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Cosa è la Festa della Donna?

La Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre 
l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste 
sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni 
e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora 
oggetto in ogni parte del mondo. Viene associata alla 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne istituita il 17 dicembre 1999 e che 
cade ogni anno il 25 novembre. Viene celebrata negli 
Stati Uniti d’America a partire dal 1909, in alcuni paesi 
europei dal 1911 e in Italia dal 1922.

Festa della 
Donna 
2023: 

Immagini 
divertenti



Beware of wars bearing gifts

Ukraine has never had so many Western friends and 
generous ones at that, except that most gifts are 
weapons for ongoing destruction.
According to the Germany’s Kiel Institute for the World 
Economy, since the war began the US Congress has 
given more than $75 billion in assistance to Ukraine 
with 61% of that being for weapons and military 
purposes.
In comparison, humanitarian aid amounted to 5% of 
that total with the remaining 34% given for economic 
support.
Every year, the US sends billions of dollars in aid— 
much more than any other country—to beneficiaries 
around the world in pursuit of its interests.
However, since Russia’s invasion in February 2022, 
Ukraine has become far and away the top recipient of 
US foreign aid and according to 2020 figures the next 
highest beneficiary of military aid was Israel with $3.3 
billon.
In fact the US aid to Ukraine is greater than the total 
from all other countries and its military aid of $46.6 
billion overshadows the total military aid of other 
countries which combined is about $15 billion.
While the US leads significantly in military aid to 
Ukraine its $3.9 billion of humanitarian aid trails 
considerably with respect to the more than $7 billion 
total of other countries.
It is not unfair to argue that on those figures US 
interests are in feeding the war and that humanitarian 
interests come a very poor second.
Concern about America being involved in funding a 
never-ending war is emerging within the US Congress, 
that is questioning expenditure, and in the community 
with calls for more diplomacy and less military aid.
Memories of Vietnam, Iraq and Afghanistan are coming 
to the fore with calls for peace becoming louder as 
protests are planned this month. 

Guardati dalle guerre che recano doni 

L’Ucraina non ha mai avuto così tanti generosi amici occidentali, ma la maggior parte dei doni che 
ha ricevuto sono armi, affinchè la distruzione 
continui.
Secondo l’Istituto tedesco di Kiel per 
l’economia mondiale, dall’inizio della guerra 
il Congresso degli Stati Uniti ha fornito più di 
75 miliardi di dollari in assistenza all’Ucraina, 
di cui il 61% per armi e scopi militari. Gli 
aiuti umanitari ammontano solo al 5% di 
quel totale, mentre il restante 34% è stato 
destinato al sostegno economico.
Ogni anno gli Stati Uniti inviano miliardi di 
dollari in aiuti, molto più di qualsiasi altro 
paese, ai beneficiari di tutto il mondo, al fine 
di perseguire i propri interessi.
Tuttavia, dall’invasione della Russia nel 
febbraio 2022, l’Ucraina è diventata di gran 
lunga il principale beneficiario di aiuti esteri 
statunitensi seguita - secondo i dati del 2020 
- da Israele, con 3,3 miliardi di dollari.
In effetti, l’aiuto degli Stati Uniti all’Ucraina 
è superiore al totale fornito da tutti gli altri 
paesi mondiali, e il suo aiuto militare di 46,6 
miliardi di dollari oscura l’aiuto militare totale 
degli altri, che ammonta a circa 15 miliardi di 
dollari.
Mentre gli Stati Uniti guidano 
significativamente gli aiuti militari all’Ucraina, 
i loro 3,9 miliardi di dollari in aiuti umanitari 
sono considerevolmente inferiori rispetto agli 
oltre 7 miliardi totali degli altri paesi.
Cifre alla mano, non è quindi sbagliato 
sostenere che agli Stati Uniti interessa 
alimentare la guerra, mentre gli interessi 
umanitari passano in secondo piano.
Il coinvolgimento nel finanziamento di una 
guerra senza fine sta causando un’emergente 
preoccupazione all’interno del Congresso 
degli Stati Uniti, che in questi giorni mette 
in discussione la spesa. È preoccupata anche 
la comunità, che richiede più diplomazia e 
meno aiuti militari.
I ricordi del Vietnam, dell’Iraq e 
dell’Afghanistan stanno tornando alla ribalta 
insieme agli appelli per la pace che si fanno sempre più insistenti. Cortei e proteste in programma 
questo mese.
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sul  serio

La Russa: accetterei con 
dispiacere un figlio gay - 
come se fosse milanista
 
“Un figlio gay? Lo accetterei 
con dispiacere, è come se 
fosse milanista”. Lo ha detto il 
presidente del Senato, Ignazio 
La Russa, intervistato da 
Francesca Fagnani nel corso 
della trasmissione ‘Belve’, in 

onda domani sera in prima serata su Rai2 il 21 febbraio. 
“Sono eterosessuale e sarei dispiaciuto perché sceglierebbe 
una strada diversa dalla mia”, ha aggiunto La Russa, noto 
tifoso dell’Inter.

L’esercitazione 
a scuola per 
prepararsi alle 
sparatorie
 

I bambini si gettano sul pavimento e si coprono la testa con 
le mani mentre in classe risuonano forti colpi. In uno dei 
quartieri più violenti del Venezuela, questa è una sparatoria, 
invece in una scuola di Petare, nello Stato di Miranda, si tratta 
solo di una “semplice” esercitazione. In alcune scuole del 
Venezuela si insegna infatti ai bambini anche a nascondersi e a 
proteggersi dai proiettili: gli alunni vengono preparati in caso 
di emergenza o di eventuali sparatorie.

2  NUOVO PAESE marzo 2023



I profitti superano di nuovo i salari
Mentre le buste paga dei lavoratori stanno crescendo al 
ritmo più veloce in un decennio, secondo i dati ufficiali, 
i profitti stanno crescendo ancora più velocemente.

I profitti sono cresciuti del 10,6% nel trimestre di dicembre, contro un 
aumento del 2,6% totale dei salari e stipendi.
L’Ufficio di Statistiche rilascia ogni trimestre i dati sull’entità dei profitti 
aziendali e sulla remunerazione dei lavoratori.
I suoi ultimi dati, per il trimestre di dicembre, mostrano che l’utile operativo 
lordo della società è aumentato del 10,6%, aggiustato stagionalmente, negli 
ultimi tre mesi dello scorso anno.
La società di investimento JP Morgan lo ha descritto come un numero 
“significativamente più forte” di quanto si aspettasse.
Gli aumenti di stipendio e salario sono rallentati nel tardo 2022, mentre 
l’aumento annuo dei profitti è stato del 16%.
Questi ultimi dati ABS indicano anche che i profitti vengono generati in 
un’ampia fascia dell’economia, non solo nel settore delle risorse.
L’ACTU ha accusato l’azienda Australia di una “spirale di avidità sui prezzi”  
causanti inflazione.
Secondo una nuova ricerca dell’azienda Australia, l’aumento dei profitti 
destinati alle imprese australiane rappresenta oltre i due terzi del problema 
dell’inflazione della nazione.
“Non c’è dubbio che l’industria energetica sia stata la fonte dei maggiori 
profitti inflazionistici dell’intera economia”, ha affermato Jim Stanford 
dell’Istituto Australiano.
È autore di un recente rapporto che sostiene che il 69% dell’inflazione al 
di sopra dell’obiettivo della Reserve Bank del 2-3%, è correlato al profitto 
aziendale. Ha aggiunto che il settore delle risorse è il singolo più grande 
“colpevole” di questa inflazione.

Sotto accusa 57% imprese 
per false eco-asserzioni

Un’analisi del garante della 
concorrenza in Australia rivela la 
forte diffusione di ‘greenwashing’ nel 
marketing di prodotti, e intensificherà 
le indagini sulla asserzioni delle 
compagnie in materia di ambiente, 
dopo che un’indagine dell’Australian 
Competition and Consumer 
Commission (ACCC), condotta su 247 
imprese o marche in otto settori, ha 
mostrato come il 57% di queste aveva 
vantato “ingannevoli” credenziali 
ambientali. “I consumatori, ora più che 
mai, prendono decisioni di acquisto in 
base a considerazioni ambientali”, ha 
detto la vice presidente dell’ACCC, 
Catriona Lowe. “Purtroppo, sembra 
che invece di introdurre cambiamenti 
legittimi alle loro pratiche e procedure, 
alcune imprese si affidano ad 
asserzioni false o fuorvianti”. Le 
imprese che onestamente forniscono 
beni e servizi più sostenibili, 
spesso affrontano maggiori costi 
di produzione o ricerca. E sono 
ingiustamente svantaggiate se le rivali 
possono cavarsela con asserzioni 
false o fuorvianti, ha aggiunto Lowe. 
“Questo compromette un’effettiva 
concorrenza e può costituire un 
disincentivo  dall’investire in 
sostenibilità ambientale”, ha aggiunto. 
Nota in genere come “greenwashing”, 
la pratica di affermazioni vaghe o 
infondate è da anni nel mirino degli 
organi di controllo, in Australia come 
in altri paesi. Le ditte hanno finora 
potuto evitare penali significative per 
tali azioni, ma la dirigente dell’ACCC 
indica che le cose dovranno cambiare. 
“Sono già in corso diverse indagini 
attraverso i settori degli imballaggi, 
dei beni di consumo, della produzione 
di alimenti e dei dispositivi medici, 
su possibili asserzioni ambientali 
fuorvianti”, dichiara.

La crisi degli affitti a Sydney colpisce duramente

Bob Davis non ha idea di dove vivrà tra sei settimane. È stato 
sfrattato dalla sua casa in affitto da 30 anni a Sydney e non gli 
piacciono le sue possibilità di trovare qualcos’altro nel mercato 
incandescente della città.
Bob, 79 anni, è uno dei tre pensionati nell’edificio di Waverley a 
cui sono stati notificati avvisi di sfratto senza motivo.
“Sono nervoso, ansioso e frustrato”, ha detto.
“Non eravamo preparati per questo ed è solo un episodio molto 
drammatico nelle nostre vite.”
Bob dice che gli affitti a Sydney sono “semplicemente ridicoli”.
Il mercato degli affitti di Sydney è in piena espansione ed entrambi 
i principali partiti hanno identificato l’alloggio come una questione 
chiave in vista delle elezioni statali del mese prossimo.
È diventata una situazione comune durante le ispezioni: lunghe 
code di potenziali inquilini, il candidato prescelto offre ben al di 
sopra del prezzo richiesto.
I posti vacanti in affitto a Harbour City sono crollati ai minimi 
storici.
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The USA’s decline as 
a hegemonic global 
power   

The United States’ 
support for the 
continuation of the 

Ukraine war to install 
NATO bases on 

Russia’s western door step and its new cold 
war aggressiveness against China are not a 
demonstration of power.
Instead they indicate a steady decline in US 
global hegemony that relies on military might 
to maintain its superpower status.
It also signifies a loss of ground on the 
other two main pillars of hegemonic power; 
economic strength and the soft power of 
cultural dominance.  
The United States’ share of world wealth has 
declined to about 25%, which is still large 
but sharply reduced from about 50% after 
WWII. American ‘exceptionalism’ and its 
soft power are no longer a beacon for many 
and can no longer mask its growing income 
divide, its decline in life expectancy, a 
degraded environment and its broken political 
system. This has weakened the guiding moral 
narrative the US once claimed globally. 
If the US continues this bellicose cold war 
path to maintain its global primacy against 
China’s rise, then a US–China conflict, 
perhaps involving Taiwan, could have even 
more serious repercussions than the Ukraine 
war. Australia will not only be caught in the 
cross fire within the Asia Pacific Region, it 
has made itself a target.

Gaetano Greco

Festival multiculturale a Canberra con 350.000 partecipanti

Grande affluenza di pubblico nella capitale di Australia Canberra per il Multicultural Festival. L’evento ha visto 
tra il 17 ed il 19 febbraio la partecipazione di circa 350.000 persone. Nell’evento sono stati coinvolti più di 350 
gruppi comunitari, 70 missioni diplomatiche e dozzine di imprese locali e nazionali. All’inaugurazione dell’evento 
ha partecipato anche l’Ambasciatore italiano Paolo Crudele ed assistito allo spettacolo degli Sbandieratori di San 
Gemini, la cui apprezzatissima presenza e’ stata coordinata dal COMITES di Canberra, ente rappresentativo delle 
associazioni italiane attive nella città, e dall’Ambasciata italiana. Lo stand gestito dall’ENIT e dall’Ambasciata ha 
offerto al pubblico informazioni e ispirazioni sull’Italia, uno tra i paesi più visitati dagli australiani, nonché’ un angolo 
VR per viaggi virtuali nel Bel Paese e un focus sul torneo di golf RyderCup 2023, che per la prima volta nella sua 
storia quasi centenaria si svolgerà in Italia, a Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre 2023.

Università di Cambridge restituirà lance 
aborigene

L’Università di Cambridge, in Inghilterra si appresta a rimandare in 
Australia quattro lance sottratte dal navigatore capitano James Cook 
dopo il suo sbarco nella baia di Kamai (poi nominata Botany Bay) 
nel 1770, per restituirle alla locale comunità indigena. Le lance sono 
le ultime rimaste delle 40 sottratte a membri deL clan Gweagal, 
alcuni dei quali, all’arrivo della nave Endeavour, avevano minacciato 
gli uomini dell’equipaggio di Cook, che in risposta avevano aperto 
il fuoco contro gli indigeni. L’emittente nazionale australiana Abc 
riferisce che nel 1771 le lance furono donate al Trinity College 
dell’Università di Cambridge e dal 1914 sono conservate nel Museo 
di archeologia e antropologia dell’ateneo stesso. I discendenti 
dei Gweagal, che ancora usano quel genere di lance per la pesca, 
premevano da oltre 20 anni per la restituzione delle lance, che 
considerano patrimonio nazionale, e accolgono con soddisfazione il 
risultato di oltre un decennio di trattative. “Si tratta dei primi manufatti 
raccolti da europei in Australia e che rimangono intatti e documentati”, 
ha detto all’emittente il direttore del Museo di archeologia e 
antropologia di Cambridge, Nicholas Thomas. “Riflettono gli inizi 
di una storia di incomprensioni e di conflitti. Il loro significato sarà 
potentemente rafforzato dalla loro restituzione”.

Leonardo: ordine per ulteriori sei elicotteri da 
Australia

Leonardo ha annunciato ad Avalon un’ulteriore espansione della 
flotta di elicotteri bimotore AW139 in Australia, con ordini per un 
totale di sei unità da parte di tre diversi importanti operatori: Babcock 
Australasia (Babcock), RACQ CQ Rescue (CQ Rescue) e StarFlight. 
Tutti e sei gli elicotteri saranno consegnati dalla linea di assemblaggio 
finale di Leonardo a Vergiate nel 2024. I due AW139 ordinati da 
Babcock svolgeranno una serie di missioni di elisoccorso (EMS 
– Emergency Medical Service), ricerca e soccorso (SAR - Search 
and Rescue) e trasporto inter-ospedaliero. I nuovi elicotteri - spiega 
il gruppo - saranno dotati di un’ampia gamma di equipaggiamenti 
dedicati quali, tra gli altri: un moderno autopilota e un avanzato 
sistema anticollisione, l’ultima versione dell’avionica allo standard 
fase 8, faro di ricerca, telecamera, tagliacavi e verricello di recupero.
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Solo 29% beve acqua rubinetto
Nonostante il 96,3% degli italiani 
dichiari di adottare sempre o 
talvolta comportamenti sostenibili, 
meno del 30% (29,5%) consuma 
con regolarità acqua del rubinetto, 
ma i giovani potrebbero invertire 
questa tendenza con un 60% 
di under 30 che già beve senza 
problemi l’acqua degli erogatori 
pubblici. A delineare questo 
scenario è il Libro Bianco 2023 
“Valore acqua per l’Italia”, giunto 
alla quarta edizione e realizzato 
dall’Osservatorio istituito dalla 
Community Valore acqua per 
l’Italia. In tema di acqua pubblica, 
la conoscenza e percezione degli 
italiani continuano a essere in 
contraddizione con i dati fattuali: 
l’Italia è il primo tra i grandi Paesi 
europei per qualità dell’acqua in 
quanto l’85% della risorsa viene 
prelevata da fonti sotterranee 
(quindi protette e di qualità) contro 
il 69% della Germania, il 67% 
della Francia o peggio ancora il 
32% di Spagna e Regno Unito fino 
al 23% della Svezia.

Poste Italiane entra nel mercato 
luce e gas
“Offerta trasparente, innovativa 
e sostenibile, costruita su misura 
per il cliente, sono i pilastri 
della soluzione luce e gas ‘Poste 
Energia’ di Poste Italiane per 
il mercato libero, disponibile 
esclusivamente in tutti gli uffici 
postali, su poste.it e sulle app 
Postepay e BancoPosta”, ha 
comunicato la società. Il prezzo 
della materia prima luce e gas 
dell’offerta è bloccato per 24 
mesi, sono previste due opzioni 
di pagamento: quella tradizionale, 
con importo variabile in base a 
quanto consumato nel mese, e 
quella innovativa a rata fissa che 
viene calcolata sulla base dei 
consumi dell’anno precedente.

Migranti: “In 10 anni arrivati 100mila minori soli

Negli ultimi dieci anni sono arrivati via mare da soli in Italia 103.842 minori 
stranieri non accompagnati, prevalentemente adolescenti e preadolescenti, 
ma anche bambini, con una media di 15mila presenze annue. Lo fa sapere 
Save the Children. Nonostante i minori non accompagnati siano una 
presenza regolare nel nostro Paese, non sono mai nati i centri governativi 
di prima accoglienza previsti dalla legge e anche i Centri di Accoglienza 
Straordinaria, che dovrebbero rappresentare la soluzione di ultima istanza, 
contavano al 31 dicembre 2021 soltanto 519 posti. Guardando al trend 
relativo ai posti finanziati nei Cas dal 2018 al 2021, appare evidente che 
l’intento di distribuire i minorenni sull’intero territorio nazionale al loro 
arrivo è stato via via disatteso, spiega ancora l’Ong che, per cercare di fare 
chiarezza su questo sistema, ha realizzato il rapporto “Nascosti in piena vista 
– Frontiera Sud”.

Italia divisa dagli stipendi
Uno studio di Unioncamere ricostruisce il “divario” dei 
salari nelle capitali con Milano prima di tutte con 30.000 
euro, seguita da Bolzano.

IL milanese sono i meglio 
pagati d’Italia, con uno 
stipendio media più alta di 
due volte e mezzo rispetto a 
quella nazionale. Lo stipendio 
medio è salito del 6,7% e 
ora vale il doppio di quello 
di Torino. Mentre le buste 
paga si sono alleggerite in 22 
province su 107 tra il 2019 
e il 2021. In queste aree un 
dipendente ha perso in media 
312 euro nel triennio, a fronte 

di una crescita nazionale di circa 301 euro. Il differenziale salariale tra le città 
italiane è certificato dall’ultima indagine delIstituto di taglio della carne. Torino 
non è inclusa tra le 22 province dove i salari sono in calo. Gli stipendi sono infatti 
saliti, intorno al 2,3%, una crescita in linea con l’inflazione registrata negli ultimi 
due anni. È anche vero, però, che lavorare a Torino non paga abbastanza. Davanti ci 
sono comuni come Trieste, Verona, Genova, Parma, Reggio Emilia.
In cima alla classifica c’è Milano. Nella Capitale economica d’Italia i dipendenti 
sono anche i meglio pagati d’Italia, con uno stipendio medio di 30.464 euro nel 
2021, due volte e mezzo la media nazionale di 12.473 euro e nove volte superiore a 
quello di Rieti con il salario pro capite più basso conto salari (appena 3.317 euro). 
Seguito da Bolzano poi Roma, nella fascia tra 19mila e 18mila euro. Stipendi più 
magri di oltre mille euro ciascuno si registrano a Venezia, Firenze e Prato. Man 
mano che cresce verso l’alto, a Milano (+1.908 euro), Parma (+1.425) e Savonese 
(+1.282). Nell’Italia della frammentazione delle buste paga emerge un altro 
dato che contraddistingue Milano. Nel capoluogo lombardo il reddito da lavoro 
dipendente rappresenta oltre il 90% del reddito disponibile (cioè il reddito che resta 
al netto delle imposte e degli oneri sociali di un nucleo familiare) contro il 67% di 
Torino e il 63,1% della media nazionale.
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Aumentano le preoccupazioni 
per il sostegno a Kiev

Mentre la guerra in Ucraina entra 
nel suo secondo anno, al Congresso 
Usa aumentano le preoccupazioni 
per il sostegno a Kiev e cala il 
consenso bipartisan sull’intervento 
americano. I repubblicani, che ora 
hanno il controllo della Camera, 
stanno esaminando anche le 
virgole degli oltre 112 miliardi di 
dollari stanziati in aiuti militari 
ed economici che erano stati 
approvati quando al Congresso la 
maggioranza era controllata dai 
democratici. Durante un’udienza 
del Comitato per le forze armate 
della Camera, per la prima volta gli 
alti funzionari del Pentagono sono 
comparsi davanti al Congresso e 
hanno dovuto faticare per avere 
supporto.
Anche fra chi continua ad 
appoggiare l’intervento Usa in 
Ucraina iniziamo a serpeggiare 
preoccupazioni per l’alto costo 
dell’invio di armi a Kiev e questo 
potrebbe rendere più difficile per 
l’amministrazione Biden ottenere 
l’approvazione del Congresso su i 
fondi da stanziare per l’assistenza 
militare.

