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The Italian Folk Ensemble presents: 

Le Partenze: i dolori, gli amori 
(The farewells: the sorrows, the loves) 

 
 
The farewells - the sorrows, the loves, explores the experiences of the people of Italy  
over the centuries, though the themes: poverty, the effects of wars, dispossession and 
exploitation, to mention but a few, are timeless and valid for most migrants. 

For those who leave, farewells often result in estrangement and alienation; indeed, once  
they arrive in ‘the land of hope’, they are also confronted with intolerance and hostility on  
the part of the locals. 

Throughout these circumstances, love in all its forms, has tried to blossom and survive, 
though at times with unforseen outcomes.  

We will sing about war and its consequences for those left behind; we will sing about 
unbridled exploitation, social awakening, optimism and love - the oxygen of life.  

… and you will be invited to dance to unforgettable folk tunes 

Venue: Eastwood Community Centre 

 95 Glen Osmond Rd, Eastwood 

Time: 18:30 for a 19:00 start  

Date: Saturday, 19th November 2016 

Cost: $20 per person – includes: 
 Italian coffee 

 libretto with the original texts also translated into Italian and English 



IO NON SONO UN MODERATO!

24 marzo 1926 - 13 ottobre 2016

Il manifesto scritto da Dario 
Fo nel 2006 per presentare 
la sua candidatura a sindaco 
di Milano

Se cercate un moderato state attenti a votare 
per me, perché con me si rischia!
Ma veramente volete un sindaco moderato?
Il moderato è forte con i deboli e debole con 
i forti.
Il moderato finge di risolvere i problemi senza
affrontarli!
Il moderato chiude un occhio sulle 
speculazioni edilizie.
Il moderato caccia gli inquilini dalle case 
in centro e poi le rivende ai magnati della 
speculazione.
Il moderato trasforma in ghetto la periferia.
Il moderato accetta una scuola per ricchi e una 
per i poveri.
Il moderato lascia intristire la città, e applaude 
ai grattacieli.
Il moderato teme di dispiacere ai cittadini che 
contano.
E non concede la parola a quelli che non 
hanno voce.
Il moderato non cambierà mai nulla.
Il moderato non risolverà il problema 
dell’inquinamento di Milano, non salverà i 
polmoni da settantenni dei bambini di 5 anni.
Il moderato non vi libererà dal traffico, dal 
milione di automobili spernacchianti che 
hanno trasformato la città in una camera a gas.
Oggi sembra che non essere moderati sia 
un difetto o un delitto; oppure che sia un 
privilegio dei giovani.
Ma ci vogliono tanti anni… per diventare 
veramente giovani!
Milano, se la mi musica è troppo forte, allora 
vuol dire che stai diventando troppo vecchia.
Nessun moderato ha mai fatto la storia, e 
nessun moderato ha mai preso un Nobel.
Io non sono un moderato!
Sarò un sindaco che rischia.
Perché credo che il rischio del cambiamento 
sia l’unica risposta corretta per chi investe il 
suo voto in un progetto per Milano.
Se scegliete di votare per me, rischiate 
molto… rischiate persino di trovarvi 
finalmente a vivere in una città migliore!
Coraggio Milano!

FOTO: Migliaia grida ‘Dario, Dario’
Jacopo Fo conclude il suo ricordo del padre Dario 
con il pugno chiuso e ‘grazie compagni’, nel corso 
della celebrazione dei funerali laici in Piazza 
Duomo, 15 ottobre 2016.

Arivista anarchica
ottobre 2016

Con una 
lunga nota, 
la Presidenza e il 
coordinamento nazionale 
della Filef spiegano perché 
inviterà i propri soci a 
votare “no” al prossimo 
Referendum Costituzionale. 
Per la Filef, la riforma del 
Governo “incide fortemente 
- e negativamente - 
sulla rappresentanza 
parlamentare dei cittadini 
italiani all’estero”.

http://www.filef.info/



The various forms of exploitation

If globalization has accentuated inequality, it 
is also because it has spread and diversified.
In mature economies, like those of the West, 
classic exploitation - that is, legal or illegal 
appropriation of another’s wealth – today 
occurs less in factories.
The exploitation of the industrial period 
is now more practised in the so-called 
emerging economies, where working 
conditions and wages are inferior to Western 
standards.
Even worse are the conditions of “guest 
workers”, forced to work for long periods and 
far from home in conditions of servitude.
Exploitation in countries like Italy and 
Australia occurs more and more in the 
supply of goods and daily services such as 
food, energy, water, telephone and Internet 
use.
Many of these previous publicly created 
services were offered to private capital as 
a result of lobbying by vested interests 
that promoted the idea that privatisation 
would deliver benefits, despite its obvious 
shortcomings.
One of the indexes of the level of 
exploitation is the “human waste” produced 
by the global economy: according to the 
International Labour Office, 2008 to 2015 
the number of unemployed in the world 
increased by 30 million, to peak at 200 
million. Among the most affected are young. 
Recently the OECD has warned that the 
NEET (not in education, employment or 
training) number 40 million, which is 15% of 
those under 30 years.
This explains the Eurostat data that shows 
that the European average for youths aged 
between 18 and 34 who live at home with 
parents was 47.9%.

Il 71% dei migranti è vittima p5
        
Le donne per la sostenibilità p9

Brevi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p10

Amnesty accusa Australia    p3
        
Coca Cola, segreto ricerche p4
     
Brevi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       p24

Corbyn: per il socialismo      p7
   
Il jet che odia il Pentagono  p27
  
Brevi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p28

Le varie forme dello sfruttamento

Se la globalizzazione ha accentuato la disuguaglianza, è 
anche perchè lo sfruttamento si è diffuso e differenziato.
Nelle economie mature, come quelle classiche dell’Occidente, 
lo sfruttamento - cioè l’appropriazione legale o illegale della 
ricchezza altrui - avviene sempre  meno nelle fabbriche.
Il livello di sfruttamento degli albori dell’industrializzazione, 
con l’aggregazione di una moltitudine di operai nelle 
fabbriche, si è ora spostato principalmente nelle cosidette 
economie emergenti, dove le condizioni di lavoro e i salari 
sono di gran lunga inferiori rispetto agli standard occidentali.
Ancora peggiori sono le condizioni dei cosidetti “guest 
workers”, costretti a  lavorare  per lunghi periodi di tempo 
lontano da casa in condizioni di servilismo.
Lo sfruttamento in paesi come l’Italia e l’Australia si verifica 
sempre di più nella filiera dei  beni e servizi quotidiani, come 
prodotti alimentari, energia, acqua, telefono e uso di internet.
Molti di questi servizi, spesso realizzati con investimenti 
pubblici, sono stati offerti al capitale privato, dietro la spinta 
delle lobby che sono riuscite a far passare l’idea che privato è 
meglio, nonostante le evidenti lacune della gestione privata di 
servizi pubblici essenziali.
Ma tra i molti indici dello sfruttamento, c’è anche la quantità 
di “scarti umani” prodotti dai meccanismi di funzionamento 
dell’economia globale: secondo l’International Labour Office, 
dal 2008 al 2015 il numero dei disoccupati nel mondo è 
aumentato di 30 milioni, sfondando la soglia dei 200 milioni 
di persone. Tra i più colpiti sono i giovani. Recentemente 
l’OCSE ha lanciato l’allarme che i Neet (non in education, 
employment or training) sono 40 milioni, che costituiscono il 
15% della popolazione sotto i 30 anni.
Questo spiega i dati Eurostat, secondo cui la media europea 
dei giovani tra i 18 e i 34 anni che vivono a casa con i genitori 
è del 47,9%.
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Povertà vergognosa

Quasi 3 milioni di australiani vivono al di sotto della soglia di povertà, secondo 
una recente ricerca del Consiglio australiano di Servizio Sociale (ACOSS) .
La ricerca rilasciata il 16 ottobre 2016 ha rilevato che nel 2014 quasi tre 
milioni di persone vivevano in condizioni di povertà, quindi il 13,3% della 
popolazione generale . Nel 2003-04 era  del 11,8% . Il rapporto 2016 ha indicato 
che la povertà è persistente è radicata in Australia . Ha dimostrato che nel 2014   
-ultimi dati disponibili- la soglia di povertà per un singolo adulto era 426,30 $ 
settimana . Per una coppia con figli la soglia di povertà (calcolata come il 50% 
del reddito medio) è stata di 895,22 $ a settimana . Sebbene la maggioranza dei 
poveri  disoccupati e famiglie con un solo genitore, che includevano 731,300 
bambini i quali costituiscono il 17,4 per cento della popolazione dei bambini 
del paese, una percentuale significativa di loro (32 per cento) sono stati i 
lavoratori poveri il cui reddito principale veniva dal salario . Cassandra Goldie, 
amministratore delegato di ACOSS, ha criticato i leaders politici australiani 
di lasciare inasprirsi il problema, definendolo una “vergogna nazionale”, in 
particolare visti i 25 anni di crescita economica nazionale che porta fino al 
2014 .

di Claudio Marcello

Amnesty accusa Australia di ‘torture’ a 
Nauru
 

Duro attacco di Amnesty International al 
governo australiano, che lo dichiara responsabile 
della “tortura deliberata e sistematica” di 
richiedenti asilo e di profughi, trattenuti a 
tempo indefinito nel piccolo e remoto stato-isola di Nauru 
nel Pacifico .

I ricercatori di Amnesty hanno visitato Nauru in luglio e condotto una serie 
di interviste con 58 richiedenti asilo e profughi, con abitanti di Nauru e con 
insegnanti, e altro personale australiano che lavora nel centro di detenzione . Per 
fermare i barconi di richiedenti asilo che raggiungevano le sue acque, Canberra 
ha decretato nel 2013 che nessuno di loro sarebbe più accolto in Australia e che 
le domande di asilo sarebbero state esaminate a Nauru e sull’isola di Manus, 
in Papua Nuova Guinea, dove restano in limbo circa 1 .400 adulti e bambini . 
Nel rapporto ‘L’Isola della Disperazione’, Amnesty descrive il regime offshore 
come “detenzione in una prigione a cielo aperto” e simile a “tortura”, nel quale 
i richiedenti asilo - e anche chi è in libertà avendo ottenuto lo status di profugo 
- vengono aggrediti con impunità dalla popolazione locale . L’organizzazione 
denuncia che le cure mediche sono inadeguate o non esistenti, e che sono comuni 
autolesioni e tentativi di suicidio, anche tra bambini .
“Il governo australiano è stato molto chiaro, anche in pubbliche dichiarazioni, 
sullo scopo di questo sistema, come deterrente verso persone che cercano asilo 
in Australia - scrive Amnesty -, un sistema instaurato per causare deliberatamene 
sofferenze, per scoraggiare alcune delle persone più vulnerabili al mondo dal 
cercare rifugio” .
Il governo di Nauru conferma che sono stati denunciati alla polizia numerosi casi 
di aggressioni violente e sessuali di richiedenti asilo e di profughi, anche contro 
bambini, ma in tre anni nessuno è mai stato incriminato . Il rapporto chiede la 
chiusura immediata dei campi di detenzione a Nauru e sull’isola di Manus .

Furto dei salari dei lavoratori 
temporanei

Un sondaggio nazionale ricercherà 
l’entità del furto dei salari e altri 
maltrattamenti ai titolari di visti 
temporanei in Australia . La ricerca di 
tre università è in risposta a costanti 
notizie e ricerche in più piccola scala 
le quali mostrano che è comune il 
furto dei salari e altri maltrattamenti 
ai titolari di visti temporanei .
L’indagine, dell’ University of New 
South Wales, dell’ University of 
Technology di Sydney, e l’Università 
di Sydney, è il primo studio 
nazionale di questo tipo su larga 
scala . Esso si rivolgerà agli studenti 
internazionali, ai turisti lavoratori o 
escursionisti, operai specializzati su 
457 visti e chiunque altro lavori in 
Australia con un visto temporaneo . 
Sono stimati circa 1,8 milioni di 
lavoratori temporanei in Australia e 
l’indagine si propone di identificare 
ciò che impedisce ai lavoratori 
temporanei dal far valere i propri 
diritti, e in che modo le esperienze 
possano differire  tra gruppi di 
nazionalità, industrie e categorie di 
visti . Il sondaggio è disponibile in 10 
lingue qui: http://bit.ly/2czWCI8

Pine Gap su 50 anni

Per celebrare i cinquant’anni 
dell’accordo Pine Gap nel mese di 
settembre, l’Indipendent Peaceful 
Australia Network  ha tenuto 
una conferenza nazionale ad 
Alice Springs . Pine Gap, fondato 
nell’isteria della guerra fredda e sotto 
gran segreto nel 1966, è parte della 
strategia di guerra nucleare degli 
Stati Uniti . Centinaia di attivisti 
per la pace hanno partecipato alla 
conferenza che includeva proteste 
pacifiche chiedendone la chiusura 
di Pine Gap che oggi è  un multi-
agenzia, multi-scopo, centro di 
mega-intelligenza impegnata nel 
raccogliere sorveglianza militare 
come pure civile, legata direttamente 
alle operazioni militari, tra cui 
attacchi di droni . 
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Forgotten Poppies      
 
by Gaetano Greco

Every year on 11 November, Australians 
commemorate Remembrance Day . We are 
urged to wear a red poppy and observe a 
minute silence to honour Australians who 

died in the many wars we were involved in - national identity 
fused with martial valour, makes up our national ethos . There is 
a gaping hole in that triumphalist narrative- the story of black 
resistance .
How insulting is it that the Australian War 
Memorial in Canberra disrespectfully refuses to 
recognise and remember the tens of thousands 
of Aboriginal people who died in Australia’s 
first wars - the Frontier Wars .
While Aborigines and Torres Strait Islanders are 
officially encouraged to remember their forbears that fought for 
the British Empire: they have to forget their own freedom fighters 
that fought against it .
Australia’s first war started with the landing of Captain James 
Cook who’s landing party fired on the Tharawal people who 
fought to prevent the British landing in Botany Bay . Even though 
there were no dramatic epic military confrontations that took 
place in New Zealand, America and South Africa; there was 
intermittent guerrilla warfare between the invading settlers and 
local Aborigines, which persisted for nearly 140 years .  
How is it that these ‘frontier’ wars between black and whites 
within our own continent are conveniently airbrushed away when 
they were so wide spread - making them one of the most enduring 
features of the nation’s history . The evidence is overwhelming . 
Historians point to countless references to the wars with 
Aborigines told through diaries, letters, speeches and newspaper 
articles that confirm the violent foundation of Australia .   It is also 
kept alive and confirmed in the first nations oral histories, in the 
form of stories  and the landscapes, in which these ‘encounters’ 
(many were massacres) took place .We will never know how 
many Aborigines died directly or indirectly in the Frontier wars . 
Some historians conservatively claim there were between 20,000 
and 30,000 black victims . This arguably represents between 
15 to 25% of the  first nations population at the time of white 
settlement . Irrespective of the exact figures, white Australia has to 
face up to  to the inconvertible fact that it has black history . 
This runs contrary to what I was taught at school as a migrant boy 
(i .e . a wog) . The national narrative of the pioneer spirit and their 
struggle was really a bloody fight for land – that is still being 
played out in the political arena in the just demand for a treaty 
between Aborigines and white Australia . 
 Right wing critics dismiss this formidable evidence and portray 
the struggle as a negative ‘black-armband’ view of our history 
and argue erroneously that there were no wars but only small 
skirmishes and feeble resistance . The day we remember all the 
forgotten poppies is the day we come to terms with Australia’s 
actual history – not a white washed version of it .

Da Coca Cola monitoraggio segreto 
ricerche 

La Coca Cola conduce un piano 
segreto per monitorare le ricerche 
presso l’Università di Sydney che 
esaminano come le compagnie 
private influenzano le politiche di 
salute pubblica in aree come obesità e 
diabete .

Lo rivela un rapporto interno fatto trapelare dal sito 
DC Leaks e riportato dal quotidiano Sydney Morning 
Herald .
Nel rapporto, dei consulenti di Coca Cola South 
Pacific scrivono che “un obiettivo chiave” per il 
produttore globale di bibite è di “monitorare gli 
esiti del progetto di ricerca guidato da Lisa Bero” . Il 
riferimento è agli studi della farmacologa, proveniente 
dall’Università di California, sull’integrità delle 
ricerche sponsorizzate da compagnie private e su 
come queste vengono usate per influenzare la politica 
pubblica . 
Le ricerche di Lisa Bero in Usa avevano messo in 
luce l’influenza delle compagnie del tabacco sui 
dibattiti in materia di salute . Gli stessi metodi sono 
ora applicati dalla studiosa per esaminare le strategie 
delle compagnie come la Coca Cola per cercare di 
influenzare le decisioni di salute pubblica . 
Il rapporto, indirizzato al presidente globale per gli 
affari pubblici della Coca Cola, Michael Goltzman, è 
stato redatto dalla ditta di pubbliche relazioni Appetite 
Communications, che ha lavorato anche per vari 
enti rappresentativi dell’industria dello zucchero in 
Australia . Un portavoce della Coca Cola South Pacific 
ha detto che “non è un segreto” che la compagnia 
sia “interessata a tenersi al corrente dei progetti di 
ricerca nel settore salute e benessere” e “partecipa 
regolarmente a eventi cui partecipano esperti in 
materia” .
La Coca Cola in realtà contribuisce generosamente 
alla ricerca sugli effetti dell’esercizio sulla salute, 
in una strategia che gli esperti descrivono come la 
formazione di opinioni che sostengono una certa 
posizione, facendo apparire una ricerca come 
indipendente e non sollecitata . 
Lo scorso anno in Usa la compagnia è stata costretta 
a rivelare le organizzazioni a cui ha donato fondi, 
dopo che il New York Times aveva rivelato estesi 
finanziamenti segreti a organizzazioni che sostenevano 
che è la mancanza di esercizio, non la cattiva dieta, 
il principale fattore che contribuisce all’obesità . 
“Sembra che la storia si ripeta”, ha detto Lisa Bero .
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Un italiano su 4 usa 
smartphone e tablet per i 
suoi pagamenti

Sono il 25% gli italiani che negli 
ultimi sei mesi hanno perfezionato 
un acquisto via smartphone o 
tablet, percentuale sensibilmente 
inferiore al dato europeo (32%) e 
mondiale (38%) . Ampi margini di 
sviluppo vengono offerti dal mercato 
soprattutto per il mobile-only 
banking (banche che offrono servizi 
unicamente attraverso il mobile) . I 
dati emergono dalla Nielsen Mobile 
Ecosystem Survey realizzata su un 
campione di oltre 30 .000 possessori 
di apparecchi mobile in 63 Paesi, tra 
i quali l’Italia . Secondo la ricerca 
solo il 9% (Europa 19%, Mondo 
28%) degli intervistati dichiara di 
avere eseguito o ricevuto pagamenti 
in modalità Peer-to-Peer, vale a dire 
da smartphone a smartphone o pc . 
A guidare la classifica sono Paesi 
emergenti: India (46%), Indonesia 
(37%), Messico (34%), Turchia 
(34%) . In Italia i possessori di 
smartphone sono 29,7 milioni, e 
11,6 milioni i possessori di tablet . 
Si calcola che nei prossimi 10 anni 
il mobile commerce possa generare 
un giro d’affari pari a 10 trilioni 
di dollari USA . Il commercio 
mobile ha implicazioni enormi 
nell’ambito del sistema del retail 
soprattutto perché rende possibile 
una personalizzazione dell’offerta 
non disponibile attraverso i canali 
tradizionli di acquisto .
Dalla Survey di Nielsen emerge 
dunque che il mondo del mobile 
ha una natura specifica che lo 
differenzia dal tradizionale contesto 
dell’ online ‘tout court’ . Infatti, 
il 74% dei consumatori a livello 
globale sottolinea la possibilità 
di essere connessi sempre e in 
ogni luogo esclusivamente grazie 
all’utilizzo di smartphone e tablet .

Il 71% dei migranti che arriva in Italia è vittima di tratta
 
Il 71% dei migranti che 
partono dall’Africa alla volta 
dell’Europa lungo la rotta del 
Mediterraneo centrale è stato 
vittima di sfruttamento e tratta 
di esseri umani . E’ quanto 
denuncia l’Organizzazione 
internazionale per le Migrazioni (Oim) in una ricerca pubblicata il 18 ottobre . Lo 
studio è stato condotto nell’arco di 10 mesi lungo le rotte del Mediterraneo centrale 
e di quello Orientale, raccogliendo i dati di oltre 9 .000 migranti . Lungo la rotta 
del Mediterraneo centrale, il 49% delle persone interpellate ha dichiarato di essere 
stato trattenuto contro la propria volontà, di fatto rapito per ottenere un riscatto . 
E la Libia è il Paese dove è avvenuta la maggioranza dei sequestri . Quello che 
emerge con più forza dalla ricerca, ha sottolineato l’Oim in un comunicato, è il 
fatto che più è lungo il periodo di transito, più il migrante è vulnerabile rispetto a 
situazione di sfruttamento e tratta di esseri umani . Infatti, il 79% dei migranti che 
ha trascorso almeno un anno in un Paese diverso da quello di partenza ha vissuto 
almeno una delle situazione di sfruttamento prese 
in considerazione dall’Oim, ossia essere costretti a 
lavori o attività contro la propria volontà, lavorare 
senza essere remunerati ed essere appunto trattenuti 
contro la propria volontà . I migranti intervistati in 
Italia sono quelli che hanno trascorso più tempo in 
transito: il 35% ha riferito di oltre sei mesi di viaggio 
verso l’Europa, contro l’11% riferito da quanti hanno 
seguito la rotta del Mediterraneo Orientale .

Almeno 3.800 i morti finora nel Mediterraneo
Sono almeno 3 .800 i migranti morti dall’inizio 
dell’anno durante la traversata del Mediterraneo alla 
volta dell’Europa . Un numero record, ha denunciato 
l’Onu . “Possiamo confermare che almeno 3 .800 
persone sono morte o disperse nel Mar Mediterraneo 
dall’inizio dell’anno, rendendo il bilancio delle 
vittime del 2016 il più alto mai registrato”, ha detto 
via mail alla France presse un portavoce dell’Alto 
commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), William 
Spindler .

“Mamme di cervelli in fuga”, un blog per chi ha figli all’estero
Si chiama mammedicervelliinfuga .com il primo blog nato in Italia, a Napoli, 
dove condividere l’esperienza di avere figli all’estero per studio o lavoro . Non 
solo professori o ricercatori universitari, quindi, ma anche ragazzi che volano a 
Londra per diventare hair stylist o a Parigi per studiare da chef . L’idea di aprire 
questa comunità virtuale è della sociologa Brunella Rallo, che di figli all estero 
ne ha due . “Noi di ‘mammedicervelliinfuga’ siamo delle mamme privilegiate . 
I nostri figli è vero che emigrano, ma è una migrazione completamente diversa 
da quella a cui assistiamo ogni giorno: i nostri figli non fuggono da guerre, da 
carestie, da persecuzioni, da intolleranze . Loro circolano, vanno in giro per il 
mondo alla ricerca di nuove opportunità, alla ricerca di un lavoro, ma soprattutto 
alla ricerca di una sfida con se stessi” . Sul blog c’è anche l’ironia disegnata 
di Valeria Gargiulo, autrice di vignette in bianco e nero che riproducono le 
situazioni familiari di chi vede partire i figli .

“La verità è che 
i migranti danno 
fastidio perché 
è gente povera. 
In fondo stiamo 
assistendo a una 
lotta di classe, dove 
i ricchi cercano 
di eliminare gli 
altri o tenerli in 
riserve, comunque 
allontanati, che non 
diano fastidio”.
Mauro Armanino, prete 
della classe 1952 e blogger 
per ilfattoquotidiano.it 
dal 2013, dal 2011 vive 
a Niamey, in Niger, per 
ascoltare, informare, 
sostenere e tutelare i 
migranti.
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In rivolta contro aumento delle tasse 
Scontri e violenze all’università 
Witwatersrand di Johannesburg e in altri 
atenei dove gli studenti, alla ripresa delle 
lezioni dopo la pausa estiva, hanno inscenato 
una dura protesta contro gli aumenti dell’8% 
delle tasse universitarie, decise dal governo 
per il 2017 . La polizia è intervenuta con 
agenti in tenuta antisommossa che hanno 

usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti e 
reprimere le violenze sfociate in una sassaiola .

