale Katalin Novßk, Presidente di 
Ungheria, in visita ufficiale.
Oltre all’invasione russa dell’Ucraina e 
delle conseguenze politiche, economiche e 

umanitarie, i temi di discussione sono stati i 
rapporti bilaterali, il futuro dell’Ue e le relazioni 
con gli USA, le migrazioni, i Balcani occidentali 
e la persecuzione dei cristiani nel mondo.
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Time to tax the rich

Greater taxation of rich people is not the only answer to the inequality 
crisis, but it is a fundamental part of it. It is time for governments to 
shake off decades of failed ideology and rich elite influence, and to do 
the right thing: tax the rich. The revenues raised from this new wave of 
progressive taxes could then be used to build a fairer, more equal and 
sustainable future for us all. Governments must use the tax tools at their 
disposal to turn back this tide of inequality, following these four steps to a 
more equal world:

1. Introduce one-off solidarity wealth taxes and corporate windfall 
taxes as well as much higher taxes on dividend payouts to stop crisis 
profiteering.
2. Permanently increase taxes on the richest 1%, for example to a 
minimum of 60% of their income from both labour and capital, with 
higher rates for multi-millionaires and billionaires.
3. Tax the wealth of the super-rich at rates high enough to systematically 
reduce extreme wealth and lower power concentration and inequality.
4. Use the revenues from these taxes to increase government spending 
on inequality-busting sectors, such as healthcare, education and food 
security, and to fund the just transition to a low-carbon world.

Survival of the richest  Oxfam briefing paper – January 2023

I ricchi sempre 
più ricchi
Nuovi dati 
mostrano che 
estrema ricchezza 
ed estrema povertà 
sono aumentate 
simultaneamente per 
la prima volta in 25 
anni.

Secondo un recente rapporto 
di Oxfam, “Survival of the 
Richest”, l’uno per cento 
più ricco d’Australia ha 
accumulato una ricchezza 10 
volte superiore rispetto al 50 
per cento più povero nell’ultimo decennio.
L’uno per cento più ricco, costituito da quasi 200.000 persone con una ricchezza complessiva di oltre 3 trilioni di dollari, ha 
accumulato più di 2500 $ al secondo o 150.000 $ al minuto per 10 anni consecutivi, secondo il rapporto.
Inoltre, la ricchezza dei miliardari è ora superiore del 61% rispetto a prima della pandemia e oggi ci sono 11 miliardari in più 
rispetto al 2020.
Il direttore dei programmi di Oxfam Australia, Anthea Spinks, ha affermato che il rapporto è la prova di un sistema rotto e ha 
invitato il governo a eliminare i tagli fiscali per i ricchi per aiutare a ridurre la povertà.

“È abbastanza scioccante che in un 
momento in cui milioni di persone in tutto 
il mondo e anche qui in Australia, stiano 
lottando con il costo della vita, e aumento 
dell’inflazione, stiano ancora uscendo dalla 
crisi del COVID,  e che ci siano persone le 
quali siano riuscite ad accumulare ancora 
più ricchezza”, ha detto Spinks.
“Una delle cose che chiediamo è che il 
governo australiano abolisca i tagli fiscali 
della terza fase... la ristrutturazione del 
nostro sistema fiscale e il modello che 
abbiamo, può fare molto per affrontare la 
povertà e la disuguaglianza”, ha affermato.
Oxfam ha esaminato i dati raccolti nel 
Credit Suisse Global Wealth Report 2022 
per calcolare la percentuale di nuova 
ricchezza delineata nei suoi risultati 
complessivi. Il reddito personale medio in 
Australia è di $ 52.338 all’anno, secondo i 
dati del censimento dell’anno scorso.
Il magnate delle miniere Gina Rinehart, 
il cui patrimonio netto è stimato in 14,6 
miliardi di dollari, e lo sviluppatore 
immobiliare Harry Triguboff, che si dice 
valga 9 miliardi di dollari, sono tra gli 
australiani più ricchi, secondo Forbes.
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The beginning 
of the end of 
Australia Day

While January 26th 
has been a national 
public holiday since 

1994, it really no longer 
represents “Australia 

Day”.  This day rightfully belongs to the 
traditional owners of the land. It’s their day 
of mourning for the physical and cultural 
genocide they have endured for over 200 
years since their lands were invaded by the 
British.  For the rest, invasion day is fast 
becoming a solemn day of reflection on how 
to right past wrongs. A radical switch in 
thinking for many in mainstream Australia. 
In some cities even the official Australia Day 
parades were cancelled.  
Instead tens of thousands of people attended 
the annual Invasion Day rallies marked by 
stirring speeches by indigenous leaders.  
One after the other, Black leaders were urging 
us to think critically about putting the Voice 
ahead of Treaty and Truth Telling.  
“Beware of the Blak bourgeoisie trying to sell 
you a referendum, trying to sell you a shonky 
proposition called the Voice” declared long-
term activist and elder, Professor Gary Folly 
at the Melbourne rally. 
After all, real Land Rights (not Native Title) 
and Treaty have been the beacon call at 
Aboriginal demonstrations and not the Voice.  
This may appear a radical proposition, but 
up until recently, so was abolishing Australia 
day.

Gaetano Greco

Firma del trattato sull’istruzione

L’Australia dovrebbe diventare firmataria della Convenzione globale dell’UNESCO sul riconoscimento delle 
qualifiche relative all’istruzione superiore. Sarà il 21° paese ad approvare un accordo internazionale che 
assicurerà che i titoli di studio concessi qui siano riconosciuti a livello globale. La mossa andrà principalmente a 
vantaggio degli studenti internazionali che vivono o studiano ulteriormente in un altro paese, ma garantirà anche 
alle università e alle imprese un quadro globale affidabile per il riconoscimento e l’accettazione delle qualifiche 
estere. In base al trattato, sarà più facile per gli studenti far riconoscere i propri certificati di scuola superiore in 
un altro paese per proseguire gli studi post-scolastici in un altro paese. Aiuterà anche gli studenti che vogliono 
completare una laurea in un altro paese, potendo trasferire crediti dalla loro istituzione originale.

L’intelligenza artificiale taglierà i 
posti di lavoro dei colletti bianchi
Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha 
avvertito che i programmi di intelligenza 
artificiale porteranno alla perdita di posti di 
lavoro.

Durante un evento al Lowy Institute di Sydney il 23 gennaio, 
Gates ha previsto che l’uso di programmi di intelligenza artificiale 
come ChatGPT cambieranno radicalmente anche il modo in cui le 
persone si procurano informazioni online.
Ha affermato di aver sperimentato molto con i programmi di 
intelligenza artificiale generativa nell’ultimo anno e di aver visto 
enormi potenziali benefici per la salute e l’istruzione.
Microsoft è già un investitore in OpenAI, la società dietro il 
sistema linguistico GPT-3.5 su cui si basa ChatGPT, così come in 
Dall-E, che genera immagini da messaggi di testo, e sta discutendo 
per investire fino a $ 10 miliardi ( $ 14,3 miliardi.)
È stato suggerito che l’intelligenza artificiale generativa potrebbe 
spalancare il mercato della ricerca su Internet che è stato a lungo 
dominato da Google, con rapporti statunitensi che affermano 
che i co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin sono stati 
recentemente richiamati dopo il semi-pensionamento per tenere 
riunioni di emergenza su come incorporare i chatbot nelle sue 
pagine di ricerca.
Gates ha affermato che ci sono evidenti vantaggi dall’IA generativa 
nella professione medica e in altri settori in cui è necessario 
comprendere molte informazioni.
Ha detto che l’intelligenza artificiale potrebbe facilmente aiutare 
un medico a scrivere prescrizioni e spiegare le spese mediche ai 
pazienti, ad esempio, o anche aiutare a scrivere e comprendere 
documenti legali.
“Sarà uno strumento molto migliore rispetto al passato”, ha 
affermato Gates. ‘‘I programmi di videoscrittura faranno un po’ con 
la tua grammatica e la tua ortografia, ma se volevi riassumere un 
documento o abbozzarne uno nuovo, non erano così eccezionali, e 
tutto sta cambiando.
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Lavoro: Italia promossa a metà: 
indietro sud, donne e giovani

La qualità del lavoro in Italia è 
promossa a metà. Bene aziende 
e lavoratori al Centro Nord, 
indietro Mezzogiorno, lavoratrici e 
giovani. È questo il risultato delle 
analisi dei ricercatori dell’Istituto 
Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche su imprese 
e lavoratori contenuti nella V 
Indagine Inapp sulla “Qualità del 
lavoro” che ha coinvolto oltre 
15mila occupati (sopra i 17 anni) 
e 5mila imprese sul territorio 
nazionale.

Due italiani su tre ascoltano 
regolarmente storie in cuffia

Podcast, audiolibri e serie audio: 
gli italiani amano sempre di più 
le storie da ascoltare con le cuffie 
nelle orecchie, partecipando a buon 
diritto a un fenomeno globale che 
conta sempre più appassionati 
a tutte le latitudini. Nel 2022, 
secondo una ricerca interna di 
Audible, sono state oltre 35 
milioni le ore di contenuti ascoltate 
sulla piattaforma di proprietà 
di Amazon. A descriverne le 
abitudini è Audible Compass 2022, 
un’indagine internazionale arriva 
subito una conferma: l’ascolto per 
noi italiani ormai è un’abitudine 
consolidata, col 65% degli 
intervistati che segue regolarmente 
audiolibri, podcast o serie audio.

Mancano 30mila medici
In Italia mancano 30mila medici e la spesa pubblica pro 
capite in sanità si ferma a 2.800 euro contro gli oltre 5.800 
della Germania e i 4.200 della Francia (dati Ocse).

Il governo Meloni, che in manovra ha 
stanziato pochissimo per migliorare gli 
stipendi del personale sanitario, pensa 
di risolvere il problema alzando fino al 
2026 l’età pensionabile dagli attuali 70 
a 72 anni. La proposta è contenuta in 
due emendamenti della maggioranza al 
decreto Milleproroghe che saranno votati 
nei prossimi giorni. L’ipotesi era già stata 
bocciata lo scorso autunno nel corso della 

discussione sulla legge di Bilancio. Ora, di fronte alla grave crisi di personale del 
Sistema sanitario nazionale viene riproposta, con qualche modifica. Ma il succo 
non cambia: nella migliore delle ipotesi il problema è solo rinviato di tre anni. Nella 
peggiore, come hanno denunciato le organizzazioni di categoria, si tratta di “un 
regalo alle potenti lobby universitarie”.
Secondo la maggioranza, l’emendamento permetterà di far fronte alla carenza di 
personale mentre si attende che dalle università escano nuovi laureati in medicina 
e chirurgia con le relative specializzazioni, di garantire continuità nell’erogazione 
dei livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste d’attesa. La Federazione 
nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) la vede diversamente: “Se l’intento è 
quello di colmare la carenza di personale, è una misura inefficace“, ha commentato 
il presidente Filippo Anelli, sottolineando come il problema principale da risolvere 
sia “l’attrattività del sistema”. Servono riforme strutturali: “Quella di far lavorare i 
medici oltre i settant’anni non può diventare la normalità“. Se invece l’obiettivo “è 
quello di dare una boccata d’ossigeno al sistema, nell’attesa che, tra tre o quattro 
anni, arrivino i nuovi specialisti e medici di medicina generale che si sono formati 
grazie all’aumento delle borse, la misura può avere un senso”, dice Anelli, ma 
non può essere più di un “tampone”. Altrimenti è solo una “politica miope” che 
non risolve il problema alla base, complica l’ingresso dei giovani professionisti 
nel mondo del lavoro e aumenta ulteriormente l’età media dei medici italiani. Il 
rapporto Ocse 2022 Health at a glance pone l’Italia al primo posto in Europa in 
questa voce: il 56% della categoria ha più di 55 anni.
Proprio mentre deflagravano le polemiche sull’emendamento, il Centro per la 
ricerca economica applicata in sanità (Crea) dell’Università di Roma Tor Vergata 
ha presentato il suo 18esimo rapporto Sanità. Che mette in fila i numeri della 
grave carenza di personale sanitario in Italia. Secondo il report, per allinearsi 

Oxfam: “La manovra Meloni aumenta le iniquità

Mikhail Maslennikov, policy advisor sulla giustizia economica della ong: 
“Ridurre le accise? Se si vuole farlo bisogna prima riequilibrare il carico 
fiscale, che oggi pesa sul lavoro tre volte più che su profitti, interessi e 
rendite. Ma la destra fatica a dirlo perché il suo mantra è che le tasse devono 
calare per tutti. E in legge di Bilancio ha fatto l’opposto, tra allargamento 
della flat tax e condoni”. Bocciata anche la scure sul reddito di cittadinanza: 
“La filosofia dietro questa scelta è pericolosa e malsana. In agosto l’Italia si 
ritroverà senza un sostegno universale per la popolazione in povertà”

al livello degli altri Paesi europei di 
riferimento mancano all’appello 30mila 
medici. Per colmare questa carenza 
dovrebbero essere investiti 30,5 miliardi 
di euro, tenendo conto che l’Italia ha 
un maggiore bisogno di personale 
sanitario a causa dell’età media più 
alta della popolazione. Mettendo in 
conto i circa 12mila medici che vanno 
in pensione ogni anno, per colmare il 
gap dovrebbero essere assunti almeno 
15mila professionisti ogni anno per i 
prossimi 10 anni.
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La sinistra di Sanchez

Il governo di Pedro Sánchez, leader 
del partito socialista spagnolo, è 
nato a gennaio 2020. Un governo 
di minoranza (Psoe e Unidas 
Podemos, con l’astensione di 
Esquerra Republicana). Governo 
che ha introdotto l’Ingreso minimo 
vital, che oggi coinvolge 1.2 milioni 
di persone e che ha approvato 
l’innalzamento del salario minimo 
(da 735 a 1000 euro al mese), e 
una legge per la maggior tutela dei 
rider. All’inizio del 2022 l’esecutivo 
ha varato un’importante riforma 
del mercato lavoro, fortemente 
voluta dalla ministra Yolanda Díaz. 
Obbiettivo principale la limitazione 
del contratto a tempo determinato, 
relegato ai casi di stagionalità, 
picchi di produzione e sostituzioni. 
L’indeterminato, di contro, è stato 
rafforzato e costituisce ad oggi la via 
d’accesso ordinaria al mercato del 
lavoro. In aumento del 238%, per 
la prima volta interessa in maniera 
sostanziale anche i lavoratori 
giovani (+142%). Importanti anche i 
risultati sulla disoccupazione, in calo 
dell’8,6% nel 2022 e per la prima 
volta sotto i 3 milioni di individui: il 
dato più basso di fine anno dal 2007. 
Ancora: gratuiti gli abbonamenti per 
il trasporto ferroviario statale per 
incentivare l’uso dei mezzi pubblici.
La Legge di Bilancio del 2023 
prevede la più ingente spesa sociale 
nella storia del Paese: 6 euro su 10 
dedicati al welfare e al contrasto 
all’inflazione. Diverse le misure 
a sostegno di giovani, pensionati, 
madri con figli piccoli, per la lotta 
alla violenza di genere, per la sanità 
pubblica. Tra le altre misure previste 
per i cittadini tra i 18 e i 35 anni 
spiccano il bonus affitto da 250 euro, 
il bonus cultura e i nuovi fondi per le 
borse di studio.
Da ultimo, previsti 260 milioni per 
la lotta alla violenza di genere e 143 
milioni per il sistema di accoglienza 
dei migranti.

Le punizioni contro gli attivisti
I governi rispondono alle manifestazioni per il clima 
inasprendo le punizioni contro gli attivisti.

Nuova stretta del governo 
sulle proteste ambientaliste in 
Inghilterra e Galles. Il premier 
britannico Rishi Sunak ha proposto 
un emendamento alla legge 
sull’ordine pubblico, che, in caso 
di approvazione, autorizzerebbe 
la polizia a fermare o arrestare 
i manifestanti, prima dell’inizio 
di cortei, marce lente o blocchi 
stradali. L’intento è colpire i 

gruppi che utilizzano la disobbedienza civile non violenta per denunciare la crisi 
climatica. Su tutti Just Stop Oil, noto per l’imbrattamento del vetro del quadro i 
Girasoli di Van Gogh. Con la modifica normativa le loro azioni potrebbero essere 
classificate come “serie interruzioni del traffico”. La misura sarà discussa durante 
questa settimana alla Camera dei Lord, dove il premier dovrà convincere anche 
l’opposizione laburista. I movimenti per l’ambiente e per i diritti civili però sono 
preoccupati “dall’approccio draconiano e repressivo” che il governo britannico 
sta adottando verso le manifestazioni. Temono poi che la stretta sia imitata in 
altri paesi europei. In Italia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo 
l’imbrattamento del ‘Dito’ di Maurizio Cattelan a Milano, ha già annunciato un 
inasprimento delle norme, “sia con 
strumenti penali che di sicurezza”, 
per punire le azioni degli attivisti di 
Ultima Generazione.
La polizia “non dovrà più attendere 
che si verifichino interruzioni del 
traffico e potrà interrompere le 
proteste prima che scoppi il caos”, 
ha dichiarato Sunak, presentando la sua proposta di emendamento per Inghilterra 
e Galles. La norma, se passerà, introdurrà nell’ordinamento il nuovo reato di 
“blocco” (locking on) e consentirà di considerare le singole azioni di uno stesso 
gruppo, anche se programmate in giorni o luoghi diversi, come parte di un’unica 
protesta. Gli agenti saranno quindi autorizzati a effettuare perquisizioni e arresti 
preventivi o a imporre restrizioni agli attivisti. Questa non è però la prima stretta 
del parlamento a maggioranza conservatrice. Già l’anno scorso aveva vietato i 
presidi pop-up, un tipo di dimostrazione che utilizza foto o costruzioni in legno 
o cartone per migliorare 
temporaneamente uno spazio 
o mostrare come potrebbe 
diventare, con interventi 
urbanistici mirati.
Poi con il Police, Crime, 
Sentencing and Courts 
Act aveva sancito ulteriori 
limitazioni per gli attivisti, 
permettendo alla polizia di 
vietare le manifestazioni 
giudicate “troppo rumorose”.
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Dopo le accuse di corruzione la “purga” di Zelensky

Dopo lo scandalo delle presunte tangenti sulle forniture all’esercito, il governo 
ucraino ha avviato una “purga” delle alte sfere costato l’incarico a diversi 
viceministri e governatori. Un terremoto politico definito una risposta alla “richiesta 
fondamentale dell’opinione pubblica di una giustizia uguale per tutti”, come ha 
dichiarato il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak: “Le decisioni 
del presidente Zelensky testimoniano quali siano le priorità dello Stato”, ha concluso 
Podolyak. La prima testa a rotolare è stata quella del consigliere presidenziale 
Kyrylo Tymoshenko, ufficialmente su sua stessa richiesta; successivamente è 
toccato al viceprocuratore generale, Oleksiy Symonenko, e a due viceministri 
dello Sviluppo dei territori, Vyacheslav Negoda e Ivan Lukerya. Le dimissioni più 
rilevanti sono tuttavia quelle del viceministro della Difesa, il quale ha spiegato di 
aver abbandonato la carica a causa delle “accuse dei media” di corruzione ritenute 
“infondate”; Shapolavov era infatti incaricato di sovrintendere alle forniture 
di equipaggiamento e alimentari destinate alle truppe ucraine. La caduta del 
viceministro è costato il posto anche a cinque governatori regionali ritenuti vicini a 
Soapolavov.  Lo scandalo era scoppiato sabato scorso con l’arresto del viceministro 
delle Infrastrutture, Vasyl Lozynskiy, sotto incheista dal settembre scorso e accusato 
di aver acquistato derrate alimentari per le forze armate a un prezzo doppio o triplo 
rispetto a quelli di mercato.