Video su esecuzione due 
prigionieri russi da parte ucraini

Diversi canali Telegram, tra cui 
quello del noto giornalista ucraino 
in esilio Anatoly Shariy, hanno 
diffuso il video delle esecuzioni 
di due prigionieri russi da parte di 
soldati ucraini. I prigionieri, stesi 
a terra, vengono uccisi uno dopo 
l’altro con colpi di arma da fuoco 
alla testa. Poi si sente un soldato 
che grida ‘Gloria all’Ucraina’.
“Mentre Zelensky va in giro per 
le città europee, i nazisti rimasti a 
casa sparano sui prigionieri”. Lo 
scrive sul suo canale Telegram la 
portavoce del ministero degli Esteri 
russo Maria Zakharova.

La Cina sta vincendo la gara tecnologica
La Cina sta vincendo la gara tecnologica con gli Stati uniti 
secondo il rapporto “Critical Technology Tracker – The 
global race for future power” dell’Australian Strategic 
Policy Institute (ASPI), che sostiene che Pechino è in 
vantaggio nella ricerca su 37 delle 44 tecnologie censite 

dall’ASPI.

“La nostra ricerca 
rivela che la Cina ha 
costruito le fondamenta 
di una posizione come 
superpotenza mondiale di 
punta nella scienza e nella 
tecnologia, costituendo 

talvolta un vantaggio sconcertante in ricerche ad alto impatto nella maggioranza 
dei campi tecnologici critici ed emergenti”, segnala lo studio dell’ASPI.
Il Critical Technology Tracker monitora una gamma di campi tecnologici che 
vannno dalla difesa, allo spazio, alla robotica, all’energia, alle biotecnologie, oltre 
che l’ambiente, l’intelligenza artificiale (AI), i materiali avanzati e le principali 
tecnologie quantistiche.
Lo studio dimostra che, per alcune di queste tecnologie chiave ad alto impatto, 
la top ten delle istituzioni di ricerca è completamente cinese. Queste producono 
complessivamente nove volte gli articoli pubblicati dalle istituzioni del paese al 
secondo posto, gli Usa.
In particolare, l’Accademia cinese delle scienze è in testa alla classifica per molte 
delle 44 tencnologie e, in diversi altri casi, seconda o terza. Pechino, inoltre, vola 
alta anche per la capacità di attirare talenti e conoscenza.
Uno dei settori chiave in cui la Cina eccelle è quella relativa alle tecnologie 
spaziali, il che conferma le preoccupazioni diffuse dopo che ad agosto 2021 
l’intelligence Usa ha rivelato che Pechino si è dotata di missili ipersonici capaci 
di veicolare ordigni nucleari. La Cina ha generato il 48,49 per cento delle 
pubblicazioni ad alto impatto del mondo sui motori aeronautici avanzati, incluso 
l’ipersonico, e ospita sette dei 10 principali istituti di ricerca del mondo in 
quest’area tematica.
Gli Stati uniti risultano secondi nella maggior parte delle 44 tecnologie esaminate 
nel Critical Technology Tracker. Attualmente sono all’avanguardia in aree come 
l’informatica ad alte prestazioni, l’informatica quantistica e i vaccini.
I dati dell’ASPI, inoltre, rivelano che c’è un grande divario tra il duo di testa, la 
Cina e gli Stati Uniti, rispetto agli altri paesi. I dati indicano un piccolo gruppo di 
paesi di seconda fascia guidati da India e Regno unito: altri paesi che compaiono 
regolarmente in questo gruppo, in molti campi tecnologici, includono la Corea del 
Sud, la Germania, l’Australia, l’Italia e, meno spesso, il Giappone.

Barcellona non è più la gemella di Tel Aviv

Con un’ordinanza la sindaca catalana congela le relazioni con Israele, 
scatenando l’ira del governo Netanyahu. Intanto Stati uniti e mezza Europa 
prendono parola contro le colonie nei Territori palestinesi. La decisione 
israeliana di legalizzare nove colonie nella Cisgiordania occupata ha 
spinto Italia, Germania, Francia, Regno unito e Stati uniti a firmare una 
dichiarazione critica nei confronti del governo Netanyahu.
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Spagna, il salario minimo aumenta dell’8%
Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez il mese scorso, nel plenum 
del Senato, ha annunciato l’aumento per quest’anno del salario minimo 
interprofessionale (Smi): sarà dell’8%, 80 euro, facendo salire perciò il livello dello 
Smi a 1.080 euro mensili per 14 mensilità, riconosciuto a partire dallo scorso mese 
di gennaio. Sánchez ha anche criticato le grandi imprese che godono di profitti in 
crescita ma non aumentano il salario dei loro dipendenti. Con questo incremento, 
l’ammontare del salario minimo rappresenta il 60% circa del salario medio del 
paese, in linea con quanto raccomandato dalla Carta Sociale Europea, come ha 
celebrato Yolanda Díaz, ministra del Lavoro e vicepresidente del governo, su twitter: 
«Grazie all’accordo con i sindacati rendiamo effettivo una dei grandi obiettivi della 
legislatura».

Polonia: aumentate misure sicurezza al confine con Russia
Ucraina,Polonia: aumentate misure sicurezza al confine con Russia
Milano, 23 feb. (askanews) – La Polonia ha iniziato a dispiegare fortificazioni 
al confine con l’oblast di Kaliningrad e sta ampliando le sue misure di sicurezza 
preventive e difensive al confine con la Bielorussia e la Russia.

Ford taglia 3.800 posti di lavoro in Europa
La casa automobilistica americana Ford Motor ha in programma di tagliare 3.800 
posti di lavoro in Europa (su 34mila) entro il 2025, per ridurre i costi e aumentare 
i profitti mentre continua a spostarsi verso i veicoli elettrici. La maggior parte dei 
licenziamenti avverrà presso le fabbriche di Colonia e Aquisgrana, dove verranno 
tagliati 2.300 posti di lavoro. Altri 1.300 saranno eliminati nel Regno Unito, e altri 
200 nel resto d’Europa.

Affitti troppo cari e lo 
Stato compra le case 
abbandonate

Il costo dell’affitto nel 
Portogallo è ormai un 
problema sociale. Il 
premier Antonio Costa 
ha quindi presentato 
un piano che prevede 
incentivi e mutui 
agevolati, e in cui lo Stato 
stesso diventa locatore di 
immobili da subaffittare a 
prezzi accessibili. Finisce 
anche la misura che aveva 
attratto stranieri ricchi 
in cambio di permessi di 
soggiorno. E gli affitti 
a lungo termine, e non 
quelli a breve, saranno 
agevolati dal punto di 
vista fiscale.
Per far fronte alla carenza 
di alloggi, il premier 
Costa ha affermato che 
lo Stato affitterà le case 
sfitte direttamente dai 
proprietari per un periodo 
di cinque anni e le inserirà 
nel mercato degli affitti.
Sarà lo Stato a gestire 
gli immobili vuoti, 
mettendoli in affitto a 
un prezzo controllato. 
Un aiuto, per chi cerca 
casa, che mette in crisi le 
piattaforme come Airbnb.
Già dall’aprile 2021 erano 
cambiate le regole per i 
pensionati stranieri che 
volevano vivere nel paese. 
Il Governo portoghese di 
Antonio Costa ha deciso 
di annullare la cosiddetta 
regola del Golden Visa, 
che permetteva a cittadini 
stranieri extraeuropei di 
ottenere un permesso di 
residenza con l’acquisto 
di un immobile del valore 
minimo di 500’000 euro.

Successo per settimana lavorativa da 4 giorni

Nel Regno Unito tutti, o quasi, d’accordo: la settimana lavorativa di 4 giorni non danneggia 
le aziende e migliora la produttività e la salute dei dipendenti. E’ quanto emerge dal più 
vasto esperimento mai condotto a livello mondiale su una ipotesi che – complice anche la 
pandemia – punta ad affermare nuove modalità di lavoro, per alcune categorie. I risultati del 
progetto pilota saranno presentati oggi ufficialmente a Londra alla Camera dei Comuni ma i 
risultati sono già noti e sembrano alquanto inequivocabili a favore della settimana lavorativa 
di 32 ore. Il test ha coinvolto 61 aziende britannico che operano in settori assai diversi e che 
per sei mesi dal giugno 2021 si sono impegnate a ridurre del 20% l’orario di lavoro per tutto 
il personale, garantendo al tempo stesso parità di salario per i propri dipendenti. 
Alla fine, è emerso che almeno 56 delle 61 aziende che hanno partecipato al programma 
hanno dichiarato di voler continuare con la settimana lavorativa di quattro giorni: di 
queste 18 aziende hanno confermato che questa impostazione è diventata un cambiamento 
permanente. Solo tre aziende hanno comunicato di aver sospeso per il momento la 
settimana lavorativa di quattro giorni nella loro organizzazione. Gli studiosi dell’Università 
di Cambridge e del Boston College americano hanno condotto la ricerca coordinata 
dall’organizzazione no profit 4 Day Week Global, in collaborazione con il think tank 
Autonomy e il gruppo di campagna 4 Day Week Campaign. 
I risultati hanno rivelato un calo significativo dei tassi di stress e malattia tra i circa 2.900 
dipendenti che hanno sperimentato una settimana lavorativa più breve.Circa il 39% dei 
dipendenti ha dichiarato di essere meno stressato rispetto all’inizio del processo e il numero 
di giorni di malattia presi durante il processo è diminuito di circa due terzi. 
Ora la parola passa alla politica: a ottobre scorso il deputato laburista Peter Dowd ha 
presentato una proposta di che abbasserebbe il tetto massimo della settimana lavorativa da 48 
a 32 ore per tutti i lavoratori britannici. 
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“Ninna Nanna di tutti li matri”, un coro per la mamma del Pertini

Un coro di 30 cantanti donne diretto da Serena Ganci si è riunito l’11 febbraio a Palermo per la prima volta per 
cantare “Ninna Nanna di tutti li matri”, un flash mob simbolico dedicato alla madre che ha perso il suo bambino per 
soffocamento dopo essersi addormentata stremata dal lungo travaglio. Un urlo collettivo, un coro politico, tante donne 
una sola voce. Un canto che vuole risvegliare le coscienze, provando a risanare ciò che ogni giorno viene distrutto 

dalla non curanza. Un grande atto di protesta non violenta, 
un flash mob culturale che si fa permanente, per potere 
immaginare un avvenire migliore per le generazioni future. 
“Ninna nanna di tutti li matri” non è solo una performance, ma 
è la voce di tutti noi, un inno per tutte le mamme, imperfette 
come ogni essere umano, per i bambini mai nati, per i figli e 
le figlie di nessuno, contro una discriminazione di genere che 
ancora permane nelle nostre istruzioni, nei luoghi di cura e 
nella società.

https://www.youtube.com/watch?v=uRRLK6rzEjI

Siamo tutti uguali oltre le apparenze
Il razzismo da affrontare, l’orgoglio di 
appartenenza all’Italia, la consapevolezza che “la 
diversità è unicità” e che “siamo tutti uguali oltre 
le apparenze”. Paola Egonu, la pallavolista, porta 
a Sanremo un monologo in cui racconta la sua 
esperienza.

“Questa sera - spiega, emozionata - non sono qui a dare lezioni 
di vita, perché alla mia età sono più le cose che posso imparare 
di quelle che posso insegnare. Cerco di ricavare da ogni 
giorno un insegnamento e così è stato anche nelle settimane di avvicinamento al Festival. Spesso in passato sono stata 
definita ermetica, così nel tempo mi sono impegnata a raccontarmi di più, provando a ridurre al minimo lo spazio di 
interpretazione. 
Questo non ha evitato comunque che alcune frasi venissero strappate dal contesto, tagliate, incollate in senso casuale e 
fiondate sui giornali come titoli usati per far rumore”. “Sono la prima di tre fratelli, e devo tutto a mamma Eunice e papà 
Ambrose”, sorride commossa. “Sono loro che mi hanno permesso di vivere un’infanzia felice, che mi hanno sostenuta e 
che mi hanno insegnato che se vuoi qualcosa devi guadagnartela. Senza temere i sacrifici. 
Mi hanno aiutata a trovare il mio percorso, anche se questo ha significato per loro vedermi andare via di casa a 13 anni. 
Non sono madre, sogno di diventarlo un giorno, ma sono certa che nessun genitore sia felice che la propria figlia cresca 
lontana dal suo amore e dal suo sguardo. Grazie mamma, grazie papà, che per amore verso di me, avete rinunciato a me. 
Certo, le vostre carezze e le vostre attenzioni mi sono mancate e continuano a mancarmi. 
Ma sapevo, sapevamo e so che questa è la mia strada”. Da bambina chiedeva: “Perché sono alta? Perché mio nonno vive 
in Nigeria? Perché mi chiedono se sono italiana?”.
Poi, diventando più grande, “i perché sono continuati. Perché mi sento diversa? Perché vivo questa cosa come una colpa? 
Perché ogni volta mi sono punita dando una versione sbagliata di me stessa? Con il tempo ho capito che questa mia 
diversità è la mia unicità. 
E che nella domanda “Perché io sono io?” c’è già anche la risposta: “Perché io sono io”. “Io - sottolinea la pallavolista 
- sono quella che quando oggi ancora mi fanno una domanda sul razzismo, rispondo così: Prendete dei bicchieri di vari 
colori e metteteci dentro l’acqua. Vedrete che la maggior parte delle persone sceglierà il bicchiere trasparente, solo 
perché il suo contenuto è più limpido. Eppure se proverete a bere da uno dei bicchieri colorati, scoprirete che l’acqua ha 
sempre lo stesso gusto, fresco e vita, perché siamo tutti uguali oltre le apparenze”. 
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L’apertura dei lavori del W20 sulla parità di genere

Si è tenuta ad Aurangabad, in India l’apertura dei lavori del W20, il Gruppo del G20 
sulla parità di genere. In cima all’agenda la promozione dell’uguaglianza di genere 
e dell’emancipazione economica delle donne, protagoniste dello sviluppo e non 

destinatarie passive di politiche. Il W20 
è un’organizzazione intergovernativa 
creata nel 2015 durante la presidenza 
turca. Ne fanno parte esponenti della 
società civile dell’Unione europea e 
19 Paesi avanzati ed emergenti: Arabia 
Saudita, Argentina, Australia, Brasile, 
Canada, Cina, Corea del Sud, India, 
Indonesia, Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Messico, Regno Unito, Russia, 
Stati Uniti, Sudafrica e Turchia. Ai 
membri si aggiungono invitati di altri 
Paesi e organizzazioni internazionali.

Incoronazione 6 maggio, 
per Camilla una corona 
‘riciclata’

La regina consorte 
Camilla indosserà una 
corona riciclata per 
l’incoronazione del marito 
Carlo III che non conterrà 
il celebre diamante Koh-
i-Noor. Lo si apprende da 
Buckingham Palace che il 
14 febbraio ha annunciato 
i dettagli del design del 
regale gioiello. Si tratterà 
di una versione modificata 
della corona della regina 
Mary, realizzata da Garrard 
per l’incoronazione del 
1911 e commissionata 
dalla stessa regina Mary, 
consorte di re Giorgio V. 
Sarà la prima volta che 
una corona di una regina 
consorte verrà riutilizzata 
dal XVIII secolo, quando 
la regina Carolina, moglie 
di re Giorgio III, indossò 
la corona di Maria di 
Modena. Il palazzo 
ha confermato anche 
che il diamante Koh-i-
Noor, sequestrato dalla 
Compagnia delle Indie 
Orientali nel 1849 e donato 
alla regina Vittoria, e che 
figurava nella corona della 
regina madre (di Elisabetta 
II) nell’incoronazione di 
Giorgio VI nel 1937, non 
sarà utilizzato. Il diamante 
Koh-i-Noor è controverso 
per le circostanze in cui è 
stato acquisito e per ciò che 
è arrivato a simboleggiare. 
Un portavoce del partito 
Bharatiya Janata del primo 
ministro indiano, Narendra 
Modi, ha recentemente 
riferito di aver affermato 
che “riporta a ricordi 
dolorosi.

Il New York Times fa causa a Ursula von der 
Leyen
Il New York Times ha deciso di portare la Commissione europea 
in tribunale per non aver reso pubblico lo scambio di messaggi 
tra la presidente, Ursula von der Leyen, e il ceo di Pfizer Albert 
Bourla riguardo al negoziato che ha portato al maxi acquisto da 
900 milioni di euro delle dosi di vaccino contro il Covid, con 
un’opzione per altri 900 milioni.

Il quotidiano sostiene che la Commissione aveva l’obbligo di rendere 
pubblici i messaggi in nome della trasparenza perché potrebbero 
contenere informazioni utili legate a un’acquisizione per miliardi di 
dollari. Secondo quanto riportato da Politico.eu, il New York Times 
si è limitato a emettere un comunicato: «Presentiamo molte richieste 
di accesso a documenti di interesse pubblico. Non possiamo fare 
commenti sull’oggetto al centro della causa». Nessun commento 
dalla Commissione europea. Il quotidiano inglese The Guardian a 
febbraio 2022 ha pubblicato un’inchiesta su Pfizer: l’azienda nel 
2021 ha incassato circa 37 miliardi di dollari con la sola vendita del vaccino anti Covid, 
«uno dei prodotti più lucrativi della storia dell’umanità». Sempre nel 2021 il fatturato 
della casa farmaceutica Usa è raddoppiato, arrivando a 81,3 miliardi di dollari, mentre il 
profitto netto è stato di 22 miliardi, un consistente aumento rispetto ai 9,1 miliardi del 2020. 
L’anno scorso, poi, ha sfondato il tetto dei cento miliardi di ricavi. The Guardian: «Le 
vendite eccezionali hanno suscitato accuse da parte degli attivisti di “affarismo pandemico”. 
Il gruppo Global Justice Now ha affermato che le entrate annuali di 81 miliardi erano 
superiori al Pil della maggior parte dei paesi e ha accusato Pfizer di “fregare i sistemi 
sanitari pubblici”». Ad aprile 2021 von der Leyen aveva rivelato al New York Times lo 
scambio di messaggi con Bourla e un giornalista, Alexander Fanta di netzpolitik.org (sito 
tedesco specializzato in diritti digitali), aveva chiesto ufficialmente di poterli leggere. Dalla 
Commissione Ue era arrivato un no, spiegando che «questi documenti effimeri e di breve 
durata non sono conservati e, di conseguenza, non sono in possesso dell’istituzione».
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Uno su 4 spende tutto il guadagno
Pandemia, conflitto russo-ucraino, 
impennata dei costi dell’energia e 
rialzo dell’inflazione sono i fattori 
che più recentemente hanno colpito 
ecosistemi economici, produttivi e 
sociali. Questo clima di incertezza 
si riflette direttamente anche sui 
consumatori che iniziano ad avvertire 
in modo intenso la diminuzione del 
loro potere d’acquisto, dato confermato 
anche dall’ultima rilevazione Istat 
che ha visto le vendite al dettaglio 
diminuire dello 0,8% in volume. Negli 
ultimi 12 mesi la capacità di risparmio 
è diminuita o molto diminuita per il 
54% degli italiani. Dall’Osservatorio 
Changing World emerge come 
nell’ultimo anno l’88% delle famiglie 
abbia adottato opportune strategie 
di risparmio per far fronte al rincaro 
dell’energia e all’aumento generale dei 
costi. Nonostante questo, il 14% degli 
intervistati ritiene di guadagnare meno 
di quanto avrebbe bisogno per sostenere 
le spese necessarie. Per altro, il 25% 
dele famiglie si ritrova a spendere tutto 
quello che guadagna solo per far fronte 
alle spese strettamente necessarie come 
le utenze, gli imprevisti che riguardano 
la propria abitazione e l’alimentazione, 
senza potersi permettere altro. Solo 
1 italiano su 2 spende meno di 
quello che guadagna riuscendo così 
a risparmiare qualcosa senza dover 
fare troppe rinunce. L’indagine 
condotta da Nomisma evidenzia come 
a guidare la ricerca del risparmio sia 
soprattutto l’incertezza che condiziona 
pesantemente questa fase del ciclo 
economico. Il 38% di chi risparmia 
lo fa proprio perché il futuro sembra 
essere troppo incerto, mentre il 23% 
mette soldi da parte per affrontare con 
tranquillità eventuali spese impreviste. 
Guardando al futuro le prospettive non 
sembrano migliori: non solo le famiglie 
temono di non riuscire a risparmiare, 
ma il 26% di esse teme di non riuscire 
ad arrivare alla fine del mese. Inoltre, 
pensare al risparmio familiare o capire 
come poter risparmiare parte del 
reddito è per 1 italiano su 2 motivo di 
ansia e stress.