Frontiera del Brennero resta aperta
In un’intervista il cancelliere austriaco Christian Kern ha detto che la frontiera 
del Brennero tra Austria e Italia “rimane come è, cioè aperta e senza grandi 
controlli, anche perché l’Italia sta facendo un ottimo lavoro” . “Io non ero 
favorevole al muro allora e non lo sono oggi - sottolinea il cancelliere 
socialdemocratico - E’ chiaro che in Europa dovremmo evitare di fare delle 
frontiere interne perché è proprio in quel momento che iniziano i problemi e si 
crea una specie di effetto domino che rischia di ingigantire ed esasperare tutto” .

Londra abbandona piano per liste stranieri
Il governo di Londra ha abbandonato il progetto di costringere le imprese a 
rivelare il numero del personale straniero impiegato, dopo la generale condanna 
che questa proposta aveva suscitato nelle capitali straniere, ma anche fra i 
capitani d’industria britannici .

Usa, assolti membri milizia che occuparono riserva in 
Oregon

Un gruppo armato che nei mesi 
scorsi occupò per settimane una 
remota riserva naturale in Oregon 
è stato assolto da accuse penali 
da una giuria federale . I sette 
militanti antigovernativi, tra cui 
i fratelli Ammon e Ryan Bundy, 
erano accusati di associazione 
per delinquere volta ad ostacolare 
pubblici ufficiali con l’uso della forza presso il Malheur National Wildlife Refuge . 
I sei uomini e una donna rischiavano fino a sei anni di carcere per l’associazione 
per delinquere e dovevano rispondere anche di vari altri capi d’imputazione legati 
al possesso di armi . L’avvocato della difesa Lisa Ludwig ha definito il verdetto 
“sbalorditivo” e i sostenitori del gruppo sono esplosi in grida di giubilo alla lettura 
della sentenza al termine di cinque settimane di processo .
L’assedio di 41 giorni alla riserva, iniziato il 2 gennaio, ha portato alla luce una 
vecchia disputa su milioni di acri di suolo pubblico negli Usa . L’occupazione era 
guidata dai fratelli Bundy, il cui padre Cliven Bundy era già stata coinvolto in una 
diatriba simile in relazione al pascolo di bestiame su terreni pubblici in Nevada .
L’assedio in Oregon ebbe una fine drammatica, cona l resa degli ultimi quattro 
occupanti e le minacce di suicidio di uno di lor, trasmesse in diretta . Il portavoce del 
gruppo LaVoy Finicum, era stato colpito e ucciso dalla polizia qualche giorno prima 
a un posto di blocco, mentre con i Bundy si recava a una riunione per perorare la 
sua causa .

Piketty, 
invita 
l’ascolto 
della sinistra 
radicale

L’economista francese Thomas 
Piketty, autore del best-seller 
mondiale “Il capitale del 21esimo 
secolo” ha invitato a prestare ascolto 
alle posizioni della sinistra radicale 
per contrastare il populismo e la 
xenofobia incarnati da Donald 
Trump e Marine Le Pen .
Picketty, che definisce Trump “la 
risposta nazionalista e razzista 
alla sfida della globalizzazione” 
come d’altronde la Le Pen 
in Francia, sostiene che per 
contrastare il fenomeno populista 
sempre più diffuso nel mondo e 
in Europa, invita a cercare altre 
risposte politiche ai problemi 
dell’immigrazione del rapporto con 
altre civiltà come l’Islam . Questa 
risposta, spiega, si “trova dall’altra 
parte dello scacchiere politica” ed 
è quella ventilata dalla “sinistra 
radicale” .
Citando forze politiche e figure 
come Syriza in Grecia, Podemos in 
Spagna, Bernie Sanders negli Stati 
Uniti, Piketty commenta: “si sono 
volute respingere le proposte della 
sinistra radicale ed ecco che ora ci 
si ritrova con la destra nazionalista e 
populista” .
In termini analitici, Piketty rileva 
che “la grande differenza tra la 
sinistra radicale e la destra populista 
e xenofoba” è in sostanza che “la 
sinistra radicale è fondamentalmente 
internazionalista” .
L’economista, intervistato 
dall’agenzia France Presse, denuncia 
anche le regole “assurde” e troppo 
“rigide” del patto di stabilità 
europeo facendo l’esempio del 
limite del 3% ddel deficit pubblico, 
un paramentreo che “ha limitato la 
democrazia e cancellato la crescia 
nel periodo 2012-13” .
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Depositi banche sopra 
400 mld, prima volta da 
oltre 4 anni

L’ammontare dei depositi 
parcheggiati dalle banche dell’area 
euro presso la Bce, che pure 
vengono penalizzati con tassi di 
interesse negativi per lo 0,40 per 
cento, ha oltrepassato la soglia 
dei 400 miliardi di euro per la 
prima volta dal 16 luglio del 2012 
(403 mld) . Questa voce, pari a 
409 miliardi di euro al 7 ottobre 
scorso, è contenuta nel resoconto 
settimanale sulla situazione del 
bilancio dell’Eurosistema pubblicato 
dalla Bce . Anche nell’ultimo dato 
disponibile del 10 ottobre, il livello 
dei depositi, pur in leggerissima 
contrazione, si è confermato sopra 
400 miliardi .
La consistenza di questi depositi 
riflette la fatica che le abbondanti 
liquidità immesse dalla Bce 
nel circuito bancario creditizio, 
incontrano poi a farsi strada 
nell’economia reale .
In generale la mole complessiva 
del bilancio della Banca centrale è 
aumentata di alti 13,2 miliardi di 
euro, a quota 3 mila 451 miliardi 
totali . L’incremento riflette 
prevalentemente la regolare 
prosecuzione del piano di acquisti di 
titoli, pubblici e privati al ritmo di 80 
miliardi di euro al mese .
Nel corso della settimana chiusa 
il 7 ottobre la Bce ha rilevato altri 
18,1 miliardi di euro in titoli di 
Stato, 2,2 miliardi in obbligazioni 
emesse da società non finanziarie e 
un ammontare più marginale, 900 
milioni di euro, in titoli bancari . 
L’attuale piano di quantitative 
easing è previsto proseguire almeno 
fino al marzo del 2017 . Ma la Bce 
ha ripetutamente avvertito che se 
necessario potrà essere prorogato .

Disoccupati nel mondo saliti a 200 mln
Dal 2008 al 2015 il numero dei disoccupati nel mondo 
è aumentato di 30 milioni, sfondando la soglia dei 200 
milioni di persone .

Il quadro è ancora più allarmante tra i giovani: la disoccupazione giovanile si attesta 
infatti a un livello più elevato rispetto al tasso di disoccupazione del totale della 
popolazione in età lavorativa, in molti casi è superiore del doppio . E’ quanto rileva 
il rapporto 2015 dell’Ilo (International labour office) . Sono occupati più uomini 
che donne . Il tasso di occupazione femminile è cresciuto in maniera significativa 
nell’ultimo secolo, ricorda l’Ilo, ma resta inferiore di 26 punti percentuali rispetto 
a quello dei maschi . I dati più recenti confermano un divario retributivo di genere 
al 20% . Per quanto riguarda i lavoratori in condizione di povertà estrema il numero 
è calato negli ultimi decenni, ma circa 319 milioni di individui vivono ancora con 
meno dell’equivalente di 1,25 dollari al giorno . I migranti in cerca di lavoro è oggi 
pari a 232 milioni, numero superiore del 50% rispetto a quello registrato nel 1990 . 
Sul versante sicurezza, ogni anno si registrano 2,3 milioni di morti sul lavoro cui si 
aggiungono le conseguenze delle malattie professionali . Infine, ci sono ancora 168 
milioni di bambini che lavorano e 21 milioni di vittime del lavoro forzato .

Allarme sui giovani, i Neet sono 40 milioni
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) lancia 
l’allarme sui Neet (non in education, employment or training), un esercito che 
nel 2015 è arrivato a 40 milioni nei paesi aderenti all’organizzazione e che 
rappresentano il 15% della popolazione under 30 . “Di questi 40 milioni - sottolinea 
l’Ocse - oltre due terzi non cercato attivamente un lavoro” . Il reddito lordo che i 
Neet avrebbero potuto generare nel 2014 è stato stimato tra 360 e 605 miliardi di 
dollari, pari allo 0,9-1,5% del pil dell’area Ocse .
“Nell’area Ocse sostenere la transizione dei giovani verso un percorso più lungo di 
studi o un’attività lavorativa - si legge nel rapporto - è in cima all’agenda politica, 
come evidenziato dall’obiettivo del G20 di ridurre del 15% il numero dei giovani 
che sono meno qualificati, che sono nella condizione di Neet o che lavorano 
nell’economia sommersa” . Dalla fotografia scattata dall’Ocse, la situazione 
dell’Italia è tra le peggiori tra i paesi aderenti all’organizzazione . La percentuale dei 
neet sulla popolazione dei giovani in Italia è intorno al 26%, quasi il doppio della 
media Ocse e solo in Turchia l’incidenza è maggiore con il 30% . Nei paesi del Nord 
Europa, Islanda e Germania invece la percentuale dei neet sul totale dei giovani è 
inferiore al 10% .

Brexit, May cerca un accordo con Scozia, Nord Irlanda e Galles
Ancor prima che comincino le difficili trattative con l’Europa per stabilire 
i termini della Brexit, Theresa May deve affrontare le divisioni interne . La 
premier britannica ha convocato a Downing Street i leader di Scozia, Irlanda 
del Nord e Galles nel tentativo di convincerli a partecipare alla discussione sulla 
Brexit senza però concedere che i loro rispettivi parlamenti votino l’accordo 
finale che determinerà le condizioni della separazione fra Unione europea e 
Gran bretagna .
“La nostra grande unione è il fondamento della nostra prosperità ed è vitale per 
i nostri futuri successi” ha detto May, proponendo alle regioni di partecipare ad 
una piattaforma guidata dal ministro della Brexit David Davis dove potranno 
presentare “le loro proposte” . Una opzione vissuta come un’imposizione da 
Scozia e Irlanda del Nord dove gli abitanti hanno votato in massa per restare 
nell’Unione, ma anche dal Galles, che ha scelto di uscire .
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La deputata islandese allatta al seno in Parlamento

Una deputata islandese, Unnur Bra Konradsdottir, ha 
parlato il 12 ottobre in Parlamento mentre allattava al seno 
la sua bambina durante una seduta che è andata in diretta 
alla televisione . Konradsdottir, appartenente al gruppo di destra Partito 
dell’Indipendenza, si è presentata al palco dell’Althingi (parlamento), con 
la piccola di sei mesi attaccata al seno . “Lei non è stata disturbata”, ha detto 
la parlamentare . “Al contrario - ha aggiunto - non avrebbe resistito se avessi 
smesso di allattarla per parlare” . I media islandesi hanno confermato che si 
è trattato di una prima volta per il paese, che è all’avanguardia nel rispetto 
dell’uguaglianza di genere . D’altronde, ha precisato la parlamentare, “si tratta 
della cosa più naturale al mondo” . 

La scrittrice coreana e il suo romanzo duro 
e indimenticabile 
Un romanzo di imprevista forza 
che si imprime nella mente del 
lettore con quella grazia ossessiva 
che è tipica delle opere che vanno 
al di là del comune .
“La vegetariana” della scrittrice coreana Han Kang, è una storia che si nutre di 
elementi tragici e che vive di una scrittura capace di realizzare il miracolo di un 
equilibrio apparentemente impossibile .
“La protagonista Yeong-hye - ha detto Han Kang - ha questo desiderio: rifiutare 
di mangiare carne perché vuole rifiutare la brutalità degli uomini e quindi vuole 
diventare una pianta, crede di potersi trasformare in una pianta perché è per lei 
l’unico modo per non fare del male a nessuno e il solo modo in cui può salvare se 
stessa . Ma, ironia della sorte, in questo maniera si avvicina alla morte” .
“Nel mondo della realtà - ha aggiunto la scrittrice - lei appare pazza, ma nel suo 
universo lei è sana, forse troppo sana e questo desiderio di azzerare la violenza la 
spinge in questa curiosa direzione” .
All’origine della trama del romanzo - pubblicato in prima edizione nel 2007, ma 
lanciato in occidente dalla vittoria del Man Booker International Prize quest’anno 
- la scelta della protagonista di diventare strettamente vegetariana e la rabbia 
che questa decisione innesca nel mondo intorno a lei, animato da un desiderio 
di sopraffazione, molto maschile e violento . Ma la scrittura di Han, che pure usa 
la lingua come un magnifico coltello capace di scorticare la pelle del lettore e 
sollevare dubbi e ambivalenze della miglior specie, è animata a sua volta da quello 
che a noi appare un fortissimo desiderio di letteratura . Che giustamente nelle 
pagine del libro prende forme diverse .
“Non è sempre desiderio - ha detto - a volte è un’agonia, una lotta per capire 
qualcuno, un movimento verso le motivazioni più profonde” .
Ecco, l’aggettivo profondo può forse essere la chiave per addentrarsi nel mondo 
disturbante de “La vegetariana”, un luogo letterario che brucia, silenziosamente ma 
inesorabilmente, nel quale, attraverso la figura bartlebiana di Yeong-hye, si rinnova 
il mistero dell’umano
“Lei è così determinata - ha concluso Han Kang - e vuole azzerare la violenza, al 
prezzo stesso della propria vita, vita e morte non sono più importanti per lei” .
Quello che è certo è che “La vegetariana” è uno dei libri più importanti usciti 
quest’anno e ha tutte le caratteristiche per diventare indimenticabile .
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Stress da weekend con 
i figli? Le dritte del 
pedagogista Novara

Come crescere i figli con efficacia, 
senza punirli, evitando umiliazioni 
e weekend al servizio di piccoli 
dittatori: lo ha spiegato Daniele 
Novara, pedagogista piacentino, 
in un incontro alla Città dell’altra 
economia (Cae) a Roma, in 
occasione dell’uscita del suo nuovo 
libro “Punire non serve a nulla” .
“Elisa 9 anni: mi tolgono tablet e 
tv mi disintegrano i giochi davanti 
ai miei occhi e li buttano via, mi è 
rimasta poca roba”, legge un estratto 
Novara .
“Mi chiedono i soldi dei miei 
risparmi a seconda della gravità 
della cosa, poi quando ne hanno 
racimolati un po’ li usano per andare 
a cena fuori”, un altro aneddoto .
Sono i racconti di alcuni bambini 
raccolti nel suo ultimo libro, 
chiusura di una trilogia dopo 
“Litigare fa bene” e “Urlare 
non serve a nulla” . Tra i 
consigli del direttore del Centro 
PsicoPedagogico per l’educazione e 
la gestione dei conflitti (CPP) per i 
nuovi genitori: sapersi organizzare 
con regole chiare e precise in 
infanzia e negoziate in adolescenza 
e imparare a “non vivere con i figli 
addosso” .
“I genitori stanno troppo addosso ai 
figli, esiste anche una ricerca che lo 
ha dimostrato scientificamente: le 
madri dal 1965 hanno raddoppiato il 
tempo di presenza con i figli, i padri 
addirittura quadruplicato . Bisogna 
riempire questo tempo da un punto 
di vista educativo, altrimenti diventa 
solo un tempo banalizzato, un tempo 
dove bisogna farli divertire, dove 
si diventa servizievoli, dove noi ci 
mettiamo a loro disposizione come 
loro genitori, ma i bambini hanno 
bisogno di fare la loro vita, non 
hanno bisogno dei loro genitori per 
fare la loro vita, ma hanno bisogno 
dei genitori per essere educati” .



Morta la prima donna ad aver 
scalato l’Everest

Junko Tabei, la prima 
donna a scalare 
l’Everest, è morta . La 
leggendaria alpinista 
nipponica 77enne è 
deceduta il 20 ottobre 
per le complicanze 
dovute a un cancro 

allo stomaco . Nel 1975 Tabei fu 
la prima donna a scalare il monte 
Everest (8 .848 metri), la cima più 
alta al mondo . Tabei è stata anche la 
prima donna a efffettuare l’ascesa 
di tutte e sette le principali cime del 
mondo, le cosiddette Seven Summits . 
Negli ultimi anni si era impegnata sui 
temi dell’ambiente .

Torna l’idea di aprire successione 
imperiale alle donne

Dopo la morte del centenario 
principe Mikasa sono rimaste solo 
quattro persone che potrebbero 
ascendere al Trono del Crisantemo 
nel caso di un’abdicazione . Per 
quanto Mikasa, alla sua età, non 
aspirasse a diventare Tenno, tuttavia 
questo ha riaperto in Giappone il 
dibattito sulla possibilità di aprire 
la successione imperiale alle donne . 
L’agenzia di stampa Kyodo il 29 
ottobre raccontava che, dopo la 
morte dello zio di Akihito, l’Agenzia 
della casa imperiale avrebbe fatto 
un intervento dietro le quinte per 
spingere il governo a far entrare 
nel dibattito l’apertura alla linea 
di successione femminile in modo 
da garantire una stabilità alla 
dinastia più antica del mondo . A 
febbraio scorso il primo ministro, 
in parlamento, ha ricordato come 
la “successione tra eredi maschi 
continua senza eccezione dai tempi 
antichi” . Il Giappone, tuttavia, 
ha avuto sei imperatrici regnanti 
donna, due delle quali regnarono 
per due mandati . L’ultima fu Go-
Sakuramachi, che fu la monarca del 
Giappone tra il 1762 e il 1771 .

Moglie Assad: mi hanno offerto di lasciare 
Siria, ho rifiutato
La first lady siriana, Asma Assad, ha raccontato di aver 
rifiutato tutte le numerose offerte che le sono state fatte 
di lasciare il Paese in guerra insieme ai figli . La diretta 
interessata, moglie di Bashar Assad, lo ha detto in una 
intervista trasmessa oggi dall’emittente russa Russia24 . 
“Non ho mai pensato di poter stare da qualche altra parte . Si mi hanno offerto 
l’opportunità di lasciare la Siria, anzi direi piuttosto di scappare dalla Siria”, ha 
detto Asma . La Assad ha bollato queste offerte come “un deliberato tentativo di 
infrangere la fiducia del popolo verso il suo presidente” .

Consumi, le donne premiano la sostenibilità
L’80% di donne nella fascia 35-44 anni 
guarda alla difesa dell’ambiente come un 
valore assoluto per garantire un futuro al 
nostro pianeta, con particolare riferimento 
a lotta all’inquinamento ambientale 
(76%), spreco delle risorse naturali 
(69%), deforestazione e cambiamento 
climatico (65%), e promozione di un’agricoltura sostenibile 
(60%) .

Inoltre, per il 72% delle donne deve essere garantita l’uguaglianza di trattamento tra 
uomini e donne al lavoro, per il 68% il rispetto dei diritti dei lavoratori lungo tutta 
la filiera, per il 50% la promozione della diversità e della libertà dagli stereotipi . In 
una parola, le donne credono alla sostenibilità intesa come stabilità di un sistema . E’ 
quanto emerge da una ricerca commissionata da Unilever ad Ales Market Research, 
in occasione dei 50 anni di storia italiana del colosso dei prodotti di largo consumo .
Non si tratta - è stato spiegato stamane durante un incontro nella sede di Unilever 
Italia - di numeri di poco conto, considerato che il 30% degli italiani ancora non sa 
cosa voglia dire attuare comportamenti sostenibili . Secondo lo studio inoltre, molti 
tra i giovani pensano che il tema della sostenibilità sia responsabilità di Governi 
ed Ong . Lo pensa il 70% dei giovani in merito al tema dell’educazione e della 
salute, il 66% relativamente alla lotta alla deforestazione, il 63% per l’arresto del 
cambiamento climatico, il 64% nei confronti del rispetto dei diritti dei lavoratori 
lungo tutta la filiera, il 59% per la promozione della diversità e della libertà dagli 
stereotipi, il 60% per la promozione dell’uguaglianza tra uomini e donne, sia a casa 
sia al lavoro, e solo il 31% pensa che a occuparsene dovrebbero essere le aziende .
“Questi dati ci dimostrano che noi aziende abbiamo l’occasione per avere un ruolo 
attivo e determinato nel contribuire a richiamare l’attenzione su temi di sostenibilità 
ambientale e sociale, idealmente collaborando con il settore pubblico e con il 
mondo delle organizzazioni no profit”, ha commentato Angelo Trocchia, presidente 
e Ad di Unilever in Italia .
Sul tema della sostenibilità “indubbiamente negli ultimi anni c’è una maggiore 
attenzione da parte dei consumatori, per la verità più sul fronte ambientale”, ha 
spiegato Massimiliano Dona, segretario dell’Unione consumatori Italiani . “Ecco 
io credo che la vera sostenibilità è fatta di un dialogo più intenso tra consumatori e 
imprese”, quindi da questo punto di vista, “c’è ancora molto lavoro da fare” .
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Povertà, 4,5 milioni di indigenti
Il 17 ottobre scorso, la Caritas ha 
presentato un interessante Rapporto 
dal titolo “Vasi comunicanti”, 
inerente temi come la povertà e 
l’esclusione sociale . Nel Rapporto 
si parla di 4,5 milioni di poveri, 
presenti in Italia . Con un’incidenza 
molto alta nel Mezzogiorno, dove 
risiede il 34,4% della popolazione 
e si concentra il 45,3% dei poveri . 
Era anche prevedibile, considerando 
che secondo l’Associazione per lo 
Sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno 
(Svimez) nel sud si sono persi 576mila 
posti di lavoro, dal 2008 a oggi . Ossia il 
70% delle perdita riscontrate nell’intero 
paese . 

Fisco, : l’evasione è troppo alta
L’evasione fiscale in Italia “è ancora 
molto alta” e “il mio desiderio è che 
non ci sia un sistema di evasione come 
questo, che si possa dire che va tutto 
bene e che siamo un Paese normale” . Lo 
ha detto la direttrice dell’Agenzia delle 
entrate, Rossella Orlandi .

L’economia in nero vale 211 mld
Nel 2014, l’economia non osservata, 
quella sommersa e derivante da attività 
illegali, valeva 211 miliardi di euro, pari 
al 13% del Pil . Lo rileva l’Istat secondo 
cui il valore aggiunto generato dalla 
sola economia sommersa ammonta a 
194,4 miliardi di euro (12% del Pil), 
quello connesso alle attività illegali 
(incluso l’indotto) a circa 17 miliardi 
di euro (1% del Pil) . Fra il 2011 e il 
2014 il peso sul Pil dell’economia non 
osservata è passato dal 12,4% al 13% .

Call center, “Nuova schiavitù”
Lavoravano in nero per 2,50 euro l’ora 
in un call center che “sembrava un 
garage” . La denuncia arriva dalla Slc 
Cgil di Taranto: “Si tratta dell’ennesima 
storia di nuova schiavitù” . Per il 
segretario generale, Andrea Lumino: 
“La lotta allo sfruttamento sarà 
rilanciata con maggiore rigore, per 
debellare questi fenomeni che nulla 
hanno a che fare con un paese civile .”,

L’arrivo del car sharing
Arriva a Milano DriveNow, il servizio 
di car sharing frutto della joint venture 
tra il Gruppo BMW e SIXT SE, 
che mette a disposizione una flotta 
composta da 480 veicoli BMW e MINI .
DriveNow è già attivo in altre 10 
città europee . I costi del servizio è 31 
centesimi al minuto per le mini e per e 
le BMW serie 1, 34 centesimi al minuto 
per tutti gli altri veicoli BMW serie 2 
inclusa la cabrio” . 