Perù, parlamentari 
di sinistra chiedono 
l’impeachment per il 
presidente Boluarte

I parlamentari peruviani, 
che rappresentano i 
partiti di sinistra e hanno 
estromesso il partito 
politico del presidente 
Pedro Castillo, Perù 
Libero, hanno proposto 
di mettere sotto accusa 
la presidente in carica 
Dina Boluarte per 
motivi di “permanente 
incompetenza morale” e 
chiedere la sua rimozione 
avviando la procedura di 
impeachment.
“Proponiamo di mettere 
sotto accusa Dina 
Ercilia Boluarte Zegarra, 
presidente in carica della 
Repubblica, per motivi 
di incompetenza morale 
permanente”, hanno 
proposto in una mozione 
pubblicata dal quotidiano 
La Republica.
Le proteste a 
livello nazionale, la 
dichiarazione dello stato 
di emergenza, l’abuso 
di potere da parte delle 
forze di sicurezza contro 
i manifestanti e i 27 morti 
per ferite da arma da 
fuoco durante le proteste 
sono state le motivazioni 
citate nella mozione per 
giustificare la richiesta 
di impeachment della 
presidente.
Boluarte ha dichiarato che 
si dimetterà non appena 
sarà scelta la data delle 
elezioni presidenziali 
anticipate e ha invitato 
i senatori ad accelerare 
questo processo.

A Davos le diseguaglianze non conoscono fine
Almeno 1,7 miliardi di lavoratori vivono in paesi in cui 
l’inflazione supera l’incremento medio dei salari e oltre 820 
milioni di persone - circa una persona su dieci sulla Terra - 
soffrono la fame.

Secondo la Banca Mondiale, stiamo 
assistendo al più grande aumento di 
disuguaglianza e povertà globale dal secondo 
dopoguerra. Sono i dati del rapporto «La 
disuguaglianza non conosce crisi» pubblicato 
da Oxfam in occasione dell’apertura dei 
lavori del 53esimo World Economic Forum di 
Davos in Svizzera il mese scorso.
Fiera delle vanità, dei jet privati e degli 
hotel di lusso, anche quest’anno i potenti o aspiranti tali, i capitalisti alla ricerca di pubbliche 
relazioni e gli architetti che mettono le mutande al mondo sono tornati a darsi appuntamento 
in presenza, e non più online, al 53esimo incontro del World Economic Forum a Davos in 
Svizzera. Finite le quarantene, mentre in Cina il Covid continua a spezzare le catene globali 
del valore, rieccoli a discutere del futuro della «globalizzazione» a dispetto delle policrisi 
che l’hanno fatta a pezzi. Continueranno a fare piagnistei sullo stato climatico del pianeta. 
Estrarrano dal cilindro le vaghe promesse sulle «sfide globali». Così si esprimono ancora, con 
un linguaggio sapido come il tofu, buono per ogni pietanza.
DA QUESTA BOLLA sulle montagne sono arrivati i segnali dal terribile mondo in cui 
viviamo. Andiamo al capitolo guerra per procura tra imperialismi, Ci saranno i paesi baltici, 
Polonia, Finlandia, il segretario generale della NatoJens Stoltenberg, i vertici del Fbi e 
dell’intelligence Usa. L’Ucraina è sbarcata con una folta delegazione che ha chiesto ai paesi 
occidentali di fornirle più velocemente armi per difendersi dall’aggressione militare russa. Tra 
i paesi del G7 sarà presente solo il cancelliere tedesco Olaf Scholz.
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“UNITE!”: la campagna UN 
Women

Il logo della campagna 
di sensibilizzazione 
internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne “UNITE! 
Activism to End Violence 
against Women & Girls 
Orange the World: End 
Violence against Women 
Now!”, promossa da UN 
Women, che nel 2022 è 

focalizzata sul contributo fondamentale di movimenti, organizzazioni 
e attori della società civile, incluse donne e ragazze attiviste, per 
aumentare il livello di consapevolezza nell’opinione pubblica su questi 
temi.

Fu licenziata perché transessuale
“Giustizia è fatta”. A urlare di gioia per la 
sentenza del giudice del lavoro, Paola Giovene 
Di Girasole, del tribunale di Roma, è Giovanna 
Cristina Vivinetto, 25 anni, licenziata il 14 
ottobre del 2019 dal liceo scientifico paritario 
“Kennedy” della capitale perché transessuale.

Ora, dopo quasi quattro anni di sofferenza e di tribolazione, una 
sentenza dello Stato dice che quel licenziamento era legato a motivi di discriminazione sessuale, annulla il recesso e condanna 
la scuola a rimborsare la professoressa per i mesi in cui non ha potuto svolgere il servizio. Stiamo parlando di circa 10mila 
euro. Un provvedimento che l’avvocato Silvia Claroni a ilfattoquotidiano.it definisce “storica”. E spiega: “Dal 2016 mi occupo 
di problemi legali al Gay Center ma dal punto di vista civilistico non era per nulla facile ottenere questo risultato”.
La legale della giovane professoressa, che nel frattempo insegna in un’altra scuola, ora sta valutando con la cliente se 
presentare anche un ricorso per il danno morale, dell’onore e del decoro oltre che dell’immagine subito dalla docente. Un caso 
che nel 2019 fece molto discutere.
Vivinetto, laureata in filologia all’Università “La Sapienza”, scrittrice, poetessa, vincitrice del premio “Viareggio”, non negò 
alla classe la sua identità: “Il primo giorno ho parlato di me, – raccontò al nostro giornale – la mia storia e l’hanno presa molto 
bene. Hanno apprezzato la mia sincerità e dedicato belle parole dicendomi che ho avuto una grande forza a fare questo passo. 
Non mi sono resa conto di alcun risolino da parte loro”.
Durante alcuni giorni di malattia la preside riferì alla professoressa di diverse lamentele delle famiglie. Da qui il licenziamento 
dopo tre settimane di lavoro. Ma Vivinetto non si è arresa e si è rivolta alla giustizia che con i suoi tempi è arrivata a una 
sentenza: ha riconosciuto a tutti gli effetti la discriminazione di genere come causa scatenante il recesso dal rapporto lavorativo 
stipulato. 
“Non è stato un processo facile. La scuola si è difesa portando la testimonianza di un’alunna che non apparteneva alla 
classe della Vivinetto, ma ove quest’ultima aveva svolto un’ora di supplenza. Inoltre la dirigenza ha sostenuto la tesi 
dell’impreparazione della professoressa, pur non avendo essa stessa adempiuto alla predisposizione dei piani personalizzati”.
Di là della soddisfazione dell’avvocato, c’è quella della professoressa: “Il tribunale di Roma ha emesso una sentenza storica, 
con la quale ha condannato un istituto scolastico, che mi aveva assunta e licenziata dopo tre settimane lo scorso 2019, dicendo 
che ‘può ritenersi adeguatamente provato che le ragioni che hanno indotto la società resistente a risolvere il rapporto di 
lavoro con la Vivinetto siano ascrivibili proprio alla sua condizione di transessuale‘.  Mi tremano le mani mentre condivido 
con voi questa notizia che ha dell’eccezionale solo per il fatto che per la prima volta in sede di tribunale è stato riconosciuto 

il peso specifico della discriminazione di 
genere all’interno di un rapporto di lavoro, 
che purtroppo nel nostro Paese è ancora 
diffusissima e non adeguatamente tutelata”.
Ora la docente transessuale ha ricominciato 
una nuova vita ma resta per lei 
indimenticabile la sofferenza: “In tutti i modi 
hanno provato a screditare la persona e la 
mia professionalità.  La loro difesa sosteneva 
non fossi una buona insegnante, nonché 
persona estremamente volgare e sessualmente 
esplicita. Ci hanno provato ma non ci sono 
riusciti. Le loro testimonianze non sono state 
in grado di dimostrare il contrario, anzi si 
sono rivelate utili per rafforzare il concetto 
che non fosse la mia mancata professionalità 
il motivo del licenziamento. Ho vinto. 
Abbiamo vinto. Un varco è stato aperto ed è 
da qui che possiamo fare entrare la luce. Sono 
una docente degna di rispetto, com’è giusto 
che sia.
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Una Commissione bicamerale d’inchiesta sul 
femminicidio
 
Via libera all’unanimità da parte dell’aula della Camera all’istituzione 
della commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno della 
violenza di genere e il femminicidio in Italia. La proposta di 
legge torna in Senato, poiché è stata modificata nel passaggio in 
commissione rispetto al testo di Palazzo Madama e l’approvazione 
in terza lettura dovrebbe essere molto rapida. Tutti i 258 deputati 
presenti hanno votato a favore. La bicamerale svolgerà la propria 
funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria (senza tuttavia la facoltà di adottare 
provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni e alla libertà personale). La commissione 
sarà composta da 18 senatori e 18 deputati (in quello del Senato erano 16 e 16), nominati rispettivamente dai 
presidenti dei due rami del Parlamento in modo da assicurare la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo 
esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e 
al contempo favorire l’equilibrata rappresentanza di genere.

Tumore al seno: sì degli esperti 
alle “terapie integrate”
Dallo yoga all’agopuntura, dalla nutrizione 
personalizzata a specifici programmi di 
fitness, fino a consulenze psicologiche e 
integratori naturali.

Le cosiddette “terapie integrate” possono essere di grande aiuto 
per le donne in cura contro un carcinoma mammario. Possono 
infatti rendere i trattamenti più sopportabili, favorendo così 

l’aderenza terapeutica, e anche più efficaci. Tuttavia, in Italia meno di una paziente con tumore al seno su due ricorre alle 
terapie integrate perché il più delle volte nessuno gliene parla o per assenza di disponibilità nella struttura in cui sono in 
cura. La ricerca oncologica deve concentrarsi anche su queste tematiche strettamente legate alla qualità di cura e di vita per 
le pazienti affette da tumore al seno. Ad alzare il velo su questa carenza sono gli specialisti della Rete Oncologica Pazienti 
Italia (ROPI, www.reteoncologicaropi.it), in una ricerca sull’argomento presentata in occasione del primo incontro “Terapie 
integrate e carcinoma mammario” che si è tenuto questa mattina a Roma presso la Fondazione Policlinico “A. Gemelli” 
IRCCS.
“Le terapie integrate in oncologia consistono nella combinazione di cure mediche standard con trattamenti complementari, 
al fine di migliorare la tolleranza alle terapie antitumorali e nella promozione di stili di vita salutari – spiega Stefania Gori, 
Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella e Presidente Rete 
Oncologica Pazienti Italia (ROPI) -. Promuovere sani stili di vita può ridurre il rischio di recidive tumorali o l’insorgenza di 
secondi tumori legati al persistere di abitudini comportamentali a rischio”.
Nelle terapie integrate incluse nelle linee guida della SIO (Society for Integrative Oncology) accettate anche dalla Società 
Americana di Oncologia Medica (ASCO), vengono incluse musicoterapia, meditazione e yoga per la riduzione dell’ansia/
stress; meditazione, rilassamento, yoga, massaggi e musicoterapia per la depressione/disturbi dell’umore; meditazione e yoga 
per migliorare la qualità della vita; digitopressione e agopuntura per ridurre la nausea e il vomito indotti dalla chemioterapia. 
“Nonostante le numerose evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia delle terapie integrate nel migliorare la qualità 
della vita delle pazienti e, di conseguenza, anche l’aderenza terapeutica, nonché nel ridurre il rischio recidive, in Italia sono 
ancora sottoutilizzate – aggiunge Alessandra Fabi, responsabile della Medicina di Precisione Neoplasia della Mammella al 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e, insieme alla dr.ssa Gori, coordinatrice dell’evento di questa mattina -. Questo 
perché in parte c’è una scarsa formazione dei medici e in parte perché non tutte le strutture prevedono al loro interno servizi 
e consulenze mirate a tale scopo. È importante concentrarsi anche sulla ricerca scientifica per sperimentare modalità di nuovi 
interventi che migliorino la qualità di vita delle pazienti oggi lungosopravviventi”.
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A caccia di un prestito per le spese 
quotidiane

“Rispetto agli anni della pandemia 
i valori ISEE delle famiglie italiane 
sono crollati del 48%“. A dirlo è il 
presidente di Federcontribuenti Marco 
Paccagnella, che lancia l’allarme dopo 
gli ultimi dati sull’indicatore della 
situazione economica equivalente, 
ovvero lo strumento che permette di 
misurare la condizione economica 
delle famiglie italiane. L’Isee è un 
indicatore che tiene conto di reddito, 
patrimonio e delle caratteristiche di 
un nucleo familiare, ma Paccagnella 
sottolinea: “A tenere in piedi la capacità 
reddituale degli italiani sono solo le 
proprietà immobiliare che però non 
danno da mangiare”. Il problema 
riguarda quindi i redditi: “Abbiamo da 
inizio gennaio un elevato numero di 
richieste quotidiane da parte di famiglia 
a caccia di un prestito, liquidità non 
per andare in vacanza ma per fare 
la spesa o mandare avanti i figli e le 
spese quotidiane. Tra i più poveri le 
famiglie con contratti di lavoro a tempo 
e part-time”. Paccagnella, inoltre, 
ricorda che esistono diverse sacche 
di povertà: “Si vive con meno di 700 
euro nelle famiglie con pensionati e 
con meno di 1200 euro per le famiglie 
con contratti di lavoro da fame”. Sul 
reddito di cittadinanza, invece, dichiara 
che dovrebbe essere allargato attraverso 
la previsione di un reddito universale 
che preveda una soglia reddituale 
uguale per tutti, indipendentemente 
dal fatto che si tratti di pensionati 
o lavoratori .”Con meno di 1500 
euro al mese nessuno può riuscire 
a mantenere le spese quotidiane, 
cibo, salute, istruzione, utenze 
domestiche”, sottolinea il presidente di 
Federcontribuenti.

A caccia del risparmio
Dalla lista della spesa per mettere sotto 
controllo gli acquisti d’impulso, che 
è diventata una abitudine per l’81% 
degli italiani, allo slalom tra i negozi 
per cercare le offerte piu’ convenienti 
con l’83% che punta su prodotti in 
promozione mentre il 72% degli italiani 

si reca direttamente nei discount. Sono 
queste alcune delle strategie salva 
tasche adottate in tempi di inflazione 
secondo uno studio Coldiretti-Censis 
sui comportamenti per far fronte al 
caro prezzi nel carrello favorito dai 
rincari energetici, con le difficoltà che si 
trasferiscono dai campi alla tavola lungo 
tutta la filiera.
 

Prezzi: le top 10 dei rialzi del 2022
L’Unione Nazionale Consumatori ha 
elaborato i dati Istat di per calcolare 
l’inflazione media provvisoria del 
2022 e le top ten dei rincari, sia dei 
prodotti alimentari che di quelli non 
alimentari. Per i Prodotti alimentari e 
le bevande analcoliche, in particolare, 
l’associazione ha stilato anche la 
classifica dei maggiori rialzi, in termini 
di aumento del costo della vita.   Se in 
media una famiglia italiana nel 2022 ha 
speso 513 euro in più rispetto al 2021, 
guardando alle classi di spesa è la voce 
Pane e cereali, che include pane, pasta, 
farina e riso, a vincere la classifica 
dei rincari, con una spesa aggiuntiva 
di 100 euro rispetto al 2021, a fronte 
di un’inflazione media del 10,9%. In 
particolare sono il Pane e la Pasta a 
svuotare le tasche degli italiani, con 
una mazzata, rispettivamente, di 29 e 
24 euro. Al secondo posto i Vegetali 
e medaglia di bronzo per le Carni. 
Appena giù dal podio Latte, formaggi 
e uova (+9,5%, pari a 69 euro), poi 
Pesci e prodotti ittici (+7,7%, 40 euro), 
al sesto posto la Frutta (+7,1%, 36 
euro). Seguono Oli e grassi (+18%, 31 
euro). Al nono posto Acque minerali e 
bevande analcoliche (+8,7%, +23 euro) 
e Zucchero e confetture e miele (+7,3%, 
+16 euro). Chiudono la top ten gli Altri 
prodotti alimentari, come salse, piatti 
pronti, alimenti per bimbi, integratori 
alimentari e Caffè, tè e cacao, entrambi 
con un incremento di spesa pari a 9 
euro rispetto al 2021 e un’inflazione, 
rispettivamente, del 6,5 e del 5,2 per 
cento. 

Caro carburanti: a caccia di 
speculatori

L’Autorità garante per la concorrenza 

e il mercato (Antitrust) si muove per 
cercare di capire se il rialzo dei prezzi 
della benzina, più o meno esattamente 
pari all’incremento delle accise deciso 
dal governo, dipenda da quella che 
l’esecutivo definisce speculazione. Sono 
state avviate istruttorie con ispezioni 
nei confronti di Eni, Esso, IP, Kuwait 
Petroleum Italia e Tamoil. Secondo 
l’Antitrust si sarebbero riscontrate 
irregolarità per l’applicazione alla 
pompa di un prezzo diverso da quello 
pubblicizzato, nonché per l’omessa 
comunicazione dei prezzi dei carburanti 
al portale “Osservaprezzi carburanti”. 
Dai controlli è emersa “un’omessa 
diligenza” da parte delle compagnie nei 
controlli sui distributori. Eni, Esso, IP, 
Kuwait Petroleum Italia e Tamoil “non 
avrebbero adottato misure o iniziative 
idonee a prevenire e a contrastare 
queste condotte illecite a danno dei 
consumatori”.

Si amplia divario tra chi ha minori e 
maggiori capacità di spesa

Nel 2022 l’impatto dell’inflazione, 
misurata dall’Ipca, è più ampio sulle 
famiglie con minore capacità di 
spesa e raggiunge il +12,1% contro 
il +7,2% per quelle con maggiore 
capacità di spesa. E’ quanto emerge 
dai dati Istat che certificano, nel 2022, 
un’impennata dei prezzi al consumo 
all’8,1%, al top dal 1985. La marcata 
crescita dell’inflazione generale, 
che ha caratterizzato tutto il 2022, è 
determinata quasi interamente dalla 
dinamica dei prezzi dei beni e in 
particolare da quella dei Beni energetici. 
Anche i prezzi dei servizi risultano in 
accelerazione, sebbene in modo molto 
più contenuto. Poiché i beni incidono 
in misura maggiore sulle spese delle 
famiglie meno abbienti e viceversa 
i servizi pesano maggiormente sul 
bilancio di quelle più agiate, la crescita 
dell’inflazione, che riguarda tutti i 
gruppi di famiglie, è più ampia – ha 
spiegato l’Istat – per le famiglie del 
primo gruppo rispetto a quelle del 
quinto gruppo”.
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italian briefs traduzione di Patricia Hardin

Looking for a loan for everyday 
shopping expenses 

“Compared to the years of the pandemic 
the ISEE values of Italian families 
plummeted by 48%”. Stating that is 
the president of the Federcontribuenti 
(National Taxpayer Association) 
,Marco Paccagnella who raised the 
alarm after the latest data on indicators 
on the equivalent economic situation, 
that is the instrument which allows 
the measuring the economic status 
of Italian families. The ISEE is an 
indicator which takes into account 
income, assets and specifications of a 
nuclear family. However, Paccagnella 
emphasises, “Maintaining the earning 
capacity of Italians are the real estate 
ownership but that does not provide 
food”. The problem involves therefore 
incomes:”We have since early January 
an elevated number of daily requests 
on the part of families in search of a 
loan, cash not for going on holidays but 
for shopping or providing for the kids 
and daily expenses. Among the poorest 
are families with work contracts on 
fixed term or part time”. Paccagnella 
recalls moreover diverse pockets of 
poverty. “One lives with less than 700 
Euros in families with pensioners and 
with less than 1200 Euros for families 
with starvation work contracts/from 
hunger”. Regarding the citizen’s 
income, however, he stated that it ought 
to be increased through the provision 
of a general income which provides 
for an equal threshold income for all, 
irrespective of whether it involves 
pensioners or workers. “With less than 
1500 Euros per month no one manages 
to maintain daily expenses, food, health, 
educational, household bills”, the 
president of Federcontribuenti stressed.