 Centomila negozi spariti dal 2012
Secondo l’Ufficio Studi di 
Confcommercio “Demografia d’impresa 
nelle città italiane” \tra il 2012 e il 2022 
sono sparite, complessivamente, oltre 
99mila attività di commercio al dettaglio 
e 16mila imprese di commercio 
ambulante; in crescita alberghi, bar 
e ristoranti (+10.275); nello stesso 
periodo, cresce la presenza straniera 
nel commercio, sia come numero di 
imprese (+44mila), sia come occupati 
(+107mila) e si riducono le attività e 
gli occupati italiani (rispettivamente 
-138mila e -148mila). Nelle 120 città 
medio-grandi, la riduzione di attività 
commerciali e la crescita dell’offerta 
turistica risultano più accentuate 
nei centri storici rispetto al resto del 
comune, con il Sud caratterizzato da una 
maggiore vivacità commerciale rispetto 
al Centro-Nord. Questi i principali 
risultati dell’analisi dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio “Demografia d’impresa 
nelle città italiane”. Cambia anche il 
tessuto commerciale all’interno dei 
centri storici con sempre meno negozi 
di beni tradizionali (libri e giocattoli 
-31,5%, mobili e ferramenta -30,5%, 
abbigliamento -21,8%) e sempre più 
servizi e tecnologia (farmacie +12,6%, 
computer e telefonia +10,8%), attività di 
alloggio (+43,3%) e ristorazione (+4%).

Fiumicino, niente più restrizioni sui 
liquidi all’imbarco

Niente più restrizioni sui liquidi 
all’imbarco attraverso al Terminal 
1 dell’aeroporto di Fiumicino. Le 
nuove disposizioni, già in vigore da 
qualche giorno nello scalo aeroportuale 
romano, sono state spiegate dall’ad 
di Adr, Marco Troncone, a margine 
della cerimonia dell’Enac in ricordo 
di Antonio Catricala’. “Abbiamo una 
nuova tecnologia – ha detto Troncone – 
che ha il pregio di essere maggiormente 
affidabile sul fronte della sicurezza. 
In più si velocizzazione i tempi per 
i controlli di sicurezza ai varchi con 
una maggiore qualità del servizio per 
i passeggeri. È un momento iconico 
di svolta dopo il 2001 (con l’attacco 
terroristico alle Torri gemelle di New 

York ndr.) è ci piace associarlo a un 
ritorno alla normalità”. “La nuova 
tecnologia- ha aggiunto Troncone – è 
attiva al Terminal 1 dove passa oltre il 
70% dei passeggeri ed entro l’anno sarà 
disponibile anche per il Terminal 3 per i 
voli internazionali”.

No al pane con polvere di grillo
“L’Associazione italiana panificatori 
Assipan Confcommercio esprime la 
propria convinta contrarietà all’utilizzo 
di polvere di grillo domestico nella 
produzione del pane artigianale e dei 
prodotti da forno”. La valutazione 
arriva con il Regolamento di esecuzione 
2023/5 della Commissione europea 
che autorizza l’immissione sul mercato 
della polvere parzialmente sgrassata 
di “Acheta domesticus” (grillo 
domestico) quale nuovo alimento. 
“Pur comprendendo i processi di 
globalizzazione e le collegate evoluzioni 
gastronomiche Assipan Confcommercio 
ritiene che sia necessario tutelare il 
buon pane fresco artigianale italiano 
ricco di storia e tradizione”. Assipan 
ricorda che “in ottemperanza alla 
normativa vigente, in considerazione 
dell’articolo 14 della legge 4 luglio 
1967 n.580, il pane deve essere prodotto 
esclusivamente con sfarinati di grano, 
acqua e lievito con o senza aggiunta di 
sale comune”.

Sud perde 525mila residenti
Nel 2021 la mobilità interna è cresciuta 
del 6,7% sull’anno precedente (un 
milione 423mila trasferimenti), secondo 
il rapporto Istat ‘Migrazioni interne 
e internazionali della popolazione 
residente - anno 2021’. In aumento 
anche le immigrazioni (oltre 318mila; 
+28,6%) mentre diminuiscono le 
emigrazioni (poco più di 158mila; 
-1% sul 2020) soprattutto dei cittadini 
italiani (94mila; -22%). I dati provvisori 
riferiti al periodo gennaio-ottobre 2022, 
rispetto allo stesso periodo del 2021, 
evidenziano un ulteriore moderato 
incremento dei flussi migratori interni 
(+4%) e dall’estero (+13%) e una forte 
riduzione dei flussi in uscita dal Paese 
(-20%).
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italian briefs traduzione di Patricia Hardin

One in four spend all their earnings 
Pandemic, Russian-Ukrainean conflict, 
surge in energy costs and increase 
in inflation are the factors which 
have recently stricken the economic, 
production and social ecosystems. This 
condition of uncertainty is reflected 
directly also on consumers who start 
to experience the decrease in their 
purchasing power, a figure confirmed 
by the latest ISTAT survey which had 
seen retail sales diminish by 0.8% 
in volume. In the last 12 months the 
ability for savings has been diminished 
or much reduced for 54% of Italians. 
From the Watchdog Changing World 
it emerged how in the last year 88% 
of families had to adopt appropriate 
strategies in savings to deal with higher 
energy prices and the general increase 
in costs. Notwithstanding this, 14% of 
those interviewed maintained earning 
less than that required to support 
necessary expenses. Moreover 25% 
of families find themselves spending 
all they earn just for expenses strictly 
necessary like bills, unexpected events 
that involve their household and food, 
without being able to afford anything 
else. Only 1 in 2 Italians spend less 
than what they earn managing thus to 
save without having to renounce much. 
The survey conducted by Nomisma 
highlights how the search towards 
savings has above all been driven by 
uncertainty which has seriously affected 
this phase of the economic cycle. Some 
38% of those who save do so precisely 
because the future seems to be too 
uncertain, while 23% put some money 
aside in order to be able to calmly cover 
the unexpected. Looking forward the 
prospects do not seem better: not only 
families who fear not being able to 
save, but 26% of these fear they will 
not be able to make it to the end of the 
month. Moreover, thinking about family 
savings or understanding how to put 
aside sort of the income is for 1 in 2 
Italians reason for stress and anxiety.

Since 2012, 100,000 shops gone
According to the Studies Office of 
Confcommercio “Business demography 

of Italian cities” between 2012 and 
2022 more than 99 thousand retail 
commercial activities and 16 thousand 
street traders in total disappeared. 
On the increase are hotels, bars and 
restaurants (10,275 more). In the same 
period, there was an increase of foreign 
presence in commerce, either in the 
numbers of companies (+44 thousand) 
or as business practitioners (+107 
thousand). Italian business activities 
and Italian business people reduced 
(respectively 138 thousand and 148 
thousand less). In 120 medium-large 
cities, the reduction of commercial 
activities and the growth of tourism 
turnout to be more pronounced in 
the historical town centres compared 
to the rest of the municipality. The 
South is characterised by an increased 
commercial vibrancy compared to 
the Central-North. These are the main 
findings of the survey from the Studies 
Office of the Confcommercio “Business 
demography of Italian cities”. Also 
changed is the commercial fabric within 
the historical centres with evermore 
fewer shops with traditional goods 
(books and toys -31.5%, furniture and 
hardware-30.5%, clothing-21.8%) and 
increasingly services and technology 
(pharmacies +12.6%, computers 
and telecommunication +10.8%), 
accommodation activities (43.3%) and 
catering (+4%).

Fiumicino, no more restrictions over 
liquids on boarding 

No more restrictions over liquids 
on boarding through Terminal 1 of 
the airport at Fiumicino. The new 
arrangements, already operating for 
several days at the Roman airport, as 
explained by the CEO of ADR Marco 
Tronconex at the ceremony of ENAC in 
memory of Antonio Catricala. Troncone 
said, “We have a new technology which 
has the merit of being reliable in the 
security front. Moreover it speeds up 
the time for security controls at the 
gates improving the quality of service 
for passengers. It’s an iconic turning 
point moment after 2001 (with the 
terrorist attack on the New York Twin 

Towers (ed) and we’re pleased to 
associate it with a return to normality”. 
Troncone added, “The new technology 
is operating in Terminal 1 where more 
than 70% of passengers pass and within 
the year it will also be available at 
Terminal 3 for international flights”.

No to bread with cricket powder
“The Italian Bakers Association Assipan 
Confcommercio expressed its staunch 
opposition to the use of the house 
cricket in the production of artisan bread 
and bakery products”. The review/
assessment came with the Implementing 
Regulation 2023/5 of European 
Commission which authorised the 
introduction into the market of partially 
fat-free powder of “Acheta domesticus” 
(house cricket) as a new food. While 
embracing the globalisation process 
and the related gastronomic evolution 
Assipan Confcommercio deemed that it 
is necessary to safeguard the good fresh 
Italian artisan bread which is steeped in 
history and tradition”. Assipan reminds 
that “in compliance with current 
legislation, in consideration of article 14 
of the Law 4th July 1967 n.580, bread 
has to be made exclusively with wheat 
flour, water and yeast with or without 
the addition of common salt”.

The South losing 525 thousand 
residents 

In 2021 internal transfers increased 
by 6.5% over the previous year (a 
million 423 thousand transfers), 
according to the ISTAT report “Internal 
and international migration of the 
resident population- in the year 2021”. 
Immigration also increased (more than 
318 thousand, 28.6% more) while 
emigration reduced (slightly more than 
158 thousand, 1% lesser than 2020) 
especially Italian citizens (94 thousand, 
22% less). The provisional data related 
to the period January-October 2022, 
with respect to the same period of 2021, 
highlight a further moderate increase in 
internal migration flows (4% more) and 
from abroad (13% more) and a strong 
reduction in outward bound flows from 
the country (20% less).
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Un milione in piazza in Spagna 
per difendere la sanità pubblica

Diverse centinaia di migliaia di 
persone, per gli organizzatori 
un milione, hanno marciato il 12 
febbraio a Madrid durante una nuova 
manifestazione in difesa del sistema 
sanitario pubblico nella regione 
della capitale spagnola, minato da 
mesi dalla mancanza di personale e 
mezzi.
I manifestanti, tra cui molti operatori 
sanitari, si sono radunati al suono di 
tamburi e fischietti in diversi punti 
della capitale spagnola prima di 
convergere verso il municipio, con 
striscioni e slogan: “La salute non si 
vende, si difende”.

In 250.000 secondo la prefettura, e quasi un milione secondo gli organizzatori, hanno chiesto “più risorse” al 
governo regionale di Madrid e alla sua presidente Isabel Diaz Ayuso, accusati di favorire i fornitori privati a scapito 
del servizio pubblico.

Milano, artisti e associazioni in presidio davanti alla 
Scala per chiedere la pace in Ucraina
 
Poeti, musicisti e associazioni si sono riuniti nel pomeriggio di 
sabato 18 febbraio a Milano, in piazza della Scala, per chiedere 
un immediato cessate il fuoco della guerra russo-ucraina e 
per avviare un negoziato di pace ad Assisi. L’iniziativa “Ricostruire pace” mette in contatto l’associazionismo, la 
poesia e la musica, per testimoniare la cultura della pace a poco meno di un anno dall’inizio dell’invasione russa 
in Ucraina. Nel corso dell’iniziativa è stato chiesto lo stop all’invio di armi a Kiev ed è stato letto il testo di un 
documento che verrà inviato al governo per chiedere all’Esecutivo di impegnarsi all’Onu, alla Nato e al Consiglio 
Europeo per promuovere “un immediato cessate il fuoco delle due parti e l’avvio di un negoziato di pace da tenersi 
ad Assisi, riconosciuta universalmente, città mondiale della pace”. Ribadendo anche che “l’Ucraina non entrerà né 
oggi né mai nella Nato e che la sicurezza dei confini della Federazione russa non sarà in nessun modo minacciata”.

Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 70 morti

I cadaveri sono stati adagiati sulla piaggia sabbiosa, dominata da 
una costa rocciosa. La gente li osservava, mentre i soccorritori 
della Mezzaluna Rossa libica li coprivano con dei teli o con quello 
che sono riusciti a recuperare. Siamo nella zona di Qasr Al-Akhyar, 
uno dei sobborghi costieri a 75 chilometri dalla capitale Tripoli, 
che si estende da Ghanima fino a Qarabulli, a sud di Msallata. Da 
qui sarebbe partito il mese scorso il barcone diretto verso il sud 
dell’Europa. A bordo una ottantina di persone, almeno questo è il 
numero indicato dai sette sopravvissuti, che sono stati salvati e 
portati in ospedale in condizioni gravi. Da parte delle autorità libiche 

non è stato rilasciato alcun commento sul tragico naufragio. Come nessuna notizia ufficiale è arrivata dalle autorità 
marocchine sulla denuncia fatta dalla Ong Caminando Fronteras riguardo alla scomparsa di settanta migranti, tra 
cui 12 minori, lungo la rotta spagnola.
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Guterres (Onu): stop a nuovi 
insediamenti nei Territori, sono 
illegali

Il segretario generale delle Nazioni 
Unite Antonio Guterres ha chiesto 
il 22 febbraio lo “stop” della 
colonizzazione israeliana “illegale” 
nei Territori palestinesi, condannando 
il “terrorismo”, sullo sfondo di 
rinnovate violenze in Cisgiordania.
“Ogni nuovo insediamento è 
un ostacolo in più sulla strada 
della pace. Tutte le attività di 
insediamento sono illegali secondo 
il diritto internazionale e devono 
cessare. Allo stesso tempo, 
l’incitamento alla violenza è un vicolo cieco. Nulla 
giustifica il terrorismo che deve essere rifiutato da 
tutti”, ha detto Antonio Guterres al Comitato delle 
Nazioni Unite per l’esercizio dei diritti inalienabili 
del popolo palestinese.

Cina rilancia la sua iniziativa 
“per la sicurezza globale”

La Cina si propone come 
broker della sicurezza globale, 
rilanciando la sua Iniziativa per 
una sicurezza globale (Global 
Security Initiative), a partire 
dalla crisi ucraina. Il ministro 
degli Esteri di Pechino, Qin Gang, 
ha presentato il 21 febbraio a 
Pechino un “concept paper”, 
dopo che l’alto diplomatico Wang 
Yi – capo della Commissione 
centrale esteri del Partito 
comunista cinese e membro del 

Politburo – ha annunciato nella Conferenza sulla sicurezza di Monaco un impegno per favorire una soluzione di pace 
in Ucraina. Il Global Times, una voce ufficiale del Partito comunista cinese, ha definito la Gsi come un’iniziativa “che 
si pone l’obiettivo di eliminare le cause alla base dei conflitti internazionale e per migliorare la sicurezza globale”. E 
ha messo in particolare evidenza un concetto: “Una guerra nucleare non deve essere mai combattuta”. Qin Gang, 
presendando l’iniziativa, l’ha definita “aperta e inclusiva” e ha promesso “sostegno” a ogni paese che voglia “unirvisi 
e voglia sinceramnete salvaguardare la pace”.

Onu: sono almeno 8,8 milioni le persone colpite in 
Siria dal terremoto 

Sono almeno 8,8 milioni le persone colpite dal terremoto 
del 6 febbraio scorso in Siria, la maggior parte delle quali 
potrebbe aver bisogno di assistenza umanitaria.
Lo ha precisato il vice inviato Onu per la Siria, Najat 
Rochdi, nel corso della riunione tenuta il 22 febbraio a 
Ginevra dalla Task Force umanitaria dell’International 
Syria Support Group (Issg).
“I siriani hanno perso persone care, case, rifugi, 
sostentamento, servizi e molto altro – si legge nella nota 

diffusa dall’Onu – e il 
vice inviato speciale 
ha ricordato che il 
terremoto ha colpito 
quando i bisogni 
in Siria erano già 
ai massimi storici”. 
Sottolineando come 
“il terremoto abbia 
creato una crisi nella 
crisi”. 

Da Bruxelles a Scampia, un weekend in piazza per la pace

Sono 82 le manifestazioni per la pace i promosse da Europe 
for Peace in Europa e più di 103 in Italia per il 25 febbraio, 
l’anniversario del primo anno di guerra in Ucraina. Scendono 
in piazza centinaia di migliaia di persone in tutta Europa e 
si mobilitano migliaia di organizzazioni di base, sindacali, 
associazioni, campagne, municipalità, le chiese.
21 manifestazioni in Germania, 20 (Berlino, Bonn, Francoforte, 
ecc.) in Spagna Madrid, Barcellona, ecc.), 16 in Francia  7 
in Portogallo (Lisbona, Porto, ecc.) e cortei e manifestazioni 
nazionali a Bruxelles e a Londra e poi iniziative in Grecia, 
in Svizzera, in Austria e anche in Croazia, a Zagabria, con 

manifestazione delle femministe della coalizione anti-guerra. Anche in Polonia, iniziative con preghiere per la pace 
davanti alle chiese del Sacro Cuore a Poznan e di Santa Barbara a Varsavia.
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ricchi e poveri

Per ricostruzione Turchia-Siria 
miliardi dollari

Gli sforzi di ricostruzione per la Sira 
e Turchia sulla scia dei devastanti 
terremoti della scorsa settimana 
costeranno “miliardi di dollari”, 
secondo Ferid Belhaj, vicepresidente 
della Banca mondiale per il Medio 
Oriente e il Nord Africa. La Banca 
mondiale ha già promesso circa 1,8 
miliardi di dollari di finanziamento 
per Ankara e “questo perché 
avevamo già un portafoglio in 
Turchia, avevamo progetti e siamo 
stati in grado di riutilizzare parte dei 
finanziamenti”, ha specificato Belhaj, 
mentre si sta cercando di individuare 
strumenti adeguati per la Siria per 
una valutazione rapida dei danni e 
dei bisogni.

Ucraina, JPMorgan Chase sigla 
accordo ricostruzione con governo

Il 9 febbraio il ministero 
dell’Economia ucraino ha firmato 
un memorandum d’intesa con un 
gruppo di dirigenti della banca di 
investimenti JPMorgan Chase per 
ricostruire e sviluppare il paese. A 
riverlarlo è CNBC che ha sentito 
fonti a conoscenza dell’accordo. 
JPMorgan sfrutterà le sue operazioni 
sui mercati dei capitali di debito, 
i pagamenti e le competenze di 
banca commerciale e investimenti in 
infrastrutture per aiutare l’Ucraina 
a stabilizzare la sua economia e 
il rating del credito, gestire i suoi 
fondi e promuovere il passaggio al 
digitale. JPMorgan aiuterà l’Ucraina 
a raccogliere fondi privati anche per 
investimenti in energia rinnovabile, 
agricoltura e tecnologia. La banca 
ha già guidato una ristrutturazione 
del debito ucraino di 20 miliardi 
di dollari e ha impegnato milioni a 
sostegno dei suoi rifugiati.

Credit Suisse, perdita 2022 la più 
alta dal 2008, crolla in borsa

Credit Suisse ha annunciato per 
il 2022 la sua più grande perdita 
annuale dal 2008, svelando 
l’ampiezza della sfida che la 
banca elvetica deve affrontare 
per il rilancio e provocando il 
crollo del titolo doi oltre 9% alla 
Borsa di Zurigo. L’istituto ha 
annunciato un perdita di 1,4 miliardi 
di franchi svizzeri per il quarto 
trimestre, dovuta al crollo dei ricavi 

dell’investment banking e ai prelievi dei clienti della gestione patrimoniale del 
gruppo. L’anno si è chiuso con una perdita di 7,3 miliardi di franchi.
I clienti hanno ritirato 111 miliardi di franchi negli ultimi tre mesi dell’anno, 
due terzi dei quali in ottobre, quando la banca è stata vittima di voci sui 
social media sulla sua salute finanziaria. L’attività di gestione patrimoniale 
ha subito un deflusso di 92,7 miliardi di franchi, ben oltre i 61,9 miliardi di 
franchi previsti dagli analisti. Nell’ultimo trimestre del 2022, Credit Suisse 
ha registrato un calo dei ricavi del 33%, in gran parte dovuto alla caduta del 
74% delle commissioni di investment banking, mentre i ricavi da gestione 
patrimoniale sono diminuiti del 17% e i proventi da gestione patrimoniale del 
28%.
Credit Suisse sta mettendo in opera un riassetto radicale nel tentativo di 
lasciarsi alle spalle una serie di crisi e di tornare all’utile. Sono in corso 9.000 
licenziamenti su 52.000 dipendenti della banca e lo scorporo della banca 
d’investimento, sotto il brand First Boston.
La banca ha avvertito che prevede di subire un’altra “perdita sostanziale” nel 
2023 a causa dei costi di ristrutturazione.