Boom dei licenziamenti col Jobs Act 
Boom dei licenziamenti per giusta causa 
o giustificato motivo soggettivo . Dai 
dati Inps emerge che nei primi otto mesi 
del 2016 sono stati 46 .255 in aumento 
del 31,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2014 quando erano stati 35 .235 . Il 
dato è superiore anche a quello del 2015 
quando i licenziamenti per giusta causa 
erano stati 36 .048 . Continuano a calare 
le assunzioni, specialmente quelle a 
tempo indeterminato mentre aumentano 
i contratti in apprendistato . E’ quanto 
emerge dai dati Inps di agosto contenuti 
nell’Osservatorio sul precariato .

I bambini migranti viaggiano da soli
Sono oltre 20 .000 i bambini migranti 
non accompagnati giunti in Italia da 
gennaio a ottobre . E’ quanto ha riferito 
l’Unicef, precisando che sebbene non 
sia stato ancora definito il numero 
totale di tutti i bambini, “quest’anno 
oltre il 90% dei bambini ha viaggiato 
da solo, mentre nel 2015 i minori non 
accompagnati erano il 75%” . Nel 2015, 
erano stati 16 .478 i bambini arrivati in 
Italia, di cui 12 .360 non accompagnati .

Uso di alcolici degli under 14
Il 50,6% degli adolescenti intervistati 
da Telefono Azzurro dichiara di 
bere alcolici, con un trend crescente 
nel passaggio dalla preadolescenza 
all’adolescenza . Un dato che si attesta 
attorno al 31% per la fascia di età 11-14 
anni e al 66,3% per la fascia 15-19 anni . 
Un fenomeno ampiamente sottostimato, 
così come quello dell’uso di sostanze 
stupefacenti: il 13% dei ragazzi del 
campione dichiara di fare uso di droghe . 

Il 49% degli italiani a dieta
Un italiano su due ha seguito una dieta 
nell’ultimo anno (il 49%) e sono quasi 6 
milioni i cittadini italiani obesi . Questo 
è uno dei dati che emerge nell’indagine 
effettuata dalla Coldiretti e dall’Istituto 
di sondaggi Ixè nell’ambito dell’Obesity 
day, che ricorre in tutto il mondo il 
10 ottobre . L’edizione di quest’anno è 
dedicata al problema del sovrappeso 
che riguarda sempre più persone, 
in particolare nei paesi occidentali . 
Secondo lo studio una persona su 
quattro nell’ultimo anno ha seguito una 
dieta dimagrante mentre un sostanzioso 
14% ha cambiato il proprio regime 
alimentare a causa di una patologia 
come diabete, pressione alta, colesterolo 
o celiachia . Una esigenza determinata 
anche dai 21 milioni in sovrappeso, 
poco meno del 60% del totale della 
popolazione italiana con Molise, 
Campania e Sicilia le regioni con più 
oversize . 

Longevità record
Si registra una tendenza verso il 
miglioramento degli stili alimentari che 
passa attraverso la riscoperta della dieta 
mediterranea . Nel 2015 si è avuta una 
svolta una storica inversione di tendenza 
che ha fatto registrare un boom nel 
2016 con i consumi di frutta e verdura 
che - precisa la Coldiretti - quest’anno 
il consumo procapite di frutta e verdura 
sfiorerà i 320 chili a testa . La dieta 
mediterranea fondata principalmente 
su pane, pasta, frutta, verdura, olio 
extravergine e il tradizionale bicchiere 
di vino consumati a tavola in pasti 
regolari ha consentito agli italiani 
fino ad ora - continua la Coldiretti - di 
conquistare il record nella longevità: 
nell’Unione Europea l’Italia si colloca 
al primo posto con 80,3 anni per gli 
uomini e al terzo per le donne con 85,2 
anni . Un ruolo importante per la salute 
- conclude la Coldiretti - riconosciuto 
anche con l’iscrizione della dieta 
mediterranea nella lista del patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità 
dell’Unesco che è avvenuto oltre 5 anni 
fa, il 16 novembre 2010 .

brevi italiane



Poverty, 4.5 million needy
On 17 October, Caritas presented 
its report Entitled “Communicating 
vessels” concerning issues such as 
poverty and social exclusion . The 
Report speaks of 4 .5 million poor in 
Italy with a high incidence in the South, 
where there is 34 .4% of the population 
but where 45 .3% of the poor are 
concentrated . It was also predictable, 
according to Functional the Association 
for the Development in the South 
(SVIMEZ) as the south lost 576,000 
jobs since 2008 which represented 70% 
of the job loss in the entire country .

Tax: evasion too high 
Tax evasion in Italy is “still too high” 
and “my wish is that there is no evasion 
system such as this, that we can say 
that all’s well and that we are a normal 
country “, the director of Agency for 
Incomes Rossella Orlandi stated .

The black economy worth 211 billion
In 2014, the economy from non-
observed, underground and illegal 
activities, was worth € 211 billion, or 
13% of GDP . This was revealed by Istat 
which estimates that the added value 
generated by the underground economy 
amounted to 194 .4 billion euro (12% 
of GDP), while the one connected to 
illegal activities (including induced) 
was about 17 billion euro (1% of GDP) . 
Between 2011 and 2014 the weight of 
the non-observed economy on GDP rose 
from 12 .4% to 13% .

Call centre:”New slavery”
They work in the black market for 2 .5€ 
an hour in a call centre which “looks 
like a garage” . The denouncement came 
from the SLC CGIL of Taranto: “It is 
yet another form of slavery” . For the 
Secretary General, Andrea Lumino: 
“The fight against exploitation will 
be relaunched with more stringent 
standards, to eradicate these phenomena 
which have nothing to do with a 
civilised country” .

Advent of the carpool
DriveNow has arrived in Milan . It is a 

carpool service, the outcome of a joint 
venture between the groups BMW and 
SIXT SE, which have made available a 
fleet of 480 BMW and MINI vehicles . 
DriveNow is already happening in 10 
other European cities . The cost of the 
service is 31 cents per minute for the 
MINI and for the BMW series 1 and 34 
cents per minute for all the other BMW 
series 2 including the Cabriolet .

Boom of layoffs with Jobs Act
There has been a boom of dismissals 
for just cause or good reason . INPS data 
shows that in the first eight months of 
2016 there were 46,255, an increase of 
31 .2% over the same period in 2014 
when there were 35,235 . The figure 
is also higher than that of 2015 when 
dismissals for misconduct numbered 
36,048 . Hiring continued to fall 
especially permanent jobs while there 
has been an increase in apprenticeship 
contracts . These are the emerging trends 
from the INPS’ August data contained in 
the Observatory on precarious work .

Migrant children travel alone
From January to October there were 
more than 20,000 migrant children 
who arrived unaccompanied in Italy 
according to UNICEF although there 
is yet to be a definite total for all the 
children, “this year more than 90% of 
the children travelled alone, while in 
2015 unaccompanied minors numbered 
some 70%” . In 2015, there were 16,478 
children who arrived in Italy, of whom 
12,360 were unaccompanied .

Alcohol use in the under 14 age-range
About 50 .6% of adolescents interviewed 
by Telefono Azzurro (Blue Telephone) 
claim they drink alcohol with an 
increasing trend from pre-adolescence 
to adolescence . A figure which attains 
around 31% for the age range 11-14 
and 66 .3% for the range 15-19 . A 
phenomenon widely underestimated, 
like that of the use of drugs: 23% of 
youths in the sample claim to use drugs .

49% of Italians on diet 
One in two Italians has followed a 

diet in the last year (49%) and there 
are almost 6 million obese Italians . 
This is one of the data which emerged 
in the survey conducted by Coldiretti 
and the institute of surveys IXE in 
the context of Obesity Day which 
occurred worldwide on October 10 . 
This year’s edition is dedicated to the 
problem of overweight which affects 
more and more people, especially in 
Western countries . According to the 
survey, one in four people in the last 
year has followed a weight reduction 
diet while a considerable 14% has 
changed their food habits because 
of diseases like diabetes, high blood 
pressure, cholesterol and celiac disease . 
A rising need caused also by 21 million 
overweight, little less than 60% of the 
total Italian population with Molise, 
Campania and Sicily the regions most 
affected by the overweight problem .

Record longevity 
A trend towards improvement in 
dietary habits is happening through 
the rediscovery of the Mediterranean 
diet . In 2015 there was a turning point: 
a historic trend reversal which has 
turned into a boom in 2016 for the 
consumption of fruit and vegetables . 
Coldiretti specified that this year the 
consumption per capita of fruit and 
vegetables will reach as high as 320 
kg per capita . The Mediterranean diet 
based mainly on bread, pasta, fruit, 
vegetable, extra virgin olive oil and the 
traditional glass of wine consumed at 
the table at regular meals has allowed 
Italians so far to conquer the longevity 
record: in the European Union it ranks 
first with 80 .3 years for men and is 
in third place for women with 85 .2 
years . An important role for health also 
recognised with the inclusion of the 
Mediterranean diet in the Unesco list of 
intangible cultural heritage of humanity 
accorded more than five years ago on 16 
November 2010 . 
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L’artista cinese Han Meilin e l’ambasciatore Umberto 
Vattani con lo sfondo del Canal Grande durante la 
presentazione della mostra “Il mondo di Han Meilin”, la 
prima allestita fuori dalla Cina dell’unico artista cinese 
insignito dall’Unesco come “artista per la Pace”, presso la 
sede espositiva dell’Università Cà Foscari a Venezia, 27 
ottobre 2016.

Il drone falco che caccia gli uccelli pericolosi
Ha le sembianze e la fase di volo di un falco 
pellegrino, ma è solo un drone di ultima generazione. 
Si chiama Robird ed è stato realizzato dall’azienda 
olandese Clear Flight Solutions. Robird è stato 
progettato per scongiurare gli incidenti aerei, quelli 
che capitano quando degli uccelli finiscono nei motori 
degli aeroplani spesso al momento del decollo.
“L’impatto con gli stormi negli aeroporti è molto 
pericoloso - ha spiegato Robert Jancker, l’inventore 
di Robird, presente con la sua creatura al quarto 
Uav Show a Mérignac, vicino a Bordeaux. “Possiamo 
usare questo falco per controllare gli altri uccelli, 
che lo prendono per un rapace”. Realizzati con una 
stampa 3D, utilizzano il “cosiddetto volo battuto 
come mezzo di propulsione”. Sono lanciati in aria, 
anche a mano, e poi da lì prendono il volo muovendo 
le ali allo stesso modo dei rapaci reali. “Quando 
gli uccelli vedono il drone, volano in alto e si 
raggruppano. A quel punto li possiamo circondare e 
indirizzarli dove vogliamo”.
Robird è costituito da un composito di fibra di vetro e 
nylon che lo rende leggero e solido al tempo stesso.

Arriva la «discoteca silenziosa»
abato sera in discoteca?  Sì ma in silenzio. In piazza 
Municipio a Napoli centinaia di persone hanno 
partecipando sabato 22 ottobre al Silent Party on 
tour: serata in musica ma rigorosamente senza 
far troppo rumore, perché le canzoni si ascoltano 
attraverso le cuffie noleggiate da ciascun partecipante 
e sintonizzate sulle 
frequenze dei dj. Ogni 
cuffia emana una luce 
diversa in base alla musica 
che si sceglie di ascoltare 
e ballare e crea così 
un’atmosfera psichedelica. 
L’evento è promosso dal 
Comune con l’assessorato 
al Turismo.

Al via 
programma 
spaziale 
Dream Chaser

Il programma 
Dream Chaser 
for European 
Utilization 
(DC4EU) prende 
ufficialmente il 
via con la firma 
di un protocollo 
d’intesa che ne 
sancisce l’avvio 
della fase pilota. A siglare l’accordo sono stati Sierra 
Nevada Corporation (SNC), Telespazio (Leonardo-
Finmeccanica/Thales), Agenzia Spaziale Europea 
(ESA) e OHB System AG. I partner valuteranno 
ora la fattibilità e la redditività commerciale delle 
missioni DC4EU, in grado di garantire all’Europa un 
accesso indipendente alle missioni in orbita bassa 
(Low Earth Orbit: LEO) attraverso un Space Utllity 
Vehicle (SUV).

Founder 
Nico 
Nijenhuis 
with a 
robird 
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L’affascinante storia della fotografia 
sportiva

Muscoli in tensione, sguardi concentrati, 
smorfie che rivelano l’impegno profuso, 
lacrime (di dolore o di gioia) che solcano il 
viso, coraggio nel mettersi in gioco anche 
di fronte alle difficoltà. Sono il racconto, in 
immagini, della mostra “Who shot sports: A 
photographic history, 1843 to the present”, 
allestita al Brooklyn Museum di New York 
fino al prossimo 8 gennaio. Una storia, quella 
della fotografia a tema sportivo, che risale alla 
metà dell’Ottocento, quando comparirono i 
primi scatti sul tema. Da allora sono trascorsi 
173 anni, ma ancora oggi i fotografi possono 
– anzi, devono – riuscire a cogliere l’attimo, 
irripetibile, così da rendere eterno un gesto che 
spesso dura una frazione di secondo.

I musulmani sono 
tornati a protestare. 
A chiamare a 
raccolta i fedeli è 
stata l’associazione 
Dhuumcatu, che 
rappresenta la 
comunità del 
Bangladesh a Roma, 
con un post sul 
proprio sito web: 
“Siamo stufi della 
criminalizzazione 
dei nostri luoghi di culto, bollati come abusivi. Non esiste 
una normativa di riferimento e non possiamo inventarci 
soluzioni in autonomia dalle amministrazioni”. Così il 
21 ottobre, davanti al monumento simbolo della Città 
eterna si sono riunite per pregare e per dimostrare, come 
recita il titolo dato alla manifestazione, che “Chiudere le 
moschee non ferma le preghiere”.

Il corteo degli studenti napoletani, nel 
giono dello sciopero generale, contro “le 
politiche del Governo Renzi e per il ‘ NO 
Sociale’ al referendum costituzionale, 21 
ottobre 2016. 

Si presenta come un motore ultra-performante, 
in grado di ridurre in maniera significativa 
i consumi di carburante. E’ sviluppato da 
Aquarius Engines, un’azienda israeliana che 
assicura che il suo motore non costerà più di 
cento dollari e permetterà di percorrere 1.600 
chilometri con un pieno, circa la metà dei 
consumi medi dei motori attuali.

Il corteo organizzato in occasione dello sciopero generale 
nazionale USB, UNICOBAS e USI contro il governo Renzi 
sfila per le vie del centro di Torino, 21 Ottobre 2016 .
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n ricchi e poveri

A Johansson e Helen Mirren il premio 
Variety Power of Women

La star di Avengers Scarlett Johansson e l’attrice 
premio Oscar Helen Mirren sono tra le vincitrici del 
premio Variety Power of Women 2016 . La celebre 
rivista di spettacolo americana ha celebrato i vincitori 
nel corso di un ricevimento organizzato al Beverly 
Wilshire Four Seasons Hotel a Los Angeles .
Premiate anche la cantante e attrice Miley Cyrus, 
la star transgender del momento Laverne Cox e 
la regista Ava DuVernay . Tra le altre partecipanti 
all’evento, che si è svolto il 14 ottobre ed è stato 
presentato dall’emittente Lifetime, Ashley Tisdale, 
Rosanna Arquette e altre grandi donne impegnate 
di Hollywood . A ogni premiata è stata dedicata una 
copertina personalizzata di Variety .

Banche devono adattarsi a di tassi bassi

Le banche dell’area euro devono adattarsi ad un 
contesto di bassi tassi di interesse “che probabilmente 
prevarrà per un protratto periodo di tempo”, ha 
affermato Peter Praet, esponente del comitato 
esecutivo della Bce .

In Inghilterra gli autisti di Uber non 
sono piccoli imprenditori e non fanno un 
«lavoretto» nel tempo libero per integrare il 
reddito .

Sono workers, cioè lavoratori subordinati, devono essere 
pagati con il salario minimo, anche se non hanno una tutela 
contro il licenziamento illegittimo come i dipendenti veri e 
propri . La sentenza di primo grado di un tribunale del lavoro 
inglese potrebbe rivoluzionare il destino della gig-economy, 
l’economia on demand dei «lavoretti» online: i 40 mila 
autisti Uber, i ciclofattorini di Deliveroo o Foodora, hanno 
diritto alle vacanze pagate, alla pensione, ai diritti degli altri 
lavoratori .
Questa sentenza non è vincolante per le corti di common 
law . Tuttavia quella di 28 ottobre è significativa perché può 
esprimere un indirizzo anche negli Stati Uniti dove le corti 
federali discutono di casi molto simili . O ispirare la cultura 
del nostro paese dove si sono viste le prime proteste dei riders 
della Foodora a Torino . La sentenza riguarda James Farrar e 
Yaseen Aslam che hanno agito per conto di un gruppo di 19 

colleghi . Sostengono di essere dipendenti della «start up» 
con il più alto valore di borsa al mondo, 62,5 miliardi di 
dollari, e non di essere imprenditori . Per Uber gli autisti fanno 
un «lavoretto», sono contrattisti indipendenti che possono 
scegliere dove e quando prestare la loro opera . In un testo che 
non manca di ironia fulminante e uso sagace di Shakespeare 
e Milton, i giudici hanno scritto: «L’idea che Uber a Londra 
sia un mosaico di 30 mila piccoli imprenditori collegati a una 
piattaforma è ai nostri occhi vagamente ridicola . Gli autisti 
non possono negoziare con i clienti . Offrono e accettano corse 
attenendosi strettamente ai termini di Uber» .
Ci potranno essere altri tre gradi di giudizio . Uber ha fatto 
appello contro la sentenza . Gli autisti ricorrenti dovranno 
attendere la fine del processo per ottenere un risarcimento . 
È stato comunque chiarito che l’azienda è responsabile delle 
loro condizioni di vita e di lavoro . Questo orientamento 
potrebbe valere in molti altri casi di ricorsi individuali e 
sindacali in Uber o negli altri settori della gig-economy . A 
novembre sono previste altre sentenze sulle cause intentate 
dai ciclofattorini inglesi di quattro compagnie di take away 
online, tra cui Deliveroo .
La sentenza inglese fa a pezzi la logica dell’«uberizzazione 
del lavoro»: gli autisti non sono imprenditori che contrattano 
con i clienti delle loro corse, ma dipendono dalle valutazioni 
gestite dall’algoritmo di proprietà dell’azienda . Sono obbligati 
a rispondere alle chiamate . In caso di rifiuto l’azienda 
potrebbe rivalersi sull’autista che ha causato un danno di 
immagine . A luglio, la testimonianza di uno dei due ricorrenti 
– che ha guadagnato meno di 5 sterline all’ora, al di sotto 
del salario minimo inglese di 7,20 sterline – è stata decisiva 
per dirimere il problema . I drivers sono lavoratori perché 
subiscono «tremende pressioni» ed eseguono le direttive di un 
datore di lavoro .
Tale riconoscimento è decisivo per le casse del Welfare . 
In Inghilterra sarebbero 460 mila i lavoratori classificati 
strumentalmente come self-employed, e non dipendenti, 
con una perdita di 314 milioni di sterline all’anno di tasse e 
contributi .
Quello digitale è un banco di prova decisivo al punto da 
avere spinto il primo ministro Theresa May a promuovere 
un censimento sulla gig economy in Gran Bretagna dove si 
ritiene che lavori, ottenendo in cambio un reddito, il 6% dei 
cittadini . I giudici londinesi hanno accusato Uber di ricorrere 
a «finzioni, linguaggio contorto e a una terminologia nuova 
di zecca» per occultare il senso proprio delle parole . La 
difficoltà di dare uno status, e un nome, al lavoro oggi è un 
altro effetto di una nuova lotta di classe .

Fare l’autista per 
Uber non è un hobby, 
è un lavoro
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Boat people: Migrants head to Bonegilla 
after arriving in Port Melbourne in 1947. 
Photo: Department of Immigration and 
Citizenship

All’ artista e curatore Lella Cariddi, il 
13 ottobre è stato consegnato il premio 
Ambasciatori 2016 della Commissione 

Multiculturale Vittoriana per la sua opera 
nella promozione della diversità culturale 
del Victoria e per il suo lavoro nel settore 

delle arti multiculturali

Lella ha recentemente curato il 
progetto, “Cosa è successo al 
Pier?” Che documenta le storie 
di persone che sono arrivate 
con il Principe Pier negli anni 
del dopoguerra cercando rifugio 
in Australia, per sfuggire alla 
guerra, alla fame, alla povertà 
e alle  persecuzioni politiche. 
La mostra è diventata un 
programma continuo di mostre 
ed eventi in onore degli immigrati che sono arrivati 
alla Station Pier e Princes Pier. La prima iniziativa 
di Lella con il Multicultural Arts Victoria (MAV) è 
iniziata più di dieci anni fa, quando per prima ha 
aperto la strada a una regolare serie di 
Poesia Mondiale presso la Federation 
Square. Da allora ha instancabilmente 
avviato alcune delle collaborazioni 
più innovative delle arti tra danzatori 
contemporanei e artisti visivi, 
scoprendo nuovi talenti e favorendo lo 
scambio interculturale. Nata nel 1956 
e lei stessa migrante che è arrivata 
in Australia via Principe Pier nel 
porto di Melbourne, Lella ha ampliato 
appassionatamente questo invito a 
diventare uno dei più vasti progetti 
di storia sociale su questo tema. La 
famiglia di Lella è migrata a Bendigo 
dall’ Italia del dopoguerra, portando i 
campioni del suo ricamo in un baule, 
come parte del sua ‘scatola della  gloria’ 

- una collezione di articoli per la casa e biancheria 
per le giovani donne singole, in previsione di una vita 
coniugale. I campioni portano un significato in più per 
Lella - sono il prodotto di qualcosa che lei non voleva  
fare. Quando era giovane, Lella voleva     perseguire la 
sua educazione, ma non  c’erano soldi e lei era una  
 ragazza, “Sono stata mandata ad imparare sartoria 
e ricamo ... per i quali non ero appassionata.” Dalle 
classi di ricamo di Lella è venuta una raccolta di 
campioni di tessuto quadrati. Lei li chiama, “ ‘melodie 
incompiute” perché non li ho finiti e non ho portati 
avanti.” I campioni ora fanno parte di una mostra che 
Lella ha curato all’Allans Walk Artist Run Initiative di 
Bendigo, “Hai capito la tristezza della geografia?”

La donna che 
ha ricordato 

Victoria di quanto 
accaduto al Pier
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Boom traffico dati mobile
WhatsApp batte gli sms. Diminuiscono vertiginosamente gli sms inviati mentre registra un vero e proprio 
boom il traffico dati mobile. Secondo i dati del rapporto Asstel sulle Tlc dal 2010 ad oggi il traffico dati mobile 
è cresciuto di quasi il 500%. Traffico dati che viene utilizzato anche per usufruire di servizi di comunicazione 
via Internet, con conseguente calo vertiginoso del numero di Sms inviati da dispositivi mobili (-27%). In 
generale, nel 2015, continua la crescita (+27%) dei volumi di traffico dati da rete fissa. I volumi di traffico 
dati da fisso valgono più di 10 volte i volumi di traffico dati mobile, che comunque presenta trend in forte 
salita, superando nel 2015 quota 750 Petabyte (+44% rispetto al 2014).

La prima lampadina con allarme integrato
Dopo la lampadina WiFi ora la prima lampadina al mondo con un sistema di allarme integrato. E’ la novità 
annunciata da Authometion, start-up tecnologica specializzata sulla domotica, in vista della Maker Faire.

«Nella tradizione dei giullari 
medievali, fustiga i potenti e ridà 

dignità agli oppressi» 

La giuria che assegnò il Premio Nobel a Dario Fo nel 1997.

Addio al giullare 
Dario Fo, il Nobel 
anticonformista

In Piazza Duomo piove a dirotto ed a Carlo 
Petrini, fondatore di Slow Food, è stato 
affidato il compito di raccontare chi era 

Dario Fo nel giorno del suo funerale il 15 
ottobre con un ricordo commovente ma 
anche un invito a non piangersi addosso 
per dire di un’amicizia che dura da più di 

cinquant’anni e che gli ha insegnato tanto.