Prices: the top 10 markups of .2022
The National Consumers Union has 
processed the ISTAT data in order 
to calculate the average provisional 
inflation of 2022 and the top ten price 
increases, whether for foodstuff or non-
foodstuff. For foodstuffs and alcoholic 
beverages, especially, the association 
has also compiled the classification of 

the major increases, in terms of increase 
in living costs. If on average a family in 
2022 spent 513 Euros more compared to 
2021, considering the types of expenses 
it is the bread & cereal items, which 
include bread, pasta, flour and rice, 
topping the ranks of price increases 
with an additional expense of 100 Euros 
with respect to 2021, despite an average 
inflation of 10.9%. In particular it is 
bread and pasta that is emptying the 
pockets of Italians with a heavy blow , 
respectively of 29 and 24 Euros. In the 
second place, vegetables and the bronze 
medal for meat. Just off the podium are 
milk, cheeses and eggs(9.5%, equal to 
69 Euros), then fish & fishery products 
(7.7%, 40 Euros). In the sixth place are 
fruits (7.1%, 36 Euros), followed by 
oil & fats (18%, 31 Euros). In the ninth 
place, mineral waters and alcoholic 
beverages (8.7%, 23 Euros) and sugar, 
confectionery and honey (7.3%, 16 
Euros). Closing the top ten are other 
food products like sauces, ready-made 
meals, baby food, dietary supplements 
and coffee, tea and cocoa, both with 
an increase in expenditure of 9 Euros 
compared to 2021 and an inflation 
respectively of 6,5% and 5.2%.

The gap widens between those with 
less and more purchase power

In 2022 the impact of the inflation, 
measured by IPCA, is greater in families 
with less spending power and reached 
12.1% against 7.2% for those with a 
better spending power. This emerged 
from ISTAT’s data which verified that 
in 2022, a sudden rise in the consumer 
price index to 8.1%, top since 1985. The 
marked increase of general inflation, 
which characterised all of 2922, is 
determined almost entirely by the price 
dynamics of goods and in particular, 
that of energy assets. Even the prices 
of services sped up, albeit in a much 
more contained manner. As goods affect 
to a greater extent on expenditures of 
families less well off and otherwise, 
services weigh greater on the balances 
of those more well off, the increase 
in inflation, which concerns all of the 
family groups, is wider, for families of 

the first group compared to those of the 
fifth group”, ISTAT explained.

Looking for savings
From the list of shopping expenses to 
put under control are impulse purchases, 
which is becoming a habit for 81% 
of Italians, zigzagging between shops 
in search of cheaper offers with 83% 
aiming for products in promotion while 
72% of Italians go directly towards 
discounts. These are some of the pocket-
saving strategies adopted in times of 
inflation according to one survey of 
Coldiretti-Censis on the actions to deal 
with the costly price in the shopping 
trolleys boosted by energy-price rises, 
with the hardships transferring from 
the fields to the tables along the entire 
supply chain.

Costly fuels: searching for speculators 
The authorities responsible for 
competition and the market (Antitrust) 
is working to try and understand 
if the rise in petrol prices, more or 
less precisely equal to the increase 
in the excise duties decided by the 
government, depended from that which 
the executive defines speculation. 
Investigations have been launched with 
checks regarding Eni, Esso, IP, Kuwait 
Petroleum Italia and Tamoil. According 
to the Antitrust anomalies would have 
been found in the implementation at 
the pumps of a price different from 
that advertised including the omission 
in announcing petrol-pricing at the 
website “Petrol Price Control”. From 
the checkups emerged “a failure to 
carry out”, on the part of the companies, 
control of the dispensers. Eni, Esso, IP, 
Kuwait Petroleum Italia and Tamoil 
“had not implemented appropriate 
measures or initiatives to prevent or 
tackle unlawful acts to the detriment of 
consumers”.
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Fasano, 50mila firme per liberare il gorilla dello zoo

L’associazione Meta Parma ha raccolto cinquantamila 
firme con una petizione online per liberare Riù, un gorilla 
che vive nello zoo Safari di Fasano dal 1994 e che gli 
animalisti considerano solo e triste. Non la pensa così la 
direzione zoologica del parco faunistico: “Dai dati in nostro 
possesso non risulta questo – è la posizione ufficiale data 
a ilfattoquotidiano.it – Il gorilla è seguito anche dal punto 
di vista psicologico da etologi, gioca e interagisce anche 
attraverso test sperimentali quotidiani gestiti dalle nostre 
etologhe che si dedicano a lui”. Riù è stato catturato in 
Africa da piccolo e portato in Italia per essere venduto al 
circo Medrano. Successivamente è stato portato nello zoo 
Safari di Fasano insieme al suo compagno Pedro, con cui 
ha condiviso lo stesso spazio fino alla morte di Pedro nel 
2008. “Destinati a essere messi in vetrina a vita“, scrivono 

gli animalisti che chiedono allo zoo di dichiarare la disponibilità a lasciar andare Riù e di farlo trasferire in un altro 
luogo, lontano dai turisti. “Riù è ancora rinchiuso nello zoo pugliese, da solo ormai, perché il suo compagno di 
sventura Pedro lo lasciò il 13 dicembre del 2008, morendo dopo una breve malattia. Ora dopo tanti anni Riù è ormai 
anziano, rassegnato e infelice, così infelice da essere chiamato il gorilla triste” scrive l’associazione nella petizione. 
La struttura faunistica, dal canto suo, spiega: “Che il gorilla si senta solo o che sia triste sono ipotesi dettate dal 
buon cuore, ma non dalla scientificità dei dati acquisiti. La solitudine è prevista anche in natura per gli esemplari 
anziani maschi che vivono quindi lontani da qualsiasi altro consimile”.

Sanremo, il mago del Papa Heldin al Festival della Canzone Cristiana

Heldin, definito “il mago del Papa”, sarà ospite della seconda edizione del Festival 
della Canzone Cristiana Sanremo 2023, che si terrà dal 9 all’11 febbraio 2023, in 
concomitanza con il Festival della Canzone Italiana. Heldin è uno dei maghi più amati 
d’Italia per la sua bravura nel campo dell’arte dell’illusionismo.
Salentino d’origine e romano di adozione, già dall’età di 6 anni manifestò la sfrenata 
passione per la prestidigitazione e, nel 1982, a 10 anni, calcó per la prima volta il 
palcoscenico, dando vita alla sua carriera artistica con il nome d’arte Heldin.

Auto Usa, vendite ancora dominata dai pick up. 
Ma Tesla…
 
Pick up e camioncini hanno nuovamente guidato 
i veicoli più venduti in America lo scorso anno 
ma, per la prima volta, Tesla è entrata nella top 
10 mentre continua la scossa assestata dall’era 
Covid tra altri modelli popolari. Nonostante abbia 
registrato le vendite più basse dal 2012, la Ford 
F-Series è stata il veicolo più venduto nel paese 
per il 41° anno e il camion più venduto in America 
per 46 anni consecutivi. La Chevrolet Silverado ha 
riguadagnato il suo secondo posto di lunga data 
dopo essere stata superata dal pick-up Ram nel 
2021. La società di dati e analisi Motor Intelligence 
riferisce che il crossover elettrico Tesla Model Y è 
stato il sesto veicolo più venduto nel paese nel 2022, battendo il pickup GMC Sierra, il crossover Honda CR-V e altri 
best seller di lunga data.
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Tesla 
investirà 3,6 
miliardi dollari 
in fabbrica 
batterie in 
Nevada

La casa 
automobilistica 
Tesla ha 
dichiarato che 
spenderà più di 3,6 miliardi di dollari per espandere 
il suo stabilimento vicino a Reno, in Nevada, dove il 
produttore di veicoli elettrici assembla batterie agli 
ioni di litio e produce componenti per i suoi veicoli. A 
rivelarlo è un post sul sito della compagnia. Il piano 
di investimenti espanderà le strutture produttive e 
impiegherà altri 3.000 lavoratori. Una delle fabbriche 
da costruire in serie il semirimorchio automatico di 
Tesla, mentre l’altra produrrà batterie sufficienti per 
due milioni di veicoli ogni anno. La società dal 2014 ha 
investito 6,2 miliardi di dollari in Nevada e assunto più 
di 11.000 dipendenti per produrre circa 7,3 miliardi 
di celle di batterie e 3,6 milioni di unità motrici. I 
piani di espansione del Nevada arrivano subito dopo 
quelli di Austin in Texas dove saranno investiti 775 
milioni di dollari sempre per la produzione di batterie e 
componenti per auto.

Grenfell Tower, una dozzina di pompieri ammalati di 
cancro e leucemia dopo i soccorsi

La sanità pubblica e il sindacato dei vigili del fuoco stanno 
monitorando il numero di casi di cancro e leucemia tra i circa 
1.300 vigili del fuoco intervenuti nell’operazione di spegnimento 
della Grenfell Tower, il grattacielo di Londra incendiatosi nel 
2017 provocando la morte di 72 persone tra cui gli architetti 
italiani Marco Gottardi e Gloria Trevisan. Secondo quanto 
riportano i media inglesi, sono almeno 12 i casi di leucemia e 
di cancro all’apparato digerente, alcuni terminali, riscontrati 
tra i pompieri, in molti casi giovanissimi, che furono spediti 
nel quartiere di North Kensington. Quattro anni fa una 
ricerca realizzata dall’università del Central Lancashire aveva 
evidenziato come i terreni attorno alla Grenfell Tower risultavano contaminati da detriti cancerogeni in un raggio 
di 200 metri. La causa sarebbe da ricercare nei pannelli isolanti, che contribuirono ad accelerare le fiamme e che 
avrebbero contenuto sostanze tossiche come il benzene. A quanto riportano i tabloid britannici, queste sostanze 
potrebbe portare anche a patologie renali, cardiache e ictus. Il sindacato ha avvisato che per proteggere i vigili del 
fuoco che intervennero nella maxi-operazione, spediti da diverse città del Regno Unito, chiederà ulteriori studi e 
approfondimenti. Tra i pompieri, come ha affermato una fonte al Mirror, si parla della “tosse Grenfell” e di persone 
“che stanno male anche se non hanno mai fumato una sigaretta in vita loro”.

Maduro chiede a Biden di 
revocare le sanzioni

Il presidente del Venezuela, 
Nicolás Maduro, ha chiesto al 
suo omologo statunitense, Joe 
Biden, di revocare “tutte le 
sanzioni” applicate dal governo 
statunitense al Paese caraibico 
negli ultimi anni. “Basta con 
le sanzioni. Il governo di Joe 
Biden revochi tutte le sanzioni 
penali contro la Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, 
basta con le sanzioni penali”, ha detto Maduro 
durante la dichiarazione di responsabilità del 2022 
davanti all’Assemblea nazionale, secondo quanto 
riportato dalla stampa locale. Maduro ha indicato 
che, secondo le stime degli esperti, negli ultimi 8 
anni “l’imperialismo e i suoi deboli e lacchè estremisti 
hanno derubato il Venezuela di 411 milioni di dollari 
al giorno dalle sue tasche”, fenomeno che ha descritto 
come “rapina criminale”. Maduro ha poi specificato che 
sono state applicate “più di 927 sanzioni” che hanno 
causato un calo del 99% delle entrate petrolifere, il 
che significa, ha assicurato, che “il Paese ha smesso di 
ricevere 232.000 milioni di dollari”.

Djokovic: “La vittoria più bella della mia vita”

“È stato uno dei tornei più complicati per me, considerando le circostanze. Lo scorso anno 
non ho giocato, sono tornato quest’anno e devo ringraziare tutte le persone che mi hanno 
fatto sentire a mio agio. C’è un motivo perché ho giocato il mio miglior tennis in Australia, 
davanti a una leggenda come Rod Laver”. Ventidue slam in carriera, dieci Australian open, 
ma questa volta Novak Djokovic tradisce tanta emozione per la sua ennesima vittoria. 
“Mi do dei pizzicotti per rendermi conto di quello che sto facendo – continua – solo la mia 
squadra e la mia famiglia sanno cosa ho passato nelle ultime 4-5 settimane. Questa è la 
vittoria più bella della mia vita, considerando tutte le circostanze”. Poi un ringraziamento a 
Tsitsipas che aveva usato parole bellissime nei suoi confronti.
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ricchi e poveri

Chevron, piovono 
miliardi per azionisti e 
manager

Il colosso petrolifero statunitense 
Chevron ha annunciato un 
piano di buyback (riacquisto di 
azioni proprie) da 75 miliardi di 
dollari. Le azioni sono balzate 
del 4% in pochi minuti. Queste 
operazioni servono per spingere 
al rialzo il valore dei titoli e gli 
utili per azione (su cui spesso 
sono parametrati i bonus per il 
management). È insomma un 
modo per distribuire denaro ai 
soci. I principali azionisti della 
compagnia sono il finanziere 
statunitense Warren Buffet (8,5%) 
e le società di investimenti 
Vanguard (7,8%), State Street 
(6,7%) e Blackrock (4,7%). La 
mossa ha scatenato l’ira della 
Casa Bianca che rimarca come 
Chevron avesse promesso di 
investire in progetti per l’aumento 
della produzione i super 
profitti garantiti dall’impennata 
delle quotazioni di petrolio 
e gas favorita dalla guerra in 
Ucraina. “Per una società che 
non molto tempo fa ha detto 
che stava lavorando duramente 
per aumentare la produzione di 
petrolio, distribuire 75 miliardi 
a manager e azionisti è un 
modo curioso per dimostrarlo. 
Continuiamo a chiedere alle 
aziende di usare i loro profitti 
record per aumentare la 
produzione e ridurre i costi per 
gli americani”, ha affermato il 
portavoce della Casa Bianca 
Abdullah Hasan.
Il nuovo stanziamento di Chevron 
è cinque volte superiore alle 
somme che la compagnia ha 
sinora destinato annualmente per 
questo tipo di operazioni.

L’appello dei ricchi: 
“La ricchezza estrema 
non è sostenibile, 
tassateci per aiutare 
chi non ce la fa” 
 
Al Forum di Davos dedicato 
quest’anno alla ‘Cooperazione in un mondo frammentato‘, la frammentazione va 
in scena negli stessi panel fra scienziati, attivisti, uomini d’affari e politici che 
dibattono di cambiamento climatico, inflazione e rallentamento dell’economia. 
Da un lato ci sono le sfide dei giovani attivisti per l’ambiente e il j’accuse del 
segretario generale dell’Onu Antonio Guterrez, che ha chiamato in causa i gruppi 
petroliferi mondiali consapevoli fin dagli anni ’70 di star “cuocendo il mondo”. 
Dall’altro un gruppo di 200 milionari di 13 Paesi avverte che viviamo nell’”età 
degli estremi“, dal clima estremo all’estrema ricchezza che si accompagna 
all’aumento della povertà, ma gli estremi sono “insostenibili, spesso pericolosi”. E 
lancia un nuovo appello ai leader mondiali: “Tassare noi ultra-ricchi“.
La campagna è stata lanciata dalle associazioni Patriotic Millionaires, Patriotic 
Millionaires UK, Millionaires For Humanity e taxmenow. I membri – tra cui 
Marlene Engelhorn, l’erede dei fondatori di Basf che ha deciso di rinunciare al 
90% del suo patrimonio – ricordano come “la storia degli ultimi cinquant’anni” sia 
“una storia di ricchezza che non scorre se non verso l’alto. Negli ultimi anni, questa 
tendenza ha subito una forte accelerazione. Nei primi due anni della pandemia, i 10 
uomini più ricchi del mondo hanno raddoppiato la propria ricchezza mentre il 99 
per cento delle persone ha visto diminuire il proprio reddito. Miliardari e milionari 
hanno visto la loro ricchezza crescere di migliaia di miliardi di dollari, mentre il 
costo della vita ora sta paralizzando le famiglie comuni in tutto il mondo”. Come 
uscirne? Semplice: “Voi, i nostri rappresentanti globali, dovete tassare noi, gli ultra 
ricchi, e dovete iniziare ora”.

Calcio, il club più ricco al mondo
 
Il Manchester City si conferma il club più ricco 
al mondo, posizionandosi in testa alla Football 
Money League per il secondo anno di fila. 
Premier League pigliatutto, con le sue squadre 
che dominano la Top 20, rappresentando per la 
prima volta più della metà della classifica (11 
su 20), mentre la Serie A è fuori dalla Top 10, con la Juventus scivolata 
all’11esimo posto. Sono i principali risultati della 26esima edizione della 
Football Money League pubblicata dallo Sports business group di Deloitte. 
Nella stagione 2021/22, i primi 20 club per ricavi nel calcio mondiale hanno 
generato un fatturato totale di 9,2 miliardi di euro, in aumento del 13% 
rispetto all’anno precedente, grazie al ritorno delle partite a porte aperte 
a seguito dell’abolizione delle restrizioni Covid, che hanno generato un 
significativo incremento delle entrate da stadio: da 111 milioni a 1,4 miliardi. 
Anche i ricavi commerciali sono aumentati dell’8% a 3,8 miliardi, ma il 
loro impatto è stato vanificato dalla contrazione dell’11% dei ricavi da diritti 
televisivi rispetto agli introiti tv della precedente stagione, che però avevano 
beneficiato dei differimenti dei ricavi delle partite 2019/20 rinviate.
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“Perché Amadeus ha invitato 
Zelensky al Festival di Sanremo? 
La domanda, secondo me, invece 
dovrebbe essere: perché Zelensky 
ha accettato? Io francamente al 
suo posto avrei avuto dei dubbi, 
non credo che Zelensky possa 
guadagnarci qualcosa”.
Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio 
Caracciolo, commenta l’annunciata partecipazione del 
presidente ucraino Zelensky al Festival di Sanremo.
Caracciolo è tranchant: “Questo mescolare 
continuamente l’orrore della guerra, i combattimenti 
in corso, il sangue che scorre con un sottofondo 
musicale o sportivo, oltre a essere di cattivo gusto, 
è anche diseducativo. Noi in Italia continuiamo a 
pensare alla guerra come un qualcosa di lontano 
che, tutto sommato, non ci riguarda e su cui si può 
scommettere come se fosse una partita di calcio. 
Purtroppo, invece, è una cosa molto, molto seria”.
Il direttore di Limes si sofferma poi sul prossimo 
invio di carri armati americani e tedeschi a Kiev: 
“Biden, nell’annunciare l’invio dei tank Abrams 
in Ucraina, ha detto che quella americana non è 
un’offensiva alla Russia. In realtà, la guerra indiretta 

tra Russia e America diventa sempre più diretta. E 
quindi l’escalation è in corso, non è qualcosa di futuro. 
Questi carri armati, che, se tutto va bene, saranno un 
centinaio e arriveranno tra diversi mesi, non possono 
cambiare il corso delle vicende militari sul terreno, 
perché sono troppo pochi”.
E puntualizza: “Il problema è l’Ucraina ha 
praticamente finito le sue riserve di armamenti e di 
munizioni sovietiche, quindi è totalmente dipendente 
dal nostro aiuto militare. Senza l’aiuto degli Usa e 
dei paesi Nato che vogliono contribuire al suo sforzo 
bellico, l’Ucraina è finita. Ha quindi bisogno di noi e a 
noi spetta sostanzialmente decidere le sorti di questa 
guerra. Una bella responsabilità a cui cerchiamo di 
sfuggire, come dimostra la dichiarazione di Biden: 
cerchiamo cioè di spiegare che non è cambiato niente, 
ma purtroppo le cose cambiano e non cambiano in 
meglio”.

