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Nato
dietro le
sbarre

Nato dietro le sbarre
Questo bambino è nato dietro
le sbarre della detenzione
di Nauru e l’unica vita che
conosce sono le guardie e le
recinzioni in acciaio su una
piccola isola grande come
l’aeroporto di Melbourne.
Un ex insegnante di Save the
Children su Nauru, Gabby
Sutherland, ha lanciato una
campagna per liberare i
bambini in detenzione con il rilascio di questa foto.
“I giornalisti non possono raggiungerli e lo staff di Nauru
firma accordi per non parlare - ma ho insegnato a questi
bambini, e ho visto la vita lentamente svuotarsi dai loro
occhi”, ha detto la signora Sutherland.
Nel 2014 i pediatri australiani hanno dichiarato che
questa detenzione costituiva un abuso sui minori (The
Conversation, 6 ottobre 2014).
Tuttavia, la signora Sutherland ha affermato che le
condizioni sono solo peggiorate da allora e che la
detenzione indefinita di bambini è incredibilmente
crudele.
Quest’anno, i giudici australiani hanno sfidato il governo
federale 14 volte, facendo evacuare urgentemente i
bambini da Nauru all’Australia (The Guardian, 16 agosto
2018).
“Come insegnante su Nauru, ho visto l’impatto di
questa politica. Ho visto una ragazza, inizialmente così
impaziente d’imparare l’inglese e leggere Harry Potter,
rannicchiarsi in un angolo della mia classe e piangere
incontrollabilmente per ore.
“Ho visto i bambini guardare, terrorizzati mentre i
loro genitori venivano ammanettati con cravatte a
cerniera e aggrediti, semplicemente per partecipare agli
appuntamenti medici”.
Ha detto che nonostante sia stato valutato come rifugiato
- questo ragazzino sta ancora aspettando.
Finora, 157 bambini e le loro famiglie sono stati portati in
Australia dalla detenzione in mare aperto per ordine del
medico (The Age 26 agosto 2017).
Ma 119 bambini rimangono a Nauru, alcuni dei quali non
conoscono mai un giorno di libertà nelle loro vite, e Ms
Sutherland ha detto che spetta a tutti di alzarsi in piedi
per portare questi bambini in salvo.
VISIT http://bit.ly/KidsOffNauru

Detto popolare
«Uno leva la lepre e un altro se la
magna». – Anonimo
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editoriale
Infrastrutture: quali?

Infrastructures: which ones?
Non è un fatto molto conosciuto ma, soprattutto nei
paesi occidentali, ci sono ingenti quantità di capitali più
There are huge amounts of unemployed capital, especially in
o meno disoccupati.
Western countries.
Sono spesso parcheggiati in posti sicuri (tipo banche)
They are often parked in safe places (like banks) hence the low
e, nell’attuale situazione di stagnazione economica,
interest rates and low returns and opportunities for speculative
caratterizzata da bassi tassi di interesse, rendono poco.
Le opportunità per investimenti speculativi si sono
investments are less and more risky given the economic
ridotte e sono diventate più rischiose: è da questa
stagnation.
circostanza che è emersa la lobby che chiede
It is from these circumstances that the lobby to governments
investimenti nelle infrastrutture.
worldwide has emerged for infrastructure investments.
Il mondo degli affari ha un forte bisogno di veicoli di
The business world wants investment vehicles for its idle capital
investimento e guarda ai governi per la messa in opera
that offer safe and satisfactory returns.
di progetti e attività che offrano un rendimento sicuro e
This lobby has abandoned its usual propaganda about profligate
soddisfacente.
In questo caso, non valgono più le accuse
public spending and debt and is urging governments to spend.
propagandistiche ai governi di aumentare il debito
However, it is the duty of governments to ascertain the social
pubblico o di sperperare denaro pubblico.
usefulness of infrastructure projects to avoid spending scarce
Tuttavia, è obbligo dei governi accertare l’utilità sociale
public money on obsolete or unsustainable works, or ones that
di tali progetti, per non spendere scarse e preziose
continue harmful personal and public habits.
risorse pubbliche per la realizzazione di progetti obsoleti
For example, developing public transport, for goods and
o insostenibili, o per la promozione di abitudini dannose.
passengers, that is less polluting, safer and more time efficient,
Per esempio, invece di espandere la rete autostradale,
sarebbe più opportuno sviluppare sistemi di trasporto,
should be preferred over expanding road networks. Use of the
sia per merci che per passeggeri, meno inquinanti oltre
personal car has probably peaked and even electric cars will
che più sicuri ed efficaci.
not solve the problem of congested cities or bring the benefits
Forse siamo al limite di praticabilità dell’auto
suggested by the “slow” movements.
personale. La stessa auto elettrica presenta problemi
Today’s frenzied lifestyles that impact on time, geography and
di smaltimento delle batterie, ma ancor più non
data, must be counterbalanced by the scope for pleasure and
risolve il problema del congestionamento delle città,
participation in personal and public relationships.
con la perdita di tutti i benefici a cui fa riferimento il
movimento “slow”.
The collapse of the Morandi Bridge in Genoa should not remain a
La velocità e la freneticità del tempo, dello spazio e
metaphor for unscrupulous exploitation of social needs and public
dell’informazione, devono essere controbilanciate dal
spending.
piacere delle relazioni e della partecipazione negli spazi
A glimpse of the levels of exploitation was provided from the
pubblici.
tragedy by the published agreement between the Government
Il crollo del ponte Morandi a Genova non deve rimanere
and the bridge operators that guaranteed a 10.21% investment
una metafora del declino e del degrado associato allo
return.
sfruttamento senza scrupoli dei bisogni sociali e della
spesa pubblica.
Public infrastructure projects must not be corrupted but must
Un indice di questo tipo di sfruttamento si ricava dalla
lay foundations for healthy and sustainable societies that offer
convenzione fra lo Stato e Autostrade per l’Italia,
increasing security and freedom.
recentemente pubblicata, che riporta in dettaglio gli
investimenti e la remunerazione sul capitale investito previsti dal contratto, fissando per quest’ultima un tasso del
10,21%.
Le infrastrutture da realizzare con investimenti pubblici devono gettare le basi per una società sana e sostenibile, che
offra a tutti crescente sicurezza e libertà.