“La sua incredibile vitalità. L’ho visto cinque 
giorni fa. Lottava e soffriva, era sotto l’effetto 
degli antidolorifici eppure insieme al dolore è 
riuscito a trasmettermi anche la gioia. Arrivare 
a novant’anni così è una cosa straordinaria, 
tutti ci metterebbero la firma. Fino alla fine ci 
ha insegnato che i poveri devono stare allegri 
perché troppo piangere fa bene al re,” ha 
ricordato Petrini.
Se ne è andato nel giorno in cui si assegna il 
premio Nobel per la letteratura, lui che, ultimo 
italiano, lo aveva ricevuto, un po’ a sorpresa forse e 
facendo pure storcere il naso a più di un accademico 
nostrano, nel 1997. Dario Fo, figura seminale del teatro 
del secondo Novecento, è morto a Milano a 90 anni, 
tre anni e mezzo dopo la moglie Franca Rame, con cui 
ha vissuto una vita sentimentale, culturale e politica di 
grande intensità. Proprio l’Accademia di Svezia, nella 
motivazione per il riconoscimento, ha sottolineato come 
Fo avesse rinnovato la tradizione dei giullari medievali, 
dileggiando il potere per dare voce agli oppressi.
Nato nel 1926 in provincia di Varese, studente 
dell’Accademia di Brera, nel 1954 Fo ha spostato Franca 
Rame, con cui hai fondato la loro compagnia teatrale, che 
si è esibita in luoghi eterodossi e ha fustigato, utilizzando 
lo strumento della satira e della farsa il cosiddetto “teatro 
borghese”. La grande stagione del loro lavoro ha preso 
il via con la fine degli anni Sessanta: è infatti messo in 
scena per la prima volta nel 1969 “Mistero buffo”, opera 
ispirata agli episodi biblici nella quale il solo Fo sulla 
scena ha recitato diversi monologhi, a tratti esilaranti, 
anche sulla vita di Gesù, “il Palestina”.
La grande stagione del suo lavoro ha preso il via con la 

fine degli anni Sessanta: è infatti messo in scena per la 
prima volta nel 1969 “Mistero buffo”, opera ispirata agli 
episodi biblici nella quale il solo Fo sulla scena ha recitato 
diversi monologhi, a tratti esilaranti, anche sulla vita 
di Gesù, “il Palestina”. Il tono, la lingua - in molti casi 
vernacolare lombarda - la presenza corporea dell’attore-
autore sulla scena, la mimica facciale: la cifra artistica 
di Fo si era presentata al suo meglio, tanto che “Mistero 

buffo”, a tutti gli effetti una “giullarata popolare” 
che rinnova il teatro di narrazione, resta per molti 
il capolavoro del commediografo. Del 1970 è 
invece “Morte accidentale di un anarchico”, opera 
politica, seppur sempre farsesca, ispirata al caso 
di Giuseppe Pinelli e del commissario Calabresi. 
Il testo di Fo ipotizzava che l’anarchico fosse 
stato volontariamente spinto fuori dalla finestra, 
in seguito alle indagini sulla strage di Piazza 
Fontana.
Parallelo alla vicenda culturale di Fo, anche il 
suo attivismo politico, che negli anni di piombo 

ha preso la forma del Soccorso Rosso Militante e che 
ha innescato pure la drammatica vicenda del rapimento 
e dello stupro di Franca Rame da parte di un gruppo 
di neofascisti nel 1973. Tra polemiche, processi e visti 
negati - nel 1980 - per gli Stati Uniti, Dario Fo nel 
2006 ha partecipato alle primarie per la candidatura 
del centrosinistra a sindaco di Milano, ma si è piazzato 
secondo alle spalle dell’ex prefetto Bruno Ferrante. Negli 
ultimi anni, soprattutto dopo la scomparsa di Franca 
Rame, che lo ha sostenuto con incredibile energia fino 
alla fine, Fo si è avvicinato al Movimento 5 stelle e Beppe 
Grillo lo ha proposto come Presidente della Repubblica 
per il dopo Napolitano, ma lui ha preferito non candidarsi.
Nel solco della vera tradizione dei commedianti e 
dei giullari di strada, Dario Fo ha vissuto una vita da 
anticonformista in un Paese spesso benpensante e ha 
cercato, in ogni circostanza, di occupare e raccontare 
l’angolazione più scomoda delle vicende socio-politiche e 
culturali dell’Italia. E oggi che se ne è andato, su Twitter 
la sua frase più ripubblicata recita così: “La vita è una 
meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo 
tuffandosi dentro in allegra libertà”.
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Microfood con vermi arrosto fatti in casa

Stasera cena ecosostenibile a casa: vermi arrosto 
per tutti. O meglio, camole della farina. E’ infatti 
su queste versatili bestiole che punta Livinfarms, 
startup di Hong Kong sbarcata al Maker Faire di 
Roma negli spazi del Food Innovation Program. Ha 
ideato una piccola “fattoria” da tavolo, perfettamente 
autonoma, con cui a casa si possono allevare queste 
camole. Sembrano vermi, ma sono larve di insetti. 
La fondatrice, Katharina Unger, preferisce chiamarle 
“microfood”. “Questa top farm da tavolo - spiega - 
è la prima al mondo per farle a casa, tutto il ciclo 
dell’insetto avviene all’interno. C’è un kit starter e poi 
iniziano a crescere. E alla fine si raccolgono in basso 
e si possono congelare e preparare come qualunque 
altra carne, arrostite o bollite e poi salate. Sono 
croccanti e sanno un po’ di noce. Hanno un sapore 
neutrale, quindi sono molto versatili si possono 
mischiare a tutto”.
“Solitamente quando presentiamo questa idea la 
gente ha un primo effetto di stupore, dice ‘wow’ - 
ammette l’imprenditrice - ma poi molti assaggiano 
e le trovano buone e si dicono: perché no?. Ed 
è veramente sostenibile ed efficiente non serve 
nemmeno l’acqua. Il costo operativo è zero, basta 
poca elettricità per il microclima”.
Livinfarms sostiene infatti che produrre proteine con 
questi insetti richiede enormemente meno mangimi, 
materie prime ed energia rispetto alla carne di manzo. 
E ha un impatto sull’ambiente trascurabile.

A Mosca XVIII World Pasta Day, il 
futuro? Nelle penne alla vodka

Il futuro è anche nelle penne alla vodka. Così si dice a 
Mosca, la sede del World Pasta Day 2016. Un mercato 
in crescita e ma anche un testimone storico. Perché 
il mito della pasta è nato nell’Ottocento, anche grazie 
al pregiato grano russo, che i pastai italiani di Napoli, 
Gragnano, Torre Annunziata e Imperia si facevano 
spedire via nave dal Mar Nero. Nella sontuosa sede 
dell’ambasciata italiana a Mosca, Villa Berg, è stato 
dato il calcio di inizio della 24 ore di celebrazioni, 
che grazie all’agenzia Ice di Mosca, riunisce oltre 
200 tra pastai, rappresentanti della filiera, opinion 
leader e blogger, per celebrare la pasta e i suoi pregi 
nutrizionali. Paolo Barilla, presidente dell’Associazione 
delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane, spiega 
il senso di questo evento: “Il Pasta day è molto 
importante perchè farà vedere delle ricette della 
tradizione italiana, ma valorizzerà anche i prodotti 
della gastronomia russa. E questo è il futuro della 
pasta che deve andare incontro ai gusti locali”. Tra gli 
chef star, ai fornelli il russo Vladimir Mukhin e l’italiano 
Davide Scabin che ha rilanciato la cottura ecologica 
della pasta in pentola a pressione. Nonchè un marchio 
di qualità a Mosca: Valentino Bontempi che ha messo 
in menù una versione rivisitata delle Pennette alla 
vodka. Insomma pasta per tutti i gusti, come appunto 
spiega Barilla. “Poi ci sono tutti i temi della nutrizione 
che diventano sempre più importanti in tutti i Paesi, 
per i quali la pasta è un veicolo di salute e di piacere”.

Lo spaghetto più antico del mondo

Ha 179 anni lo spaghetto industriale 
più antico del mondo. È custodito 
gelosamente in una teca di vetro a 
Parma, all’interno del Museo della 
Pasta, nato nel 2014 nella corte 
medievale di Giarola a Collecchio. È 
stato il caso a far ritrovare questo 
campione di spaghetti risalente ai 
primi anni dell’Ottocento. Era in 
corso un riordino dei fondi dell’archivio di Stato di 
Parma quando nel fondo dedicato al carcere - era il 
1999 - furono ritrovati questi campioni. Di lì il passo 
per ricostruirne l’origine e la storia fu breve. Tutto 
risale al 1837 quando il direttore del penitenziario 
sottoscrisse un appalto di fornitura con il produttore di 
pasta Vincenzo Marinelli. Il produttore per aggiudicarsi 
la gara aveva presentato un campione giudicato 
soddisfacente, ma l’anno successivo, al momento 
della fornitura la pasta si rivelò di qualità inferiore a 
quella testata: una volta cotta si “scioglieva” in acqua. 
Marinelli fu richiamato subito dal direttore del carcere 
per un confronto tra i due campioni di spaghetti, quello 
pattuito e quello effettivamente fornito. Ne nacque una 
disputa e l’accordo saltò. Ma tra i fascicoli dell’archivio, 
in bustine con ancora i segni della ceralacca, si 
conservarono questi esemplari di spaghetti. Esami 
organolettici, effettuati al momento del ritrovamento, 
hanno dimostrato che per la fornitura Marinelli aveva 
usato grano tenero al posto del grano duro. Prova che 
le frodi alimentari non hanno tempo.

Pomodoro, Italia supera Cina ed è secondo 
produttore mondiale

L’Italia, con 5,2 milioni di tonnellate di pomodoro 
trasformato, diventa il secondo trasformatore 
mondiale dopo gli Usa e rappresenta il 14% della 
produzione mondiale e il 49% del trasformato 
europeo, con un fatturato totale di oltre 3,1 
miliardi di Euro. La Cina con 5,15 milioni di 
tonnellate continua a ridurre le quantità dopo la 
parentesi positiva del 2014. Sono stati presentati il 
27 ottobre, in occasione del “Tomato Day”, svoltosi 
a Parma all’interno del Cibus Tec, i dati mondiali 
della trasformazione del pomodoro da industria. 
Nel 2016, nel mondo, sono state trasformate circa 
38 milioni di tonnellate di pomodoro, con una 
riduzione dell’8% rispetto allo scorso anno. Circa il 
60% delle produzioni è destinato al mercato estero 
sia verso l’Europa (Germania, Francia, Regno 
Unito) che verso gli altri Paesi (USA, Giappone, 
Australia), con un valore dell’export pari a 1,6 
miliardi di euro. “Una filiera importante la nostra - 
fa notare Giovanni De Angelis, direttore generale di 
Anicav - nel panorama dell’agroindustria italiana. 
Valorizzare la filiera per competere è l’unica 
possibilità di concreto rilancio del nostro settore 
- conclude De Angelis - e sarà proprio questo il 
tema dell’annuale appuntamento, organizzato 
dall’Anicav, Il Filo Rosso del Pomodoro.”  La 
manifestazione si terrà il 2 dicembre a Napoli.
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Lei è uno dei pochi parlamentari del PD ad aver 
sottoscritto un documento per il NO al Referendum 
Costituzionale. Ce ne spiega i motivi ?
In sintesi, i motivi principali sono tre: l’effetto 

concreto di questa riforma sarà la riduzione della sovranità 
popolare, la compressione dell’autonomia del Parlamento 
e una inaudita concentrazione di potere nelle mani di pochi 
individui; in secondo luogo, gli obiettivi dichiarati della 
riforma, vale a dire semplificazione dei processi decisionali 
e riduzione dei costi della politica, non saranno conseguiti se 
non in misura molto marginale, ai limiti dell’irrilevanza, e 
pagando un prezzo molto elevato . Inoltre, gli italiani all’estero 
saranno penalizzati fino a un punto tale da configurare una 
cittadinanza di serie B .
 
Perché la riforma è negativa per gli italiani all’estero e come 
mai, se è così, lei è l’unico ad essersi schierato per il No? C’è 
chi dice che si è voluto tutelare la possibilità di rielezione …
La questione è semplice: se vince il Sì il Senato non sarà 
abolito, la rappresentanza degli italiani all’estero invece 
sì . Poichè al Senato sono state assegnate dalla riforma 
competenze tutt’altro che marginali, quali ad esempio le 
modifiche costituzionali e la legislazione europea, il fatto 
che gli eletti all’estero rimangano alla Camera, non toglie 
che il voto degli italiani all’estero valga meno di quello degli 
italiani in Italia .  Infine, sulle motivazioni degli altri sono 
certo che i diretti interessati sappiano illustrarle meglio di me . 
Mettiamola così: trovo curiosa l’idea secondo la quale chi si 
schiera contro una proposta sostenuta dal Governo, dal vertice 
del PD, dalla Confindustria, da JP Morgan, dalla quasi totalità 
degli organi di informazione stia tutelando sè stesso, ma non 
c’è limite alla fantasia .

L’emigrazione italiana, contrariamente a quanto avvenuto 
per tre decenni (dall’80 agli anni 2000) ha ripreso a crescere 
in modo consistente. Da questo punto di vista, la questione 
della rappresentanza dei circa 5 milioni di italiani emigrati 
è una questione settoriale o non piuttosto una questione 
nazionale?
E’ certamente una questione nazionale, e per certi aspetti 
anche di più, se pensiamo alle ultime inquietanti notizie 
provenienti dalla Gran Bretagna . Siamo passati dalla retorica 
sulla “fuga dei cervelli” alla retorica sulle “nuove mobilità”, 
salvo scoprire che ogni anno diverse decine di migliaia 
di giovani partono per cercare lavoro, per costruirsi una 
vita autonoma e magari una famiglia, cose che ormai in 
Italia appaiono a molti come un’utopia . Fanno di tutto, dal 
cameriere alla guardia giurata, non solo ricerca scientifica 
o web design, e sono tutti dotati di cervello, come del resto 
i nostri genitori e i nostri nonni . Quindi sarebbe intelligente 
smettere di prenderli in giro e cominciare davvero a 
cogliere le opportunità enormi che l’insieme di queste 
esperienze rappresentano per l’Italia, per la crescita della 
nostra economia, garantendo concretamente quei diritti di 

cittadinanza che rischiano di essere svuotati fino alla dissipazione 
di un legame, una identità che è invece fortissima .

Quali sono secondo lei le insufficienze e i rischi di questa 
riforma?
Sugli obiettivi dichiarati è difficile non essere d’accordo . Tuttavia, 
il contenuto reale della riforma suscita un forte timore per la 
qualità della democrazia italiana a venire .
Per accelerare le decisioni del Parlamento senza pregiudicarne la 
qualità sarebbe sufficiente riformare i regolamenti di Camera e 
Senato, provvedere a una riduzione del numero dei parlamentari 
molto più ampia di quella proposta, ma bilanciata tra le due 
Camere, in modo tale che il lavoro delle Commissioni possa 
svolgersi in maniera efficace . Insieme ad altri senatori e deputati, 
generosamente qualificati come “gufi”, abbiamo avanzato 
proposte concrete in questa direzione, garantendo, a proposito 
della riduzione dei costi, risultati molto più consistenti e 
sicuri di quelli previsti dal progetto del Governo . Dal mio 
punto di vista la nuova legge elettorale non è la questione 
dirimente, ma costituisce un’aggravante, perchè provvede 
a introdurre in un progetto già squilibrato un premierato 
di fatto, senza contrappesi adeguati, e con ogni probabilità 
spalancherà la strada ad un genere di  presidenzialismo 
ancora sconosciuto nelle democrazie occidentali .
Vale la pena di ricordare che il tanto vituperato 
bicameralismo paritario è certamente raro, ma vivo 
e vegeto proprio negli USA, oltre che in Svizzera e 
Australia . Il premio di maggioranza nelle elezioni 
politiche nazionali, invece, è una creatura quasi 
esclusivamente italiana, a parte Malta, Messico e Corea 
del Sud, ma questo lo ricordano in pochi .
La Costituzione italiana non è intoccabile, ma rimane 
pur sempre l’esito storico della Guerra di Liberazione, 
e il frutto del lavoro della migliore classe dirigente che 
il nostro Paese abbia mai avuto . Sarebbe bene tenerlo 
presente, così come credo sarebbe utile rispondere a una 
domanda: davvero pensiamo che le inefficienze del nostro 
sistema politico dipendano dall’assetto costituzionale, 
lo stesso con cui il Paese si è sollevato dalle macerie del 
dopoguerra fino a diventare una delle grandi potenze 
industriali del pianeta? O non dipendono forse da una 
classe politica che da qualche decennio ama discutere 
di regole piuttosto che assumersi fino in fondo la 
responsabilità di governare e cambiare l’Italia?

FONTE: https://cambiailmondo .org/

Claudio Micheloni e Marco Fedi amici 
e compagni di partito e di principi da 
tanti anni. Ora sulle riforme schierati 
su fronti opposti, sono l’emblema della 
“maledizione” che ha colpito milioni di 
militanti e simpatizanti della Sinistra, 
moderata e radicale.
In seguito alle contradittorie scelte fatte dal 
PD subito dopo le ultime elezioni qualcosa 
di inconcepibile e imprecedente e’ 
successo. Una specie di apocalisse che ha 
sconvolto equilibri, aree di appartenenza e 
rappresentanza e rapporti personali. 
Le ultime elezioni politiche sono state 
dichiarate incostituzionali dalla Corte 
Costituzionale per l’abnorme premio di 
maggioranza e per i candidati nominati 
senza preferenze.
In presenza di questi due gravissimi 
abusi non e’ possibile governare in modo 
democratico e giusto. Ma i due abusi 
persistono. E vengono riproposti.
Gruppi di potere nazionali e internazionali 
tradizionalmente nemici della sinistra 
ora sostengono fattivamente e 
interessatamente le ragioni della riforma. 
Deriva autoritaria? SI / NO  Se fosse si non 
basterebbe il risultato di un referendum ad 
imporla.

f.raco

Estratto dall’intervista al Sen. Claudio 
Micheloni, Presidente del CQIE 
(Comitato per le Questioni degli 
Italiani all’Estero del Senato) inviato 
da cambiailmondo

NO
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Nell’intervista del collega Senatore Micheloni sul 
referendum confermativo si dice che la democrazia 
corre il rischio di essere soffocata .
Nella riforma, invece, la sovranità popolare non 

diminuisce ma aumenta, per una serie di ragioni . Le iniziative 
popolari, ad esempio, avranno una “certezza” di esame 
parlamentare e il quorum per i referendum, tipica espressione 
di volontà popolare diretta, sarà più facile da raggiungere . Si 
riconosce, inoltre, il referendum propositivo o di indirizzo, 
altro strumento importante di democrazia .

L’attività parlamentare sarebbe condizionata e “compressa” .
Il Parlamento non viene “compresso”, ma avrà date certe, 
meno decreti piovuti dall’alto e maggiore capacità di 
intervento . Basti guardare alle tante proposte di legge votate 
alla Camera e ferme al Senato, prima fra tutte la riforma della 
cittadinanza .

Il potere sarebbe concentrato in poche mani .
La concentrazione di potere nelle mani di pochi è tema 
da legge elettorale, che non è materia specifica della 
consultazione referendaria . In ogni caso, la cosa è facilmente 
confutabile anche con l’attuale assetto . Con il “combinato 
disposto” di riforma costituzionale e riforma elettorale 

avremo più stabilità e 
garanzia di governo . Gli 
elettori, come in tutte le 
democrazie rispettabili, 
anziché assistere alle 
estenuanti mediazioni tra 
partiti e coalizioni, hanno 
la possibilità di sciogliere 
i nodi e di decidere 
direttamente con il loro 
voto .  La riforma sarebbe 
un finto superamento del 
bicameralismo paritario .
La riforma costituzionale, 
che anche il Senatore 
Micheloni, come me, ha 
votato tre volte, prevede 
la fine del bicameralismo 
paritario affidando alla 
Camera il rapporto 
fiduciario con il Governo . 
La Camera è protagonista 
del procedimento 
legislativo, salvo limitati 
casi in cui la funzione 
legislativa è concorrente . 
Si punta al miglioramento 
del processo legislativo 
riducendo anche il numero 

di decreti . Si prevede la modifica del Titolo V restituendo 
centralità allo Stato su materie fondamentali ed introducendo 
fabbisogni e costi standard . Si modificano le funzioni del 
Senato, rendendolo Camera delle Regioni, e si procede ad 
una sua sostanziale riduzione, risparmiando anche risorse 
importanti .
Inoltre, come benefici aggiunti, si cambiano il sistema di 
nomina dei giudici della Corte Costituzionale e il quorum 
per l’elezione del Presidente della Repubblica, rendendoli 
più garantisti . Si modifica, come si è detto, il quorum per 
i referendum . Si rafforza la parità di genere . Si limitano i 
decreti legge governativi . Si eliminano le Province e il CNEL .

I cittadini eletti all’estero ci perderebbero per l’eliminazione 
dei sei senatori e per una diminuzione della loro sfera di 
cittadinanza . Micheloni fa finta di dimenticare la storia della 
circoscrizione Estero . Essa è nata, dopo tante tensioni e 
con grande difficoltà, per dare “effettività” al diritto di voto 
dei cittadini residenti all’estero (art . 48 della Costituzione) . 
Nessuno poi può ignorare che prima i famosi “saggi” e poi il 
Ministro per le riforme del precedente governo ne avevano 
auspicato l’abolizione, un auspicio oggi riproposto dalla Lega 
Nord, alleata con le altre forze del NO . Diversi senatori, poi, 
per gli eletti all’estero avevano proposto un semplice “ruolo 
di tribuna” solo al Senato, una specie di gabbia dei pappagalli .
La conservazione degli eletti nella circoscrizione Estero 
al Senato, inoltre, si scontra con la territorialità del nuovo 
Senato e con la conseguente impossibilità di configurare la 
stessa circoscrizione come una finta regione grande quanto il 
mondo .
Per quanto riguarda il premio di maggioranza, i cittadini 
all’estero, eleggendo 12 deputati nella Camera dove nasce 
il Governo, non possono pesare anche nell’attribuzione del 
premio di maggioranza perché equivarrebbe a pesare due 
volte . In ogni caso, questo tema non attiene alla riforma 
costituzionale ma alla riforma elettorale, sulla quale è in corso 
un confronto serio per la sua modifica .
Non è possibile far coincidere la tesi della circoscrizione 
Estero con quella della territorialità . Sono alternative . La 
riforma, dunque, contiene una scelta coerente con la nostra 
storia: mantenere la circoscrizione Estero nella Camera che 
vota il Governo e le leggi fondamentali dello Stato e assume 
gli indirizzi strategici del Paese . In questo modo, come vuole 
la stessa Costituzione, si dà “effettività” al diritto di voto dei 
cittadini italiani all’estero, elemento essenziale della loro 
piena cittadinanza .