“Zelensky al 
Festival di 
Sanremo? 

Mescolare orrore 
della guerra a 
spettacolo è 

diseducativo e di 
cattivo gusto”

No Zelensky a Sanremo, Petizione 
Byoblu: raccolte 52.000 firme
 
La testata giornalistica Byoblu ha lanciato una raccolta 
firme sul proprio sito internet (go.byoblu.com/
SanremoLibera) per chiedere alla Rai di non ospitare il 
leader ucraino Volodymyr Zelensky nella serata finale 
di sabato 11 febbraio.
Byoblu, che si definisce “tv libera dei cittadini”, chiede 
inoltre che sia rispettata la Costituzione. La petizione 
– precisa in un comunicato – è stata lanciata assieme 
al Comitato di Liberazione Nazionale fondato dal 
giurista Ugo Mattei. Nel testo si legge: “Vogliamo che 
sia rispettato l’articolo 11 della Carta fondamentale 
del nostro Paese. Esso ripudia la guerra come mezzo 
di risoluzione delle controversie”. In poche ore, la 
petizione ha già raccolto oltre 52.000 mila firme.
Byoblu è un’emittente televisiva che trasmette ai canali 
262 del digitale terrestre, al 462 di TivùSat e 816 di 
Sky, e in radio.
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Il crescendo 
di miart 
2023, la fiera 
sempre più 
internazionale
Dal 14 al 16 aprile 
2023 torna miart, la 
fiera internazionale 
d’arte moderna e 
contemporanea di 
Milano organizzata da 
Fiera Milano e diretta 
per il terzo anno da 
Nicola Ricciardi.
Con 169 gallerie partecipanti (un incremento a doppia cifra rispetto al 2022), provenienti da 27 Paesi nel mondo, con opere di 
maestri moderni, artisti contemporanei sia affermati che emergenti, la ventisettesima edizione della fiera milanese ribadisce il 
suo ruolo di appuntamento imprescindibile per il pubblico e i collezionisti italiani e internazionali.
A miart 2023 si tornerà a respirare l’atmosfera internazionale che aveva caratterizzato le edizioni della fiera fino al 
2019, in virtù del fatto che quasi il 40% degli espositori ha una sede all’estero. Oltre al numero delle gallerie, a crescere 
significativamente è anche la qualità dei progetti per merito di una combinazione di incoraggianti ritorni e importanti new 
entry. Significativa anche la crescita in termini di estensione geografica delle gallerie coinvolte, che provengono da quattro 
continenti e da città tra loro molto distanti, come ad esempio San Paolo per HOA Galeria e Shanghai per Capsule Shanghai, 
Seoul per Foundry Seoul e Accra (Ghana) per Gallery 1957. Contemporaneamente si riconferma la cura e l’attenzione per 
l’imprescindibile contesto italiano grazie alla presenza in fiera di alcune delle più dinamiche gallerie italiani.
miart 2023 conferma inoltre la distribuzione degli spazi in tre sezioni: per dare risalto alla ricerca delle più recenti generazioni 
di galleristi e artisti, la visita in fiera si apre anche quest’anno con Emergent, la sezione a cura di Attilia Fattori Franchini 
dedicata a 26 giovani gallerie; si prosegue quindi con Established, la sezione principale che ospita 133 gallerie che espongono 
opere della più stretta contemporaneità assieme a quelle dedicate all’arte del XX secolo, non tralasciando quelle attive nel 
settore del design da collezione e d’autore; a completare il percorso Decades, la sezione a cura di Alberto Salvadori che 
esplora la storia del secolo scorso attraverso 10 progetti monografici dagli anni ’10 del Novecento agli anni ’10 del Duemila.
Dopo lo “smantellamento del silenzio” nel 2021 e il “primo movimento” di una nuova partitura l’anno successivo, nel 2023 
miart prosegue solcando le metafore musicali e costruendo l’immaginario della nuova edizione attorno alla parola Crescendo.

MAST Photography Grant, cinque 
fotografi sul nostro presente
 
Cinque giovani talenti della fotografia internazionale sono 
stati selezionati come finalisti della settima edizione del 
MAST Photography Grant on Industry and Work e tra loro 
Hicham Gardaf, marocchino classe 1989 che vive a Londra, 
è stato proclamato vincitore con un progetto su Tangeri 
e l’elogio della lentezza. Nel museo MAST a Bologna, per 
l’occasione, sono stati esposti i lavori di tutti i finalisti del 
2023, insieme a quelle dei 24 delle edizioni precedenti 
del premio, con la curatela di Urs Stahel. Oltre a Gardaf, i 
nomi selezionati per il 2023 tra 53 candidati per il concorso 
dedicato alla fotografia sul mondo dell’industria e il lavoro 
sono stati: Farah Al Qasimi, Lebohang Kganye, Maria 
Mavropoulou e Salvatore Vitale.

https://loeildelaphotographie.com/en/event/the-seventh-
editions-of-the-mast-photography-grand-on-industry-and-
work-2023/
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Il volume: “VIP – Very Important 
Peperoncino”
Nel contesto ricco di fascino della libreria più antica d’Italia, 
la Bocca di Milano, è stato  presentato lunedì 30 gennaio il 
volume: “VIP – Very Important Peperoncino”, Casa Editrice 
Gangemi. Non è “un” libro ma “il” libro sul peperoncino 
che, pur ispirandosi anche ad altre pregevoli pubblicazioni 
sull’argomento, ha voluto fare un passo avanti e ritiene 
di esserci riuscito. È l’allegro vociare, in una immaginaria 
Agorà, di autori che ci guidano in un viaggio alla scoperta del peperoncino in 
gastronomia, storia dell’alimentazione, medicina, benessere, quadri di natura 
morta e persino viaggi nello spazio.

A Luxor scoperta 
una città romana 
di 1.800 anni fa
 
Una scoperta eccezionale 
per il luogo e per la 
conservazione dei resti. 
Una città romana di 1.800 
anni fa è stata individuata 
a Luxor, la Tebe dei 
faraoni, a circa 500 km 
a sud del Cairo. Secondo 
gli archeologi egiziani, si 
tratta “di un’intera città 
residenziale, trovata intatta” 
sulla sponda orientale del 
Nilo. Risalente al II e III 
secolo d.C., l’insediamento 
è la “città più antica e 
importante trovata sulla 
parte orientale di Luxor”, 
secondo Mostafa Waziri, 
capo del Consiglio Supremo 
delle Antichità egiziane.
Il team di archeologi ha 
scoperto una serie di 
edifici residenziali, oltre 
a due torri per i piccioni 
utilizzate per ospitare gli 
uccelli viaggiatori e officine 
metalliche, ha spiegato 
Waziri. All’interno delle 
officine c’era un tesoro di 
vasi, utensili, in bronzo e 
rame di forgia romana. La 
maggior parte del lavoro 
archeologico a Luxor si è 
concentrato su templi e 
tombe, quindi la città è un 
ritrovamento un po’ insolito. 
Solo quest’anno, a Luxor 
sono già stati scoperti 
60 mummie e una nuova 
tomba reale.
Luxor ospita anche 
la Valle dei Re e delle 
Regine, dove sono state 
scavate numerose tombe 
nella roccia. L’attenzione 
dell’Egitto per la promozione 
di scoperte come quelle di 
Luxor fa parte di uno sforzo 
più ampio per rilanciare 
il turismo nel Paese dopo 
anni di disordini politici e 
la pandemia di Covid-19. 
L’industria turistica del 
Paese rappresenta circa due 
milioni di posti di lavoro e 
il 10% del prodotto interno 
lordo.

L’inflazione si mangia la 
margherita
In un anno il costo per preparare una pizza è 
salito del 30% 
 
Pizza carissima pizza. In molti se ne saranno accorti in prima persona ma ora 
a fotografare gli aumenti del costo dell’alimento simbolo del paese è anche 
un apposito indice messo a punto dall’agenzia Bloomberg. Che non segnala 
nulla di buono: in un anno il costo per mangiarsi una margherita è salito del 
30%, circa il triplo rispetto all’inflazione. L’indicatore è costruito monitorando 
l’andamento dei prezzi degli ingredienti di base: farina, pomodori, mozzarella 

e olio d’oliva e il costo dell’energia per un forno elettrico domestico. Il rincaro 
più marcato tra gli ingredienti è quello della mozzarella che costa in media 
il 27% di un anno fa mentre la farina segna un + 22%. Per i pomodori si 
spende il 10% in più per l’olio d’oliva il 13%. A far saltare i conti è però il 
prezzo dell’elettricità quasi triplicato (+ 174%).
Bloomberg nota come le pizze pronte che si comprano al supermercato siano 
a loro volta rincarate (+ 9,9%) ma meno rispetto al costo del “fai da te”. 
L’indice “pizza Margherita” trova il tempo che trova ma è un termometro 
che fornisce una qualche indicazione su come l’inflazione stia mordendo le 
famiglie in quelli che sono i consumi basilari, spesso in modo più feroce di 
quanto non avvenga per prodotti di lusso indirizzati a chi non ha particolari 
preoccupazioni per i rincari.
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 L’attività economica privata e 
pubblica deve essere 
coordinata a fini 
sociali

 
 

La grande iattura delle privatizzazioni, iniziate 
dal governo Ciampi-Amato nel 1990 con la 
vendita di tutte le nostre banche pubbliche, 
ha avuto il suo principale sostenitore in 
Mario Draghi. Il quale, sul panfilo Britannia, 
il 2 giugno 1992, davanti a cento delegati 
della City londinese, ebbe a dire: “Un’ampia 
privatizzazione è una grande – direi 
straordinaria – decisione politica, che scuote 
le fondamenta dell’ordine socio-economico… 
può essere presa solo da un esecutivo che ha 

ricevuto un mandato preciso e stabile”.
Non si accorgeva Draghi che 
queste parole distruggevano 
dalle fondamenta la nostra 
Costituzione, il cui ordine socio-
economico è fondato sul principio 
“dell’eguaglianza economica e 
sociale” dell’intero popolo.

Egli in realtà affidava le redini 
dell’economia, compresa la 
determinazione della retribuzione 
del lavoro, nelle mani delle 
imprese private, violando il 
principio costituzionale secondo 
il quale la nostra economia 
deve essere un’economia mista 
e l’attività economica privata e 

pubblica deve essere coordinata a fini sociali, nonché l’altro principio 
secondo il quale la retribuzione del lavoro deve essere “sufficiente ad 
assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (il vero 
minimo salariale secondo la Costituzione).

Oggi è sotto gli occhi di tutti che l’attuazione di questo disegno ha portato 
l’Italia alla rovina economica, caratterizzata dalla distruzione della dignità del 
lavoro e dalla miseria sempre più generalizzata.

Ricordo che Draghi continuò il discorso affermando che questo processo 
sarebbe stato inevitabile perché innescato dall’aumento dell’integrazione 
europea. Ed effettivamente l’Europa, omettendo di valutare la situazione 
reale dell’Italia, sta preparando una dannosissima direttiva secondo la quale 

entro il 2030 tutte le abitazioni del nostro Paese 
devono raggiungere la cosiddetta classe energetica 
E, per poi attestarsi entro il 2033 sulla classe 
energetica D. Sancendo – in una prima versione del 
testo, poi ammorbidita – che in mancanza di dette 
ristrutturazioni l’immobile non potrebbe più essere 
né venduto né affittato: una perdita enorme per 
l’economia nazionale e per i cittadini meno abbienti, 
che con grandi sacrifici sono riusciti a comprarsi un 
piccolo appartamento.

Ciò significa che, contravvenendo al principio 
dell’eguaglianza economica e sociale, l’Unione 
europea persegue il fine della diseguaglianza 
economica e sociale, come del resto sta operando 
il governo Meloni, mirando a dividere il popolo in 
pochi sempre più ricchi e molti sempre più poveri; in 
modo che questi ultimi siano dominati dai primi.

Non si accorgeva 
Draghi che 
queste parole 
distruggevano dalle 
fondamenta la 
nostra Costituzione, 
il cui ordine 
socio-economico 
è fondato 
sul principio 
“dell’eguaglianza 
economica e 
sociale” dell’intero 
popolo.

Paolo Maddalena
Vice Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale
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pubblica deve essere coordinata a fini sociali, nonché l’altro principio 
secondo il quale la retribuzione del lavoro deve essere “sufficiente ad 
assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (il vero 
minimo salariale secondo la Costituzione).

Oggi è sotto gli occhi di tutti che l’attuazione di questo disegno ha portato 
l’Italia alla rovina economica, caratterizzata dalla distruzione della dignità del 
lavoro e dalla miseria sempre più generalizzata.

Ricordo che Draghi continuò il discorso affermando che questo processo 
sarebbe stato inevitabile perché innescato dall’aumento dell’integrazione 
europea. Ed effettivamente l’Europa, omettendo di valutare la situazione 
reale dell’Italia, sta preparando una dannosissima direttiva secondo la quale 

entro il 2030 tutte le abitazioni del nostro Paese 
devono raggiungere la cosiddetta classe energetica 
E, per poi attestarsi entro il 2033 sulla classe 
energetica D. Sancendo – in una prima versione del 
testo, poi ammorbidita – che in mancanza di dette 
ristrutturazioni l’immobile non potrebbe più essere 
né venduto né affittato: una perdita enorme per 
l’economia nazionale e per i cittadini meno abbienti, 
che con grandi sacrifici sono riusciti a comprarsi un 
piccolo appartamento.

Ciò significa che, contravvenendo al principio 
dell’eguaglianza economica e sociale, l’Unione 
europea persegue il fine della diseguaglianza 
economica e sociale, come del resto sta operando 
il governo Meloni, mirando a dividere il popolo in 
pochi sempre più ricchi e molti sempre più poveri; in 
modo che questi ultimi siano dominati dai primi.

Le diseguaglianze non 
conoscono fine

Almeno 1,7 miliardi di lavoratori 
vivono in paesi in cui l’inflazione 
supera l’incremento medio dei salari e 
oltre 820 milioni di persone - circa una 
persona su dieci sulla Terra - soffrono 
la fame. Secondo la Banca Mondiale, 
stiamo assistendo al più grande 
aumento di disuguaglianza e povertà 
globale dal secondo dopoguerra. Sono 
i dati del rapporto «La disuguaglianza 
non conosce crisi» pubblicato da 
Oxfam in occasione dell’apertura dei 
lavori del 53esimo World Economic 
Forum di Davos in Svizzera il mese 
scorso.

Gli esempi sono moltissimi e ricordo che 
altro provvedimento che accentua il divario 
tra ricchi e poveri in Italia è l’aumento 
dei tassi d’interesse sancito dalla Bce di 
Christine Lagarde, fatto che incide molto 
negativamente sul nostro Paese, tanto 
fortemente indebitato.

Desidero aggiungere inoltre che nessun 
concreto provvedimento è stato adottato per 
recuperare gli extra-profitti sugli aumenti 
speculativi del gas e dell’energia, e che 
a riguardo il nostro governo si è limitato 
a disciplinare solo l’attività dei gestori 
evitando di toccare gli interessi delle 
multinazionali del petrolio.

È una situazione insostenibile, che nessun 
partito fa valere, e che potrebbe essere 
risolta soltanto se l’Italia, come sempre 
ha fatto la Germania, facesse prevalere la 
nostra Costituzione e i principi fondamentali 
che essa contiene, sulle norme dei 
Trattati, secondo il noto principio della 
giurisprudenza costituzionale cosiddetta dei 
contro-limiti.
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Integration League: nasce il 
torneo misto tra rifugiati e 
comunità locali

Il calcio entra nel campo 
dell’inclusione con una proposta 
che unisce rifugiati e comunità 
locali attraverso lo sport. È il cuore 
di Integration League, il nuovo 
progetto promosso da Lega Pro 
con il supporto di UNHCR e Project 
School - cofinanziato dall’Unione 
Europea. Integration League è 
il torneo misto che coinvolge 
cittadini locali insieme a rifugiati, 

richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, a cui 
hanno aderito 8 club della Lega Pro: Ancona, Fidelis Andria, Cesena, 
Feralpisalò, Virtus Francavilla, Monopoli, Potenza e Reggiana. Il 
progetto prevede la formazione di 8 squadre, composte da 8 cittadini 
italiani e 8 rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria 
e temporanea, di sesso maschile residenti o domiciliati nelle città 
dei club di Lega Pro aderenti. Le squadre si alleneranno per 5 mesi 
nelle strutture messe a disposizione dei club per poi competere tra 
loro in un vero e proprio torneo di 15 partite, con la finale che si 
disputerà in un importante stadio italiano. Inoltre, mentre le squadre 
verranno formate e si alleneranno, saranno organizzate diverse 
attività collaterali con finalità formative e di sensibilizzazione che 
coinvolgeranno le istituzioni locali, i centri sportivi giovanili e le scuole.

Appello 
per la 
pace e il 
dialogo

“È il momento 
per chiedere 
a tutto il 
mondo la 
pace. Nessuna 
guerra è meno 
importante 

dell’altra, non dobbiamo perdere 
tempo a odiare, perché la violenza 
non è mai la soluzione, tutti 
siamo responsabili e vogliamo 
salvare il mondo per i nostri figli. 
È una grande stanchezza vedere 
immagini di sofferenza, di sangue. 
La responsabilità è di tutti. Luca 
aveva un dovere e l’ha fatto fino 
all’ultimo”.
 
Sono le parole Zakia Attanasio 
moglie dell’ambasciatore Luca 
Attanasio, assassinato nella 
Repubblica democratica del 
Congo in quello che oggi sembra 
essere un tentativo di sequestro 
a scopo estorsivo. In quella terra 
il 22 febbraio 2021 perse Luca, 
suo marito e padre delle sue tre 
bambine, l’ambasciatore italiano 
a Kinshasa vittima di un brutale 
attentato nell’Est del Paese 
africano. Zakia Attanasio ha lanciato 
un messaggio di pace e di dialogo 
alla vigilia del viaggio del Papa (dal 
31 gennaio al 3 febbraio) nella 
Repubblica democratica del Congo.