Cala tax gap ma evasione ancora 90 mld 
anno

Anche se negli ultimi tempi si registra una 
“tendenziale riduzione del tax gap”, resta 
elevata l’evasione fiscale in Italia. Secondo 
le più recenti stime il mancato gettito annuale 
ammonta 90 miliardi di euro. Lo ha riferito il 
comandante generale della Guadia di Finanza, 

Giuseppe Zafarana, nell’audizione in Commissione finanze alla Camera. 
E’ dunque necessario proseguire nell’impegno alla lotta all’evasione 
fiscale “intensificando ulteriormente gli sforzi profusi nel settore. 
Ciò – ha aggiunto Zafarana – anche alla luce degli obiettivi inseriti nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali assume fondamentale 
importanza la diminuzione della ‘propensione all’evasione’del 15% entro 
il 2024 e, come step intermedio, del 5% entro il 2023 rispetto al valore di 
riferimento del 2019”.
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Le celebrazioni internazionali per il 
cinquantesimo anniversario della morte 
di Pablo Picasso arrivano anche alla 
Fondation Beyeler di Basilea che dal 
19 febbraio al 1 maggio presenta in 
una mostra di piccolo formato una 
selezione condensata di dieci dipinti tardi 
del’artista spagnolo, appartenenti alla 
Collezione Beyeler, alla Anthax Collection 
Marx e ad altre raccolte private.

Nel decennio finale della sua 
vita l’ormai ultraottantenne 
Picasso proseguì la sua opera 
in modo straordinariamente 
produttivo: nell’ultimo periodo 
di attività spesso eseguiva 
diversi dipinti in un solo giorno, 
sprigionando una tale potenza 
inventiva che sembrava volesse 
lottare contro l’avanzare dell’età 
e il conseguente declino delle 
capacità creative e fisiche. Tra 
le numerose opere realizzate 
negli anni 1960 e nei primi anni 
1970 spicca anche un nutrito 
gruppo di lavori in cui Picasso si 
confronta intensamente con il 
tema dell’artista e il suo modello. 
In questi lavori fortemente 
espressivi da un lato indaga l’immagine dell’artista (di 
sé) e dall’altro l’atto creativo e il processo di sviluppo 
artistico.

La mostra a cura di Raphaël Bouvier intende 
approfondire, attraverso singoli dipinti emblematici 
dell’imponente opera tarda di Picasso, le ricognizioni 
dell’artista nei territori del processo creativo, delle 
relazioni di sguardo tra pittore e modella, della 
rappresentazione dell’artista uomo e anche della messa 
in scena pittorica del modello femminile, sottoponendole 

a una verifica della loro 
attualità.

Sono oltre 30 le opere 
di Picasso in possesso 
della Fondation Beyeler, 
che custodisce una delle 
collezioni picassiane più 
cospicue che esistano. 
Picasso è anche l’artista 
moderno più rappresentato 
nella Collezione Beyeler. 
Le opere coprono un arco 
di tempo che dalla svolta 
cubista del 1907 giunge 
agli anni 1960. Circa 15 
altri capolavori di Picasso 
della Collezione Beyeler 
e della Anthax Collection 

Marx sono esposti nelle sale adiacenti alla mostra che 
ospitano la collezione permanente, offrendo così un 
ampio panorama della produzione picassiana.

L’energia del tardo 
Picasso in mostra alla 

Fondation Beyeler

A Pordenone inaugura il PAFF! Museo 
internazionale del fumetto
Il PAFF!, acronimo di Palazzo Arti Fumetto Friuli, allarga il proprio 
orizzonte e diventa International Museum of Comic Art. L’innovativo 
contenitore culturale che ha sede a Pordenone e organizza, promuove e 
ospita mostre temporanee di importanza nazionale e internazionale dei 
grandi maestri del fumetto mondiale, il 10 marzo 2023, con il patrocinio 
del ministero della Cultura, inaugura l’esposizione permanente, 
arricchita da una bibliomediateca ed entro la fine dell’anno da un 
archivio con deposito climatizzato.

Il Centro punta così a completare la sua corposa offerta che dal 
2018, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
del Comune di Pordenone, coniuga cultura, formazione, educazione, 
didattica, ricerca e intrattenimento attraverso lo strumento divulgativo 
del fumetto.
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Giornalisti bloccati e «censurati» dalle autorità ucraine

Andrea Sceresini e Alfredo Bosco: 
Siamo due reporter freelance che dal 
2014 seguono il conflitto in Ucraina. Il 
6 febbraio mentre eravamo di ritorno 
dal fronte di Bakhmut, dove abbiamo 
realizzato un reportage per Rai3, il 
ministero della Difesa ucraino ci ha 
notificato la sospensione degli accrediti 
giornalistici.
«Da dieci giorni aspettiamo un interrogatorio del Sbu, i 
Servizi di Kyiv e ci è stato tolto l’accredito. E circola la voce, 
pericolosa in piena guerra, che saremmo “collaboratori del 
nemico”»
La sospensione degli accrediti – che ci erano stati regolarmente rilasciati nel marzo 2022 – comporta l’impossibilità di 
muoversi liberamente nel Paese, specie nelle zone vicino al fronte, e il rischio concreto di essere arrestati al primo posto di 
blocco. Di fatto, questo provvedimento ci ha messo nella totale impossibilità di lavorare e ha posto seriamente a rischio la 
nostra incolumità.
Nessuno ci ha comunicato le ragioni del provvedimento (entrambi siamo accorsi in Ucraina il 24 febbraio 2022 per raccontare 
le conseguenze dell’invasione russa, Bosco è stato probabilmente il reporter italiano che ha trascorso più tempo in Ucraina 
dal 24 febbraio, Sceresini ha da poco realizzato un reportage undercover in Siberia per raccontare il malcontento della 
popolazione russa e le molte diserzioni che si stanno verificando – il documentario è andato in onda in prima serata su Rai2 
ed è visibile qui: https://youtu.be/M6SmgXaxPgY;
Da un anno i nostri servizi dall’Ucraina vengono pubblicati da Rai, LA7, Mediaset, il manifesto, la tv tedesca Rtl, l’Espresso, il 
Fatto Quotidiano, le Figaro Magazine, la Croix, eccetera).
Tuttavia, le voci che si sono sparse tra i fixer ucraini che lavorano nel Donbass – e di cui abbiamo prova scritta – ci indicano 
come «collaboratori del nemico» – un’accusa che in zona di guerra può avere conseguenze molto serie.
L’unica notizia ufficiale che ci è giunta, nonostante i molti solleciti effettuati anche tramite la nostra ambasciata, riguarda un 
ipotetico «interrogatorio» al quale dovremmo sottoporci, e che dovrebbe essere eseguito dagli uomini dell’Sbu, il servizio 
di sicurezza ucraino. Inizialmente questo «interrogatorio» avrebbe dovuto svolgersi a Kramatorsk, dove ci trovavamo il 6 
febbraio: abbiamo subito fornito all’Sbu i nostri numeri di telefono e il nostro indirizzo, chiedendo che il colloquio potesse 
avere luogo il prima possibile.
Dopo cinque giorni di inutile attesa (trascorsi barricati in casa, in una città peraltro spesso bombardata dalle artiglierie 
russe), abbiamo deciso – dietro consiglio dell’ambasciata – di spostarci a Kyiv, dove hanno sede gli uffici centrali dell’Sbu: 
l’«interrogatorio», ci è stato detto, non si sarebbe più svolto a Kramatorsk ma nella capitale.
Secondo fonti governative italiane, i giornalisti italiani bloccati in Ucraina in queste condizioni sarebbero “sette o otto”

Così i robot impareranno ad 
affrontare situazioni impreviste
Sviluppare sistemi robotici avanzati, guidati dall’intelligenza 
artificiale, in grado di apprendere le abilità necessarie per 
interagire con le persone, con gli oggetti e con l’ambiente 
circostante adattandosi alle situazioni. È l’obiettivo IntelliMan, 
nuovo progetto di ricerca Horizon Europe finanziato con 
4,5 mln di euro, coordinato dall’Università di Bologna e che 
coinvolge tredici partner da sei paesi europei (Germania, 
Italia, Spagna, Svizzera, Slovenia e Regno Unito), uniti da una 
visione comune: sviluppare robot intelligenti con avanzate 

capacità di apprendimento. Una sfida che punta a realizzare sistemi in grado di “dare una mano” negli ospedali, 
nelle strutture di assistenza per anziani, nelle fabbriche, nei ristoranti, nel settore dei servizi e anche nella vita 
domestica delle singole famiglie.
“Con IntelliMan vogliamo concentrarci sullo sviluppo di robot in grado di imparare in modo mirato, efficiente ed 
efficace, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza”, dice Gianluca Palli, professore ordinario al 
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” (DEI) dell’Università 
di Bologna e coordinatore del progetto. “Il sistema robotico che progetteremo potrà apprendere le abilità 
necessarie per interagire con le persone, con gli oggetti e con l’ambiente circostante: sfruttando algoritmi basati 
sull’intelligenza artificiale, sarà in grado di comprendere autonomamente le proprietà e le funzionalità degli oggetti 
della vita quotidiana e nei contesti industriali”.

Andrea Sceresini e Alfredo Bosco
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Alla Toscana l’oro 
assoluto ai Campionati 
della cucina italiana

I cuochi del team 
Toscana sono i nuovi 
campioni assoluti della 
Cucina italiana, mentre 
lo chef Andrea Giuliani 
si aggiudica il titolo nelle 
competizioni individuali, dopo quattro giorni il mese scorso di sfide che hanno 
visto alternarsi sul palco 700 chef assistiti dai rispettivi team. I campionati della 
Cucina italiana, competizione riconosciuta dalla Worldchefs (Confederazione 
mondiale dei cuochi), sono l’evento nazionale più importante della Federazione 
italiana cuochi (Fic), organizzato in collaborazione con Italian exhibition group 
all’interno di Beer&Food Attraction, fiera di riferimento per l’eating out a Rimini. 
Qui si sono ritrovati 1.500 cuochi, con 16 team provenienti dall’Italia e dall’estero 
che si sono messi alla prova su cucina fredda, cucina calda, pasticceria da 
ristorazione e cucina artistica.

Italia batte Francia 
nella classifica dei 
formaggi

L’Italia batte la Francia otto a 
zero nella top ten dei migliori 
formaggi al mondo con 
Parigi che resta fuori dalle 
prime dieci posizioni della 
classifica. E’ quanto annuncia 
la Coldiretti in riferimento 
alla graduatoria globale 
stilata da TasteAtlas, l’atlante 
internazionale dei piatti e 
dei prodotti tipici locali che 
ha messo ben otto tesori 

italiani fra i migliori del globo 
in un elenco di oltre cento 
formaggi.
Ai primi tre posti troviamo 
Parmigiano Reggiano, burrata 
e Grana padano, a seguire 
stracchino di crescenza, 
mozzarella di bufala e 
pecorino sardo, quindi si 
inserisce un formaggio 
spagnolo il Queijo Serra de 
Estrela, per poi ripartire 
con il pecorino toscano, il 
bundz polacco e il gorgonzola 
piccante. I francesi piazzano 
il primo formaggio al 
tredicesimo posto con il 
Reblochion dell’Alta Savoia e 
si aggiudicano anche l’ultimo 
in classifica con l’Ossau-Iraty 
della zona dei Pirenei.
La sfida tra Italia e Francia 
nella produzione di formaggi 
ha radici lontane e presenze 
importanti sia dal punto di 
vista economico e sociale se 
lo stesso generale Charles 
De Gaulle si chiedeva come 
fosse possibile governare la 
Francia che ha più formaggi 
che giorni nel calendario. 

In Florida 
scompaiono i libri 
dagli scaffali
Dalle aule della Florida stanno 
scomparendo i libri. Al rientro 
dalle vacanze invernali studenti 
delle elementari di almeno due 
contee, Manatee e Duval, hanno 
trovato svuotati gli scaffali delle 
biblioteche e delle classi, su altre 
librerie i libri erano stati oscurati 
da teloni.
La «misura precauzionale» è stata 

decisa da alcuni presidi in seguito alle direttive diramate dal dipartimento dell’istruzione 
sui testi dichiarati illegali da una serie di leggi “anti-woke” promulgate dal governatore 
reazionario Ron De Santis.
La legge 1.467, per esempio, vieta la presenza nelle scuole di libri «pornografici o non 
adatti all’età ed ai bisogni degli studenti». Lo Stop Woke Act inoltre criminalizza ogni 
insegnamento che possa «mettere a disagio o indurre sensi di colpa» per via delle 
azioni collettive di una razza o sesso. Lo statuto è mirato a prevenire l’insegnamento 
dell’antirazzismo e del femminismo e rende illecito, ad esempio, insegnare che lo 
schiavismo e la segregazione sono state politiche ufficiali degli Stati uniti, per non 
«provocare disagio» ai discendenti degli schiavisti. Un altro decreto, comunemente 
denominato Don’t Say Gay, vieta di abbordare in classe questioni di genere e 
orientamento sessuale.
LA FLORIDA si candida ormai a centro di una orwelliana dottrina dei corretti contenuti 
che sono principale cavallo di battaglia del governatore reazionario dello stato, 
con dichiarate ambizioni presidenziali. L’effetto è stato di seminare il panico fra 
amministratori ed insegnanti che rischiano sanzioni fino a cinquemila dollari e 5 anni 
di reclusione – più la perdita dell’idoneità professionale – se si dovessero macchiare di 
“psicoreati” nemmeno ben definiti.
La valutazione di ogni libro ammesso alle elementari deve essere fatta da ispettori 
istruiti sui corretti criteri certificati dallo stato. Nell’attesa, a scanso di equivoci, molte 
scuole hanno rimosso preventivamente tutti i libri dai locali scolastici. Il paradosso 
delle scuole con divieto di lettura, come ha affermato Michelle Jarrett, presidente 
dell’associazione dei bibliotecari della Florida, hanno creato un ambiente meno che 
ideale per l’apprendimento.
PEN AMERICA, l’associazione degli autori, ha denunciato che nella contea di Duval sulla 
lista di proscrizione sono finiti 176 libri per bambini compresi Sulwe di Lupita Nyong’o, 
Dim Sum for Everyone! Di Grace Lin, Gli Orsi Berenstain di Stan e la storia della vita 
della diva della salsa, Celia Cruz – in pratica qualunque testo con una suggestione 
culturale “minoritaria” o straniera. In alcune scuole medie è stato bandito Il buio oltre 
la siepe. Per denunciare un insegnante basta la segnalazione da parte di un genitore o 
studente.
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Germania: il governo vuole vietare 
la pubblicità diretta ai bimbi di 
merendine, patatine e altri cibi 
insalubri

Secondo dati governativi circa il 15% 
dei bambini tedeschi tra 3 ed i 17 anni 
sono sovrappeso e gli alimenti oggetto 
del divieto contribuiscono molto a questa 
condizione pericolosa per la salute. Il 
ministro competente spiega che sinora 
l’autoregolamentazione da parte delle 
aziende non ha prodotto risultati apprezzabili
 

Il ministro tedesco per l’Agricoltura e l’alimentazione, Cem Özdemir 
(Verdi) ha annunciato di voler vietare in futuro la pubblicità indirizzata ai 
bambini di patatine, cioccolata od ogni altra merendina iper-zuccherata, 
grassa o salata. Il divieto dovrà valere per spot in tutte le emissioni audio-
televisive e piattaforme web come YouTube, dalle 6 di mattina alle 23 
di sera. L’ampia fascia oraria viene giustificata con la considerazione 
che i giovanissimi, oltre ai cartoni animati, guardano alla tv anche molti 
show per la famiglia e partite 

di football la sera. Nei piani del ministero tedesco dovrà essere 
vietata anche tutta la pubblicità diretta ai più piccoli di alimenti 
spazzatura in riviste, giornali od opuscoli. Lo stesso dicasi per lo 
sponsoring nonché per tutta la cartellonistica fino ad un arco di 100 
metri da scuole, asili, parchi giochi o divertimento, che per l’area di 
collocazione è diretta ai bambini.

Un’autodisciplina degli inserzionisti finora non ha prodotto risultati 
apprezzabili, ha dichiarato Özdemir, perciò è indispensabile porre 
delle regole. L’osservanza dei divieti dovrà essere assicurata dalle 
autorità regionali di controllo del mercato. Non sarà una proibizione 
assoluta, ma solo un bando degli annunci diretti ai minori fino a 
14 anni, individuando gli alimenti junkfood in base alle tabelle 
nutrizionali dell’Organizzazione Mondiale della sanità sul corretto 
apporto ed eccesso di zuccheri, grassi e sale. Il ministero ha 

Lo Stato, secondo la 
convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti 
dei bambini deve invece 
garantire loro il più alto 
livello possibile di salute. 
Anche Barbara Blitzer, 
portavoce dell’Alleanza 
tedesca per le malattie 
non trasmissibili (Danh) 
e dirigente della Società 
tedesca contro il diabete 
(Ddg) ha definito il piano 
di Özdemir come una 
pietra miliare per la sanità 
infantile.

di Andrea M. Jarach
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specificato in un tweet che i bambini sono bombardati mediamente 
da 15 annunci al giorno di cibi con elevato contenuto di queste 
sostanze e ciò ne condiziona le abitudini alimentari. La pubblicità a 
loro indirizzata deve dunque essere sottoposta a regole chiare per la 
tutela della loro salute.

Immediato il plauso della Società tedesca contro l’adiposità; 
il sovrappeso nei bambini è un serio problema di salute e la 
pubblicità di alimenti insalubri vi ha un ruolo importante. Lo 
Stato, secondo la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei 
bambini deve invece garantire loro il più alto livello possibile di 
salute. Anche Barbara Blitzer, portavoce dell’Alleanza tedesca 
per le malattie non trasmissibili (Danh) e dirigente della Società 
tedesca contro il diabete (Ddg) ha definito il piano di Özdemir 
come una pietra miliare per la sanità infantile. Lodi anche dalla 
vicepresidentessa della società tedesca di medicina infantile e 
giovanile Ursula Felderhoff-Müser che ricorda come l’intervento 
prospettato dal ministro sia richiesto da anni da pediatri, società 
del settore ed associazioni dei consumatori e come l’effetto della 
pubblicità diretta ai minori sia ben documentato.

Resistenze vengono però dai partner di governo. Il segretario 
generale della Fdp Bijan Djir-Sarai si appella al senso di 
responsabilità delle aziende, affermando che i divieti producono 
poco. Gli ha fatto eco il portavoce per le politiche agricole del 
gruppo parlamentare liberale Gero Hocker pronosticando che 
il piano non raccoglierà la maggioranza nella coalizione perché 
-come cita la Ard- significherebbe “condurre ogni bambino 
immaturo ad essere un cittadino immaturo”. Il piano di Özdemir 
è tuttavia parte del contratto di coalizione che recita “la pubblicità 
diretta ai bambini di alimenti con elevato contenuto di zuccheri, 
grassi e sale non potrà in futuro più comparire in emissioni e 
formati diretti ai minori di 14 anni”.