Claudio Micheloni e Marco Fedi amici 
e compagni di partito e di principi da 
tanti anni. Ora sulle riforme schierati 
su fronti opposti, sono l’emblema della 
“maledizione” che ha colpito milioni di 
militanti e simpatizanti della Sinistra, 
moderata e radicale.
In seguito alle contradittorie scelte fatte dal 
PD subito dopo le ultime elezioni qualcosa 
di inconcepibile e imprecedente e’ 
successo. Una specie di apocalisse che ha 
sconvolto equilibri, aree di appartenenza e 
rappresentanza e rapporti personali. 
Le ultime elezioni politiche sono state 
dichiarate incostituzionali dalla Corte 
Costituzionale per l’abnorme premio di 
maggioranza e per i candidati nominati 
senza preferenze.
In presenza di questi due gravissimi 
abusi non e’ possibile governare in modo 
democratico e giusto. Ma i due abusi 
persistono. E vengono riproposti.
Gruppi di potere nazionali e internazionali 
tradizionalmente nemici della sinistra 
ora sostengono fattivamente e 
interessatamente le ragioni della riforma. 
Deriva autoritaria? SI / NO  Se fosse si non 
basterebbe il risultato di un referendum ad 
imporla.

f.raco

La risposta dall’On. Marco 
Fedi, deputato PD eletto nella 
Circoscrizione Asia, Africa, 
Oceania e Antartide, al Sen. 
Claudio Micheloni

SI
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Trifot, un “mostro 
orwelliano” di 12 

metri

Si chiama Trifot ed è una statua alta 
12 metri, con le sembianze di un 
gigantesco automa e grandi occhi in 
costante movimento, che qualcuno 

ha già definito un “mostro orwelliano”. L’opera è l’ultima creazione di 
David Cerny, il più noto e controverso degli artisti cechi dell’ultima 
generazione, ed è stata appena installata a Praga, nel quartiere 
periferico di Nove Butovice, davanti alla nuova galleria Czech Photo 
Centre, in una via pedonale.
Trifot, con lunghi arti simili a quelli di una cavalletta, ha appunto le 
sembianze di un automa, con grandi bulbi oculari che spuntano da 
cavità con la forma degli obiettivi di vecchie macchine fotografiche. 
Gli occhi si muovono e seguono la gente che passa, la cui immagine 
viene poi riflessa su sei schermi installati in pannelli sottostanti.
“E’ vero, il tema è un po’ orwelliano, ma vuole essere anche un 
mio omaggio all’arte della fotografia, di cui sono un appassionato” 
ha dichiarato David Cerny, 49 anni, un artista che ha raggiunto la 
notorietà internazionale già nel 1991, quando - nella Praga post 
Rivoluzione di velluto e appena liberatasi dal regime comunista - 
dipinse provocatoriamente di rosa un carro armato sovietico. Più 
di recente, è tornato alla ribalta nel 2009, quando in occasione 
del semestre ceco di presidenza europea, presentò Entropa, una 
scultura ironica sugli stereotipi di ciascun paese dell’Unione europea, 
oggetto di polemiche per il suo tono dissacrante. Le opere di Cerny si 
possono ammirare oggi in diversi luoghi di Praga, dalle figure infantili 
che si arrampicano sulla torre della televisione di Zizkov, alle sculture 
che fanno pipì in una piazza del quartiere di Mala Strana.

Produttori bambole tradizionali 
contro Universal Studios

L’associazione delle bambole giapponesi 
ha dichiarato guerra alla Universal Studios 
Japan. Motivo del contendere l’utilizzo 
che la major sta facendo delle tradizionali 
“ningyo” nipponiche all’interno del suo 
parco a tema di Osaka: sono protagoniste 
di una casa stregata. Lo racconta l’agenzia 
di stampa nipponica Kyodo.
La USJ, hanno scritto i produttori di 
bambole, “tratta le bambole giapponesi come oggetti maledetti 
o paurosi, danneggiando gli affari dei produttori e dei venditori 
di bambole”, ha scritto l’associazione, che chiede la cancellazione 
dell’attrazione denominata “Tatari: la maledizione delle bambole 
viventi”. Sostanzialmente l’attrazione simula un villaggio giapponese 
classico deserto, nel quale inquietanti bambole provocano orrore nei 
visitatori.
L’associazione, che riunisce 400 importanti artigiani, se la prende 
anche col santuario Awashima di Wakayama, noto per avere decine 
di migliaia di bamboole conservate, che le ha prestate alla major. 
“Le bambole giapponesi - ha scritto - sono eccellenti opere d’arte. 
L’attrazione dà un’impressione sbagliata, negativa di loro al pubblico 
generale e distrugge la cultura tradizionale”.
La USJ, dal canto suo, ha chiarito che non intende cancellare 
l’attrazione che è partita il 10 settembre come parte della sua offerta 
per Halloween.

Shakespeare: 17 opere 
scritte con altri autori

Anche William Shakespeare faceva ricorso 
ai ghost writer. Diciassette opere attribuite 
al grande drammaturgo e poeta inglese 
furono scritte in collaborazione con altri 
autori, secondo un’edizione delle sue opere 
in uscita questo mese che utilizza “big 
data” per rivelarne la paternità mista.
Il presunto rivale di Shakespeare, 
Christopher Marlowe, è considerato co-
autore della trilogia di Enrico VI, mentre 
il drammaturgo Thomas Middleton è 
considerato l’adattatore di “Tutto è bene 
quel che finisce bene”. Il numero totale di 
17 su 44 delle opere di Shakespeare scritte 
a molte mani è circa il doppio delle otto su 
39 identificate nell’ultima edizione dei lavori 
completi della Oxford University Press nel 
1986. I lavori sulla nuova edizione sono 
iniziati nel gennaio 2009 e 18 studiosi di 
cinque Paesi hanno affrontato la questione 
della paternità delle opere. Le scoperte 
hanno dimostrato che anzichè essere rivali 
che si sono ispirati a vicenda, Shakespeare 
e Marlowe hanno in realtà lavorato insieme 
sulle opere, che sarebbero state scritte nel 
1591.

Winnie the Pooh compie 90 
anni

Winnie the Pooh compie 90 anni e una 
ricerca rivela che il 37% degli italiani 
considera il simpatico orsetto giallo, nato 
dalla matita di Alan Alexander Milne, 
un “maestro di vita”, capace con la sua 
saggezza di impartire insegnamenti al pari 
o meglio dei più grandi filosofi della storia, 
come Aristotele e Platone. Un legame 
messo sotto la lente d’ingrandimento da 
Catherine McCall, filosofa e sostenitrice di 
the Philosophy Foundation, che a gennaio 
2017 terrà un seminario dedicato proprio 
agli insegnamenti dell’orsetto, celebrando 
il suo posto tra i grandi filosofi della 
Storia. Winnie the Pooh comparve per la 
prima volta in un romanzo omonimo il 
14 ottobre 1926. Dopo la morte del suo 
autore i diritti sul celebre orsacchiotto, 
goloso di miele e appassionato di poesie, 
passarono alla Disney rendendolo negli 
anni uno dei personaggi più popolari ed 
amati dell’universo disneyano. Un paio 
di curiosità: il nome Winnie the Pooh è 
ispirato a un vero cucciolo d’orso nato nello 
zoo di Londra e a un cigno amati dal figlio 
di Milne. Fu proprio questo personaggio, 
inoltre, a ispirare il nome ai Pooh, la più 
famosa e longeva band italiana di tutti i 
tempi.
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I greci erano in Cina 1.500 anni 
prima di Marco Polo

La Cina e l’Occidente erano in contatto più di 1.500 anni 
prima che l’esploratore veneziano Marco Polo arrivasse 
nell’impero. Lo sostengono nuove ricerche archeologiche, 
che affermano tra l’altro che l’ispirazione per i famosi 
guerrieri di terracotta seppelliti nella tomba del primo 
imperatore Qin Shi Huang, vicino a quella che è oggi 
Xian, potrebbe provenire dalla Grecia antica. Inoltre 
artigiani greci potrebbero aver insegnato il mestiere ad 
apprendisti locali nel III secolo avanti Cristo. Si è sempre 
pensato che il viaggio di Polo nel XIII secolo sia stato 
il primo di un europeo in Cina. “Abbiamo ora evidenze 
che esistesse uno stretto contatto tra la Cina del primo 
imperatore e l’Occidente prima dell’apertura formale della 
via della Seta. E’ molto prima di quanto pensassimo” ha 
detto alla Bbc l’archeologo capo Li Xiuzhen, del museo del 
mausoleo dell’imperatore Qin Shi Huang.
Uno studio separato mostra che Dna mitocondriale 
specifico delle popolazioni europee è stato rinvenuto 
in alcuni siti nelle provincia più occidentale della Cina, 
Xinjiang, indicando che occidentali avrebbero potuto 
vivere e morire nella zona durante il regno del primo 
imperatore. Qin Shi Huang, vissuto tra il 259 e 210 avanti 
Cristo, fu il primo a regnare sulla Cina unita. Furono dei 
contadini a scoprire le ottomila figure di terracotta sepolte 
a circa un chilometro dalla sua tomba nel 1974. Ma 
prima della costruzione della tomba in Cina non esisteva 
la tradizione di costruire statue umane a grandezza 

naturale. In precedenza le statue erano figurine di 20 
centimetri di altezza.
Per spiegare un cambiamento così radicale di tecniche 
e stile il dottor Xiuzhen invoca influenze esterne. “Ora 
pensiamo che l’esercito di terracotta, gli acrobati e le 
sculture di bronzo scoperte nel sito sano stati ispirati 
dall’arte e dalla scultura dell’antica Grecia”. Il professor 
Lukas Nickel dell’università di Vienna sostiene che 
le statue di acrobati da circo trovate di recente nella 
tomba dell’imperatore supportano questa convinzione. 
Il professore ritiene che il primo imperatore sia stato 
influenzato dall’arrivo della statue greche in Asia Centrale 
nel secolo successivo al regno di Alessandro Magno, 
morto nel 323 avanti Cristo. “Immagino che uno scultore 
greco fosse sul luogo per addestrare gli artigiani locali”.

Non solo Olimpiadi e Paralimpiadi, 
anche Robolimpiadi

Nell’estate del 2020 in 
Giappone non ci saranno 
solo le Olimpiadi e le 
Paralimpiadi, ma anche 
le Robolimpiadi, nelle 
quali si confronteranno i 
robot. L’ha spiegato un 
funzionario del Ministero 
dell’Economia e del 

Commercio di TOkyo.
Il “World Robot Summit” sarà un misto di 
“competizioni ed esibizioni” nelle quali entreranno 
in scena diverse macchine, a partire dai robot 
umanoidi e industriali.
Non è ancora stato chiarito dove si terrà la 
manifestazione, il governo di Tokyo ha invitato le 
diverse città dell’Arcipelago a presentare le loro 
candidature.
Il Giappone punta molto sui robot in diversi settori, 
dall’industria e all’assistenza agli anziani. Negli 
ultimi anni ha inviato un robot parlante nello 
spazio perché potesse intrattenere conversazioni 
con l’astronautica Koichi Wakata, come parte di un 
esperimento per utilizzare le macchine nella lotta 
contro la solitudine.
Tokyo ospiterà i Giochi olimpici dalla fine di luglio 
del 2020, seguiti dalle Paralimpiadi.

Donne fotoreporter 
raccontano la guerra

La guerra non è un 
affare solo per uomini. 
Le donne si trovano 
spesso in prima linea 
e non solo come civili 
inermi, ma come 
soldatesse e come 
fotoreporter. Raramente 
se ne parla, soprattutto 
delle fotoreporter in 
zone di guerra, mestiere 
considerato appannaggio 
dei maschi. A colmare 
questa lacuna ci ha 
pensato Andreja Restek, 
fotoreporter di guerra 

croata, ma torinese di adozione, che ha organizzato 
a Palazzo Madama di Torino “In prima linea - Donne 
reporter in zone di guerra”, una mostra composta 70 
immagini scattate da 14 giovani donne fotoreporter 
che lavorano per le maggiori testate internazionali 
e che provengono da diverse nazioni: Italia, Egitto, 
Usa, Croazia, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Spagna. 
“Non c’è uno sguardo femminile o uno maschile sulla 
guerra, parlerei piuttosto di differenze culturali e 
diverse sensibilità. Linda Dorigo racconta il Kurdistan 
senza mostrarti quasi un fucile e c’è chi ti racconta la 
guerra mostrandoti anche i morti.”
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Non fa sconti a nessuno Oliver 
Stone: il regista che ha fatto della 
rappresentazione del potere e della 
critica alla società americana il filo 
conduttore del suo cinema, è arrivato 
al festival di Roma per presentare 
“Snowden”, il film sull’informatico ex 
dipendente della CIA che nel 2013 
rivelò il programma di sorveglianza di 
massa della NSA.
Per realizzare il film Stone ha 
incontrato Edward Snowden, che 
oggi vive in Russia, nove volte: 
“Snowden era favorevole che si 
sorvegliassero i terroristi, come me. 
Ma perché gli Usa hanno installato 
sistemi di sorveglianza di massa? - ha 
affermato - Lo scopo non era scoprire 

i terroristi, ma osservare tutto e tutti in certi Paesi e 
utilizzare le informazioni per perseguire la propria causa: 
un cambiamento di regime, in Iraq, in Siria, in Brasile, in 
Venezuela, in Libia. Snowden dice questo: attenzione al 
potere dato a una nazione nella sorveglianza”.
Nella pellicola Stone prende di mira l’Intelligence 
americana e il suo governo, che ha ingaggiato una 
cyberguerra a suo parere molto pericolosa, ma non ha 
protetto i suoi cittadini. “La NSA sapeva cosa volevano 
fare i terroristi dell’11 settembre, conosceva il loro 
addestramento, il collegamento con Bin Laden, ma non ha 
dato informazioni all’FBI, che, da parte sua, ha ricevuto 

“Domani”, un road movie sul 
futuro della società

Arriva al cinema il documentario 
“Domani” di Cyril Dion e Mélanie 
Laurent, presentato da Lucky 
Red, un road movie sul futuro 
della società. Il film è un 
emozionante e stimolante viaggio 
intorno al mondo alla ricerca di 
soluzioni efficaci per dimostrare 
che un “Domani” migliore è 

possibile. Partendo dagli esperimenti più riusciti nei 
campi dell’agricoltura, energia, architettura, economia e 
istruzione, i registi immaginano un nuovo futuro per noi e 
per i nostri figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa 
e ottimista spinta al cambiamento, a partire già da 
“Domani”.
“Forse non esiste una scuola perfetta, una democrazia 
perfetta, o modelli economici perfetti, ma quello che 
è emerso nel nostro viaggio, è una nuova visione del 
mondo, dove potere e autorità non sono un privilegio 
di pochi, ma dove tutto è collegato, interdipendente, 
come in natura - hanno detto i registi - un mondo più 
complesso, dove la nostra vera forza è la diversità; è la 
diversità; dove ogni persona e ciascuna comunità sono 
autonome, quindi più libere, hanno più potere, quindi 
più responsabilità. Come la cellula, che deve essere 
sana perché l’organismo funzioni, ma deve anche poter 

delle segnalazioni su altri terroristi. Ma le notizie dopo 
essere arrivate a Washington si sono perse, e lo stesso 
ha fatto la CIA. Tre agenzie di Intelligence hanno raccolto 
informazioni sufficienti per legare i puntini, avrebbero 
dovuto scoprire tutto prima, ma non l’hanno fatto”.
Alla domanda se senta delle analogie tra la propria 
storia e quella di Snowden Stone ha risposto: “Anche io 
sono cresciuto conservatore come lui, ma sono rimasto 
sconcertato da quello che è successo in Vietnam, e negli 
anni Ottanta ne ho colto il vero significato quando sono 
andato in Centroamerica: ho visto le possibili invasioni 
in Nicaragua, Honduras, Salvador. Poi ho cominciato 
ad approfondire la storia americana, ho fatto un 
documentario che la ricostruisce dal 1890 al 2013, ed è 
una storia terribile. Ma lui ha avuto più coraggio di me, 
era più giovane, e il film voleva raccontare perché l’ha 
fatto”.
In conferenza stampa ha risposto ad alcune domande 
di stretta attualità, attaccando Donald Trump ma non 
risparmiando neanche Barack Obama.
“Obama ha parlato di riforme, ma non ha cambiato nulla 
nella Cia, il programma delle torture, o Guantanamo. C’è 
ancora tutto, guerra, terrore, ed è una vergogna perché 
aveva avuto un mandato preciso dagli americani per 
cambiare tutto questo “. “Ha messo piede in quell’ufficio 
e da quel momento è diventato come Bush, ma in 
una forma migliore. Un comandante più efficiente ma 
fondamentalmente la vecchia storia che siamo sotto 
attacco, ogni giorno”.

Stone: Io come Snowden dico ‘Attenti a chi ci controlla’

contare su tutte le altre cellule. Queste persone scrivono 
una nuova storia. Ci dicono che non è troppo tardi, ma ci 
dobbiamo dare da fare. Adesso!”.
“La povertà diffusa e l’incapacità di risolvere le tante 
crisi che investono l’umanità sono al centro delle nostre 
preoccupazioni. Se ne parla ovunque: nei libri, nei film, 
sui giornali e nei programmi tv - hanno proseguito. 
Oggi, sappiamo che non esiste una sola risposta ai molti 
problemi, e che la mobilitazione dev’essere pubblica, 
multiculturale e internazionale”. “E per raggiungere 
questo obiettivo, abbiamo bisogno di un sogno. E’ proprio 
questo nuovo sogno che il documentario si propone di 
raccontare. Finora nessun documentario aveva scelto 
questo approccio: quasi tutti si limitano a condannare, 
analizzare o smontare. Questo, invece, cerca di creare 
un nuovo genere: quello di un film positivo e costruttivo 
che fornisce soluzioni e contribuire a costruire un nuovo 
immaginario per il futuro”.
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n surreale

Putin: vorrei avere una macchina della propaganda come Usa

“Vorrei avere una macchina della propaganda così potente” come quella 
americana . Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando in 
plenaria al forum Valdaj . Putin ha enumerato tra le altre il canale tv Cnn ed 
Nbc, quali parte della “propaganda” americana . Per poi aggiungere, “ma per 
ora non l’abbiamo” .

Retromarcia governo: casa natale Hitler non sarà demolita
La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria, non sarà rasa al suolo, come 
annunciato dal governo austriaco . Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno di Vienna, 
Wolfgang Sobotka, costretto a ritrattare, dopo aver annunciato una sua demolizione, 
dal comitato di esperti creato ad hoc per decidere sul futuro dell’edificio .  Il comitato 
ha scritto di essere contrario alla demolizione della casa . “Questo non è il nostro caso . 
Abbiamo fatto numerose proposte per la concreta e definitiva spoliticizzazione” del 
luogo fra cui “un progetto di riconversione architettonica” .  “Abbiamo affermato 
chiaramente che una demolizione equivarrebbe ad una negazione del passato nazista 
dell’Austria”, ha chiarito il comitato . L’obiettivo resta quello di evitare che la casa 
diventi un luogo di pellegrinaggio dei nostalgici del terzo Reich .

Il Tribunale annulla la condanna per 7 antifascisti
Avevano intonato “Bella ciao” in pubblico durante una 
manifestazione non autorizzata, e per questo erano stati 
condannati a pagare una multa di oltre mille euro . Ora, 
però, per i 7 antifascisti di Isernia è arrivata l’assoluzione 
con formula piena . Così ha deciso il Tribunale del 

capoluogo molisano, affermando che il fatto non costituisce reato . A renderlo noto è 
Italo Di Sabato, responsabile dell’Osservatorio sulla repressione . La vicenda risale 
all’ottobre del 2011 . La Provincia di Isernia aveva concesso una sala della sua sede 
ad un gruppo di “fascisti del terzo millennio”: l’occasione era la presentazione di 
un romanzo su CasaPound, il movimento politico di estrema destra . Alcuni attivisti 
del Comitato antifascista molisano avevano protestato davanti allo stesso palazzo 
della Provincia: una manifestazione non autorizzata durante la quale era stato cantato 
l’inno simbolo della Resistenza ed erano stati scanditi altri slogan come “il Molise è 
antifascista” . Sette di loro, per questo, erano stati condannati, nell’agosto del 2012, 
con decreto penale a 8 giorni di reclusione, convertiti poi in una multa di 1 .350 euro 
a persona . Il Tribunale di Isernia aveva emesso la sua sentenza sulla base di un Regio 
decreto risalente al 1931 . A distanza di oltre 4 anni, è arrivata l’assoluzione .

A intrattenere i clienti in coda ci pensa un robot
A Taiwan primo giorno di lavoro per una squadra speciale: una schiera di 
robot, chiamati “pepper”, ha preso servizio ufficialmente in due banche e 
una compagnia di assicurazioni di Taipei, Cathay Life Insurance . Il loro 
compito è intrattenere i clienti in attesa ma anche promuovere i prodotti 
dell’azienda . Possono giocare con i bambini, ballare e proporre esercizi 
di aerobica, ma sono in grado anche di mettere in campo una vera e propria strategia 
di vendita, grazie alla loro specializzazione in pubbliche relazioni . Prima ringraziano 
il cliente dicendosi onorati di essere al suo servizio, poi fanno conversazione e infine 
promuovono i prodotti commerciali suggerendo agli utenti di visitare il sito della 
compagnia o chiedere al personale di vendita per avere più informazioni . Per ora i robot 
al lavoro sono una decina e, assicurano dall’azienda, non sostituiscono il personale, ma 
lo affiancano .

Obama: “Nel 2030 
porteremo l’uomo su 
Marte”

Dopo le indecisioni degli anni 
passati, adesso il presidente 
degli Stati Uniti, Barack 
Obama, ha promesso che 
gli Stati Uniti inizieranno a 
collaborare con aziende private 
per portare l’uomo su Marte . Il 
giorno? Non c’è ancora una data 
precisa, ma sarà nel decennio 
del 2030 . Lo scrive Obama in 
un intervento pubblicato su Cnn 
in cui mescola le sue memorie 
di bambino con il programma 
spaziale americano che ha 
portato gli Usa a vincere la sfida 
con l’Unione sovietica .
“Continuo a conservare lo 
stesso senso di stupore per il 
programma spaziale che avevo 
quando ero un bambino”, 
scrive il presidente . Per questo, 
continua Obama, nel primo 
anno del mio governo abbiamo 
cercato di riportare la scienza 
ad avere un ruolo importante, 
l’anno seguente abbiamo 
rilanciato il programma di 
ricerca scientifica alla Nasa . 
“Solo l’anno scorso la Nasa ha 
scoperto la presenza di acqua 
allo stato liquido su Marte e la 
prova della presenza di ghiaccio 
su una luna di Giove, e mappato 
Plutone - più di 3 miliardi di 
miglia di distanza dalla Terra 
- in alta risoluzione”, scrive 
il presidente . Poi l’annuncio . 
“Abbiamo stabilito un obiettivo 
concreto per il prossimo 
capitolo della storia americana 
nello spazio: mandare gli 
uomini su Marte entro il 
decennio del 2030 e farli 
ritornare in modo sicuro sulla 
terra, con l’ambizione finale che 
un giorno possano rimanere lì 
per un periodo prolungato”, ha 
detto il presidente Obama .
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Diavoletto Tasmania contro i 
superbatteri

Promette di essere un’arma vincente 
nella disperata lotta globale contro i 
superbatteri resistenti agli antibiotici 
il latte del diavoletto di Tasmania 
(Sarcophilus harrisii), il piccolo 
marsupiale che deve il nome ai versi 
che emette durante le ore notturne, 
che dovettero ricordare ai primi coloni 
delle urla demoniache . Ricercatori 
dell’Università di Sydney hanno 
scoperto che i peptidi nel suo latte 
possono sopprimere alcune delle più 
letali infezioni batteriche e fungine, 
compreso lo stafilococco aureo . 
Dopo aver studiato il genoma del 
marsupiale, e aver scoperto i sei peptidi 
antimicrobici di cui è naturalmente 
dotato, gli studiosi guidati dalla biologa 
Emma Peel sono riusciti a replicarli 
artificialmente . E li hanno messi alla 
prova con successo contro alcuni dei 
più dannosi batteri conosciuti . Dato che 
il diavoletto mette al mondo una prole 
notevolmente sottosviluppata, dopo 
una gestazione di appena 21 giorni, 
l’ipotesi è che il latte materno svolga 
un ruolo nello sviluppo del sistema 
immunitario del neonato . “Abbiamo 
dimostrato che questi peptidi possono 
uccidere molti batteri resistenti ai 
farmaci”, scrive Peel sulla rivista 
Scientific Reports . I superbatteri sono 
definiti dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità come una delle più grandi 
minacce alla salute umana, dopo che 
si sono adattati diventando resistenti 
a tutte le forme di antibiotici . La loro 
diffusione uccide milioni di persone 
ogni anno . 