sommario
Italia

Australia

Stranieri: mercato del lavoro p5
I 50 anni della Cucinotta

p9

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

Internazionale

Aumenta ineguaglianza

p3

pannelli solari stampati

p31

Brevi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

p24

Macron in calo

p9

Espulso dalle Filippine

p27

Brevi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p28

Tra le fonti d’informazione usate ci sono ADNKRONOS, ANSA, AGI, ASCA, Emigrazione Notizie, AISE, FullPress, GRTV, INFORM.

NUOVO PAESE settembre 2018 1

Le prove atomiche nell’arte
Opere di artisti indigeni e non indigeni, che commemorano i test atomici
britannici in Australia negli anni ‘50, sono esposte al National Museum of
Australia di Canberra fino al 18 novembre. La premiata mostra itinerante
nazionale Black Mist Burnt Country presenta opere di oltre 30 artisti degli
ultimi 70 anni, selezionati da collezioni pubbliche e private. Comprende
opere di Sidney Nolan, Arthur Boyd, Pam Debenham, Toni Robertson,
Rosemary Laing, Jonathan Kumintjarra Brown, Judy Watson, Hilda Moodoo
e Yvonne Edwards. Sviluppato dal Centro Culturale Burrinja Dandenong
Ranges, Black Mist Burnt Country rivisita la storia del programma di test
atomico britannico a Maralinga, Emu Field e Montebello Islands ed esamina
l’impatto su persone e terreni, così come i suoi lasciti in corso. Presenta
opere attraverso i mezzi di pittura, incisione, scultura, fotografia, nuovi
media e musica, esplorando le diverse prospettive e approcci creativi degli
artisti, dai modernisti del secondo dopoguerra agli artisti di oggi.

(sopra) GRANDE RAMAGE, Taranaki, olio
su tela, 42 x 37 cm, 2014,
copyright: l’artista

(sinistra) BLAK DOUGLAS, Tjarutja
Tragedia, Polimero sintetico su tela, 100
x 200 cm, 2016,
copyright: l’artista