Anche il vicecapogruppo dell’opposizione Cdu/Csu Steffen 
Bilger ha criticato però alla 
Rheinischen Post che “Özdemir 
apre la strada a dirigismo, 
burocrazia e tutela statale” senza 
chiarire adeguatamente come 
individuare gli alimenti dannosi 
e come si possa definire che 
un’inserzione è diretta senza 
dubbio ai bambini. Il Ministero, 
peraltro, ha indicato dei criteri 
ed Özdemir conta di concordare 
la proposta di legge con gli 
altri dicasteri e presentarla 
entro il primo quadrimestre di 
quest’anno. Raccolti i pareri dei 
Länder e delle Associazioni e 

Ricette (per 2)
Broccoli e mandorle

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

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

Bocconcini gustosi

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

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

Comfort snack

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

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

Frullate e gustate!

notificata alla Commissione UE, potrà essere 
poi votata dal Parlamento. Secondo dati 
governativi, citati dalla Ard, in Germania 
circa il 15% dei bambini tra 3 ed i 17 anni 
sono sovrappeso e quasi il 6% adiposi. Il 
peso eccessivo accumulato in età giovanile 
spesso permane tutta la vita e porta in età 
adulta a maggiori rischi di malattie cardio-
circolatorie e diabete mellito tipo 2. In 
gennaio Özdemir aveva già anche proposto 
di eliminare del tutto l’Iva per alimenti sani: 
frutta, verdura e leguminose.

tratto da Il Fatto Quotidiano 1 marzo 2023
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La plastica diventa arte
La plastica diventa arte nella mostra 
personale di Serafino Rudari “Syns_Un 
mare da sogno” alla Galleria SpazioCima 
di Roma, curata e organizzata da Roberta 
Cima. Sarà visitabile, a ingresso libero, 

sino al 23 aprile. L’esposizione nasce 
da un progetto di Serafino Rudari e 
comprende 15 opere su tela, realizzate 
a collage composito con plastica, carta e 
cartoncino; 100 pesci e 100 tartarughe, 
“nate” da altrettante bottiglie di plastica; 
un’installazione sospesa di altri 15 pesci. La 
plastica presente nelle opere è stata tutta 
recuperata dalle acque del mare.
Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di 
plastica finiscono in mare, deturpando 
paesaggi e uccidendo le sue creature. La 
plastica, che altrimenti avrebbe soffocato il 
mare, prende la forma di pesci e tartarughe 
attraverso un lavoro neoplastico, molto pop. 
Le opere esposte si propongono di dare 
senso e valore alla plastica, nello specifico 
alle bottiglie. Oggetti che per loro natura 
non nascono belli, ma possono diventarlo: 
un impegno che per l’artista diventa una 
sfida, quella di dare vita ai mortali rifiuti, 
rendendoli opere d’arte, sinonimo di 
leggerezza e vitalità. 

I giochi in scatola per adulti in crescita
– 
Continua il trend positivo dei giochi da tavolo: gli italiani hanno riscoperto il 
piacere di stare insieme giocando e ci stanno prendendo sempre più gusto, 
tanto che i giochi in scatola per i più grandi sono quelli che crescono piu 
velocemente in termini di fatturato nell’intero mercato del giocattolo. A 
dimostrarlo il successo da record di “What Do You Meme?”, che ha registrato 
un incredibile aumento del +250,3% e si classifica al 2° posto tra i Top Items 
by Subclass 2022 Adult Games. Ma non è il solo: complice il successo della 
nuova linea di adult party game YAS!GAMES e la conferma di alcuni grandi 
classici firmati Giocorò, nella categoria Games & Puzzles si arriva a un totale 
di ben +42,2% e al 7° posto tra i Top Corporate Manufacturers. Grazie a 
questi numeri Rocco Giocattoli chiude il 2022 con un incremento del fatturato 
del 12,7%.

Il coming out 
del calciatore, il 
primo europeo a 
carriera in corso
Il coming out di Jakub 
Jankto, centrocampista 
ceco rappresenta il primo 
passo per sfatare il tabù 
dell’omosessualità nel pallone, 
dove nessuno ha mai visto, 
nessuno ha conosciuto un 
collega gay e tutto resta 
permeato da un’inossidabile 
omertà. Si tratta del primo 
calciatore europeo a rendere 

nota la sua omosessualità a carriera in corso (allo Sparta 
Praga). L’ultimo caso si è verificato ben oltre 30 anni 
fa: l’attaccante inglese Justin Fashanu confessò la sua 
bisessualità e poi divenne la vittima prescelta di ripetuti 
episodi di intolleranza sugli spalti, che lo spinsero in un 
vortice negativo, sino al suicidio del 1998. 
«Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri: ho i miei 
punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho 
degli amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con 
serietà, professionalità e passione. E, come tutti gli altri: 
voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. 
Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono 
omosessuale e non voglio più nascondermi», è il testo 
del videomessaggio diffuso attraverso il profilo Instagram 
del calciatore slovacco. Coming out importante ma, come 
sottolineato da Fabrizio Marrazzo Portavoce Partito Gay 
Lgbt+: «Frase detta non a caso ora che gioca in un paese 
più inclusivo. Infatti, nella Repubblica Ceca le unioni per 
coppie Lgbt+ sono consentite dal 2001 e regolarizzate dal 
2006, circa 20 anni prima di noi, hanno una legge contro 
l’omofobia dal 2009»
Ll’Europa sul tema omosessualità era più di un passo 
indietro rispetto ad altre realtà: solo il tedesco Thomas 
Hitzlsperger si è esposto, ma dopo essersi ritirato. In 
Australia c’è stato poco meno di due anni fa il coming out 
di Josh Cavallo, dell’Adelaide United, recentemente assai 
critico per il clima intimidatorio verso la comunità Lgbt ai 
Mondiali in Qatar.
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Le due vite di Marco Mengoni 
vincono il Festival
I super ospiti Depeche Mode, il tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni, 
lo scandalo Rosa Chemical e il bacio a Fedez, la provocazione ironica 
di Fiorello a Coletta, gli abiti di Chiara Ferragni e la conduzione doppia 
di  Gianni Morandi e Amadeus. Ed è proprio quest’ultimo che ha letto 
poco dopo le due di notte il testo di Zelensky: “l’Ucraina vincerà 
sicuramente questa guerra, vincerà grazie alla forza della libertà 
della democrazia e, certamente, della cultura”. Chiude il festival delle 
polemiche e degli ascolti record con la vittoria di Marco Mengoni che 
con Due vite si aggiudica la settantatreesima edizione del festival, 
davanti a Lazza e Mr. Rain. Quarto Ultimo e quinto Tananai. Il premio 
della critica Mia Martini a Colapesce e Dimartino, che vincono anche 
il premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Il Premio Bardotti per il 
miglior testo va a Coma Cose. Il premio Giancarlo Mengazzi assegnato 
dall’Orchestra del Festival va a Marco Mengoni.

Marco Mengoni, 
con il brano “Due 
vite” trionfa alla 
73esima edizione 
del Festival di 
Sanremo. L’artista 
di Ronciglione ha 
battuto Lazza – 
che si è piazzato 
secondo con Cenere 
e Mr. Rain, terzo 
con Supereroi. 
Quarto è arrivato 
Ultimo con Alba e 
quinto Tananai con 
la canzone Tango.
“Dedico questo 
premio a tutte le 
donne che hanno 
partecipato”, ha 
detto Mengoni 
visibilmente 

emozionato e commosso. “Vorrei dedicare questo premio a tutte le donne che 
hanno partecipato, che sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivati nella 
top five in cinque ragazzi…” ha detto il vincitore del Festival. Mengoni incassa 
così la sua seconda vittoria a un Festival di Sanremo. Aveva vinto nel 2013 con 
“L’essenziale”.
L’artista di Ronciglione è rimasto in testa alla classifica per tutte le serate, mentre 
ieri ha vinto anche la serata dei duetti e delle cover.
Il Festival 2023 verrà ricordato per gli ascolti record (non accadeva dal 1995) ma 
anche delle polemiche. In primis (in ordine temporale) quella relativa a Blanco 
che – per un problema di audio – ha devastato gli arredi floreali del palco. Poi 
per la performance di Fedez che, al termine della sua esibizione sulla nave della 
Costa Crociere, ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami, vestito da 
Hitler. Il “caso” Fedez è tornato anche nella terza serata quando – in duetto con gli 
Articolo 31 – ha lanciato una stoccata alla politica. “Giorgia, legalizzala”, chiedendo 
alla premier di legalizzare la cannabis.
A far discutere è stato invece Rosa Chemical che, durante la sua esibizione, 
si è recato da Fedez – seduto in prima fila – mimando un rapporto con lui e 
trascinandolo poi su palco, baciandolo infine sulla bocca. Lo show ha scatenato 
l’ironia di Fiorello: “Dopo Rosa Chemical, Achille Lauro sembrava Cristina D’Avena”, 
ha scherzato lo showman, riferendosi all’esibizione di Lauro (da piazza Colombo) 
proprio immediatamente dopo quella di Rosa Chemical. “Da domani i vertici della 
Rai non ci saranno più.

Italy’s week long song 
festival

The Sanremo Song Festival 
got off to a flying start on 
Tuesday 8 February, with 
President Sergio Mattarella 
getting a standing ovation 
as he attended the much-
loved event for the first 
time and Oscar-winning 
director and actor Roberto 
Benigni paying homage to 
the Italian Constitution on 
its 75th anniversary.
    Benigni pointed out 
that, if all the countries of 
the world had adopted the 
Constitution, which states 
that Italy repudiates war, 
humanity would have put 
conflict behind it.
    Other highlights were 
veteran pop star Gianni 
Morandi singing the 
national anthem and top 
influencer Chiara Ferragni 
reading a letter to her child 
self in which she stressed 
that being a woman is not 
a limitation.
    Tuesday’s opening night 
attracted an average of 
10.757 million viewers to 
State broadcaster Rai’s 
flagship channel, 62.4% 
of the audience share, 
compared to 10.911 
million viewers and an 
audience share of 54.7% 
on the equivalent evening 
last year.
    The week-long festival 
revolves around a best-
song competition.
    A national institution 
that inspired the Eurovision 
song contest, it helped 
launch the careers of many 
of Italy’s top music stars, 
such as Eros Ramazzotti, 
Laura Pausini and 
Maneskin The winner gets 
to represent Italy at the 
Eurovision Song Contest.
    Singer Marco Mengoni 
was top of the standings of 
the 2023 competition after 
the first night.
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Al via il bando per partecipare 
al Moscerine Film Festival 2023
Il mestiere del cinema nelle mani dei bambini. È al via il 
bando per partecipare alla seconda edizione del Moscerine 
Film Festival che si terrà dal 4 al 7 maggio al Nuovo 
Cinema Aquila a Roma.
Un’occasione unica per tutti gli under 12 di sperimentarsi 
con la Settima arte, diventando registi. Le opere dovranno 
essere consegnate entro e non oltre il 27 aprile e la 
partecipazione è completamente gratuita. Le sezioni del 
concorso quest’anno saranno tre: la “competitiva under 
12” in cui possono partecipare tutti i bambini fino ai 
12 anni, con un corto a tema libero, lungo massimo 20 
minuti, il “focus scuole” è la sezione dedicata ai progetti 
video realizzati all’interno degli istituti scolastici (lunghezza max 20 minuti), la sezione “young creator” in cui i 
bambini possono partecipare con un video girato in verticale, con una durata massima di 90 secondi, secondo il 
linguaggio di Tik Tok.
Il Festival però non finisce qui: nel corso della kermesse si terranno anche dei laboratori di educazione 
all’immagine per bambini dagli 8 ai 12 anni e due matinée dedicate ai piccolissimi da zero a 3 anni intitolate 
“Cinema in culla”. La conduzione del Festival sarà in mano a due giovanissime presentatrici mentre la madrina 
della manifestazione, come lo scorso anno, è l’attrice Margot Sikabonyi.
Il Moscerine Film Festival non è solo “cinema per bambini” ma sceglie di portare attenzione alle tematiche legate 
all’inclusività. Lo fa anche quest’anno ospitando associazioni e festival che da tempo si battono per i diritti. 
Quest’anno, accanto alla giuria tradizionale composta da personaggi del mondo dello spettacolo, ce ne sarà 
anche una d’eccezione costituita dai pazienti degli ospedali pediatrici italiani, tra cui il Bambin Gesù di Roma, che 
attraverso la piattaforma “Cinema in ospedale” premieranno il cortometraggio più meritevole.

Per iscriversi https://filmfreeway.com/MoscerineFilmFestival.

Il lato più oscuro e controverso 
degli Stati Uniti
La scrittrice e critica d’arte italiana Carla Lonzi scrive «Sul 
piano della gestione del potere non occorrono delle capacità, 
ma una particolare forma di alienazione molto efficace». Poi 
ancora «Identifichiamo nel lavoro domestico non retribuito la 
prestazione che permette al capitalismo, privato e di stato, 
di sussistere». E ancora «Non salterà il mondo se l’uomo 
non avrà più l’equilibrio psicologico basato sulla nostra 
sottomissione». In «The Deuce», il period drama targato HBO 
racconta ancora una volta il lato più oscuro e controverso 
di una nazione, gli Stati Uniti, che si autodefinisce il miglior 
paese al mondo malgrado i suoi grandi problemi. «The Deuce» 
è ambientato nel periodo in cui l’industria pornografica 
comincia a svilupparsi in America, agli inizi degli anni ‘70 
e racconta, tra le altre cose, un personaggio femminile 
che è l’opposto archetipo delle casalinghe disperate e delle 
donne sottomesse del nostro cinema, eterne madri e mogli, 
sostenitrici di un patriarcato che le rende oppresse. Nel 
malfamato quartiere newyorkese del Deuce, dove imperano 
droga e prostituzione, ci sono Vincent Martino (James Franco) 
ed Eileen «Candy» Merrell (Maggie Gyllenhaal): il primo è un 
barista che con il gemello Frankie lavora per la mafia italo-
americana. Candy è una prostituta che vede nella industria 
del porno una possibilità per essere indipendente. La cosa che 

trovo rivoluzionaria è l’irresistibile Eileen/Candy, il personaggio più complesso e ben ritratto lungo tutto il corso della serie.
Con la sua intelligenza e la voglia di provocare, comprende le enormi possibilità che si aprono nell’industria pornografica e 
diventa una regista porno di grido. Il merito di questa visione femminista sul piano della parità di genere va agli autori e a 
tutti i registi che si sono alternati, in primis Michelle MacLaren e lo stesso James Franco. Ciò che ci fa riflettere è che il porno, 
che è di per sé un genere maschilista che certifica la visione oggettificata del corpo delle donne e che spesso noi bacchettone 
e femministe rifiutiamo ideologicamente, diventa il cavallo di battaglia di una donna regista che, da ex prostituta, ha una 
visione laica sulla prostituzione e sul porno. Candy non è partecipe del lato perverso della vicenda. Gira le scene come 
fossero azioni meccaniche prive di sensualità intellettuale, sono esercizi ginnici o azioni meccaniche che provocano il risultato: 
l’orgasmo. L’erotismo perciò non viene affrontato, c’è il sesso che è un fatto meccanico e asettico, industrializzato.
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Berlusconi assolto dopo dieci anni di Ruby ter

La via giudiziaria finisce in un vicolo cieco. Silvio Berlusconi, come 
tutti i suoi coimputati nel processo Ruby ter, è stato assolto dal Tribunale 
di Milano dall’accusa di corruzione in atti giudiziari «perché il fatto 
non sussiste». La procura aveva chiesto per lui una condanna a sei anni, 
mentre sono dieci – otto di processo e due di indagini – gli anni dai 
quali le difese ripetono la loro versione dei fatti: i soldi che negli anni 
Berlusconi ha versato a una ventina di donne, tra le quali la più celebre 
Karima El Mahroug alias Ruby, oltre dieci milioni di euro di cui c’è 
la traccia documentale, erano «risarcimenti per il danno di immagine» 
che hanno subito per essere state coinvolte nelle inchieste e nei processi 
sulle cene di Arcore. E non erano il prezzo della corruzione, pagato per 
indurre le giovani donne a mentire sulla realtà di quelle cene e dunque 
sul presunto giro di prostituzione minorile, come ha invece provato 
a dimostrare l’accusa. Quale sia la versione più credibile della storia 
ognuno può giudicare per sé. Intanto questo processo di primo grado si è 
chiuso come auspicava l’avvocato Cecconi, quando ha detto in aula che 

Berlusconi doveva essere giudicato «sulla base del codice penale e non del codice morale». Ed è appena un capitolo nella saga 
di Ruby, pronta per una serie tv (intanto oggi esce l’autobiografia della protagonista).

Da Biden 113 miliardi di aiuti a Kiev, ma a 
Washington chiedono più controlli

Con oltre 100 miliardi di dollari in armi e aiuti finanziari americani 
all’Ucraina in meno di un anno – e altri in arrivo per contrastare l’invasione 
russa, come annunciato dallo stesso presidente Joe Biden in visita a Kiev – 
aumentano le preoccupazioni negli Stati Uniti per la possibilità che terroristi 
e funzionari corrotti possano approfittarne per intercettare almeno una parte 
di questo sostegno militare e finanziario. L’ispettore generale speciale che 
ha supervisionato gli aiuti all’Afghanistan dal 2012, e alcuni parlamentari 
repubblicani della Camera, in particolare hanno avvertito della necessità di 
una supervisione più stretta degli aiuti militari e umanitari all’Ucraina. Una 
richiesta giunta proprio mentre il presidente Biden ha annunciato, da Kiev, un 
ulteriore contributo di mezzo miliardo di dollari in assistenza militare all’Ucraina: un pacchetto che includerà equipaggiamenti, 
munizioni d’artiglieria, sistemi anti-corazzati, Javelin e Howitzer.

Elon Musk: IA è “uno dei maggiori rischi” per futuro civiltà

“Uno dei maggiori rischi per il futuro della civiltà è l’intelligenza artificiale”, ha detto 
il fondatore di Tesla, Elon Musk intervenendo al World Government Summit di Dubai. 
Musk è il co-fondatore di OpenAI, la startup statunitense che ha sviluppato ChatGPT, lo 
strumento di intelligenza artificiale generativa, programmato per comprendere il linguaggio 
umano e generare risposte basate su enormi quantità di dati. “Questo è sia positivo che 
negativo e ha grandi, grandi promesse, grandi capacità”, ha proseguito Musk, sottolineando 
che “assieme a questo arriva un grande pericolo”. Il Ceo di Twitter ha ribadito che ChatGPT 
“ha mostrato alle persone quanto sia diventata avanzata l’IA”, ma “penso che dobbiamo 

regolamentare la sicurezza dell’IA, francamente”, sottolineando la necessità di norme e regole che potrebbero “rallentare” 
lo sviluppo, ma che alla fine “potrebbero anche essere una buona cosa”. Musk ha dichiarato che la decisione di istituire 
OpenAI, inizialmente no profit e open source, era perché “Google non prestava sufficiente attenzione alla sicurezza dell’IA”. Il 
miliardario ha lasciato il consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2018.

n surreale
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News Corp taglia 1200 posti di lavoro
La News Corporation di Rupert 
Murdoch ha annunciato che taglierà 
1250 posti di lavoro a livello globale 
dopo un forte calo degli utili nel 
secondo trimestre.
Il conglomerato dei media ha riportato 
recentemente un calo del 64% del 
reddito nel trimestre conclusosi il 31 
dicembre, scendendo a 94 milioni di 
dollari USA (135 milioni di dollari 
australiani) dai 262 milioni di dollari 
statunitensi (376 milioni di dollari 
australiani) dell’anno precedente.
In risposta, News Corp ha annunciato 
una riduzione del cinque per cento del 
personale, o 1250 posti di lavoro, nei 
prossimi mesi.
La società, che in Australia possiede 
The Advertiser, The Australian, The 
Herald Sun, The Daily Telegraph, NT 
News e Hobart Mercury, afferma che i 
tagli ai posti di lavoro consentiranno di 
risparmiare 130 milioni di dollari (186 
milioni di dollari australiani) all’anno.
I ricavi sono scesi del 7% a 2,5 miliardi 
di dollari USA (3,6 miliardi di dollari 
australiani) mentre la redditività è scesa 
del 30% a 409 milioni di dollari USA 
(586 milioni di dollari australiani).
L’amministratore delegato Robert 
Thomson ha accusato l’aumento dei 
tassi di interesse e l’inflazione per il 
crollo degli utili, con la pubblicazione 
di libri, i mezzi d’informazione e il 
settore immobiliare digitale i segmenti 
più colpiti.
News Corp pagherà agli azionisti un 
acconto sui dividendi di 10 centesimi 
dopo che l’utile per azione è crollato a 
12 centesimi dai 40 centesimi dell’anno 
precedente.