Alzheimer: al via sperimentazione 
umana nuovo farmaco

Sperimentazioni umane cominciano 
a Melbourne di un nuovo farmaco 
chiamato CT1812, che in esperimenti 
su topi ha dimostrato di fermare il 
progredire del morbo di Alzheimer e 
di invertire la perdita di memoria . Alla 
ricerca, condotta in diversi ospedali e 
centri medici della città, partecipano 
volontari di età fra 50 e 80 anni 
diagnosticati con Alzheimer da lieve a 

moderato, che assumeranno il farmaco 
per via orale, mentre gli effetti saranno 
monitorati . Negli esperimenti su topi, 
il farmaco CT1812 ha bloccato gli 
effetti della proteina tossica amiloide 
beta, che causa la malattia, sia a livello 
cellulare che comportamentale, e di 
migliorare la memoria . Lo riferisce 
il professor Michael Woodward, 
del centro di ricerca medica Austin 
Health, sul sito web del centro stesso . 
Studi precedenti hanno cercato di 
neutralizzare l’amiloide beta, ma questa 
terapia agisce proteggendo le cellule dai 
suoi effetti, “un approccio molto nuovo 
e incoraggiante” . Il farmaco CT1812 ha 
dimostrato, in topi geneticamente
modificati per produrre in eccesso 
amiloide beta, di proteggere le sinapsi 
dagli effetti degli oligomeri . 

Foresta di alghe devastata da ondata 
di calore

Addio in Tasmania a un’oasi 
sottomarina di biodiversità e a un 
paradiso per sub e naturalisti: una forte 
ondata di calore che ha interessato 
l’oceano ha devastato l’ultima grande 
foresta di kelp dell’isola . Il kelp è una 
famiglia di alghe che annovera specie in 
grado di crescere verticalmente anche 
di decine di centimetri al giorno, una 
vera e propria “giungla” sottomarina 
che fino a metà del secolo scorso si 
estendeva per 250 chilometri lungo la 
costa orientale della Tasmania con fusti 
lunghi fino a 45 metri . La segnalazione, 
riportata dal sito australiano The 
Courier, arriva dal biologo marino Mick 
Baron . L’ultimo lembo di foresta di 
kelp, spiega Baron, si trovava a Munro 
Bight . Tuttavia un paio di settimane 
fa durante un’immersione l’amara 
sorpresa: la foresta sottomarina non 
c’era più . Le foreste di kelp in Australia 
sono indicate come ecosistema a rischio 
dal 2012 . Un recente studio pubblicato 
su Science ha certificato che tra il 
2011 e il 2013 è stato spazzato via il 
90% delle foreste di kelp della costa 
australiana occidentale . Un declino che 
rappresenta una seria minaccia per la 
biodiversità ma anche per l’economia 
locale .

Antartide, la conservazione delle 
risorse marine

Si è svolto il mese scorso a Hobart la 
riunione annuale della Commissione 
per la conservazione delle risorse 
marine viventi dell’Antartide (Ccamlr), 
cui aderiscono 24 paesi fra cui l’Italia 
oltre all’Unione Europea . Le acque 
che circondano l’Antartide sono tra 
le più incontaminate al mondo, ma 
sono anche tra le più vulnerabili . 
Nell’Oceano Antartico vivono più di 
10 .000 specie, tra le quali la maggior 
parte dei pinguini del mondo, balene, 
uccelli marini, il calamaro colossale e 
gli austromerluzzi, che sono l’obiettivo 
principale dei pescherecci che operano 
in questa regione ai confini del mondo . 
L’Oceano meridionale è inoltre 
considerato un’area essenziale per la 
ricerca scientifica, sia per lo studio del 
funzionamento di ecosistemi marini 
intatti, sia per determinare gli effetti del 
cambiamento climatico globale .

Sarà ricostruita stazione antartica 
permanente

Non sarà chiusa, come annunciato un 
mese fa, la storica stazione di ricerca 
nella subantartica Macquarie Island, 
grazie alla decisione del governo 
australiano di investire 50 milioni di 
dollari per ricostruire l’invecchiata 
infrastruttura, dopo 68 anni
di presenza permanente . L’Australian 
Antarctic Division (AAD) aveva 
deciso di chiudere la stazione per 
evitare rischi alla salute e alla 
sicurezza dei ricercatori, oltre a rischi 
di contaminazione e da inondazioni . 
Il ministro per l’Ambiente Josh 
Frydenberg ha invece annunciato il 14 
ottobre l’impegno a mantenerla su base 
permanente e a finanziare la costruzione 
di nuove infrastrutture . L’isola di 130 
mila ettari, che sorge a circa metà fra 
la Nuova Zelanda e l’Antartide, ospita 
numerose colonie di foche elefante, di 
pinguini e altri uccelli marini . Nel 2007 
è stato avviato un ambizioso programma 
di eliminazione di specie nocive, che ha 
rimosso con successo dall’isola tutti gli 
animali introdotti, inclusi gatti, conigli, 
ratti e topi .
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Little Tasmanian Devil verses the 
Superbugs

The milk from the Tasmanian Devil 
(Sarcophilus harrisii), promises to 
be a successful weapon in desperate 
global fight against superbug resistance 
to antibiotics . The little marsupial 
owes its name to sounds that it emits 
during nocturnal activity, which 
brought to mind to the first settlers the 
likely sound of screaming demons . 
Researchers at the University of Sydney 
have discovered that peptides in its 
milk can suppress some of the most 
lethal bacterial and fungal infections, 
including Staphylococcus aureus . 
After studying the genome of the 
marsupial, and having discovered the 
six antimicrobial peptides with which 
it is naturally gifted, scientists led by 
biologist Emma Peel have managed to 
replicate them artificially. And then have 
successfully tested them against some of 
the most harmful bacteria known . Since 
the imp gives birth to only one offspring 
that is significantly underdeveloped 
after a gestation period of just 21 days, 
the assumption is that breast milk has 
to play a role in the development of 
the newborn’s immune system . “We 
have shown that these peptides can kill 
many drug-resistant bacteria,” says Peel 
in the “Scientific Reports” magazine. 
The superbugs are considered by the 
World Health Organization one of the 
greatest threats to human health having 
adapted to become resistant to all forms 
of antibiotics . Their spread could kill 
millions of people every year .

Alzheimer’s disease: Human testing 
shows encouraging new drug

Human trials begin in Melbourne of 
a new drug called CT1812, which in 
experiments on mice has been shown 
to stop the progression of Alzheimer’s 
disease and reverse memory loss . The 
research is being conducted in several 
hospitals and medical centers in the 
city with participating volunteers 
aged between 50 and 80 years who 
have been diagnosed with mild to 
moderate Alzheimer’s and who take 

the medication orally, as the effects are 
monitored . In experiments on mice, the 
drug CT1812 has blocked the effects of 
toxic protein amyloid beta, which causes 
the disease, affecting individuals both 
at the cellular level and behaviourally, 
and consequently improve memory .  
This is reported by professor Michael 
Woodward from the Austin Health 
medical research centre, on its website . 
Previous studies have tried to neutralise, 
the amyloid beta, but this therapy works 
by protecting cells from its effects, “a 
very new approach and encouraging” . 
The drug CT1812 has demonstrated, 
in genetically modified mice altered to 
overproduce amyloid beta, to be able to 
protect the synapses from the effects of 
the oligomers .

Kelp forest ravaged by heat wave

One can say goodbye in Tasmania to 
an oasis of biodiversity and a virtual 
paradise for divers and naturalists: a 
strong heat wave affecting the ocean 
has devastated the last great forest of 
kelp on the island . Kelp is a family 
of algae that has species able to grow 
vertically up to tens of centimeters per 
day, a real underwater jungle existed 
up to the middle of the last century 
which stretched for 250km along the 
East coast of Tasmania with stems as 
long as 45 metres . The report by marine 
biologist Mick Baron appeared on the 
Australian “The Courier “ website . The 
last piece of kelp forest, Baron said was 
at Munro Bight . However, a couple of 
weeks ago while diving there was a 
bitter surprise: the underwater forest 
was gone . The kelp forests in Australia 
were referred to as ecosystems at risk 
back in 2012 . A recent study published 
in Science has certified that between 
2011 and 2013, 90% of the Western 
Australian coast kelp forests have been 
wiped out, threatening biodiversity and 
the local economy .

Antarctica, conservation of marine 
resources

Last month Hobart was the centre of the 
annual meeting of the Commission for 
the conservation of Antarctic marine 

living resources (Ccamlr), which is 
comprised of 24 countries including 
Italy as well as other European Union 
countries . The waters around Antarctica 
are among the most pristine in the 
world, but are also among the most 
vulnerable . The Antarctic Ocean has 
more than 10,000 species, including 
most of the world’s penguins, whales, 
seabirds, the colossal squid and 
toothfish, which are the main target of 
fishing vessels operating in this region 
at the virtual end of the world . The 
Southern Ocean is also considered an 
essential area for scientific research 
and for the study of functioning intact 
marine ecosystems which are both 
useful in determine the effects of global 
climate change .

Permanent Antarctic base will be 
rebuilt

The historical research station in the 
sub-Antarctic Macquarie Island will not 
be closed, as announced a month ago, 
thanks to the Australian Government’s 
decision to invest 50 million dollars to 
rebuild the aging infrastructure after 
68 year permanent presence there . The 
Australian Antarctic Division (AAD) 
had decided to close the station in order 
to avoid any risk to the health and safety 
of researchers, as well as mitigating 
risks of contamination and flooding. 
The Environment Minister Josh 
Frydenberg has instead announced on 
14 October the commitment to maintain 
it on a permanent basis and to finance 
the construction of new infrastructure . 
The island of 130 thousand hectares, 
which is about halfway between New 
Zealand and Antarctica is home to 
numerous colonies of elephant seals, 
penguins and other seabirds . In 2007 
an ambitious program of elimination 
of pests (introduced animals including 
cats, rabbits, rats and mice) was 
successfully attempted and completed .
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Pcc ne sancisce la “centralità” e conferma 
la linea dura contro la corruzione
 
Il Plenum del Comitato centrale del Partito 
comunista cinese, in un comunicato, ha 
definito il presidente Xi Jinping il “centro” 
del partito, usando una formula che 
precedentemente era stata utilizzata solo per 
Mao Zedong e Deng Xiaoping .

Si tratta di un’indicazione di un ulteriore rafforzamento del ruolo del leader, che sta 
cercando di rispolverare l’immagine del partito in una fase di rallentamento della 
grande corsa dell’economia del paese .
Nel comunicato finale del Plenum, che si è tenuto a Pechino ed è durato quattro 
giorni, l’assise ha chiesto a tutti i suoi membri di “unirsi strettamente attorno al 
Comitato centrale del Pcc con il compagno Xi Jinping al suo centro” . Il documento 
riassume gli esiti di una riunione alla quale hanno partecipato i 400 principali 
esponenti del partito e che ha avuto all’ordine del giorno cambiamenti alla struttura 
del partito e la questione della disciplina, termine con il quale si tende a indicare 
l’annoso problema della corruzione .
La definizione di Xi come leader “centrale” era stata già emersa lo scorso 
dicembre dai quadri regionali del partito . Secondo gli analisti, il fatto che fosse 
poi scomparsa vuol dire che ci sarebbero state resistenze nella nomenklatura ad 
accordare al presidente uno status che comporti poteri tanto estesi . Per di più ci 
sono speculazioni secondo le quali il leader potrebbe puntare a restare al potere 
più dei dieci anni solitamente accordati a un leader e incertezze sul fatto che, 
effettivamente, Xi intenda nominare il suo successore alla fine del primo mandato 
quinquennale da presidente, il prossimo anno, come accaduto nel suo caso . “La 
leadership centrale può durare per sempre”, ha commentato Willy Lam, professore 
di politica presso la Chinese University di Hong Kong .
Sebbene la costituzione cinese stabilisca che un presidente nazionale non possa 
stare al potere per più di due mandati quinquennali, la vera fonte del potere per un 
leader cinese è il partito e non esistono limiti di tempo per la carica di segretario 
generale del Pcc .
Xi, dal suo arrivo al potere, ha lanciato un’azione forte di pulizia del partito 
attraverso una campagna anticorruzione molto dura affidata all’onnipotente 
Commissione centrale d’ispezione di disciplina . Nella rete sono finiti anche 
personaggi in vista, come l’ex numero uno della sicurezza cinese Zhou Yongkang 
e altre personalità che erano ascese ad alti livelli di visibilità e potere sotto le 
precedenti leadership di Jiang Zemin e Hu Jintao . Alcuni osservatori hanno 
ipotizzato che, dietro questa campagna, ci sia anche la volontà di eliminare blocchi 
di potere rivali all’interno dei quadri i partito .
La severità della campagna, tuttavia, ha avuto una controindicazione: i quadri del 
partito sono sostanzialmente paralizzati dalla paura di fare passi falsi . Analisti 
avevano suggerito che, nel Plenum, sarebbe potuta emergere una posizione più 
morbida, in grado di dare un po’ di respiro al partito . Tuttavia, nel comunicato, si 
ribadisce la “tolleranza zero” nei confronti dei comportamenti sbagliati . Il partito - 
si legge - “deve perseverare nella costruzione di un sistema dove non c’è spazio per 
la corruzione, non è possibile essere corrotti e non si pensa alla corruzione” .

Quando si muore di 
superlavoro

C’è una lingua al mondo che ha 
coniato una specifica parola per 
indicare la “morte da superlavoro” . 
Si tratta del giapponese, e il termine 
è “karoshi” . E proprio di questo 
fenomeno, negli ultimi giorni, a 
Tokyo si discute di nuovo molto . 
Questo perché sono emerse notizie 
che legano all’eccessivo carico di 
lavoro alcuni decessi, tra i quali 
quello di un cittadino straniero . 
Joey Tocnang aveva 27 anni ed era 
filippino . Era sotto addestramento 
in una fonderia, quando nell’aprile 
del 2014 morì d’infarto nel sonno . 
Il 17 ottobre - secondo quanto 
ha riferito l’agenzia di stampa 
Kyodo - il Ministero del Lavoro ha 
finalmente riconosciuto come causa 
del decesso il “karoshi” . La parola 
è un composto di tre ideogrammi 
che indicano, appunto la “morte per 
eccessivo lavoro” . Recentemente 
il governo di Tokyo ha diffuso 
uno studio molto preoccupante: 
il rapporto annuale sul karoshi . Il 
23 per cento delle 1 .743 aziende 
interpellate nello studio ha dichiarato 
di aver avuto dipendenti che hanno 
fatto straordinari per oltre 80 ore al 
mese, un livello superiore a quello di 
guardia . Il 12 per cento ha dichiarato 
di aver fatto lavorare dipendenti 
oltre 100 ore extra al mese . Il 44 per 
cento di queste aziende appartiene 
al settore del’informazione e della 
comunicazione . Nel 2015 sono 
stati 96 i decessi dovuti a infarto 
o ictus e riconosciuti come causati 
dal superlavoro, oltre a 93 suicidi 
che sono stati direttamente collegati 
all’eccessivo carico lavorativo . 
Va poi presa in considerazione la 
situazione di 2 .159 suicidi, che sono 
stati attribuiti almeno in parte a 
problemi lavorativi . Infine, il 45 per 
cento dei dipendenti interpellati ha 
dichiarato di essere affaticato e di 
non avere abbastanza tempo per il 
riposo .
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Usa: tutte le elezioni dell’8 novembre

L’8 novembre gli americani vanno alle urne per eleggere il 
prossimo presidente, ma non solo: in palio ci sono anche la 
maggior parte dei seggi del Congresso e decine di migliaia 
di poltrone di amministratori locali . Inoltre i cittadini 
Usa diranno la loro su vari referendum . Di seguito gli 
appuntamenti elettorali “minori” che affiancano la scelta di 
chi guiderà il Paese per i prossimi quattro anni .

Congresso
Le due camere del Congresso devono concordare su 
ogni testo di legge prima che sia sottoposto alla firma 
del presidente . Per avere una qualche chance di poter far 
approvare le sue riforma dal Congresso, il partito di un 
presidente deve controllare almeno una camera, cosa che non 
è accaduta nel secondo mandato di Barack Obama .
Camera dei rappresentanti: si eleggono tutti i 435 deputai per 
un mandato di due anni in rappresentanza dei collegi locali . 
Al momento i repubblicano controllano la Camera, con 246 
seggi contro i 186 dei democratici . Ci sono tre seggi vacanti 
a seguito di due dimissioni e un decesso . Il voto di novembre 
non dovrebbe consegnare la Camera ai democratici, ma il 
partito di Hillary Clinton dovrebbe aumentare il numero di 
seggi .
Senato: in palio 34 dei 100 seggi, per un mandato di sei anni . 
I senatori sono eletti dai cittadini dei loro Stati . Ciascuno 
Stato, indipendentemente dalla taglia, ha diritto a due 
senatori . Un terzo dei seggi del Senato viene rinnovato in ogni 
anno elettorale . I repubblicani ora hanno una maggioranza 
di 54 senatori contro 44 democratici e due indipendenti 
che votano con i democratici . I democratici dovrebbero 
conquistare quattro seggi per controllare il Senato, se Hillary 
Clinton andrà alla Casa Bianca, perchè il vice presidente ha il 
voto decisivo se i senatori si dividessero 50 contro 50 .

Governatori
Dodici dei 50 Stati eleggono i nuovi governatori, che hanno 
autorità esecutiva a livello statale . I governatori sono le figura 
politiche più potenti nei loro Stati, ma anche i senatori, che 
fanno avanti e indietro con Washington, hanno un’influenza 
significativa .

Referendum
Un totale di 157 diverse proposte verranno sottoposte agli 
elettori di 35 Stati . Si va dalla legalizzazione della marijuana 
al salario minimo, dalla salute ai controlli sul possesso di armi 
e, nel caso della California, gli elettori dovranno esprimersi 
sull’obbligo per gli attori porno di indossare condom .

Elezioni locali 
Ci sono in palio migliaia di poltrone a livello locale, nelle 
assemblee legislative statali, tra i giudici, i consiglieri 
municipali e i sindaci .

Smantellamento Fukushima 
costerà più 
di $24b
Il costo dello 
smantellamento 
della centrale 
nucleare Fukushima 
Daiichi, l’impianto 
responsabile del peggiore incidente atomico dai tempi 
di Cernobyl, supereranno ampiamente i 2mila miliardi 
di yen ($24b) precedentemente stimati . L’ha indicato un 
comitato del ministero dell’Industria .
In un programma “d’accelerazione della ricostruzione 
della regione di Fukushima”, datato 2013, il governo 
aveva valutato in 2mila miliardi di yen il costo dello 
smantellamento dei sei reattori della vecchia centrale, 
colpita in pieno dal terremoto-tsunami dell’11 marzo 
2011 . Tuttavia questa somma sarà ampiamente superata, 
secondo i documenti resi pubblici per studiare in dettaglio 
“il problema della compagnia Tepco”, il gestore della 
centrale . “X miliardi di yen” saranno necessari, scrivono 
gli esperti . Ci vorranno almeno tre decenni per recuperare 
il combustibile fuso nelle tre unità e ripulire i luoghi al 
meglio possibile . Questi fondi si aggiungeranno ai 10mila 
miliardi di yen di danni e interessi versati a privati e 
imprese della regione colpiti dalla catastrofe .

La Birra Peroni diventa giapponese
La Birra Peroni cambia bandiera e da britannica 
diventa giapponese . Lo storico marchio romano saluta 
SabMiller ed entra ufficialmente a fare parte del 
gruppo Asahi Europe, di cui fanno parte anche i brand 
Royal Grolsch e Meantime Breweries . Birra Peroni ha 
chiuso il bilancio al 31 marzo 2016 con 360 milioni di 
ricavi e un utile di 21,5 milioni .

Autogrill compra statunitense Stellar Partners
Il Gruppo Autogrill, attraverso la controllata HMSHost 
ha acquisito Stellar Partners Inc ., operatore del 
“convenience retail” aeroportuale USA . Il prezzo 
stipulato tra le parti è di 12 milioni di dollari . 
Stellar Partners Inc . attualmente è presente con 38 
punti vendita in 10 aeroporti degli Stati Uniti, con 
vendite annuali stimate in 38 milioni di dollari con 
un’incidenza dell’EBITDA sui ricavi dell’11% . Il 
Gruppo Autogrill Autogrill è il primo operatore al 
mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia . 
Presente in 31 Paesi con oltre 57 .000 dipendenti, 
gestisce circa 4 .200 punti vendita in circa 1 .000 
location e opera prevalentemente tramite contratti di 
concessione nei principali canali di viaggio .
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Disoccupati nel mondo 200 mln
Dal 2008 al 2015 il numero dei 
disoccupati nel mondo è aumentato 
di 30 milioni, sfondando la soglia dei 
200 milioni di persone . Il quadro è 
ancora più allarmante tra i giovani: 
la disoccupazione giovanile si attesta 
infatti a un livello più elevato rispetto 
al tasso di disoccupazione del totale 
della popolazione in età lavorativa, in 
molti casi è superiore del doppio . E’ 
quanto rileva il rapporto 2015 dell’Ilo 
(International labour office) . Sono 
occupati più uomini che donne . Il tasso 
di occupazione femminile è cresciuto in 
maniera significativa nell’ultimo secolo, 
ricorda l’Ilo, ma resta inferiore di 26 
punti percentuali rispetto a quello dei 
maschi . I dati più recenti confermano un 
divario retributivo di genere al 20% .
Per quanto riguarda i lavoratori in 
condizione di povertà estrema il numero 
è calato negli ultimi decenni, ma circa 
319 milioni di individui vivono ancora 
con meno dell’equivalente di 1,25 
dollari al giorno . I migranti in cerca 
di lavoro è oggi pari a 232 milioni, 
numero superiore del 50% rispetto a 
quello registrato nel 1990 . Sul versante 
sicurezza, ogni anno si registrano 
2,3 milioni di morti sul lavoro cui 
si aggiungono le conseguenze delle 
malattie professionali . Infine, ci sono 
ancora 168 milioni di bambini che 
lavorano e 21 milioni di vittime del 
lavoro forzato .

Libia, a 5 anni dalla morte di 
Gheddafi: “Si stava meglio prima” 

A cinque anni dalla morte del 
Colonnello Mouammar Gheddafi, la 
gente a Tripoli denuncia una situazione 
di violenza e di impasse politico, 
ritenendo che dopo la dittatura non sia 
cambiato nulla e anzi che la situazione 
fosse di gran lunga migliore durante i 
42 anni del regime Gheddafi rispetto a 
ora . “Viviamo una situazione che è ben 
peggiore di quella precedente e la Libia 
è a rischio sparizione”, dice Mohammed 
Ali Hadi, ingegnere . Era il 20 ottobre 
2011 quando Gheddafi venne catturato, 
dopo aver cercato di fuggire da Sirte, 
dove il “Colonnello” si era asserragliato 

dopo la caduta di Tripoli . Venne ucciso 
quasi subito, con un colpo di pistola alla 
testa .

Unesco approva risoluzione 
Gerusalemme Est 

L’Unesco ha ufficialmente adottato una 
risoluzione su Gerusalemme Est voluta 
dai Paesi arabi a nome della protezione 
del patrimonio culturale palestinese 
ma contestata con veemenza da 
Israele secondo il quale nega il legame 
millenario degli ebrei con la Città 
vecchia dove sorge il Muro del Pianto, 
il luogo più sacro agli ebrei di tutto il 
mondo .