Zakia Attanasio presiede la 
Fondazione “Mama Sofia”, costituita 
in Italia e nata proprio in memoria 
di Luca, a febbraio 2022. “Mama 
Sofia è sempre attiva in Congo, per 
dare speranza, perché toglierla per 
colpa di altri che hanno commesso 
errori non è giusto e non si può. E’ 
stata costituita per tramandare i 
valori e l’eredità di Luca e lavorare 
per i valori della pace. I nostri 
progetti sono sempre attivi ed 
è da poco nata la Rete Congo, i 
Bambini dell’Ambasciatore, un 
gruppo di lavoro composto da 14 
organizzazioni per stare vicino a 
bambini, unire le forze per aiutare e 
accompagnare chi ha bisogno. 

Editoria: crisi di sistema ma è 
possibile invertire il trend
 
“Non posso sapere qual è il futuro dell’editoria, 
però voglio dare un messaggio: non credo che sia 
opportuno continuare a parlare solo di ombre” 
del settore, “proviamo a parlare anche di alcune 
luci potenziali e possibili, perché è chiaramente 
un settore in grande difficoltà, in crisi di sistema”, 

ma “io ritengo che ci sono delle possibili inversioni di tendenza”. Lo 
ha affermato Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, rispondendo a 
una domanda sul futuro delll’editoria a margine del Graduation Day 
del master in “Comunicazione e marketing politico e istituzionale” 
dell’Università Luiss. “Ad esempio”, ha proseguito Barachini riferendosi 
alle possibili linee di sviluppo del settore “il sostegno all’editoria di 
qualità, e quando si parla di editoria di qualità significa soprattutto 
controllo delle fonti, veridicità delle informazioni, linguaggio adatto 
al mercato di riferimento e anche potenzialità di stare sul mercato, 
perché queste sono le strategie”. Il senatore di Forza Italia ha citato poi 
“l’editoria locale”, che “a livello internazionale resiste, anzi in qualche 
Paese si sviluppa, questa è una linea possibile di sviluppo”. Così “come 
l’editoria digitale: se sostenuta da norme e regole, anche deontologiche, 
diverse è chiaramente un settore di sviluppo”. In conclusione, secondo 
il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, “non si può pensare 
di sostituire l’editoria tradizionale con quella digitale, perché il 
trasferimento non è immediato né di pari livello, ma si può lavorare in 
questa direzione”.
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An evening of cool 
musical fusion
The evening of Friday 27 
January was hot but inside 
Filef’s premises a cool 
fusion of world music, rock, 
classic, spiritual, evergreen 
Italian songs and a touch of 
indigenous instrumentation was 
happening.

About 40 people soaked the performance 
of the impromptu duo of Celso Bottos 
(on piano) and Domenico de Cesare as 
they took the audience through mirthful 
musical tour that combined the former’s 
classical preference with Domenico’s edgy 
versatility.
It was cabaret without the stiffness 
and soaked in self irony that allowed 
enjoyment to come easily in an 
atmosphere that made it hard not to move or sing as audience members scrambled for their mobiles in search 
of lyrics.
Marina, Gianna, Amazing Grace and Dylan’s Knockin’ on Heaven’s Door invited singing that erased usual 
inhibitions and even inspired dance.
The evening of song and music was gifted by Bottos and de Cesare who met for the first time recently and, as a 
testimony to their musical proficiency, drew up and settled on a program after only an hour rehearsal.
Bottos from the region of Friuli Venezia Giulia is in Australia visiting family and friends and reconnecting with 
members of the Italian male choir he formed during the six years he lived in Adelaide.
Originally from Puglia de Cesare, who has traipsed widely teaching and training himself many musical traditions 
that include the didgeridoo, currently lives in Adelaide.
Both Bottos and de Cesare are convinced that music can offer the Italian community in particular and people in 
general a way for development and growth because of its universality.
They say that music can be a powerful antidote to the detachment and depersonal lives that are promoted by 
materialistic attitudes and habits.
Filef secretary Frank Barbaro says that music can and must play a greater part in an attempt to recover some 
of the community spirit that is being lost with the passing of the first generation of migrants and create vital 
moments of purpose and enjoyment.

I gabbiotti dei vigili dismessi 
diventano “Cabin art”

È stata inaugurata il 16 gennaio in via Petroselli a 
Roma la prima opera site specific di Cabin art, il 
progetto pilota di rigenerazione urbana promosso 
dal Gabinetto del Sindaco – Ufficio di Scopo Politiche 
Giovanili in collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura, finalizzato a recuperare e valorizzare 6 
gabbiotti dismessi della Polizia Locale, attraverso 
interventi di arte figurativa e di street art realizzati da 
giovani artisti. Gli artisti vincitori sono stati selezionati 
dall’apposita commissione di Roma Capitale – 
composta da esperti del Maxxi, della Sovrintendenza 

Capitolina e di Zètema Progetto Cultura – che ha valutato le migliori 6 proposte tra le 68 presentate. La prima 
opera inaugurata, di 6 interventi di rigenerazione urbana, si intitola Inus ed è stata realizzata da ADR (Andrea 
Piccinno).

SERATA DI 
MUSICA E CANTO

YOU are INVITED to an evening of guilty 
pleasure enjoying the musical talents of 
Domenico de Cesare (originally from 
Puglia) and Celso Bottos from Italy’s 
Friuli region who is on tour in Australia 
retracing his previous musical footprint. 
  

INGRESSO GRATUITO / ENTRY FREE 

7-9 pm  

venerdì 

27 gennaio 

2023 

FILEF 

15 LOWE ST 
ADELAIDE
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Nasce a teatro con Monica Guerritore un film su 
Anna Magnani
Lunedì 23 gennaio, alle 19, al Teatro Quirino, Monica Guerritore si è presentato per la prima 
volta a Roma – e per l’unica data in città – la conferenza-performance a ingresso libero dal titolo 
“La nascita di un film”. Il film in questione è “Anna”, l’opera prima alla regia per il cinema di 
Guerritore, e la prima pellicola in assoluto sulla vita di Anna Magnani. È la prima volta in Italia 
che un film vede la sua nascita in pubblico, in una sala teatrale, con una lettura pubblica. Il 2023 
è – infatti – l’anno di Anna Magnani, la prima attrice italiana a vincere l’Oscar. Il 26 settembre 
ricorrono i 50 anni dalla sua morte. “È un dovere del mondo dello spettacolo e, in particolare, 
per me donna, prima che interprete, raccontarne la vita difficile, l’immenso talento, e la forza del 
carattere – dichiara Guerritore -. Con questa mia prima opera cinematografica conto di riempire 
un vuoto su Anna Magnani. Torniamo a commuoverci per la sua faticosa vicenda umana e 
riaccendiamo la luce su di lei, un gigante”.

Madonna è tornata con “Back that up to the beat”
La regina del Pop Madonna è tornata con il nuovo brano “Back that Up To The Beat”, canzone recentemente 
resa disponibile su tutte le piattaforme digitali dopo essere diventata virale su TikTok. “Back That Up 
to the Beat” è stata scritta da Madonna con Brittany Hazzard e Pharrell Williams e prodotta dagli stessi 
Madonna e Pharrell con Jeff Bhasker e Mike Dean. L’artista ha annunciato anche il ritorno in Italia con un 
imperdibile concerto, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che 
ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto anni di assenza, infatti, Madonna torna il 23 novembre 
al Mediolanum Forum di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. La 
data milanese farà parte del tour mondiale “The Celebration Tour”, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più 
grandi successi degli ultimi quarant’anni. L’annuncio del tour è avvenuto con un iconico video virale che 
strizza l’occhio al suo innovativo film “Truth or Dare”. Il video vede la partecipazione di nomi illustri come 
Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, 
Eric Andre e si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con i suoi quattro 
decadi di grandi successi. Madonna, l’artista femminile solista che ha venduto più biglietti in tutto il mondo, accetta la sfida 
annunciando “The Celebration Tour”, che metterà in luce il suo impareggiabile repertorio degli ultimi 40 anni.

E’ morta Gina Lollobrigida, addio alla 
“Bersagliera” del cinema
È morta, all’età di 95 anni, Gina Lollobrigida, la “bersagliera” del cinema italiano. Nata 
a Subiaco il 4 luglio del 1927, Gina Lollobrigida ha attraversato tante generazioni del 
cinema italiano vincendo sette David di Donatello, due Nastri d’Argento nonché i titoli 
di grand’ufficiale della Repubblica italiana e cavaliere della Legion d’onore francese. 
Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all’arte e alla fotografia, con molte mostre. 

Donna risoluta e bellissima, caparbia e consapevole del proprio fascino, capricciosa e determinata, riuscì ad affermarsi con la 
rinascita del cinema italiano del primo dopoguerra. La sua fama è legata al nuovo cinema italiano del neorealismo; ai film con 
Pietro Germi (“La citta si difende”) e Carlo Lizzani (“Achtung banditi”). Il primo successo personale è però fuori dai confini: 
il francese “Fanfan la Tulipe” con Gerard Philipe nel 1952. Recita per Rene Clair, Alessandro Blasetti, Mario Monicelli e Steno, 
Mario Soldati e finalmente diventa diva in patria con il trionfale “Pane amore e fantasia” di Luigi Comencini (1953) compreso 
un fortunato seguito sempre in coppia con Vittorio De Sica. La sua vita era legata al mondo dell’arte: “Studiavo all’Accademia 
di Belle Arti e dunque la mia carriera era indirizzata all’arte, alla scultura, ma poi mi hanno fermato davanti l’Accademia per 
ben due volte, mi hanno chiesto di fare la protagonista di un film” raccontava.

Chazelle: «Hollywood oggi è perbenista, impariamo dal passato»

«Quella libertà purtroppo è andata perduta. È comprensibile, era intrinsecamente legata al 
fatto che Hollywood fosse qualcosa di completamente nuovo». Così Damien Chazelle, regista 

statunitense ha presentato ieri a Roma il suo ultimo film Babylon. «Sono molto 
contento di presentare il film a Roma – ha aggiunto – vi accorgerete infatti che ho 
attinto a tante opere di cinema italiano e di Fellini in particolare, come La dolce 
vita. Mi interessava mostrare come una società opera e lavora ma anche come si 
diverte».

Addio Lisa Marie Presley, unica figlia del re del rock n’roll

Solamente due giorni prima era apparsa sul palco dei Golden Globes, per celebrare il premio come 
miglior attore ad Austin Butler per l’interpretazione di suo padre nel film Elvis di Baz Luhrmann. 
Eppure è morta il 12 gennaio a 54 anni Lisa Marie Presley, unica figlia del re del rock n’ roll. Nata il 
primo febbraio del ’68 da Elvis e Priscilla Presley, Lisa Marie ha avuto una vita piuttosto tormentata.
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Taiwan dichiara guerra alla zuppa di spaghetti in 
arrivo dalla Cina

Le autorità taiwanesi hanno ordinato ai negozi dell’isola di astenersi dal 
vendere un certo tipo di zuppa di noodle prodotta nella Repubblica popolare 
cinese, affermando di voler proteggere i produttori locali dopo che migliaia 
di chilogrammi di prodotto sono stati contrabbandati nell’isola. Lo afferma 
oggi il South China Morning Post, che però segnala anche come alcuni 
dei pacchi contengono un messaggio che fa riferimento al rapporto tra 
Taiwan e la Cina e questo potrebbe essere il motivo reale dell’attacco contro 
questo istant ramen. Il ministero dell’Economia di Taiwan ha comunicato 
di aver scoperto 791 casi di contrabbando di zuppa di spaghetti di riso “luosifen” negli ultimi due anni, equivalenti a circa 8,4 
tonnellate di prodotto. L’ufficio ha sostenuto che tutto il prodotto è stato confiscato e i venditore sono stati multati. All’origine 
dell’azione, secondo il ministero, c’è “la situazione della produzione domestica e la necessità di proteggere l’industria interna 
in modo che non ci sia una sostituzioner fi mercato innescata da una competizione ingiusta”. Le zuppe di spaghetti di riso 
luosifen sonooriginarie della città di Liuzhou nella regione di Guangxi. Taiwan ha più volte messo al bando diversi tipi di 
instant ramen cinese.

Masi: rubate 9mila bottiglie Costasera 
Amarone, danno da 324mila euro

Furto di 9mila bottiglie di Costasera Amarone della 
Valpolicella Classico per Masi Agricola, pari al carico di 
un intero tir. A denunciarlo è l’azienda stessa, tra i leader 
italiani nella produzione di vini premium. “Nel magazzino 
dell’operatore specializzato nella logistica internazionale del 
vino di cui si avvale da anni, dove sono stoccate le proprie 
bottiglie, si è verificato l’ammanco di circa 1.500 casse da sei, 
per un totale di circa 9.000 bottiglie, di Costasera Amarone 
della Valpolicella Classico Docg delle annate 2017 e 2018, 
sottratte dalle consistenti scorte pronte per la spedizione” si 
legge in una nota. Il danno ammonterebbe a circa 324mila 
euro a fronte di un costo di 36 euro a bottiglia per l’annata 
2017. Secondo la società, quotata all’Euronext Growth 
Milan, si tratterebbe di un furto deliberato, dal momento che 
quanto mancante si riferisce al solo Amarone Costasera in 

quantità equivalente a un tir, indenni gli altri pregiati vini Masi immagazzinati negli stessi locali. “Un danno notevole, anche in 
considerazione del pregio dei millesimi in questione, che in tal modo potrebbero non più soddisfare pienamente le richieste del 
mercato”, aggiunge.

Ucraina, Zelensky: abbiamo bisogno di missili a lunga 
gittata

L’Ucraina ha la necessità di ricevere missili a lunga gittata per contrastare il “terrore 
russo”. E’ quanto ah detto il presidente Volodymyr Zelensky, ricordando che i missili 
Himars attualmente utilizzati dalle forze armate di Kiev hanno una gittata di 80 chilometri 
e non possono raggiungere molte delle aree occupate dai russi.  “Non dovrebbero esserci 
tabù nella fornitura di armi all’Ucraina per proteggersi dall’aggressione russa. Faremo 
tutto il possibile per garantire che i nostri partner aprano a questa fornitura vitale, 
compresa la consegna di missili Atacms, che hanno una gittata di 300 chilometri, e altre armi simili”, ha insistito il presidente.

n surreale
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La Shell si piega alla pressione sul gas
Shell ha ceduto alle pressioni del 
governo federale per porre fine a una 
sospensione di quasi sei settimane 
sulla contrattazione di nuove vendite 
di gas con i produttori locali e offrirà 
altri 8 petajoule di gas per la consegna 
quest’anno. La mossa mette sotto 
pressione Wood-side, che ha anche 
affermato che sospenderà i nuovi 
contratti dopo che il governo ha 
legiferato un prezzo massimo di $ 
12/GJ e una “disposizione di prezzi 
ragionevoli” a dicembre. La scorsa 
settimana l’ACCC ha detto alle società 
di riprendere a offrire nuovi contratti di 
fornitura entro una o due settimane o 
di affrontare un’azione di conformità. 
Pur cedendo alle pressioni, la Shell ha 
criticato l’intervento del governo.

Anderson alla guida No Voice push
L’ex leader dei Nationals John 
Anderson è emerso come un alleato di 
alto profilo di un gruppo che guida la 
campagna che si oppone a una voce 
indigena al parlamento. L’ex vice primo 
ministro ha detto che sta valutando il 
suo ruolo nel gruppo di lobby che l’ex 
segretario dell’ALP Warren Mundine 
sta istituendo e che funzionerebbe 
come organo di punta che coordina la 
campagna del No. “Sono estremamente 
interessato ed estremamente 
preoccupato per il tono del dibattito”, 
ha detto Anderson.

Aumento per i professionisti dirigenti
La remunerazione per i professionisti 
senior della sostenibilità è aumentata 
del 12,5% negli ultimi 12 mesi a quasi 
$ 350.000, secondo un sondaggio 
salariale della società di reclutamento 
specializzata Talent Nation. Il 
sondaggio ha rilevato che, sebbene lo 
stipendio base per i responsabili della 
sostenibilità e dell’ESG (ambientale, 
sociale e di governance) sia aumentato 
solo leggermente rispetto all’anno 
precedente, gli incentivi a lungo termine 
sono aumentati da $ 7580 nell’AF22 
a $ 18.794 nell’AF23. “Si stanno 
introducendo maggiori incentivi nei 
ruoli, sia a breve che a lungo termine, 

per cercare di legare le persone alle 
organizzazioni”, ha affermato Richard 
Evans, amministratore delegato di 
Talent Nation. L’aumento dei bonus è 
stato attribuito alle organizzazioni che 
cercavano di impedire ai dirigenti dalla 
defezione alla concorrenza. L’indagine 
ha inoltre rilevato che esiste ancora un 
divario retributivo tra i sessi, con le 
donne che guadagnano il 6% in meno 
della retribuzione fissa rispetto agli 
uomini nell’intero campione, in calo 
rispetto all’8% dello scorso anno.
L’estrazione mineraria e i metalli sono 
i settori più pagati, con i programmi 
di bonus più redditizi che portano lo 
stipendio medio a $256.000.

Picco dell’inflazione dei cibi freschi
Secondo la societa’ di servizi finanziari 
UBS, l’inflazione dei cibi freschi è 
salita al 9,6% nel trimestre di dicembre, 
con i generi alimentari secchi sugli 
scaffali dei supermercati di quasi il 9%.
Il monitoraggio di UBS su oltre 60.000 
articoli dei supermercati Woolworths 
e Coles ha rilevato che l’inflazione 
alimentare è stata più elevata nella 
categoria degli alimenti freschi, guidata 
da latticini e carne. Ha mostrato che 
l’inflazione degli alimenti freschi nel 
trimestre di dicembre del 9,6%, ha 
superato i tassi di inflazione registrati 
nella stessa categoria nel trimestre di 
settembre al 9%. Uno studio separato di 
UBS su prodotti lattiero-caseari, carne, 
frutta e verdura ha rilevato che nel 
trimestre di dicembre i prezzi in queste 
categorie erano circa il 10% più alti 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente.

I prezzi delle auto usate scendono ma 
le occasioni sono ancora lontane

Nonostante un calo dei prezzi di circa 
il 12% da maggio, secondo Moody’s 
Analytics, le auto usate costano ancora 
oltre il 50% in più rispetto a poco prima 
della pandemia. Il calo dei prezzi dei 
veicoli usati, ancora a dicembre, segna il 
settimo mese consecutivo di piccoli cali, 
cio’ è attribuito alla fornitura di veicoli 
nuovi mentre la produzione aumenta 
in tutto il mondo. I dati dell’Australian 

Bureau of Statistics hanno mostrato che 
durante il trimestre di settembre, gli 
australiani hanno importato automobili 
per un valore di 7,3 miliardi di dollari, 
con un aumento del 29% rispetto allo 
stesso periodo di tre mesi nel 2021.