Le bandiere dell’aeronautica 
necessitano di droni a basso costo

Il capo della Royal Australian Air Force 
ha accennato a una spinta incombente 
per acquisire un gran numero di droni 
letali a basso costo, per dare alla 
forza di difesa maggiore “massa” per 
affrontare avversari ben armati.
Rivolgendosi al simposio del capo 
dell’aeronautica prima del recente 
Avalon Air Show, il maresciallo 

dell’aeronautica Rob Chipman 
ha riconosciuto che la guerra in 
Ucraina ha insegnato a tutti i militari 
numerose lezioni sull’importanza 
della superiorità aerea. Il maresciallo 
dell’aeronautica Chipman ha detto al 
pubblico di Melbourne che l’Australia 
sta esaminando attentamente le 
apparecchiature utilizzate nell’Europa 
orientale, ma ha avvertito che è 
importante non lasciarsi “sedurre dalla 
tecnologia”.
“Abbiamo assistito a una 
proliferazione di droni a basso costo 
e munizioni vaganti che forniscono 
sia ISR [intelligence, sorveglianza 
e ricognizione] e fuochi con grande 
efficacia-- essi non sostituiscono i 
ruoli degli aerei da combattimento 
contemporanei, ma potrebbero servire 
come utile complemento”, ha detto.
Per circa due decenni la RAAF ha 
esaminato l’acquisizione di droni 
armati, ma al momento non ci sono 
piani per l’Australia di disporre della 
tecnologia letale.

Lo scommettitore da $ 12 di Lottery 
Corp non va da nessuna parte

Nella sua breve vita come società 
quotata, The Lottery Corporation si è 
guadagnata la reputazione di produrre 
guadagni non così sorprendenti. 
Recentemente ha registrato un aumento 
del 7,7% dei ricavi nella metà di 
dicembre, che si convertono in un 
aumento del 15,8% dell’EBITDA 
(guadagni prima di interessi, tasse, 
deprezzamento e ammortamento), che 
è la misura del profitto di un’azienda in 
percentuale sui ricavi.
È stato con una leva operativa così 
solida che la società ha annunciato a 
maggio l’intenzione di aumentare il 
prezzo da record del gioco Powerball, 
da $ 1,10 a $ 1,20, il che, ha contribuito 
a far salire il prezzo delle azioni di quasi 
il 5%. L’attrazione di Powerball, dove i 
jackpot di decine di milioni di dollari e 
oltre sono diventati molto più frequenti 
da quando è stato modificato il design 
del gioco nel 2018, è impressionante.
Lottery Corp è stata abile nel 
spremere la redditività di quei jackpot, 

“accelerando” le sequenze di jackpot e 
mettendo più soldi nel montepremi per 
aumentare le vendite.
Il settore delle lotterie in Australia 
è stato storicamente estremamente 
resistente alle condizioni economiche 
più ampie e la società sta scommettendo 
su un terreno sicuro sapendo che gli 
scommettitori rinunceranno a molte 
altre cose prima di rinunciare ai $ 12 
che spendono in media quando giocano 
al lotto. I giocatori registrati attivi del 
gruppo, sono balzati da 221.000 a 4,3 
milioni nella metà di dicembre e la 
società vede una buona crescita dei 
giocatori della Gen Y di età compresa 
tra i 25 e i 40 anni. Lottery Corp ha 
espresso fiducia nel suo prodotto e nel 
suo modello di business, che si basa 
su “una percentuale molto ampia della 
popolazione che gioca e spende in 
media $ 12”.

L’Australia dà di meno
I filantropi australiani sono in ritardo 
rispetto ad altre nazioni simili, con le 
donazioni filantropiche e di beneficenza 
totali del paese le quali rappresentano 
circa lo 0,8% del PIL, secondo un 
rapporto del 2021 preparato da 
Philanthropy Australia: è dietro a Regno 
Unito, Canada, Nuova Zelanda e Stati 
Uniti, che superano il 2,1 per cento del 
PIL.

Buoni vacanza per le comunità colpite 
dalle inondazioni

Il governo del South Australia ha 
svelato un programma di voucher 
come parte di un piano di recupero da 
4,6 milioni di dollari che incoraggia 
le persone a sostenere le comunità del 
fiume Murray colpite dalle inondazioni.
Il piano include più di 25.000 buoni per 
i residenti SA da utilizzare per alloggi 
ed esperienze turistiche e per aiutare gli 
operatori a recuperare le perdite.
È il più grande programma di buoni 
turistici dedicato a una regione specifica 
nella storia dello stato.
I buoni da $ 50, $ 100 e $ 200 saranno 
rilasciati tramite votazione in tre turni, 
con il primo turno che inizierà il mese 
prossimo.

24  NUOVO PAESE febbraio 2023

brevi australiane



News Corp to axe 1200 jobs
Rupert Murdoch’s News Corporation 
announced it will cut 1250 jobs globally 
after a sharp drop in second-quarter 
earnings. The media conglomerate 
reported recently a 64 per cent decline 
in income in the quarter ending 
December 31, down to $US94 million 
($A135 million) from $US262 million 
($A376 million) the year prior.
In response, News Corp announced a 
five per cent reduction in staff, or 1250 
jobs, in coming months.
The company, which in Australia owns 
The Advertiser, The Australian, The 
Herald Sun, The Daily Telegraph, the 
NT News and Hobart Mercury, says 
the job cuts will save $US130 million 
($A186 million) per year.
Revenue dropped seven per cent to 
$US2.5 billion ($A3.6 billion) while 
profitability fell 30 per cent to $US409 
million ($A586 million).
CEO Robert Thomson blamed a 
surge in interest rates and inflation 
for the slump in earnings, with book 
publishing, news media and digital real 
estate the worst-hit segments.
News Corp will pay shareholders an 
interim dividend of 10c after earnings 
per share collapsed to 12c from 40c the 
year prior.

Air Force flags need for low-cost 
drones 

The Chief of the Royal Australian Air 
Force has hinted at a looming push 
to acquire large numbers of low-cost 
lethal drones to give the defence force 
greater “mass” to take on well-armed 
adversaries. 
Addressing the Chief of Air Force 
Symposium prior to the recent Avalon 
Air Show, Air Marshal Rob Chipman 
acknowledged the war in Ukraine had 
taught all militaries numerous lessons 
about the importance of air superiority.
Air Marshal Chipman told the 
Melbourne audience that Australia was 
carefully examining the equipment 
being used in eastern Europe, but 
cautioned it was important not to be 
“seduced by technology”. 
“We’ve seen a proliferation of low-

cost drones and loitering munitions 
delivering both ISR [intelligence, 
surveillance and reconnaissance] and 
fires to great effect – they don’t replace 
the roles of contemporary combat 
aircraft, but they might serve as a useful 
complement,” he said.
For about two decades the RAAF has 
examined acquiring armed drones, 
but at present there are no plans for 
Australia to have the lethal technology. 

Lottery Corp’s $12 punter is going 
nowhere

In its short life as a listed company, 
The Lottery Corporation has gained 
a reputation for producing not so 
surprising earnings. Recently it reported 
a 7.7 per cent jump in revenue in the 
December half converting to a 15.8 
per cent rise in underlying EBITDA 
(earnings before interest, taxes, 
depreciation, and amortization) which is 
the measure of a company’s profit as a 
percentage of revenue.
It was with such a solid operating 
leverage that the company announced 
plans  in May to increase the price of 
the record-breaking Powerball game 
from $1.10 to $1.20, which helped lift 
the share price by almost 5 per cent.
The pull of Powerball, where jackpots 
in the high tens of millions of dollars 
and above have become a lot more 
frequent since a change to the game 
design in 2018, is impressive.
Lottery Corp has been adept at juicing 
the profitability of those jackpots, 
‘‘accelerating’’ jackpot sequences by 
putting more money into the prize pool 
to increase sales.
The lotteries sector in Australia has 
historically been extremely resilient 
to broader economic conditions and 
the company is betting on sure ground 
knowing that punters will give up a lot 
of other things before they give up the 
$12 they spend on average when they 
play lotto.
The group’s active registered players 
leapt by 221,000 to 4.3 million in the 
December half, and the company sees 
good growth from Gen Y players aged 
between 25 and 40 years.

Lottery Corp has expressed confidence 
in its product and business model which 
is built around “a very large percentage 
of the population playing and spending 
that average $12.’’

Australia gives less
Australia’s philanthropists lag other 
similar nations, with the country’s total 
philanthropic and charitable giving 
representing about 0.8 per cent of GDP, 
according to a 2021 report prepared by 
Philanthropy Australia: That’s behind 
the UK, Canada, New Zealand and the 
United States, which tops out at 2.1 per 
cent of GDP.

Holiday voucher scheme for flood-
affected Murray River communities

The South Australian government has 
unveiled a voucher scheme as part of a 
$4.6-million recovery plan encouraging 
people to support flood-affected Murray 
River communities.
The plan includes more than 25,000 
vouchers for SA residents to use 
on accommodation and tourism 
experiences to help operators recoup 
losses.
It is the biggest tourism voucher scheme 
dedicated to a specific region in the 
state’s history.
The $50, $100 and $200 vouchers will 
be released by ballot in three rounds, 
with the first round starting next month.
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Netflix taglia i prezzi 
abbonamenti

Netflix ha ridotto il costo del suo 
servizio di abbonamento in vari 
paesi del Medio Oriente tra cui 
Yemen, Giordania, Libia e Iran; nei 
mercati dell’Africa sub-sahariana 
compreso il Kenya; e in vari paesi 
europei come Croazia, Slovenia e 
Bulgaria. La piattaforma cerca di 
attrarre clienti, in un contesto con 
crescenti opzioni di stream an    ag. 
Riduzioni nei costi di abbonamento 
riguardano anche l’America latina 
e l’Asia, in particolare Malesia, 
Indonesia, Tailandia e Filippine. 
Tuttavia qualche mese fa, proprio i 
dirigenti di Netflix avevano parlato 
di aumentare i prezzi in luoghi dove 
possono permetterselo, come gli 
Stati Uniti per poter continuare ad 
investire in contenuti. Netflix opera 
in più di 190 paesi e territori e ha 
lavorato a forme di pagamento per 
le password condivise e a un piano 
di abbonamento con pubblicità.

I lavoratori di Amazon si 
oppongono al ritorno in ufficio

I dipendenti di Amazon stanno 
combattendo contro l’ordine post 
pandemia del CEO Andy Jassy 
di tornare al lavoro almeno tre 
giorni alla settimana dall’inizio di 
maggio. Durante il Covid l’azienda 
aveva adottato una politica che 
consentiva ai manager e ai loro 
team di decidere cosa funzionava 
meglio per loro. In risposta, i 
lavoratori hanno fatto una petizione 
chiedendo al CEO di riconsiderare 
una politica che, secondo loro, 
ha “infranto la loro fiducia” nella 
leadership dell’azienda. Amazon 
si unisce a giganti aziendali come 
Disney, General Motors, Starbucks 
e Vanguard nel chiedere ai 
dipendenti di tornare in ufficio più 
frequentemente nel nuovo anno.

Auto a emissioni zero al 2035

Con 340 voti favorevoli, 279 voti 
contrari e 21 astensioni, la plenaria del 

Parlamento europeo ha approvato il 14 febbraio i nuovi obiettivi vincolanti 
per la riduzione delle emissioni di CO2 dalle autovetture e dai veicoli 
commerciali leggeri di nuova produzione. Entro il 2030, le emissioni 
dovranno essere ridotte per le auto del 55% rispetto ai livelli del 2021, e per i 
furgoni del 50%, come obiettivi intermedi e dall’inizio del 2035 tutte le auto 
nuove vendute nell’Ue dovranno essere a emissioni zero, che significherà, 
sostanzialmente, la fine del motore a combustione interna e l’avvento della 
nuova era dell’auto elettrica. È prevista tuttavia un’esenzione totale per chi 
produce meno di 1.000 nuovi veicoli l’anno (“emendamento Ferrari”).

Walmart, Amazon e Costco dominano
Sono Wal-Mart, Amazon e Costco le tre aziende retail, tutte 
statunitensi, che dominano il podio mondiale delle catene 
della grande distribuzione per maggior fatturato.

È quanto emerge dalla 26esima edizione dello studio di Deloitte Global powers of 
retailing, il report annuale in cui vengono analizzati i risultati dell’esercizio annuale 
al 30 giugno 2022 (full year 2021) resi pubblici dai più grandi retailer del mondo.
Secondo il report i 250 retailer più importanti al mondo hanno generato un fatturato 
pari a 5 mila e 650 miliardi di dollari nel corso dell’anno fiscale 2021 (periodo 
compreso tra luglio 2021 e giugno 2022), segnando una crescita dell’8,5%, in 
aumento di 3,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
I primi dieci retailer in classifica contribuiscono per il 34% al fatturato complessivo 
generato dai 250 maggiori retailer al mondo e le prime quattro posizioni del podio 
sono stabili: Wal-Mart si conferma al primo posto della top 10, seguono Amazon, 
Costco e il tedesco Schwarz group. Nel FY2021 è JD.com, l’unica azienda cinese in 
top 10, a crescere a un ritmo superiore ai competitor e, con una crescita annuale del 
25,1%, si colloca in settima posizione. La top 10, che continua a essere dominata da 
player statunitensi, nel FY2020 registra complessivamente un ritmo di crescita su 
base annua dell’8%.
Il margine netto complessivo dei primi 10 player è cresciuto di 0,2 punti percentuali 
rispetto al 3,9% dell’anno fiscale 2020. Target, Walgreens e Amazon hanno visto 
crescere i rispettivi net profit margin di oltre 1,5 punti percentuali nell’anno fiscale 
2021. L’aumento della redditività arriva nonostante la continua pressione causata 
dall’inflazione, crisi energetica e interruzioni della catena di approvigionamento, 
oltre all’aumento del costo del lavoro.
L’Europa si conferma l’area geografica più rappresentata, grazie al maggior 
numero di realtà che trovano posto nella top 250: sono 90 (undici in più rispetto 
al Nord America e tre in più rispetto all’anno precedente) le aziende che hanno 
sede nella regione, tuttavia solo due di esse rientrano anche nella top 10 (Schwarz, 
Aldi Einkauf). Le aziende europee contribuiscono al 33,2% delle retail revenue 
complessive della top 250 (-0,5 p.p.). I Paesi più rappresentati sono Germania (17 
aziende), Regno Unito (19) e Francia (12). Come emerge dal report, l’integrazione 
della tecnologia nel settore del retail è diventata sempre più importante per attirare 
i clienti nei negozi fisici e creare esperienze di acquisto coinvolgenti. L’uso di 
tecnologie avanzate come la realtà virtuale e aumentata, l’intelligenza artificiale e 
l’analisi dei dati consente ai vari player di personalizzare le offerte, semplificare i 
processi di pagamento e coinvolgere in maniera migliore i clienti, fidelizzandoli.
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L’Antitrust Uk si schiera contro 
takeover Activision
 

Anche dall’Antitrust della Gran Bretagna 
è arrivato un parere negativo sul piano di 
mega acquisizione da parte di Microsoft del 
gruppo di videogiochi Activision Blizzard. 
Una operazione da 75 miliardi di dollari, che 
secondo la Competition and Markets Authority 
metterebbe a repentaglio la competizione in 

questo cruciale segmento dell’intrattenimento. Valutazioni analoghe erano state effettuate 
in precedenza dalla US Federal and Trade Commission.

Nel suo parere preliminare, l’autorità rileva che l’acquisizione “potrebbe alterare il futuro dei videogiochi, danneggiando 
potenzialmente i gamer Uk, in particolare quelli che non possono permettersi o non vogliono acquistare una consolle o un Pc da 
videogiochi costoso”.
Ne farebbe le spese soprattutto la cruciale concorrenza tra la Xbox di Microsoft e la PlayStation di Sony. Secondo l’Amc 
Microsoft avrebbe forti incentivi a rendere i titoli più popolari, come Call of Duty esclusivamente disponibili sulla Xbox, 
danneggiando i sistemi rivali.
Intanto, in una intervista pubblicata sul Financial Times poco prima che arrivasse il parere, l’amministratore delegato di 
Activision, Bobby Kotick, evidentemente fiutando il responso negativo, ha lanciato accuse a più parti contro il mancato via 
libera. Secondo il manager, Londra rischia di veder svanire un’opportunità di attrarre investimenti e migliaia di posti di lavoro.
Oltre a lanciare sospetti di “sabotaggio” su Sony, Kotick se la prende con gli quelli che definisce “ideologi”, che avrebbero 
preso il sopravvento nelle autorità di vigilanza sulla concorrenza delle maggiori economie avanzate. Secondo il numero di uno 
di Activision sarebbe l’Antitrust europeo, paradossalmente, quello che ha mostrato “una maggiore sensibilità su quali siano i 
rischi per l’economia da una prospettiva macro”.
Se Microsoft riuscisse a portare avanti l’operazione si tratterebbe della più grande acquisizione mai effettuata per il gruppo di 

Pfizer valuta acquisizione biotech Seagen per 30 miliardi dollari
La casa farmaceutica Pfizer è in trattative per l’acquisizione della compagnia 
di biotecnologia Seagen, secondo il Wall Street Journal, in un accordo 
valutato oltre 30 miliardi di dollari. Se l’accordo venisse ultimato, Pfizer 
aggiungerebbe al suo portfolio una gamma di terapie antitumorali mirate. 
Le trattative sono ancora in fase iniziale e potrebbero incontrare ostacoli da 
parte dell’antitrust. L’anno scorso Seagen era in trattative per entrare a far 
parte del gruppo Merck & Co., in un accordo che sarebbe valso almeno 40 
miliardi di dollari, ma le due parti non sono arrivate in dirittura di arrivo. 
Pfizer, lo scorso anno ha fatturato 100 miliardi di dollari. Seagen ha ricevuto 
l’approvazione per terapie che trattano linfomi e forme di cancro al seno.
 
Lottomatica: ok soci ad avvio processo quotazione a Piazza Affari– 
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Lottomatica Group ha deliberato 
l’avvio del processo di ammissione a quotazione su Euronext Milan. Il 
flottante necessario per la quotazione deriverà da un’offerta riservata 
esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali. L’offerta e la relativa 
tempistica sarà subordinata alle condizioni di mercato e all’ammissione 
a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché all’autorizzazione alla 
pubblicazione del prospetto da parte della Consob. Il cda del gruppo, intanto, 
ha approvato il bilancio 2022, esercizio in cui le scommesse hanno raggiunto 
22,8 miliardi di euro, i ricavi 1,4 miliardi e l’ebitda 460 milioni.

software e creerebbe il terzo maggior 
player globale sui videogiochi, alle 
spalle della cinese Tencent e della 
giapponese Sony.
E poi il manager ha attaccato il governo. 
Il premier Rishi Sunak “è sveglio e 
capisce gli affari – ha detto – ma non 
sembra probabile che ci sia alcuna 
visione concreta nella leadership per 
perseguire questo tipo di opportunità. 
Sembra un po’ un governo fragile”.
Uno degli aspetti chiave della 
transazione è rappresentato 
dall’impegno di Microsoft a mantenere 
la disponibilità di titoli molto gettonati 
(come Call of Duty) anche su 
PlayStation e le consolle rivali. Ma su 
questo il gruppo giapponese ha accusato 
la rivale e di impegni “fuorvianti” 
con le autorità, affermando che 
Microsoft era pronta a vincolarsi solo 
su base temporanea. Secondo il capo 
di Activision Sony avrebbe smesso di 
collaborare con Microsoft ed è su questa 
base che parla di “sabotaggi”. 
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Stato di sorveglianza n. 1 al mondo
Il portavoce del ministero degli Esteri 
cinese Wang Wenbin, rispondendo 
il 14 febbraio a una domanda nella 
conferenza stampa quotidiana, ha 
ribaltato le accuse di spionaggio 
arrivate dagli Stati uniti in seguito alla 
vicenda del pallone sonda cinese che 
ha sorvolato diversi stati Usa prima 
di essere abbattuto, sostenendo che 
in realtà Washington è “numero 1 al 
mondo in termini di sorveglianza”. 
Wang ha invitato gli Usa e la Nato 
di smetterla di accusare in maniera 
infondata la Cina, creando “nemici 
immaginari”. Il portavoce ha ricordato 
come, “in collaborazione con l’unità 
d’intelligence danese, la National 
Security Agency degli Usa ha spiato i 
leader di Germania, Svezia, Norvegia 
e Francia, compresa l’ex cancellliera 
tedesca Angela Merkel”. Inoltre 
Wang ha detto che sin dagli anni 
’70 la CIA “controla segretamente 
la compagnia svizzero Crypto AG 
che fornisce equipaggiamento per 
il crittaggio, per condurre attività di 
sorveglianza in diversi paesi del mondo, 
con la compagnia che ha venduto 
equipaggiamenti di crittaggio a più di 
120 paesi”.

SpaceX intende limitare l’uso di 
Starlink per droni ucraini

SpaceX, l’azienda aerospaziale di 
proprietà di Elon Musk, intende 
impedire alle forze armate ucraine di 
utilizzare i terminali Starlink per il 
pilotaggio remoto di droni d’attacco 
o per altri scopi offensivi. Lo ha 
annunciato la presidente di SpaceX, 
Gwynne Shotwell. Gli oltre 1.300 
terminali per l’Internet satellitare 
Starlink donati da SpaceX all’Ucraina 
all’inizio del conflitto con la Russia 
hanno aiutato le forze armate di Kiev 
a mantenere le comunicazioni e il 
coordinamento sul campo di battaglia 
nell’arco degli ultimi 12 mesi. Shotwell 
ha dichiarato però nel corso di una 
conferenza stampa a Washington che 
SpaceX non ha mai dato il proprio 
assenso all’utilizzo dei terminali “come 
armi”. 