Cina manda in orbita 2 astronauti
La Cina ha mandato in orbita il 17 
ottobre due astronauti nell’ambito delle 
operazioni intraprese dal Paese per 
rafforzare le proprie missioni spaziali .
Jing Haipeng e Chen Dong sono 
partiti dalla base di lancio di Jiuquan, 
nel deserto del Gobi (nord-ovest), a 
bordo dell’astronave Shenzhou-11 per 
arrivare in 48 ore a bordo del secondo 
laboratorio spaziale cinese, Tiangong-2, 
lanciato il mese scorso con l’obiettivo 
di avviare lo sviluppo di una stazione 
abitata nello spazio nell’arco di sei anni . 
Le autorità cinesi puntano a inviare 
una stazione spaziale abitata entro il 
2022, ma sognano anche di mandare un 
uomo sulla luna e di lanciare una sonda 
spaziale attorno a Marte verso il 2020 . 

Il grattacielo più alto al mondo
Dubai ha avviato la costruzione della 
torre più alta del mondo, destinare a 
eclissare anche quella di Burj Khalifa, 
che arriva a 828 metri e che si trova 
sempre in questo emirato del Golfo . Il 
costo di costruzione dovrebbe essere di 
900 milioni di euro .

AT&T compra Time Warner
Il gigante della telecomunicazione 
At&T acquista la major americana 
Time Warner, proprietaria degli 
studios di Hollywood, della Cnn e 
della Hbo . Il mega accordo nel campo 
dell’entertainment vale 84,5 miliardi 
di dollari (108,7 miliaerdi incluso 
il debito), da pagare parte in denaro 

e parte in titoli . Adesso l’accordo 
dovrà passare al vaglio delle autorità 
antitrust . Dopo l’acquisto, infatti, 
AT&T diventa un rivale potente di 
Comcast, che detiene la rivale di Time 
Warner, la NBCUniversal, e si pone 
come minaccia anche per i servizi di 
enterteinment online come Netflix e 
Amazon . Inoltre avvicina AT&T al 
competitor storico Verizon, che ha 
acquisito il gruppo internet Aol ed è in 
trattative per comprare Yahoo . At&T 
spera di concludere tutte le verifiche e 
l’acquisizione entro la fine del 2017 .

Presidente banchieri Gb: grandi 
gruppi pronti a fuggire con Brexit

I grandi gruppi bancari stanno 
pianificando di trasferirsi fuori 
dalla Gran Bretagna per l’incertezza 
che si profila nel Paese in seguito 
all’esito del referendum sulla Brexit . 
Lo ha dichiarato in un commento 
scritto sull’Observer e ripreso dai 
media britannici, il presidente 
dell’Associazione dei banchieri 
britannici Anthony Browne .
Browne sostiene che dietro la fuga 
ci sono i timori che i politici europei 
possano erigere barriere commerciali 
per indebolire la City nel corso delle 
trattative per la Brexit .

I giovani che restano a casa in Europa
Ben 7 su 10 italiani tra i 18 e i 34 anni 
vivono a casa con i genitori, esattamente 
pari al 67,3%, circa 20 punti in più 
rispetto alla media europea che segna 
un 47,9% (era il 48,1% nel 2014) . E’ 
la situazione al 2015 fotografata da 
Eurostat . Un dato che peggiora rispetto 
agli anni precedenti: nel 2014 era pari 
al 65,4%, nel 2013 il 65,2%, nel 2012 il 
63,6%, nel 2011 il 61,8% . Italia è al top 
in Europa, peggio sta solo la Slovacchia 
con il 69,6% seguita da Malta con il 
66,1% . Percentuale bassissima invece 
in Danimarca dove solo il 19,7% resta 
in famiglia . In Francia resta a casa il 
34,5%, in Germania il 43,1%, nel Regno 
unito il 34,3% .
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200 million world unemployed

From 2008 to 2015 the number of 
unemployed people in the world 
increased by 30 million, breaching the 
threshold of 200 million people .  Even 
more alarming is the picture for young 
people: youth unemployment is a clear 
level higher than the unemployment rate 
of the total working-age population; 
often it is more than double .  This 
is revealed in the 2015 report by the 
ILO (International Labour Office).  
More men are employed than women .  
Although the female employment 
rate has grown significantly in the 
last century, says the ILO, it remains 
26 percentage points lower than that 
of males.  The latest data confirms a 
gender pay gap of 20% .  As for workers 
in extreme poverty the number has 
decreased in recent decades, but about 
319 million people still live on less than 
the equivalent of $1 .25 a day .  Migrants 
searching for work today number 232 
million, which is 50% more compared 
to 1990 records .  On the question of 
health and safety, each year there are 
2 .3 million deaths at work, plus the 
harmful consequences of occupational 
diseases .  Finally, there are still 168 
million children who work and 21 
million victims of forced labour .

Libya 5 years Gaddafi’s death: “Life 
was better before”

Five years after the death of Colonel 
Muammar Gaddafi, the people of 
Tripoli report a continuing situation 
of violence and political stalemate . 
The end of the dictatorship, they say, 
has changed nothing, and indeed that 
things were much better during the 42 
years of the Gaddafi regime than now.  
“We live in a situation far worse than 
the previous one and Libya is at risk 
of dissolving,” said Mohammed Ali 
Hadi, an engineer .  It was on October 
20, 2011 when Gaddafi was captured 
after trying to escape from Sirte, where 
the “Colonel” was barricaded after the 
fall of Tripoli .  He was executed almost 
immediately, with a gunshot to the head .

UNESCO approves resolution on 
East Jerusalem

UNESCO has officially adopted a 
resolution on East Jerusalem proposed 
by Arab countries aimed at the 
protection of the Palestinian cultural 
heritage; despite Israel’s vehement 
opposition using the argument that it 
neglects the millennial ties of Jews with 
the old town wherein stands the Wailing 
Wall, the holiest place for Hebrews 
around the world .

China sends two astronauts into orbit

On 17th October China sent two 
astronauts into orbit as part of a 
development programme to strengthen 
the country’s space mission capabilities .  
Jing Haipeng and Chen Dong, left 
the launch site in Jiuquan in the Gobi 
Desert (in China’s north-west), in the 
capsule Shenzhou-11 to arrive in 48 
hours aboard the second Chinese space 
laboratory Tiangong-2, launched last 
month with the aim of initiating work 
towards an inhabited space station 
within six years .  Chinese authorities 
plan to have a manned space station 
operational by 2022, but also have 
ambitions of putting a man on the moon 
and launching a space probe to Mars by 
2020 .

World’s highest skyscraper

In Dubai construction has commenced 
on the word’s tallest tower, destined to 
surpass even that of Burj Khalifa which 
reaches 828 metres and is also located 
in this Gulf Emirate .  The building cost 
is expected to be about 900 million 
euro .

AT&T buys Time Warner

Telecommunications giant AT&T 
is buying major US company Time 
Warner, owner of the Hollywood studios 
CNN and HBO .  The mega-deal in the 
field of entertainment is worth 84.5 
billion dollars (108 .7 billion including 
debts), to be paid partly in cash and 
partly in securities .  Now the agreement 
will have to pass scrutiny of antitrust 
authorities .  After the purchase, in 
fact, AT&T would become a powerful 

adversary against Comcast, which owns 
Time Warner’s rival NBC-Universal, 
and may pose a threat to online 
entertainment services such as Netflix 
and Amazon .  This will also narrow 
the gap with AT&T’s old competitor 
Verizon, that acquired the internet 
group AOL and is in talks to buy 
Yahoo .  AT&T hopes to conclude all the 
checks and complete the takeover by the 
end of 2017 .

President of British bankers: banking 
groups set to exit UK due to Brexit

Britain’s large banking groups are 
making plans to move out of the UK 
due to the looming uncertainty in the 
country following the outcome of the 
Brexit referendum .  This came out in 
a written comment in the Observer 
newspaper which was taken up by the 
British media, by the president of the 
Association of British Bankers Anthony 
Browne .  Browne says that behind 
the escape are fears that European 
politicians can erect trade barriers to 
weaken London’s negotiating position 
over Brexit conditions .

Europe’s young people staying at 
home

As many as 7 out of 10 Italians aged 
between 18 and 34 live at home with 
their parents, 67 .3% in fact, about 
20 percent higher than the European 
average of 47 .9% (in 2014 it was 
48 .1%) .  This is the scenario in 2015 
‘photographed’ by Eurostat .  The Italian 
statistic appears worse than in previous 
years: in 2014 it stood at 65 .4%, in 
2013 at 65 .2%, in 2012 63 .6%, and in 
2011 61 .8% .  Italy ranks almost top in 
Europe in this regard, only Slovakia 
is worse with 69 .6%, and is followed 
by Malta with 66 .1% .  At a very low 
percentage instead is Denmark, where 
only 19 .7% remain with the family .  In 
France 34 .5% stay within the home, in 
Germany 43 .1%, and in the UK 34 .3%
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In Sudafrica il primo aeroporto a 
energia solare del continente

All’apparenza il George Airport, che 
serve la città omonima di 150 .000 
abitanti sulla costa meridionale del 
Sudafrica, non ha nulla di diverso 
dagli altri scali . Di fatto, invece, è 
il primo aeroporto funzionante ad 
energia solare del continente .
“Sono orgogliosa, siamo uno dei primi 
aeroporti ad avere questa cosa - ha 
dichiarato la direttrice dell’aeroporto 
Brenda Voster - abbiamo registrato 
una diminuzione dei nostri consumi 
elettrici, un vantaggio per i nostri 
bilanci . Per noi sono terminati i giorni 
delle interruzioni di energia elettrica 
ricorrenti, non abbiamo più questo 
problema . Anche se abbiamo dei 
generatori elettrici, la nostra prima 
fonte di elettricità sono i pannelli 
solari” .
La torre di controllo, le scale mobili, i 
desk dei check-in, i nastri dei bagagli, 
ristoranti e bancomat: ogni servizio 
è dipendente da una piccola centrale 
a energia solare a poche centinaia di 
metri dallo scalo, accanto a una pista 
di atterraggio . I 2 .000 pannelli solari 
producono fino a 750 kilowatt al 
giorno, superando di gran lunga i 400 
kilowatt necessari per far funzionare 
l’aeroporto .
“Siamo inoltre in grado di trasferire 
una parte dell’energia che rimane 
al comune, quindi un vantaggio per 
la città”, ha aggiunto la direttrice, 
ricordando che a settembre a 274 
abitazioni è stata fornita energia 
“verde” rimasta inutilizzata 
dall’aeroporto .
A breve, inoltre, partirà la fase due, 
grazie alla quale l’energia prodotta 
e non utilizzata in giornata verrà 
raccolta in batterie di riserva .
L’aeroporto regionale di George, 
costruito per l’ex presidente Pieter 
Botha (1984-1989) che possedeva una 
casa nella regione, è molto frequentato 
da turisti e golfisti . E’ il primo in 
Africa e il secondo al mondo, dopo lo 
scalo di Cochin in India, a funzionare 
esclusivamente a energia solare .

L’impatto umano e geologico sui cambiamenti climatici

Una ricerca per capire la dinamica dei cambiamenti climatici attraverso l’analisi 
delle emissioni globali del gas serra è stata presentata dal ‘Upward revision of 
global fossil fuel methane emissions based on isotopic database’, coordinato 
dal National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma . 
La ricerca, pubblicata su Nature, dimostra che le emissioni di metano fossile 
(CH4), frutto sia delle emissioni prodotte dall’attività umana sia di quelle 
naturali geologiche della crosta terrestre, sono maggiori di quanto previsto 
finora nel budget globale dei gas-serra . In particolare, la quota di metano 
fossile proveniente dalla produzione e distribuzione del gas naturale e petrolio 
(antropica) è maggiore di quanto indicato negli inventari globali, mentre la quota 
delle emissioni naturali geologiche (emissioni relative al degassamento naturale 
della crosta terrestre) è esattamente quella stimata dall’INGV nel corso degli 
ultimi 15 anni .

Due terzi di fauna decimata entro 2020
L’ultimo rapporto del World Wildlife Fund (Wwf) sulle 
condizioni della fauna selvatica è drammmatico: quasi tre 
quinti dei vertebrati sono stati spazzati via tra il 1970 e il 
2014 a causa della presenza o delle attività umane .

Se questo trend dovesse continuare - si legge nel rapporto Living Planet 2016 
del Wwf e della Zoological Society di Londra - due terzi della fauna selvatica 
scompariranno entro il 2020, con un declino annuale del 2% .
“La biodiversità continua a ridursi e la natura, così come la conosciamo 
oggi, scomparirà tutta d’un colpo”, ha avvertito il direttore generale di WWF 
International, Marco Lambertini . “Il calo subito dalle popolazioni della fauna 
selvatica è sempre più preoccupante” e “se non si interverrà per invertire la 
tendenza, prevediamo una diminuzione media del 67%” entro il 2020 .
“L’umanità si è messa in pericolo da sola”, riassume nel rapporto il Wwf . Il 
rapporto precedente, pubblicato nel 2014, aveva registrato un calo del 52% delle 
popolazioni di vertebrati in tutto il mondo tra il 1970 e il 2010 . 
Particolarmente colpiti, gli animali d’acqua dolce, i cui numeri stanno precipitando: 
una diminuzione dell’81% in media tra il 1970 e il 2012 . Il numero delle specie 
terrestri è crollato del 38% . A causa del bracconaggio, il numero di elefanti africani, 
per esempio, è sceso di 111 .000 unità dal 2006, e ora se ne contano in totale 
415 .000 unità . Le popolazioni degli ambienti marini sono diminuite del 36% . In 
generale, la causa di questo drammatico declino va imputata al degrado dell’habitat 
dovuto all’agricoltura, alla distruzione delle foreste, all’estrazione mineraria, 
ai trasporti, alla produzione di energia . Cui si aggiungono altre cause come 
l’eccessiva caccia, pesca o la caccia di frodo, l’inquinamento dovuto alle industrie 
e all’urbanizzazione, le specie invasive, le malattie . Il cambiamento climatico ha un 
impatto per ora “relativamente marginale . Ma se le temperature continueranno ad 
aumentare, gli scienziati prevedono effetti devastanti per le persone e gli ecosistemi, 
a causa di inondazioni, siccità, tempeste . Quest’anno, l’umanità vive “a credito” 
dall’8 agosto, vale a dire che ha già consumato entro tale data tutte le risorse che 
il pianeta può rinnovare in un anno, in base ai calcoli dell’ong Global Network 
Footprint . Nel 2015, questa giornata si è verificata il 13 agosto e nel 1970, il 23 
dicembre . L’impatto dell’attivita antropica sull’ambiente è sempre più evidente e 
noto”, ciò nonostante, “non vi è alcuna reazione economica razionale”, lamenta il 
Wwf, auspicando l’avvio di una fase di “sviluppo economico sostenibile” .

30  NUOVO PAESE novembre 2016



La Grande barriera 
soffre anche per malattie 
e predatori

Per effetto dello sbiancamento dei 
coralli la Grande barriera australiana 
continua a morire . In più il delicato 
ecosistema marino patrimonio 
Unesco soffre anche a causa di 
predatori e di malattie che stanno 
infettando i coralli già indeboliti . 
Dopo l’allarme lanciato a marzo 
per l’evento di maxi sbiancamento, 
l’ARC Centre della James Cook 
University ha avviato un nuovo 
monitoraggio dei “reef” per 
aggiornare la conta dei danni .
Il quadro completo si avrà solo 
alla fine delle rilevazioni, che 
termineranno a metà novembre, 
ma i primi dati registrati non sono 
incoraggianti . Solo intorno a Lizard 
Island, uno dei paradisi anche per i 
turisti, i coralli vivi a marzo erano 
il 40%, ora sono sotto il 5% . Il 
fenomeno di sbiancamento si verifica 
quando per effetto del calore i coralli 
espellono l’alga vitale (che dà loro 
colore), andando incontro alla morte 
se non riescono a recuperare l’alga .
Per ora gli scienziati hanno diffuso 
nuove immagini che mostrano 
l’estensione dello sbiancamento tra 
marzo e aprile, molto accentuato 
soprattutto nei 700 chilometri del 
tratto settentrionale della Barriera . 
Nella metà meridionale i coralli sono 
stati interessati solo debolmente 
dallo sbiancamento e sono in buone 
condizioni .

In Antartide nascerà l’area protetta più 
grande al mondo
La più grande area protetta marina del mondo verrà creata 
in una parte delle acque dell’Antartico . La Russia ha infatti 
revocato il suo veto

Dopo anni di negoziati, un consenso è stato trovato tra i 25 membri della 
Commissione per la conservazione della fauna e della flora marina nell’Antartico 
(CCAMLR) durante la sua riunione annuale a Hobart .
Presentato da Stati Uniti e Nuova Zelanda, il progetto punta alla creazione di una 
zona protetta nel Mare di Ross, un’immensa baia che costeggia il Pacifico . Ma non 
c’è stato tempo per arrivare a un consenso su una seconda proposta, australiana e 
francese, per la protezione dell’Antartico orientale . Si estenderà su una superficie 
di oltre 1,55 milioni di chilometri quadrati, cioè un’area superiore a quella di Italia, 
Francia, Benelux, Germania, Svizzera e Austria messi assieme . In totale 1,12 
milioni di chilometri quadrati saranno interdetti alla pesca .
Il Mare di Ross è considerato l’”ultimo oceano” perché si ritiene sia l’ultimo 
ecosistema marino intatto del pianeta, non toccato dall’inquinamento, dalla pesca 
eccessiva o dalle specie invasive . Per questo è ritenuto un laboratorio fondamentale 
per studiare gli effetti del cambiamento climatico . Tuttavia alcuni Paesi, in 
particolare Cina e Russia, avevano fino ad oggi sollevato obiezioni sull’accesso 
alla pesca . Ma in gioco evidentemente c’erano anche considerazioni geopolitiche . 
Da anni gli ambientalisti chiedono una migliore protezione dallo sfruttamento delle 
limpide acque dell’Antartico, rivendicate da vari Paesi . 
Perchè è così importante? L’Antartico resta una delle ultime frontiere selvagge 
del mondo, contiene alcuni degli ecosistemi più intatti rimasti sul pianeta e molti 
habitat devono ancora essere studiati . L’oceano Antartico, in gran parte non toccato 
dall’uomo, è ritenuto un laboratorio fondamentale per studiare gli effetti del 
cambiamento climatico . L’area ospita anche più di 10mila specie animali polari, 
tra le quali la maggior parte dei pinguini, delle balene e degli uccelli marini del 
mondo, oltre che l’austromerluzzo e il krill, sfruttati sul piano commerciale . Cosa 
è un’Area marina protetta? Un’Area marina protetta salvaguarda tutte o parte delle 
risorse naturali dell’area che copre .

Pomodori nel deserto australiano, con sole e acqua marina
Coltivare pomodori nel deserto grazie a una “torre solare” che genera elettricità, 
regola la temperatura e soprattutto fornisce l’energia per desalinizzare l’acqua 
marina . Questo tipo di impianto è da poco entrato pienamente in funzione 
in Australia e punta a produrre 15 mila tonnellate di pomodori all’anno . La 
Sundrop Farms, un progetto da 200 milioni di dollari, copre 20 ettari di terreno 
arido e degradato (non utilizzabile dall’agricoltura tradizionale) nel South 
Australia, a Port Augusta, a ridosso della catena montuosa delle Flinders 
Rangers . Per i suoi pomodori non usa combustibili fossili, acqua piovana, 
pesticidi e nemmeno il suolo . Sfrutta metodi di coltivazione “idroponica” (la 
terra è sostituita da un substrato di fibra di cocco) . A dare “vita” alle piante 
è una torre di 115 metri verso la quale sono puntati 23 mila specchi che vi 
convogliano i raggi solari . In questo modo la torre fornisce tutta l’energia di cui 
la serra ha bisogno per riscaldarsi, raffreddarsi e alimenta anche l’impianto di 
desalinizzazione dell’acqua marina (proveniente dal vicino Spencer Gulf) che 
viene usata per irrigare le piante e che viene arricchita di nutrimenti . Nata nel 
2009 con un mini impianto pilota e due persone al lavoro, oggi la “farm” si è 
ampliata e impiega circa 175 persone .
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VICTORIA
Coburg   Tel . 9383 2255
354 Sydney Rd Coburg VIC 3058
(lunedì al venerdì,9am-1pm &3pm-5pm)

NEW SOUTH WALES
Leichhardt Tel . 9560 0508 /9560 0646
44 Edith St Leichhardt NSW 2040
(lunedì al venerdì, 9am - 5pm)
Canterbury   Tel . 9789 3744
Bankstown Migrant Centre
22 Anglo Rd Campsie 2194;
(lunedì 9am - 1pm)

WESTERN AUSTRALIA
Fremantle   Tel . 08/9335 2897
65 Marine Terrace, Fremantle WA 6959 
(lunedì al venerdì 8 .30am-12 .30pm, 1 .30pm-3 .30pm)
North Perth Tel . 08/9443 5985
43 Scarborough Beach Rd, North Perth
(martedì e giovedì, 9am-12pm)

SOUTH   AUSTRALIA
Adelaide   Tel . 8231 0908
15 Lowe St, Adelaide 5000
(lunedì al venerdì,9am-1pm,2pm-4pm)
Campbelltown   Tel . 8336 9511
C/-APAIA 2 Newton Rd 
Campbelltown 5074
(lunedì e martedì 9am-12pm)
Findon   Tel . 8243 2312
C/- APAIA 189 Findon Rd, Findon
(giovedì e venerdì, 9am - 12pm)

Pa t r o n a t o  I nC a-CGIL
Istituto Nazionale Confederale di Assiztenza / Italian Migrant Welfare Inc.

COORDINAMENTO FEDERALE
Coordiantore INCA Australia

Ben Boccabella
 Tel. (03) 9383 2255/9383 2356

FAX. (03)9386 0706
PO Box 80 Coburg VIC 3058
melbourne.australia@inca.it

354 Sydney Rd Coburg, VIC 3058

L’Unicef lancia “Nonni 
raccontateci una storia”

In occasione della Festa dei nonni, celebrata 
in Italia il 2 ottobre, l’UNICEF Italia ha 
lanciato in oltre 70 città l’iniziativa “NONNI 
RACCONTATECI UNA STORIA” . I volontari 
UNICEF di oltre 80 tra sedi dei Comitati locali, 
punti di incontro o centri anziani, hanno accolto 
i bambini, accompagnati dai rispettivi nonni e 
genitori a condividere un racconto . “Si tratterà 
di un momento gioioso di aggregazione in cui 
i nonni potranno raccontare o leggere ai più 
giovani una storia, una favola oppure un episodio 
di vita vissuta, in cui potranno emergere i valori 
dell’integrazione e dell’accoglienza” sottolinea il 
Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera . 
Testimonial d’eccezione dell’iniziativa sarà il 
nonno più amato d’Italia, Lino Banfi, storico 
Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, che 
ha realizzato un videomessaggio . I piccoli ospiti 
hanno ricevuto in dono dei gadget UNICEF: 
un quaderno della serie “Nutrirsi bene, nutrirsi 
tutti”, una penna o una matita ed un diplomino da 
colorare sulla giornata . 