La strategia cinese mette a rischio le 
esportazioni di minerale di ferro

L’Australia rischia di perdere il suo più 
grande cliente di minerale di ferro a 
meno che non possa rafforzare i legami 
politici ed economici con la Cina, 
afferma un ex alto dirigente minerario 
e rappresentante del governo. Bin 
Jun Zhuang, ex capo dello sviluppo 
commerciale di Fortescue Metals in 
Cina, ha affermato che la ricerca da 
parte della Cina di una fonte alternativa 
di minerale di ferro in Africa è stata il 
risultato di una rottura delle relazioni 
con l’Australia, il che potrebbe essere 
evitato attraverso la diplomazia.
“Poiché la Cina è la principale fonte 
di minerale di ferro importato e 
l’importanza dell’esportazione di 
minerale di ferro per il benessere della 
sua economia, sarebbe nell’interesse 
nazionale dell’Australia rafforzare i 
legami politici ed economici generali 
con la Cina”, ha affermato Zhuang, il 
quale era anche un ex rappresentante 
commerciale in Cina per conto del 
governo dell’Australia occidentale.
Il signor Zhuang stava rispondendo 
alle notizie secondo cui la Cina stava 
portando avanti gli sforzi per sbloccare 
uno dei più grandi depositi non sfruttati 
del mondo, il progetto Simandou 
in Africa occidentale. ‘’Se la Cina 
dovesse andare avanti con Simandou, 
che dovrebbe essere idealmente 
riservato all’industrializzazione in 
Africa, passerà alla storia come la 
seconda volta che è il nostro fallimento 
politico ha spinto il nostro più grande 
cliente di minerale di ferro lontano da 
Pilbara per approvvigionarsi dai nostri 
concorrenti, non a causa del costo per il 
nostro cliente, ma a causa delle nostre 
potenziali sfide di approvvigionamento 
di sicurezza’’, ha affermato Zhuang.
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Shell buckles to gas pressure
Shell has buckled to pressure from the 
federal government to end a near six-
week suspension on contracting new gas 
sales with local manufacturers and will 
offer an additional 8 petajoules of gas 
for delivery this year.
The move puts pressure on Wood-side, 
which also said it would suspend new 
contracts after the government legislated 
a $12/GJ price cap and ‘‘reasonable 
price provision’’ in December.
The ACCC told the companies last 
week to resume offering new supply 
contracts within one to two weeks or 
face compliance action.
While relenting to the pressure, Shell 
criticised the government intervention.
 
Anderson at the lead of No Voice push
Former Nationals leader John Anderson 
has emerged as a high-profile ally of a 
group leading the campaign opposing 
an Indigenous Voice to parliament. The 
former deputy prime minister said he 
was considering his role in the lobby 
group former ALP secretary Warren 
Mundine is setting up that would 
function as the peak body co-ordinating 
the No campaign. “I’m extremely 
concerned and extremely worried about 
the tone of the debate,” Mr Anderson 
said.

Boosts for executive packages
Remuneration for senior sustainability 
professionals has jumped 12.5 per 
cent over the past 12 months to almost 
$350,000 according to a salary survey 
from specialist recruitment firm Talent 
Nation found.
The survey found that although the 
base salary for heads of sustainability 
and ESG (environmental, social and 
governance) only increased slightly 
from the year before, the long-term 
incentives increased from $7580 in 
FY22 to $18,794 in FY23.
‘‘More incentives are being brought into 
roles – both short and long term – to 
try to tie people to organisations,’’ said 
Richard Evans, managing director of 
Talent Nation.
The boost in bonuses was attributed to 

organisations trying to keep executives 
from defecting to the competition.
The survey also found there is still 
a pay gap between genders, with 
women earning 6 per cent less fixed 
remuneration than men across the entire 
sample, down from 8 per cent last year.
Mining and metals are the highest-paid 
sectors, with the most lucrative bonus 
schemes lifting the average salary to 
$256,000.

Spike in fresh food inflation
Fresh food inflation rose to 9.6 per 
cent in the December quarter with dry 
grocery items on supermarket shelves 
a close 9 per cent according to the 
financial services company UBS.
UBS monitoring of more than 60,000 
Woolworths and Coles supermarket 
items found that food inflation was 
steepest in the fresh food category, led 
by dairy and meat.
It showed that fresh food inflation in the 
December quarter of 9.6 per cent ran 
ahead of the inflation rates experienced 
in that same category in the September 
quarter of 9 per cent.
A separate study by UBS on dairy, meat, 
fruit and vegetables found that in the 
December quarter, prices across those 
categories were about 10 per cent higher 
than the same quarter a year earlier.

Used car prices drop but bargains 
still a long way off

Despite a price drop of about 12 per 
cent since May used cars still cost more 
than 50 per cent more than just before 
the pandemic according to Moody’s 
Analytics.
The fall in used vehicle prices again in 
December, marking the seventh straight 
month of small falls, is attributed to the 
supply of new vehicles as production 
ramped up around the world.
Australian Bureau of Statistics figures 
showed that during the September 
quarter, Australians imported $7.3 
billion worth of cars, up 29 per cent on 
the same three-month period in 2021.

China strategy risks iron ore exports
Australia risks losing its largest iron 

ore customer unless it can strengthen 
political and economic ties with China, 
a former top mining executive and 
government representative says.
Bin Jun Zhuang, Fortescue Metals’ 
former business development head 
in China, said China’s pursuit of an 
alternative source of iron ore in Africa 
was the result of a breakdown in 
relations with Australia, which could be 
avoided through diplomacy.
‘‘As China’s largest source of imported 
iron ore and the importance of iron ore 
export to the wellbeing of its economy, 
it would be in Australia’s national 
interest to strengthen overall political 
and economic ties with China,’’ said Mr 
Zhuang, who was also a former trade 
representative in China for the West 
Australian government.
Mr Zhuang was responding to reports 
that China was advancing efforts 
to unlock one the world’s biggest 
unexploited deposits at the Simandou 
project in West Africa.
‘‘Should China go ahead with 
Simandou, which should be ideally 
reserved for industrialisation in Africa, 
it will go down in history as the second 
time that it is our policy failure that has 
pushed our largest iron ore customer 
away from Pilbara to source from our 
competitors, not because of the cost 
to our customer but because of our 
potential security supply challenges,’’ 
Mr Zhuang said.

NUOVO PAESE febbraio 2023 25

australian briefs traduzione di Peter Saccone



Farmaci introvabili

Dai più comuni, come gli antibiotici e 
gli antipiretici, fino a quelli utilizzati per 
terapie specifiche, come gli antitumorali 
e gli anti-ipertensivi, i medicinali 
scarseggiano. 
E così, un po’ per l’elevata richiesta – a 
partire dal Covid, la domanda mondiale di 
farmaci è infatti letteralmente esplosa -, un 
po’ per il fatto che in alcuni casi è cessata 
la produzione, un po’ per la discontinuità 
delle forniture, Tachipirina, Efferalgan, 
Tachifludec, Neoborocillina non si 
trovano. Come sembrano spariti dalla 
circolazione l’amoxicillina (un antibiotico 
generico), alcuni preparati utili per le 
malattie croniche (ad esempio il Levodopa) 
e per i pazienti oncologici (lo Zofran) e 
il Ventolin, necessario a curare l’asma. A 
determinare le carenze c’è sì una corsa agli 
acquisti spinta da paure irrazionali e dalla 
ripresa dell’influenza (oltre che che del 
Covid). Ma c’è soprattutto un problema 
strutturale che riguarda tutta l’Europa: la 
dipendenza verso l’Asia, e in particolare 
la Cina, per le forniture dei principi attivi 
e, più a monte della filiera, delle materie 
prime necessarie al packaging, come carta, 
plastica e alluminio.
La dipendenza viene da lontano, almeno 
dagli anni ’90, quando i paesi europei 
hanno iniziato a rivolgersi sempre di 
più all’estero per soddisfare il proprio 
fabbisogno. Mentre negli anni ’70 e ’80 
l’Europa in generale, importavano solo il 
30-40% dei principi attivi, alla fine degli 
anni ’90 la percentuale era salita al 60% 
per poi toccare l’attuale 74%. Con Pechino 
a dominare il mercato: il 70% dell’import 
viene dalla Cina, mentre la parte restante 
se la spariscono l’India e alcune new entry 
come Singapore e gli Emirati Arabi.
Pochi giorni fa, l’associazione europea 
delle aziende farmaceutiche ha inviato 
alla Commissione Ue una lettera sui rischi 
dell’eccessiva dipendenza della filiera 
dall’Asia. In particolare, nella missiva 
si sottolinea come l’importanza sempre 
maggiore rivestita dalle forniture estere 
metta in pericolo la produzione domestica 
di farmaci.

Zona 30, come sta andando in Europa
 

Milano non è l’unica in Europa a rallentare. Da 
Grenoble, a Bruxelles, fino a Barcellona, Berlino e 
Londra (in alcune zone), sono diverse le città che 
hanno adottato o stanno andando verso il limite di 
velocità di 30 chilometri all’ora in ambito urbano, 
come pensa di fare il capoluogo lombardo sotto la 
giunta di Beppe Sala.

Il caso più discusso 
è quello di Parigi, 
dove i risultati 
della misura – 
introdotta dalla 
sindaca socialista 
Anne Hidalgo da 
luglio 2021 – sono 
stati altalenanti, 
soprattutto 
sulla riduzione 
dell’inquinamento 
acustico. La 

riduzione degli incidenti stradali e i dati sulla qualità della vita nelle altre 
città però fanno ben sperare.
Parigi e il resto della Francia – A un anno dall’adozione della Zona 30 
nella maggior parte delle vie del centro il dato sulla velocità media a 12,9 
chilometri all’ora a settembre 2022 nella capitale può sembrare deludente. 
Il calo rispetto allo stesso periodo del 2021 è stato infatti solo dell’1,5%, 
secondo l’Observatoire parisien des mobilités, senza una sostanziale 
diminuzione degli incidenti stradali. Anche la riduzione dell’inquinamento 
acustico è inferiore alle aspettative. Se per l’assessore all’Ambiente dei 
Verdi David Béliard si è già ridotto di 3 decibel nella città più rumorosa 
d’Europa, l’osservatorio di Bruitparif stima solo un -1,4 decibel. Il traffico 
però non ha risentito del nuovo limite di velocità. Anzi è diminuito, del 
3,3% sull’anno e dell’8,9% sui due anni. Per valutare il cambiamento in casi 
come questi però non bisogna guardare alla “velocità media – ha spiegato 
in un’intervista alla televisione Lci il sindaco di Grenoble, Eric Piolle – A 
cambiare davvero è l’approccio al centro urbano. Il modo di fare attenzione 
agli altri, soprattutto ai pedoni e a chi usa la bicicletta”. 
Zurigo e Bruxelles, due esperimenti riusciti – Un recente sondaggio sulle 
Zone 30 e 40 in città ha raccolto molta soddisfazione tra i residenti della 
cittadina svizzera. A Bilbao rallenta anche l’inquinamento – In Spagna 
anche Barcellona e Valencia adotteranno il limite di 30 chilometri all’ora. 
Il caso più longevo è però quello di Bilbao, nel nord del Paese: nel 2020 ha 
esteso il provvedimento a tutto il suo territorio, ricevendo, a maggio dello 
stesso anno, il Premio Europeo per la Mobilità. La città basca ha beneficiato 
in realtà di anni di mobilità ridotta (che vigeva sull’87% delle strade già 
prima dell’introduzione della Zona 30), con pochi incidenti stradali e una 
riduzione degli inquinanti dannosi per la respirazione: del 3% degli NO2 
(biossido d’azoto), del 9% NOX e del 12% PM10, o polveri sottili. Gli 
spostamenti in bici inoltre sono passati dai 320mila del 2018 a 1.791.000 del 
2021.
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La frode aziendale e’ inquietantemente comune
La frode aziendale è inquietantemente comune, con solo circa un terzo effettivamente 
scoperta, secondo uno studio sulla pervasività della frode aziendale pubblicato da 
Alexander Dyck, professore di finanza presso l’Università di Toronto.

Dyck e i suoi coautori stimano che circa il 40% delle aziende commette violazioni contabili e il 10% commette ciò che è 
considerato frode sui titoli, distruggendo l’1,6% del valore azionario ogni anno, circa 830 miliardi di dollari nel 2021.
“Ciò che la gente non capisce è quanto sia diffuso il problema delle frodi aziendali”, dice Dyck a proposito del suo studio, 
che è stato pubblicato sulla Review of Accounting Studies a gennaio. L’anno scorso, Trevor Milton, fondatore del produttore 
di veicoli elettrici Nikola, ed Elizabeth Holmes, fondatrice della società di analisi del sangue Theranos, sono stati giudicati 
colpevoli di frode in processi di alto profilo. La condanna di Holmes ha coinciso con la rapida caduta di FTX, fondata da Sam 
Bankman-Fried, che ha lasciato il 2022 con un sapore decisamente fraudolento.
Ma la quantità di frodi perpetrate in un dato momento rimane piuttosto costante, afferma Dyck.
Dyck e i suoi colleghi volevano valutare la cattiva condotta nelle aziende pubbliche per capire quanto di esso non viene 
scoperto. Per fare ciò, hanno prima esaminato un periodo di controllo unico nella storia della contabilità, la scomparsa nel 2001 
della società di revisione Arthur Andersen dopo il crollo di Enron.
La loro valutazione li ha portati a concludere che circa un terzo delle frodi aziendali passa inosservato e, dicono quanto siano 
comuni le frodi nelle società pubbliche controllate, la cattiva condotta è probabilmente ancora più pervasiva nelle aziende 
private, in particolare nelle criptovalute, che sono regolamentate solo in modo approssimativo.
Anche le persone che hanno passato la loro carriera a scavare in illeciti aziendali hanno difficoltà a stimare quante frodi si 
verifichino nelle grandi imprese e quanto poco viene rilevato. Allison Herren Lee, ex commissario e presidente ad interim 

presso la Securities and Exchange Commission degli 
Stati Uniti, ha lavorato come avvocato e all’interno 
di un’azienda mal gestita. Dice di conoscere molto 
bene il modo in cui le persone negli affari cerchino di 
superare i limiti, ma è rimasta sorpresa dalla stima dello 
studio secondo cui un terzo della cattiva condotta passa 
inosservato.
Tuttavia, è molto difficile dimostrare la cattiva condotta e 
prendere di mira chiunque sia coinvolto in illeciti, afferma 
Lee. Le persone coinvolte spesso sentono che stanno solo 
testando i limiti piuttosto che violare la legge e tali schemi 
possono diffondersi nelle grandi aziende.
“Per perseguire la frode devi mostrare l’intenzione”, dice. 
“Nelle grandi aziende pubbliche è dura, perché ci vuole un 
villaggio per commettere una frode”.
Un modo per risolvere questo problema sarebbe eliminare 
la necessità di mostrare intenti e rendere più facile 
punire i dirigenti per aver consentito illeciti sotto la loro 
sorveglianza.
È una mossa proposta dalla senatrice statunitense Elizabeth 
Warren nel 2019. Il disegno di legge ha avuto poco seguito.
La mentalità di un tipico truffatore è al centro delle 
questioni di definizione, afferma Donald Langevoort del 
Georgetown University Law Center, un ex consigliere 
speciale della SEC che ha scritto molto sul crimine 
aziendale e conosce gli studi alla base della ricerca di Dyck 

e suoi colleghi. Legalmente parlando, i pubblici ministeri 
devono dimostrare l’intenzione di frodare, ma non è facile 
perché gli autori sono spesso esperti nel mentire a se stessi 

e sfidare le regole, dice.
“Le persone all’interno di Enron erano convinte che la 
contabilità fosse pessima e loro bravi”, dice. “I dirigenti 
che la pensano così oltrepasseranno il limite”.

I droni militari sempre più potenti e più 
‘invisibili’

I droni, sempre più in uso nei conflitti armati 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, 
sul Journal of the Acoustical Society of America. Le 
eccezionali abilità di volo delle mosche e delle altre sirfidi 
si basano in parte sulla rapida elaborazione visuale del 
mondo attorno, spiega. Benché minuscolo, il cervello 
ha un milione di neuroni, a loro volta microscopici. Per 
mappare il cervello, i ricercatori hanno usato una sonda 
che doveva essere ancor più piccola di un neurone, che 
poteva registrare solo un’attività di un neurone alla volta. 
Lo scienziato e i suoi colleghi hanno proiettato luce sugli 
occhi delle mosche e registrato la risposta a dei singoli 
neuroni. Hanno così elaborato un modello di come il 
cervello dell’insetto elabora i segnali visivi, permettendo 
così di comporre un algoritmo.
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Sindacato tedesco contro Tesla
È scontro tra il sindacato dei 
metalmeccanici tedeschi Ig Metall e 
il gruppo statunitense Tesla che ha 
da pochi mesi ha aperto una “giga 
factory” in Germania, nel Brandeburgo. 
Secondo il sindacato, che raccoglie 
le segnalazione di alcuni lavoratori 
della fabbrica, nello stabilimento sono 
applicati orari di lavoro irragionevoli 
e ben al di sopra dei limiti contrattuali. 
I dipendenti sono molto preoccupati 
anche la possibilità di ritorsioni da parte 
dell’azienda. All’atto dell’assunzione 
è stato fatto firmare un accordo di 
non divulgazione che copre anche le 
condizioni di lavoro. Ad accrescere 
i timori è anche un annuncio per una 
posizione lavorativa di “Security 
Intelligence Investigator” comparso sul 
sito dell’azienda. L’investigatore avrà 
il compito di “raccogliere informazioni 
sia all’interno che all’esterno dello 
stabilimento al fine di proteggere 
l’azienda da minacce” e a tal fine 
“lavorerà con i dipartimenti legali e 
delle risorse umane”. Figure simili 
sono già operativa negli stabilimenti 
del gruppo di Austin, San Francisco e 
Shanghai. Ig Metall segnala però come 
stia ricevendo segnalazioni dall’interno 
della fabbrica in quantità crescente.

Tassa aggiuntiva sui redditi sopra il 
milione per dare più risorse a scuola 

e pensioni
Entra in vigore nel piccolo stato 
americano del Massachusetts la tassa 
supplementare sui ceti più abbienti 
per finanziare trasporti e istruzione 
pubblica. Si tratta di un prelievo 
del 4% sulle quote di reddito che 
superano il milione di dollari l’anno. 
Al momento nello stato del nord est 
americano con poco meno di 7 milioni 
di abitanti, applica una modesta flat tax 
del 5% e il nuovo prelievo dovrebbe 
riguardare solo lo 0,6% delle famiglie 
residenti. Dall’imposta è atteso un 
gettito di 1,3 miliardi di dollari l’anno. 
Puntuali gli allarmi delle società di 
consulenza specializzate in servizi di 
“ottimizzazione fiscale”, ossia piani 
per far pagare ai clienti meno tasse 

possibili. Secondo Kpmg la decisione 
indurrà le famiglie più ricche a lasciare 
lo stato.

Unesco: 86 giornalisti uccisi nel 
mondo nel 2022

Gli omicidi di giornalisti secondo 
l’Unesco sono aumentati del 50% nel 
2022, anno in cui nel mondo sono 
stati uccisi 86 reporter, ovvero circa 
“uno ogni quattro giorni”. L’agenzia 
delle Nazioni Unite con sede a Parigi 
ha deplorato una “inversione di 
tendenza positiva” degli ultimi anni, 
quando questi omicidi erano scesi 
a 58 in media tra il 2019 e il 2021, 
contro i 99 del 2018. “Il forte aumento 
del numero di giornalisti uccisi nel 
2022 è allarmante”, si è rammaricata 
la direttrice generale dell’Unesco 
Audrey Azoulay. “Le autorità devono 
raddoppiare i loro sforzi per porre fine 
a questi crimini e garantire che i loro 
autori siano condannati”, ha detto. 
Degli 86 giornalisti morti lo scorso 
anno, rispetto ai 55 del 2021, 19 sono 
stati uccisi in Messico, 10 in Ucraina 
e 9 ad Haiti, i tre Paesi più sanguinari 
per la professione, sottolinea l’Unesco. 
Circa la metà di loro “non è stata uccisa 
mentre svolgeva le proprie mansioni: 
erano in viaggio, a casa, nei parcheggi o 
in altri luoghi pubblici quando sono stati 
presi di mira”, sottolinea il comunicato 
dell’agenzia Onu.
 