Occidente verso punto non ritorno
L’Occidente vuole trasformare l’Ucraina 
in una roccaforte antirussa ma così 
facendo sta per toccare “il punto di 
non ritorno”.  Lo ha detto il ministro 
degli Esteri russo Serghei Lavrov 
intervenendo davanti alla Duma nel 
question time. “La dottrina di politica 
estera, aggiornata, della Federazione 
Russa si concentrerà sulla necessità di 
porre fine al dominio dell’Occidente 
nella vita internazionale”, ha aggiunto. 
La Russia inoltre starebbe preparando 
una riunione speciale del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite sul 
tema delle esplosioni al Nord Stream. 
Secondo il reporter americano Hersh, 
Premio Pulitzer nel 1970, dietro le 
fughe di gas dal Nord Stream ci sarebbe 
un sabotaggio orchestrato dagli Stati 
Uniti in collaborazione con la sola 
Norvegia, sfruttando come copertura 
un’esercitazione annuale Nato nel Mar 
Baltico.

Russia va sconfitta, non schiacciata
“Io voglio che la Russia sia sconfitta 
in Ucraina, io voglio che l’Ucraina 
sia in grado di difendere la sua 
posizione,”, ha affermato il presidente 
francese Emmanuel Macron in 
un’intervista pubblicata da Le Journal 
du Dimanche. “Io non penso – ha 
continuato – diversamente da altri che 
dovremmopuntare a una totale sconfitta 
della Russia attaccando la Russia nel 
suo stesso territorio”. In questo il 
presidente francese si dice in disaccordo 
con “quelli osservatori che vogliono, 
soprattutto, schiacciare la Russia”. E 
questa, ha continuato, “è da sempre 
la posizione della Francia e lo sarà 
sempre”.

Tokyo vuole sostegno G7 per rilascio 
acqua Fukushima in oceano 

Durante l’incontro ministeriale G7 il 
15-16 aprile dedicato all’ambiente, al 
clima e all’energia Giappone chiederà 
il sostegno dei paesi membri del G7 al 
suo piano di disperdere le acque trattate 
provenienti dalla centrale nucleare 
Fukushima-1, teatro dell’incidente 
nucleare del 2011, nell’Oceano Pacifico, 

prospettiva a cui i paesi vicini – Cina e 
Corea del Sud in primis – sono ostili. 
L’acqua che viene pompata nella 
centrale, oltre all’acqua piovana viene 
accumulata continuamente in silos, 
che ormai stanno riempendo tutti gli 
spazi disponibili e sono diventati un 
problema, dopo essere stati trattati 
attraverso un processo che rimuove la 
gran parte dei radionuclidi, ma non tutti. 
Per questo motivo, gli esperti nipponici 
sostengono che l’acqua da disperdere ha 
bassi livelli di radioattività che la rende 
sicura. Su questa valutazione non sono 
d’accordo Pechino e Seoul, ma neanche 
le cooperative di pescatori giapponesi 
dell’area interessata, ai quali il governo 
di Tokyo vorrebbero promettere aiuti 
economici.

Ue: TikTok sospeso
La Commissione europea ha 
confermato il 23 febbraio a Bruxelles 
la decisione interna di sospendere 
l’uso dell’applicazione TikTok sui suoi 
dispositivi aziendali e sui dispositivi 
mobili personali dei funzionari registrati 
per ricevere comunicazioni di servizio. 
Secondo quanto spiega una nota di 
Bruxelles, la misura “mira a proteggere 
la Commissione dalle minacce alla 
cibersicurezza e dalle azioni che 
possono essere sfruttate per attacchi 
informatici contro il contesto aziendale” 
dell’istitutuzione.

Amazon e Brother fanno causa contro 
18 contraffattori

Amazon e Brother, multinazionale 
della stampa, hanno annunciato di aver 
presentato un’azione legale contro 18 
presunti membri di un’organizzazione 
di contraffattori con sede in Germania 
che hanno cercato di ingannare i clienti 
vendendo online cartucce toner false 
pubblicizzate come originali. Secondo 
l’accusa i contraffattori avrebbero 
acquistato cartucce originali Brother 
vuote per poi riempirle con toner non 
autentici, oltre a vendere su Amazon 
cartucce false progettate per sembrare 
originali.
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The world’s No. 1 surveillance State
Chinese Foreign Ministry spokesman 
Wang Wenbin, answering a question at 
the daily press conference on February 
14, rebutted espionage allegations made 
by the United States following the story 
of the Chinese weather balloon that flew 
over several US states before being shot 
down, by claiming that Washington 
is actually “number 1 in the world in 
terms of surveillance.”  Wang called 
on the US and NATO to stop accusing 
China unjustifiably, creating “imaginary 
enemies.”  The spokesman recalled 
how, “in collaboration with the Danish 
intelligence unit, the US National 
Security Agency spied on the leaders of 
Germany, Sweden, Norway and France, 
including former German chancellor 
Angela Merkel.”  Furthermore, Wang 
said that since the 1970s, the CIA 
“secretly controls the Swiss company 
Crypto AG which supplies encryption 
equipment, used to conduct surveillance 
activities in various countries of the 
world; the company having sold 
encryption tools to more than 120 
countries.”

SpaceX wants to limit use of Starlink 
for Ukrainian drones

SpaceX, the aerospace company owned 
by Elon Musk, intends to prevent 
the Ukrainian military from using 
Starlink terminals for remote piloting 
of attack drones or for other offensive 
purposes.  This was announced by 
the president of SpaceX, Gwynne 
Shotwell.  The more than 1,300 Starlink 
satellite internet terminals donated 
by SpaceX to Ukraine at the start of 
the conflict with Russia have helped 
Kiev’s military maintain battlefield 
communications and coordination over 
the past 12 months.  However, Shotwell 
declared during a press conference in 
Washington that SpaceX has never 
given its consent to the use of the 
terminals “as weapons.”
 

West is near the point of no return
The West wants to transform Ukraine 
into an anti-Russian stronghold but 
in doing so it is about to reach “the 

point of no return.”  This was stated 
by Russian Foreign Minister Serghei 
Lavrov speaking before the Duma 
during question time.  “The updated 
foreign policy doctrine of the Russian 
Federation will focus on the need to 
end Western dominance in international 
matters,” he added.  Russia is also 
reportedly preparing a special meeting 
of the United Nations Security Council 
on the issue of the Nord Stream pipeline 
explosions.  American investigative 
reporter Seymour Hersh - Pulitzer 
Prizewinner in 1970 - has alleged that 
behind the Nord Stream gas leaks is 
sabotage orchestrated by the United 
States in collaboration with Norway 
alone, using the annual NATO exercises 
in the Baltic Sea as a cover.

Russia needs to be defeated, not 
smashed

“I want Russia to be defeated in 
Ukraine, I want Ukraine to be able to 
defend its position,” French President 
Emmanuel Macron said in an interview 
published by Le Journal du Dimanche.  
“I don’t think” he continued, “unlike 
others that we should aim for a total 
defeat of Russia by attacking Russia in 
its own territory.”  In this the French 
president says he disagrees with “those 
observers who want, above all, to crush 
Russia.”  “And this” he continued, 
“has always been France’s position and 
always will be.”

Tokyo wants G7 support for 
Fukushima water release into ocean

During the April 15-16 G7 ministerial 
meeting dedicated to the environment, 
climate and energy, Japan will ask 
the G7 member countries for support 
for its plan to disperse treated water 
from the Fukushima-1 nuclear power 
plant, site of the 2011 nuclear accident, 
into the Pacific Ocean; a prospect to 
which neighbouring countries – China 
and South Korea in primis – are 
hostile.  The water that is pumped into 
the plant, in addition to rainwater, is 
continuously accumulated in silos, and 
is now filling all the available space 
and becoming a problem.  This water 

has been treated through a process that 
removes most of the radionuclides, but 
not all.  Accordingly, Japanese experts 
argue that the water to be dispersed 
has low levels of radioactivity which 
makes it safe.  Beijing and Seoul do not 
agree with this assessment, and neither 
do the Japanese fishing cooperatives in 
the area concerned, to whom the Tokyo 
government would like to promise 
economic aid.

EU suspends TikTok
The European Commission confirmed 
on February 23 in Brussels the 
internal decision to suspend the 
use of the TikTok application on 
its business devices and on the 
personal mobile devices of officials 
registered to receive public service 
communications.  According to a note 
from Brussels, the measure “aims 
to protect the Commission from 
cybersecurity threats and from actions 
that can be exploited for cyber-attacks 
on the corporate context” of the 
institution.
 

Amazon and Brother sue 18 
counterfeiters

Amazon and Brother, the multinational 
printer company, announced they 
have filed a lawsuit against 18 
alleged members of a German-based 
counterfeiting organisation who tried 
to deceive customers by selling fake 
toner cartridges advertised as genuine 
online.  According to the indictment, the 
forgers bought empty original Brother 
cartridges and then filled them with 
inauthentic toner, and also were selling 
fake cartridges on Amazon designed to 
look like original.

NUOVO PAESE marzo 2023  29

international briefs traduzione di Franco Trissi



Siccità, bassa marea eccezionale a 
Venezia 

Bassa marea eccezionale a Venezia nella 
domenica di 20 febbraio. Difficoltà si 
sono registrate lungo le rive del Canal 
Grande nella zona di Rialto, dove il 
fondale è visibile in più punti soprattutto in 

corrispondenza degli approdi delle gondole. Dal canale sono riemersi vari oggetti tra cui posate e piatti. Le immagini 
si riferiscono al Canal Grande e ad alcuni rii antistanti. Il picco è stato raggiunto intorno alle 16:30 con un livello di 
-66 cm sul medio mare. Molti rii sono rimasti letteralmente a secco, mentre i gabbiani ne hanno approfittato per fare 
scorta di pesci, resi più vulnerabili dalla poca acqua. Qualche disagio alla navigazione è stato registrato soprattutto 
dai gondolieri che sono stati costretti a deviazioni per evitare le secche.

Bce chiude il 2022 con utili azzerati
Lo scorso anno la Banca centrale 
europea ha visto azzerarsi gli utili 
di bilancio, a fronte dei 192 milioni 
di euro realizzati nel 2021, dopo 
l’utilizzo di accantonamenti per 
1,627 miliardi di euro sui rischi 
finanziari. È la prima volta dal 2007 
che l’istituzione monetaria non 
realizza utili e conseguentemente 
non verranno distribuiti dividendi 
alle banche centrali nazionali. La 
Bce è una istituzione europea che ha 
come mandato quello di perseguire la 
stabilità dei prezzi. E che nel portare 
avanti questa attività più incappare 
anche in perdite, nel 2004 aveva 
accusato un rosso di bilancio da 1,6 
miliardi di euro.

Zona 30, come sta andando in Europa
 

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

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.
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. I tempi di percorrenza si sono leggermente allungati, dai 10 ai 30 minuti in più. Il limite 
però – spiega un report dell’Agenzia europea per l’ambiente – ha permesso di abbattere l’inquinamento acustico in media di 
una cifra tra i 3 e i 5 decibel. Entro il 2030 il Comune prevede di aggiungere 120 chilometri alle strade rallentate e altri 30 
con limiti solo notturni, migliorando la qualità del sonno e quindi la salute di 950mila persone. In tutta la Svizzera inoltre 
dall’introduzione delle prime Zone 30, nel 2000, gli incidenti automobilistici sono calati del 15% e i feriti del 27%. In Austria 
invece negli anni Novanta solo il 44% dei cittadini approvava il limite di 30 chilometri orari. Oggi il consenso per la misura 

è salito all’80%. A Graz, dal 1986, ha portato progressivamente a dimezzare 
la mortalità sulla strada e a fare scendere di 2 decibel l’inquinamento acustico. 
L’esperimento sembra aver funzionato anche a Bruxelles. Nella capitale del 
Belgio il limite è stato introdotto a inizio 2021. Sei mesi più tardi si segnalava 
una riduzione tra il 7% e il 19% della velocità media, con i tempi di percorrenza 
rimasti inalterati. La vera vittoria, almeno sul breve periodo, è stata però il calo 
degli incidenti stradali (-20% nei primi due trimestri). Per dare un altro termine 
di paragone, sono stati 635 nei primi quattro mesi del 2021, contro gli 814 dello 
stesso periodo dell’anno prima. Il numero era già in calo: erano stati solo 708 a 
fine 2020, anche la mortalità però ha segnato una battuta d’arresto, con un -25% 
nei primi sei masi dall’introduzione della misura. Il rumore percepito invece si è 
quasi dimezzato con un calo del rumore fra i 2,5 e i 3,9 decibel.
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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Ciliegi in fiore e fave fuori stagione
Il caldo anomalo e la prolungata assenza di precipitazioni 
manda la natura in tilt con i ciliegi già in fiore e le prime 
fave pronte per la raccolta, mesi prima dell’appuntamento 
del primo maggio, nelle campagne dove a causa della 
siccità sono a rischio le semine primaverili.

E’ quanto emerge dal monitoraggio delle Coldiretti sugli effetti del vasto 
campo di alta pressione destinato a durare per giorni con alte temperature senza 
precipitazioni. Le coltivazioni ingannate dal clima sono in anticipo con gli ortaggi 
in maturazione precoce e le piante da frutto che iniziano a fiorire fuori stagione con 
il rischio che il probabile ritorno del freddo e del gelo distrugga poi i raccolti. Con 
il caldo si estende l’allarme siccità dopo un 2022 che ha registrato il 30% di pioggia 
in meno, l’assenza nel 2023 di precipitazioni significative con una temperatura 
a gennaio superiore di 0,96 gradi rispetto alla media storica lungo la Penisola, 
secondo l’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr. L’anomalia – precisa la Coldiretti – è 
piu’ evidente al nord dove lo scorso anno sono cadute il 40% di precipitazioni in 
meno e la temperatura a gennaio 2023 è risultata di ben1, 41 gradi superiore alla 
media. Alla vigilia delle semine il fiume Po è a secco e al Ponte della Becca (Pavia) 
si trova a -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte a spiagge di 
sabbia come in estate, secondo l’ultima rilevazione della Coldiretti.
Lo stato di magra del più grande fiume italiano – sostiene Coldiretti – è 
rappresentativo delle difficoltà in cui si trovano tutti gli altri corsi d’acqua del 
settentrione con i grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 
39% del lago di Garda al 39% di quello Maggiore fino ad appena al 21% di quello 
di Como ma si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di 
neve nell’arco alpino ed appenninico.
La situazione – sottolinea l’associazione – è peggiore di quella dello scorso anno 
quando si è registrato una perdita di almeno 6 miliardi di euro nei raccolti per la 
siccità. Quest’anno verranno coltivati quest’anno in Italia quasi 8mila ettari di riso 
in meno per un totale di appena 211mila ettari, ai minimi da trenta anni, secondo 
sulla base delle previsioni di semina. E preoccupano anche le semine di mais 
necessario per garantire l’alimentazione del bestiame per la produzione del latte 
dal quale nascono i grandi formaggi, dopo gli sconvolgimenti che ci sono state sul 
commercio internazionale a seguito della guerra in Ucraina.
Dal bacino del Po – precisa la Coldiretti – dipende 1/3 del Made in Italy a tavola 
che si produce proprio della Pianura Padana dove si concentra anche la metà 
dell’allevamento nazionale. Dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, 
dai grandi formaggi come Parmigiano reggiano e il Grana Padano ai salumi più 
prestigiosi come il prosciutto di Parma o il Culatello di Zibello fino alla frutta e alla 
verdura la produzione della food valley rappresenta la punta di diamante del Made 
in Italy alimentare in Italia e nel mondo.
Di fronte al cambiamento climatico è necessario realizzare un piano invasi per 
contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana oggi ferma ad 
appena l’11%” sostiene il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel precisare 
che “insieme ad Anbi e soggetti pubblici e privati abbiamo pronti una serie di 
interventi immediatamente cantierabili che garantiscono acqua per gli usi civili, 
per la produzione agricola e per generare energia pulita. Un intervento necessario – 
continua Prandini – anche per raggiungere l’obiettivo della sovranità alimentare con 
l’aumento della produzione Made in Italy, la riduzione della dipendenza dall’estero 
e la fornitura di prodotti alimentari nazionali di alta qualità e al giusto prezzo.

Australia prima al mondo 
per pannelli solari

In Australia, dove da anni si 
moltiplicano le installazioni di 
pannelli solari sui tetti di abitazioni 
e di altri edifici, grazie anche 
all’alta proporzione
di case unifamiliari rispetto ai 
palazzi di appartamenti, l’energia 
del sole è ormai la maggiore fonte 
di elettricità. E si avvia a superare 
la capacità di carbone e di gas. 
Lo indica la ricerca condotta dai 
consulenti dell’industria solare 
SunWiz, secondo cui un terzo delle 
case in Australia ha pannelli solari,
con la più alta penetrazione al 
mondo e con una capacità di 20 
gigawatt, che si aggiunge a quella 
degli impianti solari di larga 
scala.  Combinando la capacità dei 
pannelli solari delle abitazioni con 
gli 11GW dei grandi impianti solari 
“l’energia solare è già la maggiore 
fonte di alimentazione di energia 
elettrica in Australia”, scrive il 
direttore generale di SunWiz, 
Warwick Johnson. L’energia solare 
dai tetti è spesso la maggiore 
erogatrice di energia attorno 
alla metà del giorno, aiutando a 
contenere la domanda sul mercato 
nazionale dell’elettricità. La 
relativa abbondanza di energia 
solare - osserva tuttavia Johnson 
- crea delle sfide per i generatori 
di larga scala, particolarmente per 
gli operatori di impianti a carbone, 
che hanno difficoltà nell’aggiustare 
l’erogazione per coprire le 
fluttuazioni di domanda.
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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

Un furgone itinerante per ridurre il divario 
tecnologico

Un furgoncino itinerante che porta i servizi pubblici e sanitari nelle 
frazioni e nei quartieri più isolati. Si chiama Sotto casa l’iniziativa 
avviata poco più di un anno fa dall’Unione Net, il consorzio dei Comuni 
dell’hinterland a nord-est di Torino. “Il servizio è rivolto soprattutto 
ad anziani e persone a mobilità ridotta, perché il divario tecnologico 
non impedisca di godere dei servizi essenziali”, spiega Renato Pittalis, 
sindaco di Leinì e presidente dell’Unione Net. L’aiuto è a tutto tondo, 
dalle pratiche per realizzare lo Spid, al cambio del medico fino alla 
prenotazione di visite.
L’iniziativa è nata durante il Covid, quando i lockdown e il distanziamento 
hanno paralizzato gli uffici pubblici e isolato ulteriormente le frazioni. 
“Per garantire la continuità dei servizi abbiamo pensato di allestire degli spazi 
all’aperto”, racconta Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese. Da lì l’idea di 
un furgoncino attrezzato con pc, rete internet e stampante, con a bordo personale specializzato, educatori e operatori 
socio-sanitari. “Ci siamo resi conto che il maggior numero di richieste riguardava pratiche dell’Asl e in generale tutte 
quelle che richiedono competenze informatiche o la rete internet”, prosegue la prima cittadina. E così il servizio è 
diventato essenziale anche là dove mancano i servizi di base. Come al Villaggio Olimpia di Settimo, vera e propria 
enclave distante oltre 3 chilometri dal centro cittadino, dove non c’è il medico di base e dove anche ottenere una 
semplice prescrizione può diventare un’impresa. “Nonostante il Comune abbia promesso un alloggio gratis, nessun 
medico vuole venire qui”, spiega Carmen De Stefano della cooperativa Frassati, a cui è affidato il servizio.

Elena Piastra
sindaca di Settimo Torinese
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Manifestazioni contro la riforma 
delle pensioni
Il 12 febbraio si è svolta la quarta giornata di 
manifestazioni in tutta la Francia contro la 
riforma delle pensioni con una forte partecipazione, più 
densa di quella del martedì precedente - 2,5 milioni per la Cgt e 
963mila persone per il ministero degli Interni.

A Parigi, la Cgt (sindacato francese) ha contato 500mila persone e 
la partecipazione si conferma nella durata, anche se non esplode, 
ma il movimento di rigetto si prepara a diventare più determinato. 
Nell’opinione pubblica, i sondaggi rilevano che i due terzi dei 
francesi restano contrari alla riforma, una percentuale che non cala.