Nessuno è vaccinato contro la povertà

In tempo di crisi “nessuno è vaccinato contro la povertà” . Uno può 
trovarsi a ricoprire incarichi apicali in una azienda e, nel giro di pochi 
mesi, rimanere senza soldi, senza famiglia, senza relazioni e trovarsi 
costretto a “mangiare alla mensa” per i poveri . Lo ha detto Marco 
Pavani, insegnante, rappresentante della Comunità di Sant’Egidio, che 
a margine dell’appuntamento annuale di formazione di Grant Thornton 
a Rimini, ha ricordato come “gratuità” e “responsabilità sociale” siano 
due valori indispensabili per far crescere le persone e le imprese .
“I poveri non sono una categoria, sono persone con nomi, volti e storie 
che sono molto simili alle storie di ognuno di noi - ha spiegato Pavani 
- . Essere insieme a loro vuol dire crescere nella comprensione della vita 
e della storia personale di ciascuno . E questo ci rende migliori, ci fa 
crescere . Personalmente l’amicizia con tante persone povere mi ha fatto 
crescere, mi ha fatto scegliere nella vita di essere quello che sono e non 
altre cose” .
In tempo di crisi, ha spiegato Pavani “il confine tra l’essere povero e 
il non esserlo è molto labile . Conosco storie di persone che avevano 
impegni prestigiosi presso grandi società poi per una malattia, una 
questione familiare in quattro anni si può finire a vivere dentro un’auto, 
venire alla mensa a chiedere aiuto . Questo è un elemento da tenere in 
considerazione: nessuno è vaccinato contro la povertà in questi tempi” .
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Sollevamento pesi ‘anti-
aging’

Il sollevamento pesi può aiutare 
a fermare l’invecchiamento del 
cervello . E’ quanto suggerisce uno 
studio pubblicato sul Journal of 
the American Geriatrics Society, 
condotto su individui dai 55 agli 
86 anni già con qualche deficit 
cognitivo in atto . La ricerca è stata 
condotta presso l’università di 
Sidney e conferma i risultati di uno 
studio pubblicato lo scorso anno 
sulla stessa rivista secondo cui un 
po’ di sollevamento pesi, di leggera 
intensità ma praticato almeno due 
volte a settimana, può fermare 
l’invecchiamento del cervello . 
In questo studio più datato 
i ricercatori erano partiti 
dall’osservazione che in presenza 
di massa muscolare ridotta gli 
anziani non solo avevano difficoltà 
motorie - erano più lenti e incerti nel 
camminare - ma mostravano anche 
danni di maggiore entità a livello 
cerebrale; in particolare lesioni 
della cosiddetta materia bianca, 
ovvero i nervi che connettono tra 
di loro diverse parti del cervello . 
Nella nuova ricerca l’efficacia anti-
aging del sollevamento pesi è stata 
analizzata su anziani e adulti che 
hanno già manifestato defaillance 
cognitive, anche se minori . I 
partecipanti dovevano allenarsi due 
volte a settimana, con una certa 
intensità, nel sollevare pesi . Dopo sei 
mesi, gli
esperti hanno constatato che al 
crescere della massa muscolare 
miglioravano anche le funzioni 
cognitive come se le due condizioni 
fossero legate . La risonanza 
magnetica, inoltre, ha offerto una 
visione degli ‘effetti del body 
building’ sul cervello, con sensibili 
aumenti di volume in certe aree 
neurali . I risultati sono tali, spiega 
l’autore del lavoro Yorvi Mavros, da 
consigliare questo tipo di ginnastica 
a tutta la popolazione in là con gli 
anni .

Nel 2015 circa 6,4 mln pensionati sotto i mille euro, al Sud e 
nelle Isole gli importi sono più bassi

Nel 2015 circa 6,4 milioni di pensionati, pari al 39,6% del totale, ha percepito 
un assegno mensile sotto i 1 .000 euro . E’ quanto rileva l’aggiornamento 
del casellario centrale dei pensionati dell’Inps, nel quale sono raccolte 
le informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti 
previdenziali pubblici e privati . In particolare si tratta di 2 .038 .627 pensionati 
con importi sotto i 500 euro e 4 .366 .766 con assegni tra 500 e 1 .000 euro . Oltre 
i 3mila euro ci sono 1 .053 .609 pensionati (6,5% del totale) .

Italia prima per spesa pensionistica, vale il 
16% del pil

L’Italia spende il 16% del pil per le 
pensioni, quota che la posiziona al 
primo posto tra i 35 Paesi membri 
dell’Ocse . In compenso fa poco per i giovani: solo in 
Turchia la quota di ragazzi tra i 15 e i 29 anni senza lavoro 
e non impegnati in attività di formazione, i cosiddetti Neet, 
è più alta che nella Penisola, dove si attesta al 27% .

E’ quello che emerge dal rapporto Society at a glance dell’organizzazione parigina, 
secondo cui Roma “sta migliorando la sostenibilità finanziaria del suo sistema 
pensionistico grazie a riforme strutturali di lungo periodo (Transizione verso 
un sistema nozionale a contributi definiti e aumento dell’età pensionabile)” . Un 
miglioramento che non tiene però conto delle misure per rendere flessibile l’età di 
uscita dal lavoro che saranno inserite nella legge di Bilancio .
L’Italia, si legge nel rapporto, è al quarto posto nell’Ocse per quanto riguarda la 
spesa complessiva in protezione sociale pubblica, pari al 29% del pil contro una 
media del 22% per i Paesi industrializzati . Ma a fare la parte del leone sono appunto 
gli assegni alla popolazione anziana: nel 2015, del resto, c’erano 38 anziani (65 
anni di età o oltre) ogni 100 persone di età compresa fra i 20 e i 64 anni . Un livello 
due volte più elevato che nel 1970 (19%), ma solo la metà di quello stimato per il 
2060 (74%) .
L’Italia, che vanta la quarta più alta aspettativa di vita (83,2 anni) dopo Giappone, 
Spagna e Svizzera, ha anche la quota più bassa di giovani di età compresa fra i 15 
e i 29 anni, pari al 15%, contro una media Ocse del 19% . Ed è qui il tasto dolente: 
la proporzione di giovani non occupati e non in istruzione o formazione (Neet), che 
prima del 2007 era intorno al 20%, 4 punti percentuali sopra la media Ocse, tra il 
2007 e il 2014 è costantemente aumentata raggiungendo il 27%, il secondo più alto 
nell’Ocse dopo la Turchia . Il tasso di Neet ha registrato una modesta riduzione nel 
2015 (corrispondente a quasi 2,5 milioni di Neet), ma resta significativamente sopra 
i livelli pre-crisi, quasi il doppio della media Ocse (15%) .
Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, ha contestato i dati sulla spesa 
pensionistica dicendo che nella percentuale del 16% “sono ricomprese tutta la 
spesa assistenziale, 53 miliardi, il Tfr, che è salario differito, e numerose altre voci 
che non hanno niente a che vedere con la previdenza”, mentre “la spesa pura per 
pensioni, in Italia, come più volte dimostrato dalla Uil, è del 10,15%, quindi, sotto 
la media europea, dato che ha trovato conferma da parte di importanti centri studi 
del nostro Paese” .
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lingua e societàn
“Di Grammatica non si 
muore”, il nuovo libro 
di Massimo Roscia

Un libro di grammatica per imparare 
divertendosi, lontano anni luce dai manuali 
scolastici, ma che aiuta tutti a parlare e 
scrivere meglio .

E’ “Di Grammatica non si muore” di Massimo Roscia, (ed . 
Sperling & Kupfer) critico enogastronomico, 
scrittore di romanzi, saggi, sceneggiature e - 
come si definisce lui stesso - “collezionista di 
periodi ipotetici del terzo tipo”, che già aveva 
avuto un grande successo di pubblico e critica 
con “La strage dei congiuntivi” .

“La grammatica di per sé non è una medicina 
amara ma una caramella dolce - spiega Roscia 
- e se mettiamo da parte le punizioni della 
maestra, i manuali aridi e polverosi, se la 
consideriamo un gioco, divertente, piacevole, io aggiungo 
anche sexy, si può parlare e scrivere meglio ma con il sorriso, 

“Chi usa troppe parole straniere 
diventa una macchietta”

Uno dei più diffusi e pericolosi vizi nella 
lingua parlata è l’uso smodato di forestierismi, 
soprattutto termini inglesi di ambito economico-
finanziario . Massimo Roscia, autore de “La 
strage dei congiuntivi”, in  un intervista ad 
Askanews (cerca su: www .askanews .it) ci ha 
presentato il suo nuovo libro, “Di grammatica 
non si muore”, per imparare a non fare errori 
e parlare meglio, divertendosi . Roscia ci ha 
spiegato perché l’uso eccessivo di queste 
espressioni di origine straniera faccia male alla 
lingua e, in molti casi, renda anche ridicoli . 
Secondo Roscia i rischia di finire come “Un 
americano a Roma” .

facendo tesoro dei propri errori, utilizzando gli errori e 
trasformandoli in opportunità per migliorarsi” .

La differenza fra un apostrofo e un troncamento, sapere 
se scrivere una particella con o senza l’accento, 
insomma, non sono cose da imparare a memoria, 
ma rispondono a una logica perché servono a 
comunicare meglio e a non fare confusione: “”Oltre 
che divertente è utile, la grammatica serve a tutti 
- dice Roscia - a chi gioca ai videogiochi e a chi 
scrive in una redazione giornalistica . I segni che 
sono più maltrattati spesso sono quelli più piccolini, 
come l’apostrofo . Firmare in calce a un messaggio 
galante un’abbraccio con l’apostrofo non depone a 
vostro favore, rischiate di restare single per tutta la 

vita, oppure ‘non centra niente’ tutto attaccato, quante volte 
lo vediamo? Centra è voce del verbo centrare, allora bisogna 
pensare a un bersaglio immaginario” .

Tutti fanno errori, e per questo non è il caso di 
drammatizzare: ma Roscia, in un divertentissimo capitolo 
intitolato “Orticaria” ci ricorda come sia importante usare 
correttamente anche le espressioni e le locuzioni, evitando 
tic linguistici, perché anche qui si annidano continuamente 
usi arbitrari, insensati, confusi e semplicemente brutti della 
lingua . “Assolutamente sì, assolutamente no, rendono 
fastidiosamente perentorie semplici affermazioni o negazioni 
- spiega - è quasi un urlare quell’assolutamente, peggio 
ancora l’assolutamente neutro che resta lì e galleggia a 
mezz’aria impedendo all’interlocutore di comprendere se sì 
o no” . O anche il detestabile ‘piuttosto che’, “che continua a 
essere usato erroneamente con valore disgiuntivo, anche se in 
ribasso nel borsino dei tic linguistici” .

Contro l’inflazione di queste espressioni ineleganti Roscia 
propone un approccio graduale: per alcuni tic, anche se 
criticabili, “siamo ancora a livello di sanzioni amministrative, 
lettere di richiamo e provvedimenti disciplinari” . “Non siamo 
ancora nel penale, nel penale c’entriamo con il maltrattamento 
del congiuntivo: in quel caso il reato non è stato ancora 
derubricato e prevede pene assai severe” .

Massimo 
Roscia
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Parlando di parole
Francesco Berrettini

ERRORI IN TV (E NON SOLO)5. 
Continuiamo con la segnalazione dei più 
comuni errori che fa chi parla o scrive 
in italiano, senza nessuna presunzione di 
purismo linguistico o di riscrivere le norme 
che regolano la lingua italiana, ma solo 

per mettere in evidenza errori comuni e ricorrenti, fatti magari 
senza esserne consapevoli.
Chi non ha mai visto annunci economici come: affittasi 
appartamenti o vendesi lotti edificabili o cercasi operai 
specializzati? Che invece si affittano (quindi affittansi) o si 
vendono (quindi vendonsi) o si cercano (quindi cercansi). Chi 
non ha mai visto cartelli stradali cittadini di divieto di transito, 
escluso bus e taxi, dove dovrebbe essere scritto esclusi bus 
s taxi (oppure eccetto bus e taxi)? Ancora: si sente spesso 
dire biricchino e anzicché e macchiavellico, parole tutte che 
hanno una c di troppo; ma anche si vede scritto insegnamo o 
sognamo  (prima persona plurale del presente indicativo) al 
posto dei corretti insegniamo e sogniamo o metereologo al 
posto meteorologo, scorazzare per scorrazzare, intravvedere 
per intravedere, tutt’ora per tuttora, ovverossia per ovverosia, 
virulenza (dal latino virus=veleno) invece che violenza (da 
vis=forza). A rigor di termini anche le espressioni come 
macchina da cucire o macchina da scrivere sono scorrette, 
trattandosi non già di macchine che devono essere cucite o 
scritte, ma che servono per cucire o per scrivere. Analogamente 
sono erronee espressioni come sala da tè, sala da ballo, biglietto 
da visita, carta da bollo, ecc., francesismi per dire sala per il 
tè, sala per il ballo, biglietto di visita, carta bollata e così via; 
come pure festa o tè danzante o pasta al sugo o abito alla moda 
sono espressioni improprie che andrebbero evitate, anche se di 
uso ormai comune
Rilevante è anche l’uso improprio o scorretto di una serie 
di verbi, per esempio usando indifferentemente calunniare 
e diffamare, ignorando che il primo significa incolpare un 
innocente, mentre il secondo significa offendere la reputazione 
di una persona; o chiedere e domandare, che non sono sinonimi, 
poiché il primo significa “chiedere per avere qualcosa” ed 
il secondo “domandare per sapere qualcosa”, anche se poi 
nell’uso comune vengono usati indifferentemente. Stessa 
cosa si può dire per vedere e guardare: si vede ciò che più o 
meno casualmente è davanti ai nostri occhi, ma si guarda con 
intenzione di vedere (come fa il guardone, che si apposta per 
osservare magari una scena piccante); analogamente si può 
dire per sentire ed ascoltare: si sentono i rumori (dei bambini, 
della strada, dei vicini) ma si ascolta la musica o l’oratore in un 
convegno.
Si tratta di finezze, di sottili distinzioni, che però è bene 
conoscere per un corretto uso della lingua italiana, anche se poi 
l’importante è capirsi, magari con qualche piccola scorrettezza.

Libri in fabbrica 

Produrre cultura in fabbrica si può . 
E in un certo senso si deve . Proprio 
per questo la Pirelli ha scelto di 
portare i libri all’interno dei suoi 

stabilimenti, inaugurando due nuove biblioteche 
aziendali, una nell’headquarter in Bicocca a Milano e 
una nello stabilimento di Bollare, che si aggiungono 
all’esperimento di successo di Settimo Torinese . 
In tutto nei due spazi milanesi sono 3 .500 i volumi 
a scaffale, un numero che, a regime, supererà le 
7mila unità . Sono stati gli stessi dipendenti di Pirelli 
ad aver selezionato i primi 1 .000 titoli . A questi si 
sono aggiunti i volumi donati dalla RSU aziendale, 
che aveva già una sua biblioteca, quelli acquistati 
dall’azienda e i libri scelti da Fondazione Pirelli . 
Marco Tronchetti Provera, ceo di Pirelli: “La gente 
che lavora in Pirelli ci sta per molti anni e deve poter 
ritrovare in azienda un luogo della sua vita quotidiana 
e il leggere è parte della vita quotidiana e un modo per 
stare con se stessi . Fermarsi con un libro aiuta molto a 
trovare se stessi” .

La prima maestra 
affetta da sindrome 
di Down

In Argentina è la prima maestra con la sindrome di 
Down, ed è una delle pochissime al mondo . Noelia 
Garella, 31 anni, quando era piccola faceva fatica 
ad essere accettata dai suoi compagni di classe e 
all’asilo, dice, qualcuno l’ha chiamata “mostro” . 
Adesso ha una sua classe, è maestra d’asilo a 
Cordoba, e con la sua determinazione è un esempio 
positivo per molte colleghe . “La cosa che più mi 
piace di insegnare - racconta - è la purezza del 
cuore dei bambini, il loro amore” . Noelia non si è 
lasciata condizionare dall’anomalia cromosomica che 
nella maggior parte delle persone affette da questa 
sindrome causa ritardo nelle capacità cognitive e nella 
crescita fisica . Ha studiato per diventare educatrice 
e ha iniziato a lavorare nel 2012 . “E’ stata una 
grande sfida - dice Alejandra Senestrari, la sua prima 
datrice di lavoro - non è stato facile, molte persone 
pensavano che non fosse possibile insegnare essendo 
affetti da sindrome di Down” . Ma lei ha iniziato, 
piano piano, e ora da quattro anni insegna ai bambini, 
affiancata da un’altra maestra . I bambini non hanno 
pregiudizi . E i genitori dei suoi alunni sono contenti . 
“Ci hanno parlato di questa maestra e ci hanno detto 
di non avere paura - racconta un padre - ma non vedo 
per quale motivo, penso sia normale, anzi credo che 
sia un’ottima idea per i bambini e per lei” .
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Stress, fra i fattori 
dell’obesità
In Italia in dieci anni si 
è registrata una crescita 
di 2 milioni di persone in 
sovrappeso, 1 milione di 
obesi per un totale di oltre 
27 milioni di persone in eccesso ponderale. 
Italia, purtroppo, resta inoltre ai primi posti in 
Europa per l’obesità infantile (20,9% dei bimbi 
è in sovrappeso, il 9,8% sono obesi). Come 
combattere i chili di troppo? Se n’è parlato a 
Parma, all’Obesity week, la settimana per la 
prevenzione dell’obesità. Sergio Bernasconi, 
ordinario di Pediatria all’università di Modena, 
Reggio Emilia e Parma, spiega: “Oggi 
sappiamo addirittura che i primi mille giorni 
di vita, quelli che vanno dal concepimento 
al secondo anno di vita, possono influenzare 
il manifestarsi di patologie venti, trenta 
o quant’anni dopo. Ecco perché è molto 
importante che pediatri e medici dell’adulto 
interessati a questo argomento dell’obesità e 
delle sue complicanze si trovino insieme per 
trovare delle strategie comuni”. Nonostante gli 
sforzi e le buone abitudini, secondo Massimo 
Gualerzi, cardiologo e direttore sanitario 
Terme Salsomaggiore e Tabiano, a stravolgere 
tutto può arrivare lo stress. Quando lo stress 
eccede le nostre capacità e le nostre risorse 
va ad alterare l’equilibrio nervoso del nostro 
organismo e quindi va a contribuire al rilascio 
di sostanze che alterano le membrane e le 
lipoproteine e con questo anche il colesterolo. 
Quando lo stress agisce sul colesterolo, il 
colesterolo diventa più cattivo e quindi un 
fattore che può promuovere direttamente e 

molto velocemente la formazione di ateriosclerosi 
che è la base di tutte le malattie cardiovascolari”. 
In Italia su circa 50.000 bambini di età compresa 
tra gli 8 e i 9 anni, quasi il 10% è obeso (di cui il 
2% circa a livelli gravi) e il 21% in sovrappeso. In 
Occidente, la crescita dell’obesità ha portato a un 
drammatico aumento delle patologie ad essa legate 
come la steatosi epatica non alcolica (NAFLD) - 
comunemente fegato grasso - o la steatoepatite non 
alcolica (NASH), con danni correlati che possono 
essere anche molto gravi soprattutto se trasferiti 
fino all’età adulta (diabete, cirrosi epatica, sindrome 
metabolica, ipertensione, cardiopatie, retinopatie).

Sperimentazioni per rallentare MND
Due sperimentazioni cliniche, prime del genere 
al mondo, che mirano a rallentare i sintomi della 
paralizzante malattia del motoneurone (Motor 
Neurone Disease, o MND), sono state avviate da 
scienziati della Macquarie University di Sydney. 
La MND, di cui non esiste cura, comprende un 
gruppo di patologie neurologiche che affliggono 
selettivamente i soli motoneuroni, le cellule 
cerebrali che controllano l’attività della muscolatura 
volontaria, tra cui la parola, la camminata, la 
deglutizione, il respiro e i movimenti generali del 
corpo. In una delle sperimentazioni viene utilizzato 
il farmaco già in uso contro l’HIV AIDS, chiamato 
Triumeq, per combattere la MND sporadica, che 
può colpire a qualunque età e affligge circa il 90% 
dei pazienti. La seconda sperimentazione usa un 
farmaco di formulazione australiana detto Copper-
ATSM che in test su topi di laboratorio ha dimostrato 
di proteggere i motoneuroni nel midollo spinale e 
viene ora provato su pazienti con MND ereditata, 
che colpisce il restante 10% dei pazienti. Negli 
ultimi 30 anni la malattia dei motoneuroni come 
causa di morte in Australia è aumentata di oltre il 
250%, arrivando a una persona su 200.

Nella cannella la chiave di una sana digestione
In un pizzico di cannella può nascondersi la chiave 
di una digestione sana. Questa spezia infatti 
raffredda la temperatura dello stomaco portando 
benefici alla digestione stessa e quindi  alla salute 
più  in generale. Non a caso, forse, è infatti molto 
utilizzata nei Paesi caldi.  E’ quanto emerge da 
una ricerca  svolta sui suini dalla RMIT University’s 
School of Engineering a Melbourne pubblicata su 
Scientific Reports.

La “sindrome di Rembrandt”
La problematica, che prende il nome dal celebre 
pittore olandese noto per i suoi problemi legati 
alla rosacea, accomuna milioni di persone in tutto 
il mondo. In Italia oltre 3,5 milioni sono affetti da 
“Sindrome di Rembrandt” ma arriva il laser per 
cancellare le imbarazzanti macchie rosse. Sempre 
più persone infatti scoprono di avere dei fastidiosi 
difetti cutanei che potrebbero causare imbarazzo, 
stress, problemi di lavoro o con il partner. Una 
recente indagine pubblicata su Dermatology & 
Therapy ha rivelato che chi soffre di rosacea ha il 
15% di probabilità in meno di trovare lavoro, il 10% 
in meno di trovare l’anima gemella e addirittura il 
13% in meno di fare nuove amicizie.

Francia blindata, un problema per la 
psiche dei più piccoli

In Francia, dopo la serie di attentati 
terroristici che ha causato decine di morti 
e un’ondata di panico e tensione senza 
precedenti, pattuglie di militari armati 
fino ai denti hanno letteralmente “invaso” 
le vie delle principali città. L’obiettivo, 
naturalmente, è garantire una maggiore 
sicurezza dei cittadini e presidiare i 
cosiddetti obiettivi sensibili. Tutto questo, 
però, rischia di avere anche un risvolto 
negativo, ad esempio un impatto sulla 
psiche dei più giovani, intimiditi dai militari 
armati in giro per le città. “Non mi danno 
sicurezza per niente - dice Amandine, 11 
anni - in realtà mi danno l’impressione 
che i terroristi stanno per tornare”. Con 
l’operazione Sentinelle, sono circa 7mila i 
soldati che quotidianamente pattugliano le 
città nelle vicinanze degli obiettivi sensibili: 
scuole, luoghi di culto, stazioni ferroviarie 
e aeroporti. Liliane Daligand e Marcel Rufo 
sono psichiatri che si occupano delle vittime 
degli attacchi e di bambini vittime di abusi.
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Nuovo Paese è una rivista che appartiene alla comunità, ed è indirizzata 
principalmente ad un pubblico australiano di cultura e lingua italiana . Le 
origini storiche di questa rivista sono incentrate sui problemi creati dall’impatto 
dell’emigrazione sugli individui e sulla società .

L’emigrazione a livello globale non è mai stata estesa come lo è oggi che interessa 
tutte le aree povere del pianeta da dove si spostano masse di persone verso le zone 
ricche, in cerca di lavoro e di sopravvivenza . Questo movimento, a volte legale, 
ma spesso illegale, si verifi ca tra le nazioni e dentro le nazioni, e sta rendendo il 
mondo veramente multiculturale come non lo è mai stato . In questo contesto, la 
soppravvivenza delle identità linguistiche e culturali sarà di importanza pari alla 
sopravvivenza delle specie animali o vegetali .

Nuovo Paese si prefigge lo scopo di fornire notizie e punti di vista in alternativa a 
quelli che offre il monopolio dei media . Il contenuto editoriale della rivista sarà quindi 
influenzato dal nostro impegno verso una maggiore uguaglianza socio-economica e 
rispetto degli individui e delle loro culture in una sostenibile economia che rispetti 
anche l’ambiente .

Nuovo Paese is a community based magazine aimed at mainly the Italian language 
and cultural community in Australia.

At the heart of its origin is a concern with the impact of migration on societies and 
individuals. Globally migration has never been greater than today as people in poor 
areas chase work and survival in richer areas. This movement, sometimes legal but 
mostly illegal, happens within nations and between nations. It is making the world 
truly multicultural in a way that has never been the case. The survival of lingusitic 
and cultural identities within this global economy may be as important as the 
survival of animal and plant species.

Nuovo Paese aims to provide news and views, alternative to those promoted by 
monopoly-media. The magazine’s editorial content will therefore be guided by its 
commitment to greater socio-economic equality, respect for individuals and cultures 
and an environmentally sustainable economy.
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