sul serio
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Turnbull, governo caduto su
politica sul clima
Il Partito Liberale australiano, che
governa insieme al Partito nazionale,
non è in grado di attuare una politica
sul cambiamento climatico, e su
questa è caduto il governo del
premier Malcolm Turnbull. Lo
ha detto lo stesso Turnbull in una
conferenza stampa dopo le sue
dimissioni, come riferisce il sito
Business Green.
“Penso che la verità sia che la
coalizione trova molto difficile
raggiungere un accordo su qualsiasi
cosa abbia a che fare con le
emissioni - ha detto Turnbull -. Il
National Energy Guarantee, l’atto
di politica energetica che l’ex
premier aveva tentato di far passare,
è un pezzo di riforma di vitale
importanza”.
Gli oppositori di Turnbull nel partito,
guidati dall’ex primo ministro,
l’arciconservatore Tony Abbott,
si sono rifiutati di sostenere una
politica energetica che avrebbe
posto obiettivi di limitazione delle
emissioni di gas serra per il settore
energetico.
Turnbull ha detto che l’opposizione
all’azione sul cambiamento
climatico all’interno del suo partito
è “un articolo di fede”. “Le questioni
sulle emissioni e sulla politica sul
clima - ha aggiunto - all’interno
della coalizione hanno lo stesso
problema: punti di vista aspramente
polarizzati, più ideologici che
basati sull’ingegneria e l’economia.
E’ un po’ come la questione del
matrimonio omosessuale, un
problema quasi insolubile”.
Il nuovo premier Scott Morrison,
dello stesso partito di Turnbull,
è considerato un sostenitore del
carbone. E’ ritenuto però un
moderato rispetto a Tony Abbott
e a Peter Dutton, il candidato alla
guida del partito sconfitto dallo
stesso Morrison. Abbott e Dutton
vorrebbero portare l’Australia fuori
dall’Accordo di Parigi.

Aumenta ineguaglianza
L’Australia è tradizionalmente conosciuta come
The Lucky Country, il paese fortunato, ma un
nuovo rapporto mostra quando sia diventata di Claudio Marcello
ineguale la distribuzione della prosperità.
L’1% degli australiani che guadagnano di più incassa in due settimane quanto gua
dagna in un anno il 5% meno retribuito della popolazione. Lo indica una ricerca
condotta dall’University of New South Wales per conto dell’Australian Council of
Social Service.
Questo significa che chi si trova nella fascia più alta di reddito incassa circa 11.700
dollari australiani(7.600 euro) a settimana, mentre il reddito settimanale nella
fascia più bassa è di 436 dollari (283 euro). Altrettanto netto, secondo il rapporto
‘Inequality in Australia 2018’, il divario nei patrimoni dei nuclei familiari, che
si è allargato sostanzialmente tra il 2003 e il 2015. Durante questo periodo la
ricchezza media dei nuclei familiari più benestanti è aumentata del 53%, mentre
è diminuita del 9% nella fascia più bassa. I nuclei familiari più ricchi ora possono
contare su un patrimonio medio di 2,9 milioni di dollari (1,9 milioni di euro),
contro 30 mila dollari (19.500 euro) nella fascia opposta.
Nel presentare il rapporto, la responsabile dell’Australian Council of Social
Service, Cassandra Goldie, ha osservato che nei recenti decenni l’ineguaglianza
in Australia si è aggravata nei periodi di boom economico e si è appiattita quando
l’economia ha rallentato. Ha tuttavia sottolineato come gli australiani non
dovrebbero accettare la crescente ineguaglianza come inevitabile sottoprodotto
della crescita, poiché il divario può essere ridotto con maggiori sussidi di sicurezza
sociale e con la chiusura di scappatoie fiscali per i ricchi. “Purtroppo gli sgravi
fiscali sui redditi più alti, introdotti di recente dal governo, e la mancanza di azione
nell’aumentare i sussidi di sicurezza sociale nei livelli più bassi, insieme ci portano
nella direzione sbagliata”, aggiunge Goldie. “Questi dati rappresentano una netta
sfida alla nostra visione dell’Australia come paese egalitario”, conclude.

Popolazione a 25 milioni, più immigrati che nati
La popolazione australiana ha toccato i 25 milioni secondo le proiezioni
dell’Australian Bureau of Statistics. Una pietra miliare raggiunta in tempo
record, mentre l’immigrazione netta (arrivi permanenti meno partenze
definitive) continua a superare, con il 62%, la crescita naturale (nascite meno
morti). La gran maggioranza dei nuovi arrivi continua a stabilirsi nelle maggiori
città, per quasi il 90% degli immigrati professionalmente qualificati a Sydney
e Melbourne. Il tasso annuo di crescita demografica rimane all’1,6%, poco più
della crescita globale dell’1,2% e il più alto tra le nazioni del gruppo G12 dei
Paesi altamente industrializzati. L’Australia ha impiegato 23 anni per passare da
15 a 20 milioni di abitanti, mentre per arrivare da 20 a 25 milioni, sono bastati
14 anni. L’ultimo milione si è aggiunto in tempo record, in soli nove mesi. La
diversità culturale continua ad ampliarsi. Dall’inizio del 21mo secolo i due
maggiori gruppi di immigrati erano nati in Cina, India e Filippine, mentre sono
in diminuzione i gruppi ‘storici’ di britannici e neozelandesi. Per categoria dei
visti, il maggior gruppo di arrivi è quello degli studenti internazionali, e la Cina
è il loro Paese di nascita più comune.
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Disoccupazione ancora più di 5%
Il tasso di disoccupazione in Australia è sceso, secondo l’ultime cifre del
Bureau di Statistica, dal 5,4 al 5,3% e sono in maggior parte attribuite a una
riduzione di 10 mila tra chi cerca lavoro. Nell’insieme, vi è stata una riduzione
nel numero totale di occupati di 3900 unità, legata a una caduta di 23 mila posti
di lavoro part-time. Questa è tuttavia più che compensata dall’aggiunta di 19
mila posti di lavoro a tempo pieno. Secondo gli economisti, gli stati australiani
dovranno continuare a promuovere la creazione di posti di lavoro, considerando
l’alto livello di forza lavoro sotto-utilizzata nel mercato del lavoro, mentre i
cambiamenti economici globali e strutturali come l’automazione hanno diluito
il potere contrattuale dei lavoratori. La vice leader dell’opposizione laburista,
Tanya Plibersek, ha ricordato che per i lavoratori del settore privato la crescita
salariale è inferiore a quella del costo della vita. “Eppure, assistiamo a buoni
profitti per le aziende, combinati con remunerazioni molto buone per i loro
dirigenti”, ha
aggiunto.