Tumori, forte calo
Tumori, forte caloIl tasso di mortalità 
per cancro negli Stati Uniti è diminuito 
del 33% dal 1991, in parte a causa 
dei progressi nel trattamento, della 
diagnosi precoce e della riduzione 
del fumo, afferma un nuovo rapporto 
dell’American Cancer Society. Il tasso 
di mortalità per cancro negli Stati 
Uniti è diminuito del 33% dal 1991, 
il che corrisponde a circa 3,8 milioni 
di decessi evitati, secondo il rapporto, 
pubblicato il mese scorso su CA: A 
Cancer Journal for Clinicians. Il tasso 
di vite perse a causa del cancro ha 
continuato a ridursi nell’ultimo anno per 
il quale sono disponibili dati, tra il 2019 
e il 2020, dell’1,5%.

La Cina in crisi demografica
Lo storico annuncio odierno da parte 
della Cina, che ha registrato il suo 
primo calo nella popolazione dal 
1961, apre alla possibilità che, già 
dal 2022, il paese più popoloso al 
mondo sia diventato l’India. Era un 
sorpasso atteso, ma oggi i demografi 
si chiedono se in realtà non sia già 
avvenuto. Secondo quanto ha riferito 
il 17 gennaio l’Ufficio nazionale di 
statistica di Pechino, la popolazione 
cinese è calata nel 2022 di 850mila 
unità, attestandosi su 1.411.175.000 di 
abitanti. Il tasso di fertilità è stato di 
6,77 nascite ogni 1.000 donne, mentre 
nel 2019 erano 10,41 ogni mille donne. 
Al contrario, l’India è in pieno boom 
demografico. Una stima delle Nazioni 
unite relativa all’anno 2022 e prodotta 
a luglio collocava la Cina come paese 
più popoloso con 1.426.000.000 di 
abitanti e l’India al secondo posto con 
1.422.000.000. Ma, come abbiamo 
visto, il dato fornito dall’ufficio 
statistico cinese parla di una decina di 
milioni di abitanti in meno e questo 
fa pensare ad alcuni osservatori che il 
sorpasso indiano, che l’Onu prevedeva 
per il 2023, possa essere già avvenuto 
nel 2022.

Microsoft taglierà 10.000 posti
Il gigante del software Microsoft 
ridurrà la sua forza lavoro complessiva 
di 10.000 unità entro la fine di 
marzo 2023. I tagli di posti di lavoro 
rappresentano meno del 5% della base 
totale dei dipendenti. La società ha 
annunciato che intraprenderà una serie 
di azioni per contrastare le condizioni 
economiche, ma continuerà ad assumere 
in aree strategiche e dove la domanda 
dei clienti è più presente. Microsoft 
ha aggiunto che la domanda di servizi 
di cloud computing e collaborazione 
è aumentata poiché le imprese, le 
agenzie governative e le scuole hanno 
incoraggiato il lavoro a distanza per 
ridurre l’esposizione al Covid.
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German union against Tesla

Conflict has arisen between the German 
metalworkers union IG Metall and 
the US group Tesla which has opened 
a “giga factory” in Brandenburg, 
Germany a few months ago. According 
to the union, which accumulates 
reports from disgruntled factory 
workers, unreasonable working hours 
are imposed in the plant - well above 
contractual limits.  Employees are also 
very concerned about the possibility 
of vendettas from the company.  Upon 
hiring, a non-disclosure agreement 
is signed which also covers working 
conditions.  Also increasing fears is the 
announcement of a job position for a 
“Security Intelligence Investigator” that 
appeared on the company’s website.  
The investigator will be tasked with 
“gathering information both inside and 
outside the establishment in order to 
protect the company from threats” and 
to this end “will work with the legal 
and human resources departments.”  
Similar arrangements are already 
operating in the group’s plants in 
Austin, San Francisco and Shanghai.  
However, IG Metall reports that it is 
receiving grievance notifications from 
its members inside the factory at an 
increasing rate.

Supplementary tax on incomes over 
one million to provide more resources 

for schools and pensions

In the small US state of Massachusetts, 
a supplementary tax on the well-off 
to finance transportation and public 
education will be put into effect.  This 
is a 4% levy on incomes that exceed 
$1 million a year.  At the moment the 
northeastern American state with just 
under 7 million inhabitants, applies a 
modest flat tax of 5% and the new levy 
should concern only 0.6% of resident 
families.  The tax is expected to raise 
$1.3 billion a year.  Instantly came 
the predictable alarmed reaction from 
consultancy companies specializing 
in “tax optimization” services, i.e. 
plans to make customers pay as little 

tax as possible.  According to KPMG 
the decision will induce the wealthiest 
families to leave the state.

UNESCO: 86 journalists killed 
worldwide in 2022

According to UNESCO, the murders 
of journalists increased by 50% in 
2022, a year in which 86 reporters were 
killed around the globe, or about “one 
every four days.”  The Paris-based 
UN agency deplored the “reversal of 
a positive trend” in recent years, when 
these homicides had dropped to 58 on 
average between 2019 and 2021, down 
from 99 in 2018.  “The strong increase 
in number of journalists killed in 2022 
is alarming”, bemoaned the director 
general of UNESCO Audrey Azoulay.  
“Authorities must redouble their efforts 
to put an end to these crimes and ensure 
that perpetrators are convicted,” he 
said.  Of the 86 journalists who died last 
year, compared to 55 in 2021, 19 were 
killed in Mexico, 10 in Ukraine and 9 
in Haiti, the three bloodiest countries 
for the profession, reports UNESCO.  
About half of them “were not killed 
while carrying out their duties: they 
were either travelling, or at home, in 
parking lots or other public places when 
they were targeted,” underlines the UN 
agency statement.

Tumors, sharp decline

The US cancer death rate has decreased 
by 33% since 1991, due in part to 
advances in treatment, early detection 
and reductions in smoking, says a 
new report from the American Cancer 
Society.  This percentage equates to 
about 3.8 million deaths prevented, 
according to the report, published 
last month in CA: A Cancer Journal 
for Clinicians  The rate of lives lost 
to cancer continued to decline in the 
last year for which data is available, 
between 2019 and 2020, by 1.5%.
 

China’s demographic crisis

Today’s historic announcement by 

China, which has recorded its first 
population decline since 1961, opens 
up the possibility that, as early as 
2022, India will become the most 
populous country in the world.  It was 
an expected surpassing, but today 
demographers are wondering if in 
reality it may have already happened.  
According to what the National Bureau 
of Statistics in Beijing reported on 
January 17, the Chinese population 
decreased by 850,000 in 2022, 
amounting to 1,411,175,000 inhabitants.  
The fertility rate was 6.77 births per 
1,000 women, compared with 10.41 per 
1,000 women in 2019.  In contrast, India 
is in the throes of a population boom.  
A United Nations estimate for the year 
2022 and produced in July placed China 
as the most populous country with 
1,426,000,000 inhabitants and India in 
second place with 1,422,000,000.  But, 
as we have seen, the data provided by 
the Chinese statistical office reveals ten 
million fewer inhabitants and this makes 
some observers think that the overtaking 
of India, which the UN forecast for 
2023, may have already occurred in 
2022.

Microsoft will cut 10,000 jobs

Software giant Microsoft will reduce its 
overall workforce by 10,000 by the end 
of March 2023.  The job cuts represent 
less than 5% of the total employee base.  
The company has announced it will 
take a number of actions to counter the 
economic conditions, but will continue 
to hire in strategic areas and where 
customer demand is most present.  
Microsoft added that demand for cloud 
computing and collaboration services 
has increased as businesses, government 
agencies and schools have encouraged 
remote working to reduce exposure to 
COVID-19.
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Il progressivo distaccamento del 
mega iceberg ripreso dai satelliti
 
Nuove immagini dell’iceberg che il 22 gennaio si è 
staccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, in Antartide, 
arrivano dai satelliti europei Sentinel di Copernicus, 
il programma di osservazione della Terra gestito da 
Commissione europea e Agenzia spaziale europea (Esa). 
Le immagini mostrano il progressivo distaccamento 
dell’iceberg, grande 1.550 chilometri quadrati, cinque 
volte l’isola di Malta, e spesso circa 150 metri. L’enorme 
pezzo di ghiaccio ha preso il largo dopo che la frattura 
nota come Chasm-1 si è estesa completamente verso 
Nord: la frattura era sotto controllo fin dal 2012 ed era 
solo questione di tempo prima che incontrasse quella 
di Halloween (così chiamata perché vista per la prima 
volta ad Halloween del 2016). Al nuovo iceberg verrà 
probabilmente dato il nome A-81.

La Bce presenta tre nuovi indicatori sul 
rapporto tra banche e rischio climatico

La Banca centrale europea ha presentato tre nuovi 
indicatori creati con l’intento di fornire
dati sui possibili legami tra l’attività delle banche 
europee e il concetto di “rischio climatico”.

Il primo è un indice sperimentale sulla finanza sostenibile che secondo 
l’istituzione fornisce un quadro di insieme sui titoli di debito catalogati 
dall’emittente come “verdi”, “sociali”, “sostenibili” oppure legati alla 
sostenibilità.
Secondo questo indicatore i volumi di bond verdi e sostenibili sono più che 
raddoppiati negli ultimi due anni, crescendo a ritmi più veloci del mercato 

con obbligazionario complessivo.
Un altro indicatore, definito “analitico” e in quanto tale ritenuto meno preciso dalla stessa Bce rispetto ai suoi normali standard 
statistici, cerca di fornire informazioni sull’intensità di emissioni di CO2 correlate a titoli e portafogli di bond delle istituzioni 
finanziarie e sull’esposizione del settore finanziario stesso a imprese controparti con modelli di attività ad alte emissioni di 
CO2.
Secondo questo indicatore, la maggior parte delle emissioni sarebbero finanziate tramite azioni o bond detenuti da fondi di 
investimento. Ma le attività a maggiore emissione di CO2 verrebbero finanziate tramite il settore bancario.
Infine l’ultimo indicatore, a sua volta “analitico”, riguarda i fisici correlati a eventi climatici e analizza, sostiene la Bce, le 
ricadute di fenomeni come inondazioni, incendi o forti temporali sulle performance 
di prestiti bancari, obbligazioni e portafogli di titoli azionari.
Con queste iniziative l’istituzione guidata da Christine Lagarde si spinge 
ulteriormente sul terreno dell’attivismo sul controverso concetto del rischio 
climatico, laddove a inizio mese la Federal Reserve, la banca centrale americana, 
tramite il presidente Jay Powell si era detta esplicitamente contraria all’idea di 
forzare l’inserimento di obiettivi climatici nella politica monetaria senza un preciso 
mandato in tal senso da parte del Congresso.
“Dobbiamo capire meglio come il cambiamento climatico si ripercuota sul settore 
finanziario e viceversa – ha affermato Isabel Schnabel, componente del comitato 
esecutivo della Bce citata in un comunicato -. Gli indicatori sono un primo passo 
per aiutare a colmare la carenza di dati e fare ulteriori progressi verso un’economia 
neutrale sul clima”.

Il climate change aggrava il 
“traffico di esseri umani”

Il moltiplicarsi dei disastri 
meteorologici, che spinge sulle 
strade milioni di persone, è oggi 
una delle “cause principali” del 
traffico di esseri umani, secondo un 
rapporto Onu pubblicato martedì 24 
gennaio, che cita anche i rischi posti 
dalla guerra in Ucraina.
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La biodiversità è cruciale per fornirci 
farmaci nuovi ed efficaci
 

Il dottor Franco Berrino, già direttore del dipartimento 
di medicina preventiva e predittiva e presidente 
dell’Associazione “La Grande Via”, epidemiologo e grande 
acuto divulgatore dei principi del benessere a partire da 
un’alimentazione sana, stupisce ancora i suoi lettori con un 
nuovo libro, scritto insieme a Enrica Bortolazzi,

La foresta di perle (ediz. Solferino). Un’opera 
che ci guida alla scoperta, tra le tante cose, dei 
numerosissimi principi attivi esistenti in natura 
e utilizzati per la produzione di moltissimi 
farmaci, anche antitumorali. Ma quello degli 
autori non è solo un invito a scoprire le sue 
sorprendenti proprietà curative, a riconnetterci 
con la natura, ma anche un ammonimento: se 
“riconosciamo l’importanza della biodiversità 
per le sue potenzialità di fornirci nuovi ed 
efficaci farmaci, perché ci diamo da fare per 
distruggerla deforestando e sostituendo le colture 
tradizionali con le monocolture industriali”?
Per millenni l’umanità ha utilizzato le piante non 

solo come cibo, bensì anche per alleviare il dolore e curare le malattie.
Ancora oggi, il mondo vegetale contribuisce allo sviluppo della medicina e alla 
scoperta di nuovi farmaci. Fin dall’antichità, la corteccia del salice era usata come 
analgesico e per abbassare la febbre. Era nota a Ippocrate, ma prima ancora ai 
Sumeri, agli Assiri e agli Egizi, e veniva utilizzata anche dai nativi americani. Solo 
alla fine dell’Ottocento fu isolato l’acido acetilsalicilico e commercializzato con 
il nome di Aspirina, ma solo molto recentemente se ne è scoperto il meccanismo 
di azione. Altri esempi classici sono l’oppio per il dolore, la digitale, estratta dalla 
bellissima Digitalis purpurea, per le cardiopatie, l’ergotamina, estratta dalla segale 
cornuta, per le emicranie e per stimolare le contrazioni uterine, il chinino, estratto 
dalla pianta andina Cinchona, per la malaria, la Galega officinalis, da cui è derivata 
la metformina, usata fin dal Medioevo per il diabete.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, erbe medicinali ed estratti 
vegetali sono utilizzati dall’80% della popolazione mondiale, molto più nei Paesi 
economicamente meno sviluppati che in quelli ricchi. Dei farmaci oggi prescritti, il 
30% derivano da sostanze vegetali, il 9% sono modificazioni di sostanze vegetali, 
e il 5% sono di origine animale. Ancora oggi, metà dei nuovi farmaci che vengono 
scoperti sono di origine vegetale. Le grandi compagnie farmaceutiche continuano a 
setacciare il mondo vegetale, e carpire informazioni dalle medicine tradizionali dei 
differenti popoli del mondo, per trovare nuove molecole e modificarle per poterle 
brevettare; ma sono estremamente lontane dall’aver esplorato tutta la biodiversità 
vegetale. La foresta fornisce cibo e medicine a oltre un miliardo di persone. Le 
comunità indigene sanno come ottenere medicine da cortecce, foglie, radici, resine. 
Inoltre, 2,5 miliardi di persone che vivono di agricoltura di prossimità beneficiano 
dei doni della foresta, legna da ardere e per costruire, frutti, noci, verdure, spezie e 
cacciagione.
Migliaia di sostanze vegetali sono note per le loro proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie, antidolorifiche, antiproliferative, coagulanti, anticoagulanti, 
tranquillanti, miorilassanti, attivanti la contrazione cardiaca, colinergiche, 

serotoninergiche, dopaminergiche 
e altre attive sul sistema nervoso, 
come quelle del caffè, del tè, della 
canapa, del papavero sonnifero, 
della belladonna, della mandragora, 
dell’amanita muscaria, dello psylocibe 
ecc. Molte decine di piante sono in 
corso di studio per le loro proprietà 
antinfiammatorie, altre decine, molte 
già note alla medicina ayurvedica 
e alla medicina tradizionale cinese, 
per la loro utilità nelle malattie 
cardiovascolari. Negli anni Cinquanta 
si scoprì che gli alcaloidi della vinca 
(vinblastina e vincristina) avevano 
proprietà antitumorali; in seguito 
numerose altre sostanze naturali 
derivate dalle piante hanno contribuito 
all’armamentario degli oncologi, come 
i taxani (paclitaxel, docetaxel), estratti 
dal tasso, detto «albero della morte» per 
la sua tossicità, ben noto alla medicina 
tibetana, i derivati della podofillotossina 
(etoposide, teniposide), estratti 
dalla resina di una pianta erbacea, il 
topotecano e l’irinotecano, estratti dalla 
corteccia di Camptotheca acuminata, 
un albero cinese, le antracicline 
(doxorubicina, epirubicina), isolate da 
ricercatori italiani negli anni Sessanta da 
uno streptomicete.
Da millenni la medicina cinese conosce 
funghi medicinali, come il Lentinulus 
edodes (lo shiitake), capace di 
potenziare il sistema immunitario e le 
nostre difese contro i tumori.
Paradossalmente, mentre riconosciamo 
l’importanza della biodiversità per 
le sue potenzialità di fornirci nuovi 
ed efficaci farmaci, ci diamo da 
fare per distruggerla deforestando e 
sostituendo le colture tradizionali con le 
monocolture industriali.

Tratto da La foresta di perle, Copyright RCS 
MediaGroup
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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

Anziani in montagna, 1 su 10 rischia di farsi male 

Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e 
silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui in 
Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed 
escursioni in montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è 
quello dell’invecchiamento ‘attivo e in salute’. In quest’ottica 
si inserisce il decalogo per escursionisti seniores, frutto della 
collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con entusiasmo 

questa iniziativa – dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG – . Il mantenimento della forma fisica è una priorità 
per tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e 
un’attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla”.
“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento 
avverso, che può essere una caduta, un malore o un incidente”, aggiunge Franco Finelli, past president della 
Commissione Centrale Medica del CAI.
Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta semplicemente seguire qualche utile 
accorgimento nella scelta della meta, dell’attrezzatura, dell’abbigliamento e dell’alimentazione”, sottolinea 
Alessandra Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e direttore dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali 
Civili di Montichiari, Brescia. “E’ bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è 
buona norma consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche 
e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da 
contattare in caso di bisogno”, conclude l’esperta.
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La svolta tedesca nel sistema 
previdenziale 
 

Il governo tedesco vuole finanziare le pensioni 
ricorrendo al mercato dei capitali.