Intanto, il testo della riforma è discusso all’Assemblée nationale, 
ma solo fino al 17 febbraio, perché il governo ha optato per una 
legge di bilancio (della Sicurezza sociale) sulla base dell’articolo 
47.1, che inquadra il dibattito in termini temporali. Dopo il 17 
la legge passa all’esame del Senato, in tutto ci sono 50 giorni di 
dibattito parlamentare, che porta i tempi massimi al 23 marzo. Il 

dibattito all’Assemblée è stato caotico la settimana scorsa. La Nupes ha presentato 18mila emendamenti. Per il momento è stato 
approvato solo l’articolo 1, che sopprime i “regimi speciali”. L’articolo 7 – quello dell’aumento dell’età pensionabile da 62 a 64 
anni, il più contestato – potrebbe non venire mai discusso, per mancanza di tempo.
I sindacati non apprezzano questa tattica scelta dalla France Insoumise, che il governo accusa di “ostruzionismo”. Il segretario 
della Cfdt, Laurent Berger, ha affermato che «il parlamento deve essere altro che una fiera dove ci si insulta». L’11 febbraio, c’è 
stato un incidente: un deputato della France Insoumise, Thomas Porte, è stato sospeso per 15 giorni dall’Assemblée nationale 
(con stipendio dimezzato) per aver pubblicato un tweet che mostrava una sua fotografia con il piede su un pallone dove era 
stata stampata la testa del ministro del Lavoro, Olivier Dussopt (è stato interpretato come una decapitazione, un’immagine 
particolarmente violenta, in Francia il 16 ottobre 2020 un insegnante, Samuel Paty, è stato decapitato da un jihadista).
I cortei chiedono al governo di ritirare la riforma. I sindacati di tornare a discutere i contenuti. «La palla è nel campo del 
governo» ha detto il segretario della Cgt, Philippe Martinez. Il governo si barrica e accusa la Nupes di «bordellizzare» la 
Francia. Per l’ex candidato dei Verdi alle presidenziali, Yannick Jadot, è «il presidente» che «deve smettere di bloccare il 
paese». Tra governo da un lato e sindacati e manifestanti dall’altro non c’è neppure un’analisi condivisa: per l’uno la riforma è 
«necessaria» per non far crollare il sistema (la demografia è sfavorevole e la popolazione invecchia), per gli altri ci sono soldi 
per risolvere il problema (le grandi imprese, Total in testa, stanno accumulando utili-record).

I medici di famiglia in pensione a 72 anni 
I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale possono andare in 
pensione a 72 anni. Lo prevede un emendamento di maggioranza al decreto legge milleproroghe approvato dalle 
Commissioni al Senato. Questa facoltà non è concessa agli altri medici. Con un altro emendamento approvato dalle 
Commissioni viene prorogata la possibilità di riconoscere nel monte ore formativo dei tirocinanti la sostituzione dei 
medici di base.

Pensioni, ipotesi 4 mesi di anticipo alle donne per ogni figlio
Al netto di Opzione donna il Governo studia la possibilità di far andare in pensione le donne con quattro mesi 
di anticipo rispetto all’età di uscita dal lavoro per ogni figlio. Lo riferiscono i sindacati al termine dell’incontro 
al ministero del Lavoro. Questa ipotesi, che dovrebbe essere inserita nella riforma complessiva del sistema 
previdenziale, costa fino a 700 milioni di euro l’anno. Il ministro Marina Calderone, che non era presente alla 
riunione, è in stretto contatto con il Mef per le coperture. L’anticipo di 4 mesi per le donne con figli era già previsto 
dalla riforma Dini, ma solo per il contributivo puro. L’ipotesi allo studio riguarderebbe il sistema misto. Sono in corso 
valutazioni tra i tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.
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Il 41% delle lingue parlate è a rischio
Da anni linguisti e attivisti per i diritti dei popoli indigeni 
lanciano l’allarme: fenomeni come l’innalzamento dei mari 
e le siccità estreme fanno da amplificatore, costringendo 
le persone a lasciare le proprie comunità. Ma è possibile 
intervenire per salvare gli idiomi in pericolo. L’intervista 
alla ricercatrice canadese Anastasia Riehl direttrice della Strathy 
Language Unit presso la Queen’s University di Kingston, in Canada

“Funge da effetto moltiplicatore di alcuni dei fattori che mettono una lingua 
a rischio, aggravando una situazione estremamente vulnerabile -racconta ad 
Altreconomia Anastasia Riehl, direttrice della Strathy Language Unit presso la 
Queen’s University di Kingston, in Canada-. Uno dei problemi principali è che gli 
effetti dei cambiamenti climatici sradicano le persone, costringendole a lasciare la 
propria comunità. Se i mari si innalzano o se c’è un prolungato periodo di siccità 
molte persone decidono di trasferirsi altrove e può capitare che si stabiliscano 
in un’area dove si parla una lingua diversa, così quella d’origine lentamente si 
perde perché non viene più insegnata ai bambini. In questo senso il cambiamento 
climatico aggrava la situazione perché sradica le persone”.

Professoressa Riehl, quando una lingua è in pericolo?

Quando si riduce la trasmissione intergenerazionale. Quando nascono nuove 
generazioni di bambini che non la parlano quanto quelle precedenti sappiamo che 
c’è un declino. È importante rilevare anche che non tutti condividono la definizione 
di lingua in pericolo (endangered language, in inglese): ci sono alcune comunità 

che non condividono 
questa definizione perché 
suggerisce l’idea che la 
perdita sia inevitabile, 
mentre loro intendono 
preservarla. In altre dove si 
è già interrotto il processo 
di trasmissione di una 
lingua, si sta lavorando 
per riportarla in vita: per 
questo preferiscono usare 
il termine “dormiente”.

 
Si tratta di un fenomeno 
nuovo?

No è sempre successo: le 
lingue sono in evoluzione, 
cambiano sempre. Nel 
corso del tempo alcune 
muoiono e altre nascono. 
Ma l’aumento repentino 
che si è verificato negli 
ultimi secoli è nuovo e 
oggi ci troviamo in un 
punto critico.

Quali sono i fattori che possono 
causare la scomparsa di una lingua?

Uno di questi è l’oppressione delle 
minoranze linguistiche che si verificava 
in passato come oggi: ci sono governi 
che impediscono ad alcuni gruppi di 
parlare il proprio idioma. È successo ad 
esempio in Canada, dove tra Ottocento e 
Novecento, si sono diffuse le cosiddette 
“Scuole residenziali” per i bambini 
appartenenti alle comunità indigene cui 
veniva imposto di parlare solo inglese 
o francese. Un altro elemento sta nel 
fatto che negli ultimi cento anni alcuni 
Paesi hanno adottato una propria lingua 
nazionale, come ha fatto l’Indonesia, 
e questo ha portato gradualmente al 
declino degli idiomi locali attraverso 
l’adozione dell’indonesiano nel sistema 
scolastico e in tutta la società civile. 
Non c’è stata un’imposizione forzata, 
ma gradualmente le popolazioni 
indigene sono passate dall’uso della 
propria lingua a quella che sentono tutti 
i giorni alla radio e alla tv, che leggono 
sui giornali. È questo uno dei principali 
fattori che sta causando la crisi che 
viviamo oggi.

A suo avviso l’impatto dei 
cambiamenti climatici sulla 
scomparsa delle lingue indigene è 
inevitabile?

Purtroppo sì, considerata la situazione 
attuale oltre al fatto che gli effetti dei 
cambiamenti climatici probabilmente 
continueranno a peggiorare, non a 
migliorare. Non dico però che non ci 
sia speranza: ci sono molte cose che 
le comunità possono fare per evitare 

Con i suoi 12mila chilometri quadrati 
di superficie, Vanuatu, nazione insulare 
dell’Oceano Pacifico meridionale, è 
poco più grande del Libano. Eppure lì 
si parlano circa 110 lingue. La piccola 
Repubblica ha la più alta densità 
linguistica pro-capite al mondo ed è anche 
uno dei Paesi maggiormente esposti alle 
conseguenze estreme dei cambiamenti 
climatici: condizioni che minacciano 
seriamente anche la sopravvivenza della 
varietà linguistica dell’arcipelago. E 
non è un caso isolato. Da molti anni 
linguisti di tutto il mondo e attivisti per 
i diritti dei popoli indigeni lanciano 
l’allarme su questo fenomeno: il 41% 
delle circa settemila lingue parlate oggi 
in tutto il mondo è in pericolo e rischia 
di scomparire. Un fenomeno che viene 
esacerbato proprio dal cambiamento 
climatico.
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La Corte Europea conferma discriminazione 
linguistica nei concorsi in Ue

La Corte europea di Giustizia ha confermato in appello, il 16 
febbraio a Lussemburgo, una sentenza del Tribunale Ue di primo 
grado del 9 settembre 2020, che aveva annullato per illegittimità 
due concorsi per funzionari delle istituzioni comunitarie banditi 
dall’Epso (“European Personnel Selection Office”) a causa 
della limitazione della scelta della seconda lingua richiesta ai 
candidati alle sole tre “lingue di lavoro” della Commissione 
europea, inglese, francese e tedesco. La sentenza respinge 
l’impugnazione in appello della Commissione e conferma la 
fondatezza delle ragioni invocate dall’Italia e dalla Spagna nei 
loro ricorsi iniziali al Tribunale di primo grado del’Ue, con la 
richiesta di annullamento dei concorsi. La Corte Ue conferma che 
la Commissione non ha dimostrato come la limitazione della scelta 
della seconda lingua fosse giustificata dall’interesse del servizio 
affinché le persone neoassunte siano immediatamente operative. 
Nei loro ricorsi, l’Italia e la Spagna avevano contestato sia la 
legittimità della limitazione della scelta della seconda lingua che la 
possibilità di usare solo francese, inglese o tedesco come lingua di 
comunicazione tra i candidati e l’Epso.

La paura del nuovo in ambito formativo

In tempi di paure generalizzate per le nuove tecnologie, in 
particolare nelle scuole e all’università (ad esempio dell’impatto 
sull’apprendimento e sull’ecosistema culturale globale delle AI), 
in un articolo sul “Corriere della Sera” (19 feb 2023) il direttore 
generale della Luiss, Giovanni Lo Storto, propone un approccio 
più ottimista. Ricordando la lunga tradizione (dagli egizi!) della 
“paura” e delle punizioni corporali inflitte in ambito educativo, non 
ancora scomparse, ad esempio in ambito legislativo negli Usa, Lo 
Storto mette il focus della sua analisi sulla paura del nuovo. Paura 
che ai nostri giorni si appunta sulla tecnologia. Oggi come ieri: 
“Ogni progresso tecnologico – scrive Lo Storto – dalla stampa a 
caratteri mobili ai telai meccanici, dal telefono alle automobili è 
stato dapprima visto come minaccia potenziale da cui difendersi”. 
Per continuare: “Il vicedirettore del settimanale The Economist, 
Tom Standage, aveva dimostrato che le maggiori interazioni fra 
persone suscitano preoccupazioni non diverse da quelle imputate 
oggi ai video di TikTok agli strabilianti elaborati di ChatGPT”. 
Passando da un colto argomento storico-culturale a un altro, Lo 
Storto conclude che: “Ormai sappiamo che avere una calcolatrice 
sul banco non significa barare, ma utilizzare uno strumento che 
agevola nel svolgimento dei calcoli senza intaccare le conoscenze 
e competenze di chi la usa. Così pure siamo tutti concordi 
nel ritenere i motori di ricerca, come Google, un formidabile 
strumento (…). Anche strumenti come ChatGPT” saranno ammessi 
come forme di apprendimento “sostenibili”, “offrendo senso di 
responsabilità e ispirazione a chi impara”.

l’estinzione della propria lingua, ma si tratta di 
un compito enorme perché sono migliaia quelle 
a rischio e non ci sono abbastanza risorse e 
attenzione per fare la differenza per tutte. Con una 
maggiore consapevolezza e più mezzi riusciremo 
a impedire che alcune vadano perse, ma non tutte. 
In questo senso è inevitabile che molte vadano 
perdute.

Che cosa si può fare per prevenire questa 
scomparsa?

L’educazione dei bambini è un elemento 
chiave di questo processo: in Australia e in 
Canada, ad esempio, ci sono i cosiddetti “nidi 
linguistici” in cui si allevano i più piccoli 
“immergendoli” nella lingua dei loro genitori e 
dei loro nonni, riproducendo quello che avveniva 
per le generazioni precedenti. Oppure si cerca 
di inserirne lo studio all’interno dell’orario 
scolastico tradizionale. Laddove l’uso dell’idioma 
tradizionale ha già “saltato” una generazione sono 
gli adulti a mettersi a studiare, molte comunità 
organizzano dei corsi intensivi per questo. La 
sfida è data dal fatto che ci vogliono fondi, tempo 
e competenze. Oltre all’istruzione, ci sono molte 
altre misure utili che potrebbero essere adottate, 
come il sostegno alla produzione di media 
nelle lingue locali e, criticamente, la fine della 
discriminazione delle minoranze linguistiche.

Perché è importante evitare che una lingua 
scompaia?

La lingua è così strettamente intrecciata con la 
cultura, l’identità e la storia di una popolazione 
che perderla significa iniziare anche a perdere 
questi aspetti. Studi condotti in Australia hanno 
mostrato che i giovani che conoscono la lingua 
indigena o che si trovano in una comunità in cui 
questa è forte hanno una salute migliore, fanno 
meno abuso di sostanze e sono meno esposti a 
subire abusi fisici. Poi c’è un altro aspetto che 
a mio avviso è importante sottolineare: perché 
alcune tra le comunità più esposte al rischio di 
perdere il proprio idioma si stanno impegnando 
così tanto per evitare che questo scompaia? Penso 
a quello che succede in Canada: le popolazioni 
indigene hanno subito ogni tipo di ingiustizia, 
alcune comunità hanno seri problemi di salute 
e sicurezza, persino l’approvvigionamento di 
acqua pulita per loro è difficoltoso. Eppure stanno 
anche cercando di far rivivere le proprie lingue e 
mantenerle forti per le future generazioni: per me 
questa è un’indicazione di quanto sia importante.

tratto da https://altreconomia.it/ 14 Febbraio 2023
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19nne con l’Alzheimer

Secondo quanto pubblicato sull’ultimo numero del Journal of Alzheimer’s Disease dall’equipe del 
professor Jia Jianping, neurologo del Friendship Hospital e del National Clinical Research Center 
for Geriatric Diseases di Pechino un giovane cinese di 19 anni ha cominciato a mostrare i primi 
sintomi di Demenza di Alzheimer due anni prima di essersi rivolto a un medico, con episodi 
sempre più gravi di perdita della memoria: non riusciva a ricordare dove riponeva i suoi effetti 
personali, se avesse già mangiato o bevuto e si isolava dalla famiglia e dagli amici. Tutto è iniziato 
quando aveva solo 17 anni, con problemi di studio e concentrazione fra i banchi del liceo. Non 
riusciva più a leggere come prima, aveva difficoltà a concentrarsi e a portare a termine i compiti, 
con evidenti deficit della memoria a breve termine. Se venisse confermato da ulteriori analisi 
questo sarebbe il più giovane malato al mondo. Il primo caso descritto nel 1906 dal neurologo 
tedesco da cui poi la malattia ha preso il nome era una donna di 49 anni. Nei decenni successivi 
e soprattutto negli ultimi 20 anni i metodi per effettuare una diagnosi precoce sono migliorati 
moltissimo (purtroppo non la terapia). Il giovane paziente cinese è stato sottoposto a una batteria 
di test neuropsicologici che ha mostrato un evidente deficit della memoria. Poi a una risonanza 
magnetica volumetrica che ha rivelato una perdita di volume degli ippocampi (le centraline di 
alcuni tipi di memoria), poi ad una PET-FDG che ha mostrato un ipometabolismo nei lobi temporali 
dei due emisferi cerebrali, cioè una marcata riduzione di consumo energetico in centri del cervello 
molto importanti per i processi di memorizzazione e apprendimento. Anche la puntura lombare 
con l’esame del liquido cerebrospinale ha mostrato un’alterata concentrazione di sostanze che 
nell’Alzheimer portano alla formazione delle placche di beta-amiloide fuori delle cellule nervose 
e dei grovigli neurofibrillari all’interno delle medesime”. L’Alzheimer, come molte altre patologie 
neurodegenerative, lavora nel buio anche per decenni e si palesa solo dopo che tutta la ‘riserva 
neurale e cognitiva’ rappresentata da neuroni-circuiti nervosi-sinapsi presenti dalla nascita, ma 
silenti sul piano funzionale, è stata consumata. Come se una squadra avesse tanti giocatori in 
panchina pronti a sostituire quelli che si fanno male. C’è da capire perché, in questo giovane in 
particolare e in tutte le forme giovanili in generale, la riserva neuronale/cognitiva sia stata così 
esigua da permettere l’esordio dei sintomi in età molto più precoce”.

Tunnel carpale, problema diffuso

La sindrome del tunnel carpale può arrivare a 
colpire fino a una persona su 10 in Italia e può 
richiedere diverse tipologie di intervento terapeutico, 
anche chirurgiche. Tra i fattori di rischio si possono 
annoverare malattie rare ma anche il Covid-19: 
sono alcune delle conclusioni di scienziati del 
Campus di Roma dell’Università Cattolica e 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS fanno il punto sulla patologia in un lavoro 
pubblicato su The Lancet Neurology. La patologia 
si presenta con maggiore frequenza negli individui 
di età compresa tra 50 e 54 anni, seguiti da quelli 
di età compresa tra 75 e 84 anni. È verosimile 
tuttavia che l’utilizzo prolungato di device come lo 
smartphone possa predisporre alla sindrome del 
tunnel carpale, come dimostrato in alcuni recenti 
studi su piccole popolazioni. Gli interventi chirurgici 
e non chirurgici sono utili per il trattamento della 
sindrome del tunnel carpale. La chirurgia dovrebbe 
essere riservata alle compressioni più gravi e in fase 
più avanzata. 

Prima a sottoporsi a trapianto di utero

Kirsty Bryant, una mamma di Coffs Harbour, è 
diventata la prima persona in Australia a sottoporsi 
a un trapianto di utero nell’ambito di una ricerca 
presso il Royal Hospital for Women di Sydney. La 
30enne ha subito l’intervento chirurgico dopo aver 
ricevuto un utero donato da sua madre, Michelle 
Hayton. “Mi sento incredibilmente fortunata che non 
solo sono stata accettata nel processo, ma mamma 
e io siamo state le prime”, ha detto. La signora 
Bryant ha fatto domanda per la sperimentazione 
clinica dopo aver perso l’utero in un’isterectomia 
salvavita. Aveva bisogno della procedura di 

emergenza dopo aver subito una grave emorragia 
durante la nascita di sua figlia Violet.

Quando il freddo è nemico 
della pelle

Non solo il sole può far male 
alla pelle. Anche il freddo, il 
vento e gli sbalzi termici non 
sono i nostri migliori alleati. 
La pelle, infatti, può risentire 
degli effetti delle temperature 
invernali, dell’escursione termica 
tra il freddo esterno e il caldo, a 
volte eccessivo, degli ambienti 
interni. Alcune patologie della 
pelle, quindi, compaiono o peggiorano proprio 
a causa del freddo come la rosacea, i geloni, 
la cheilite e la secchezza delle mani. I rischi 
per la pelle nella stagione invernale colpiscono 
soprattutto viso, labbra, mani e piedi. “La pelle 
è uno degli organi che risente maggiormente 
dell’abbassamento delle temperature – spiega la 
Prof.ssa Gabriella Fabbrocini, direttrice dell’UOC 
di Dermatologia Clinica dell’Università di Napoli 
Federico II -. Il freddo, infatti, danneggia la barriera 
cutanea, il suo naturale film idrolipidico, attraverso 
l’evaporazione di acqua rendendo la cute più secca 
e vulnerabile e nello stesso tempo ne rallenta la 
microcircolazione causando deficit nutritivi che 
alterano il trofismo cutaneo. Le aree più colpite 
sono quelle direttamente esposte al freddo come il 
viso, le labbra, le mani e quando il clima si fa più 
rigido anche i piedi. E’ il caso dei classici geloni che 
tendono a comparire proprio sulle estremità del 
corpo, soprattutto le dita di piedi e mani sono le 
zone più frequentemente interessate”.
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After 46 years of history told on paper - first as a fortnightly newspaper and 
then as a monthly magazine - Nuovo Paese is published online and is accessible 
by visiting http://filefaustralia.org which offers the complete archive. NP 
continues with its commitment to news, opinions, comments and information, 
guided by the principles of peace, equality and social justice.

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

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

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

Account Number:   139437540
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