Il mese scorso il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ha presentato 
il progetto che prevede investimenti di almeno dieci miliardi all’anno sul mercato finanziario internazionale per i prossimi 
quindici anni, per realizzare un fondo con cui assicurare la stabilità delle pensioni. Si tratta in sostanza di passare dal modello 
puramente sociale basato sui contributi ad un modello liberal-sociale, ha spiegato Lindner. La giustificazione è che solo così 
si potrà mantenere l’impegno di non abbattere le pensioni e di non alzare l’età pensionabile. Il sistema pensionistico tedesco, 
come quelli di altri paesi, è infatti in difficoltà per ragioni demografiche. Un numero crescente di pensioni si appoggia su una 
cerchia sempre più ridotta di contribuenti. Già adesso lo Stato tedesco deve integrare i fondi esistenti con altri introiti erariali. 
Nel 2022 oltre 100 miliardi, pari ad oltre il 30% delle pensioni erogate. La tendenza è in crescita e si stima che dal 2027 lo 
Stato dovrà sopperire con almeno 128 miliardi all’anno.
“Per mantenere la promessa di assicurare le pensioni in modo equo tra le generazioni, avvieremo una parziale copertura sul 
mercato dei capitali, volta alla stabilizzazione di lungo termine del livello delle prestazioni pensionistiche e delle contribuzioni” 
ha dichiarato Lindner. Il nuovo fondo integrerà il sistema contributivo attuale. Ai due pilastri dei versamenti e delle sovvenzioni 
integrative statali, si aggiungerà così un terzo di riserva azionaria, che rinforzerà i primi due, senza però sostituirli. Nel bilancio 
per il 2023 sono previsti crediti per dieci miliardi per creare il capitale di base che si accumulerà per legge fino ad almeno 
il 2037 ed eventualmente oltre. Verso la fine degli anni 2030 sarebbe così data stabilità ad un sistema altrimenti destinato al 
collasso. Fino alla prima fruibilità delle rendite dal fondo generazionale, il governo intende garantire la sostenibilità delle 
pensioni allargando la base dei contribuenti favorendo l’accesso di mano d’opera qualificata straniera, ampliando il lavoro 
femminile a tempo pieno migliorando la sostenibilità di famiglia e lavoro, nonché rendendo più attrattiva la permanenza 
volontaria in attività. Sugli investimenti concreti non dovranno poi decidere i politici bensì un ente pubblico esterno al governo, 
la costituenda fondazione Generationenkapital, che dovrà seguire criteri di sostenibilità in un’ottica di rendimento di lungo 
termine. Gli investimenti non potranno interessare aziende partecipate dallo Stato nell’interesse pubblico. Si incorrerebbe in 
accuse di dumping. Ammissibili invece in società in cui le partecipazioni pubbliche abbiano solo ragioni storiche, aprendone 
così la strada ad una privatizzazione. Amministratrice delegata in pectore di Generationenkapital potrebbe essere Anja Mikus, 
che vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore e dirige già dalla sua creazione a Berlino nel giugno 2017 la fondazione 
KenFo, la più grande di diritto pubblico in cui le società di gestione delle centrali nucleari hanno versato 24 miliardi per coprire 
in ottant’anni lo smaltimento delle scorie nucleari.
I critici sostengono che il ricorso al mercato azionario, che è fluttuante, toglierà invece sicurezza ai fondi pensione.

La Francia si ferma sulla riforma delle pensioni

Sarà un test, sia per il governo che per le opposizioni di sinistra: la Francia è stata 
paralizzata dalla prima giornata di scioperi e manifestazioni contro la riforma 
delle pensioni di Elisabeth Borne – la sesta in trent’anni e forse non l’ultima – 
che si è concentrata nell’opinione pubblica nella misura più emblematica, l’età 
pensionabile allungata dagli attuali 62 anni a 64. Per la prima volta da dodici 
anni, tutti i sindacati sono uniti in un fronte contrario, anche i riformisti. La 
Nupes, la coalizione di sinistra che ha 145 deputati, è per il momento compatta 
nel sostegno al “no” sindacale, anche se le posizioni di fondo divergono tra 
France Insoumise e Pcf, che propongono un ritorno ai 60 anni, e Ps e Verdi, 
che vogliono mantenere la barra a 62. Anche se l’opinione pubblica è al 60-
70% contro la riforma Borne, c’è il rischio della rassegnazione, il 58% pensa 
che comunque vada la protesta la riforma passerà. Al parlamento il governo ha 

i voti, con l’appoggio della destra Lr. Per il governo la riforma è «necessaria» per salvare il sistema per ripartizione 
– le pensioni sono pagate dai contributi dei lavoratori attivi – che è sempre più squilibrato e che senza cambiamenti 
porterà o alla riduzione degli assegni o addirittura al crollo e al trionfo del sistema individuale per capitalizzazione: 
oggi ci sono 1,7 lavoratori per un pensionato e questa ratio tende a peggiorare nel futuro. Il governo prende l’esempio 
dei paesi vicini, tutti con la pensione dai 65 anni in su.
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I possibili danni dall’uso prolungato di 
smartphone e tablet
Il dottor Valerio Rosso, medico-psichiatra e divulgatore, 
parla dei possibili danni cognitivi causati dall’uso 
prolungato di smartphone e tablet.

Il cellulare come una baby sitter virtuale. Per fare stare calmi i bambini, spingerli a 
mangiare o ad addormentarsi la notte. Le ricerche confermano questo uso diffuso 
da parte dei genitori per acquietare il figlioletto durante la giornata. Secondo infatti 
i dati che l’associazione Di.te. ha raccolto, con un’indagine condotta nel 2022 in 
collaborazione con la Società italiana di pediatria condivisa (Sipec), su un campione 
di 13.049 tra genitori, adolescenti e bambini, nella fascia tra 0 e 4 anni, il 60% dei 
genitori intrattiene i figli con i device e il 67% li usa anche in loro presenza. Tra 
i 4-9 anni, cellulari e tablet diventano sempre più compagni quotidiani, visto che 
l’88% del campione dichiara di intrattenere i figli con questi dispositivi e quasi 
tutti li usano in loro presenza (96%). Ma c’è anche chi ne consente l’uso prima di 
dormire (37%), oppure quando sono stanchi o agitati (30%) e, appunto, durante 
i pasti (41%). E durante l’adolescenza (9-14 anni) che accade? Lo smartphone 
diventa il fido amico della giornata dei ragazzi: il 98% non se ne priva mai, e c’è 
chi continua a usarli (62%) anche prima di addormentarsi. A preoccupare però è 
che quasi tutti (81%) si annoiano quando non li usano, il 57% preferisce rimanere 
connesso anziché uscire, il 77% è nervoso e scontroso quando i genitori gli 
impongono di disconnettersi. 

Ci sono alcune cose da dire su questi dati. Prima di tutto, vale la pena ricordare che, 
in passato, un ruolo altrettanto controverso è spettato alla televisione. Certamente le 
differenze con smartphone e tablet sono molte: l’esperienza è molto più pervasiva 
e il tempo trascorso davanti allo schermo è molto superiore. Inoltre l’esperienza 
è maggiormente immersiva e totalizzante”, sottolinea il dottor Valerio Rosso, 
medico-psichiatra e divulgatore. “Resta, a mio parere, un mistero come, in presenza 
di una cosí marcata preoccupazione generale, non sia stata ancora avviata una seria 
ricerca multicentrica. Le società scientifiche mediche e psicologiche si stanno 
limitando a comunicati allarmistici a cui, però, non fanno seguito dei reali ed estesi 
approfondimenti epidemiologici basati sul metodo scientifico”.

Non possiamo però escludere che esistano dei rischi su possibili ricadute negative a 
livello cognitivo ed emotivo in soggetti così piccoli e negli adolescenti.
“A mio parere, il punto più importante da considerare è il cosiddetto Disturbo da 
Diffusione Patologica dell’Attenzione, ovvero il fenomeno per cui la capacità 
di attenzione dei bambini viene dispersa su molteplici stimoli di attrazione (app, 
giochi, video) facendo sì che non si abbia la possibilità di soffermarsi sulle cose e di 
approfondire”.

Gli adolescenti in particolare appaiono iperconnessi, sembra non riescano a fare 
niente senza dover guardare in continuazione il cellulare. L’attenzione in questo 
modo si riduce notevolmente, anche con ripercussioni negative nei processi di 
apprendimento, soprattutto a scuola?
“Lo smartphone e i servizi che veicola stanno diventando a tutti gli effetti 
un’appendice della nostra mente a cui deleghiamo molte funzioni. Questo 
fenomeno, se ben modulato e consapevolmente gestito, potrebbe anche avere 
dei vantaggi. Però una completa delega della funzione legata alla memoria 
e, nuovamente, la dispersione dell’attenzione su molteplici attrattori possono 
provocare in generale dei danni cognitivi. A oggi siamo ancora in una fase 

adolescenziale e immatura rispetto alla 
gestione delle tecnologie digitali. La 
sfida sarà quella di vedere se riusciremo 
a raggiungere una ‘maturità digitale’ 
prima di venirne sopraffatti. Senza 
contare che abbiamo all’orizzonte le 
possibilità offerte da tecnologie come 
le chatGPT (dispositivi di intelligenza 
artificiale con cui si può dialogare, 
ndr) a cui potremo delegare non solo la 
memoria e l’attenzione ma, addirittura, 
le nostre competenze narrative”.
Anche l’esercizio della memoria sembra 
venire meno, grazie alla possibilità di 
richiamare con i dispositivi mobili dati e 
informazioni di ogni tipo…

“Sono in molti, tra gli utenti più 
giovani, a giudicare inutile la capacità 
di ricordare informazioni. In realtà le 
nostre competenze creative dipendono 
in gran parte dalla presenza di 
‘contenuti’ residenti nel nostro cervello 
che sono gli unici a cui possiamo avere 
accesso immediato e che forniscono il 
materiale per il processo di generazione 
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Don Milani: dalla ricerca degli ultimi 
allo scontro con Dc e industriali
“Don Milani. Vita di un profeta disobbediente” è il
primo racconto ragionato e aggiornato della vita del 
maestro di Barbiana.

Nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani 
esce la prima biografia ragionata e aggiornata: Don 
Milani. Vita di un profeta disobbediente (350 pagg., 
26 euro), di Mario Lancisi, edita da TerraSanta 
Edizioni.
Tra i più esperti biografi di don Milani, l’autore, 
giornalista e scrittore, ne traccia il ritratto attingendo 
a nuove lettere, scritti e testimonianze tra le 
quali spiccano quelle esclusive di Adele Corradi, 
insegnante a fianco del sacerdote negli ultimi anni 
della sua vita negli anni più avvincenti della Scuola 
di Barbiana, e di image011.jpgFrancuccio Gesualdi, 
che con il fratello Michele ha vissuto per tredici anni 
in canonica con il priore. Il libro sulla straordinaria 
vita di don Milani racchiude oltre mezzo secolo di 
studi milaniani e racconta l’interesse dell’autore per 
il priore di Barbiana. Interesse nato da una bocciatura scolastica, quella dell’autore, che, figlio di una famiglia poverissima, 
viene respinto e posto così davanti al bivio se proseguire gli studi o abbandonarli per andare a lavorare. “La Lettera esprimeva 

tutto quello che io sentivo dentro – 
racconta Lancisi – ma non sapevo 
tirare fuori per timidezza, mancanza di 
cultura e di capacità di usare la parola 
come fionda dei sentimenti. È la grande 
lezione di don Milani: se un povero 
possiede la parola è come se possedesse 
la fionda usata da Davide contro Golia”.
Il libro si articola in otto parti: dalla 
gioventù alla conversione, dal seminario 
alla guerra (durante la quale Milani 
si salva per miracolo dallo scoppio di 
una bomba), fino all’analisi delle sue 
tre opere più importanti (Esperienze 
Pastorali, L’obbedienza non è più una 
virtù, Lettera a una professoressa). 
L’ultima parte va dalla morte di don 
Milani alla sua storica riabilitazione, 
con la visita di papa Francesco a 
Barbiana, nel 2017. Il libro si conclude 
con due testimonianze inedite e di 
grande spessore: Adele Corradi, 99 anni, 
la professoressa che, dal 1963, aiutò don 
Lorenzo a fare scuola a Barbiana fino 
alla sua morte, e Francuccio Gesualdi, 
che con il fratello Michele ha vissuto in 
canonica con il priore.

«Notammo che conduceva una vita molto modesta. 
Badava che il suo livello non fosse superiore 
a quello dei parrocchiani», racconta Luana 
Facchini. La sua stanza ad esempio era disadorna: 
una branda per dormire e una libreria costruita 
con assi di legno. Il prete non doveva avere in 
casa una «comodità», come la chiamava, se 
non la possedeva anche una sola famiglia della 
parrocchia. Lo angustiava infatti l’idea che i 
parrocchiani lo potessero inserire nella classe «di 
quelli che hanno anche il superfluo».

di nuovi contenuti. Esercitare la memoria non 
è un’attività fine a se stessa ma rappresenta il 
fondamento della nostra capacità di creare”.
Tra le competenze che possono venire meno o 
inibite c’è anche il senso di orientamento che 
viene sostituito dai navigatori che indicano ogni percorso disponibile?
“La possibilità di essere aiutati nell’esplorazione del territorio è tutt’altro che 
inutile e ci permette di risparmiare tempo ed energia. Ma le cose si stanno 
complicando anche in questo caso dato che i navigatori e le mappe, agli occhi di 
molti utenti, stanno diventando il ‘Mondo’ che vogliono descrivere. Il punto è che, 
sempre più frequentemente, si sta sostituendo il territorio con la rappresentazione 
del territorio… E non solo con le rappresentazioni satellitari, ma anche con i 
nuovi dispositivi di realtà virtuale e aumentata. Io credo che si stia compiendo 
nuovamente un’aberrazione cognitiva e, lo ripeto, la rappresentazione del territorio, 
per quanto raffinata e completa, non è il territorio”.
Alla fine, anche se come lei giustamente sottolineava, mancano ricerche che 
evidenzino dati più oggettivi su questi fenomeni, le sue considerazioni confermano 
diverse preoccupazioni emerse dalla ricerca. C’è ancora un ultimo elemento 
da segnalare: l’onnipresenza di questi dispositivi nella vita quotidiana può 
incrementare anche l’aggressività nei bambini e nei ragazzi?
“Qualsiasi attività che viene condotta con modalità compulsive, obbligate che 
sfociano nella dipendenza predispongono alla risposta aggressiva. Se avete provato 
a limitare o a controllare l’utilizzo di un dispositivo elettronico di un bambino o di 
un adolescente avrete immediatamente la risposta a questa domanda”.

>>>                    I possibili danni dall’uso prolungato di smartphone e tablet
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Il vaccino anti Covid 
di Cuba è “sicuro ed 
efficace al 92%”
Il vaccino anti Covid di Cuba è “sicuro 
ed efficace al 92%”, dice uno studio 
su Lancet e Il risultato dimostra che 
la produzione dei farmaci salvavita 
può essere pubblica e a beneficio di 
tutti, spiega Fabrizio Chiodo del Cnr 
che ha collaborato al lavoro sui vaccini 
Soberana
 
“I nostri risultati indicano che i vaccini Soberana, 
di facile produzione, sono efficaci in un contesto 
di circolazione di COV Beta e Delta, hanno 
un profilo di sicurezza favorevole e possono 
rappresentare un’opzione interessante per l’uso 
nei programmi di vaccinazione COVID-19”. Lo 
dice la rivista Lancet Regional Health che ha 
pubblicato i risultati del vaccino Soberana-02 
nei test randomizzati e in doppio cieco condotti 
a L’Avana tra marzo e giugno 2021 su 44 mila 
volontari tra i 19 e gli 80 anni. Lo studio di fase 
3 ha valutato sia lo schema a due dosi che quello 
eterologo con l’aggiunta del booster Soberana-
Plus nel periodo in cui a Cuba erano dominanti 
le varianti Beta e Delta del virus. “L’efficacia del 
vaccino nella combinazione eterologa è stata del 
92,0% contro la malattia sintomatica”, riporta 
la rivista. Nei volontari vaccinati non si sono 
verificati casi gravi di Covid e gli eventi avversi 
sono stati rari e per lo più lievi e transitori.
Il risultato è tanto più prezioso vista la fragilità 
economica del paese e l’embargo imposto dagli 
Stati Uniti che ostacola l’ingresso di macchinari, 
materie prime e farmaci. E tuttavia non si tratta 
di un miracolo. Perché le ristrettezze della 
sanità cubana, come la difficoltà a reperire 
antibiotici, spingono da sempre la ricerca sui 
vaccini, fondamentali per tenere la popolazione 
il più possibile lontana dai ricoveri che nel 
paese hanno costi elevati. Anche per questo 
L’Avana produce da sola l’80% dei vaccini 
che somministra ai bambini cubani, perché in 
un paese povero la prevenzione è una scelta 
obbligata. Ma la pubblicazione internazionale è 
anche la risposta definitiva all’indifferenza, se 
non all’ostilità, verso i vaccini che già avevano 
consentito a Cuba primati mondiali come la più 
alta percentuale di popolazione vaccinata sopra 
i due anni di età (97%) “grazie al fatto che il 
Soberana 2 è un vaccino coniugato, ottimali 
per la somministrazione pediatrica e basati su 
piattaforme utilizzate da sempre per vaccini 
contro meningite e polmonite”, ricorda il biologo 
molecolare del Cnr, l’italiano Fabrizio Chiodo, che 
ha collaborato con l’istituto Finlay per lo sviluppo 
del Soberana.
La storia del traguardo anche quella delle 
difficoltà e degli ostacoli incontrati quando si è 

trattato di offrire al resto del mondo un prodotto 
efficace quanto i vaccini a materiale genetico 
diffusi in Occidente, a partire da quelli a mRna. A 
differenza di questi, che danno alle nostre cellule 
le informazioni per produrre la proteina spike 
del virus che innesca la risposta immunitaria, 
i vaccini a subunità proteica come i Soberana 
mostrano al sistema immunitario direttamente 
un frammento della proteina. Una tecnologia 
più che nota e dai costi contenuti tanto che i 
Soberana sono utilizzati in Venezuela, Iran, 
Nicaragua, e più recentemente in Bielorussia 
e Messico. Un’opportunità per la parte meno 
ricca del pianeta, offerta da un paese povero 
col più alto numero di dosi somministrate ogni 
cento abitanti a livello mondiale: 380 compresi i 
booster al 28 dicembre 2022 contro le 138 degli 
Stati a medio reddito, le 220 delle nazioni più 
benestanti (242 in Italia, 199 negli Usa) e le sole 
35 dosi dei paesi a basso reddito. Il cui destino 
rimane in buona parte legato a quel che si decide 
e a ciò che si produce nei paesi ricchi dove, però, 
l’ingresso è precluso ai farmaci prodotti con 
standard diversi da quelli richiesti dalle agenzie 
del farmaco statunitense ed europea, l’Ema.
Già porre i risultati di Cuba all’attenzione della 
comunità scientifica internazionale non è stata 
una passeggiata. Ma visto il peso attribuito 
alla validazione delle riviste che utilizzano la 
peer review, la valutazione da parte di esperti 
indipendenti degli studi condotti, la pubblicazione 
su Lancet Regional Health era il passo necessario.  
“I dati di Cuba sono sempre stati messi a 
disposizione della comunità scientifica in grado 
di valutarli sulla piattaforma aperta medRxiv, 
compresi quelli che confermano la capacità 
di Soberana di neutralizzare Omicron. Mentre 
l’attenzione dell’editoria ha avuto tempi a dir 
poco lenti“, spiega Chiodo. Se tutto andrà a buon 
fine, sarà il primo vaccino anti-Covid prodotto 
in Italia, un segnale importante per l’Occidente 
dove l’approvvigionamento dei farmaci risponde 
alle regole del mercato. Chiodo fa un esempio: 
“In questo momento nel mondo sono in corso 
due epidemie di colera, malattia tremenda che 
porta a una morte dolorosa. Ma da un anno 
Sanofi ha smesso di produrre il vaccino tanto 
che l’OMS sta vaccinando con una sola dose 
nonostante ne servano almeno due. E siccome 
Sanofi non consente ad altri di utilizzare il suo 
brevetto, la situazione rimane questa, coerente 
con la legge di mercato”. E conclude: “La storia 
di Cuba e dei vaccini Soberana mostra che la 
biotecnologia può essere pubblica, che è possibile 
sottrarre al mercato i farmaci salvavita affidando 
la produzione agli Stati, nell’interesse pubblico e 
a beneficio di tutti”.

36  NUOVO PAESE febbraio 2023



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

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

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