I pacchi offrono una crescita dei profitti

Il mese scorso l’Australia Post ha annunciato dopo le imposte, un profitto
annuale di $ 134 milioni, un aumento del 41% rispetto all’anno precedente.
Secondo l’impresa di proprietà statale, questo risultato è stato in gran parte
determinato da una sostanziale crescita dei ricavi sui pacchi e da una costante
attenzione ai guadagni di efficienza. Annunciando il risultato, l’Australia
Post ha dichiarato che il risultato è stato sostenuto da una forte crescita dei
volumi dei pacchi, sia a livello nazionale (B2C in rialzo del 10%) sia a livello
internazionale (in aumento del 19%) e da una serie di misure di efficienza
tra funzioni operative e di supporto. Ha detto che la crescita ha contribuito a
compensare l’impatto di un calo del volume dell’11 per cento nell’importante
settore delle lettere nazionali.

Cibo australiano richiesto

La domanda di prodotti coltivati dall’Australia nei mercati sia livello nazionale
che internazionale è in aumento. L’Australian Bureau of Agricultural and
Resources Economics, in agosto, ha pubblicato il suo rapporto sulla domanda
di cibo in Australia per delineare le tendenze chiave. Le esportazioni alimentari
australiane sono aumentate del 6,5% all’anno dal 2009-10 a $ 39 miliardi nel
2016-17. Anche il consumo alimentare interno è raddoppiato negli ultimi 20
anni e i consumatori scelgono i prodotti australiani. Il ministro dell’Agricoltura
David Littleproud ha dichiarato che il consumo nazionale totale delle famiglie è
di $ 92 miliardi e che il cibo importato rappresenta solo il 15% di quel totale.

$66,4 miliardi il contributo economico delle
università

Un nuovo rapporto pubblicato in agosto rivela che le otto maggiori
università australiane, fra cui l’University of Western Australia hanno
contribuito all’economia australiana 66,4 miliardi di dollari nel 2016. Il
rettore dell’università stessa, Professor Dawn Freshwater, ha detto che per
la prima volta in oltre un secolo in cui hanno fornito istruzione universitaria
agli australiani, il rapporto dal titolo Economic Impact of Group of Eight
Universities mostra quanto significativo sia stato il sostegno all’economia
nazionale delle otto maggiori università.
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Huawei: decisione politica
su reti 5G
Secondo Huawei la decisione del
governo australiano di bloccare Huawei
dal mercato 5G è basata su motivi
politici, non è il risultato di un processo
decisionale basato sui fatti, trasparente
o equo.
Lo afferma Huawei in merito
all’esclusione dallo sviluppo delle reti
mobili 5G in Australia, a causa di timori
relativi allo spionaggio.
“La legge cinese non concede al
governo l’autorità di obbligare le
imprese di telecomunicazioni a
installare backdoor o dispositivi di
ascolto o ad adottare comportamenti
che potrebbero compromettere le
apparecchiature di telecomunicazione di
altre nazioni”, sottolinea la compagnia
in una nota. “Una comprensione errata e
ristretta della legge cinese non dovrebbe
servire come base per le preoccupazioni
sul business di Huawei. L’azienda
non è mai stata incaricata di svolgere
attività di intelligence per conto di alcun
governo”.
“L’innovazione funziona perché
gli innovatori sono premiati per
il loro lavoro, ma il governo ha
effettivamente negato a Huawei il
diritto di competere per ottenere un
ritorno sull’investimento”, evidenzia
il colosso cinese. “Continueremo a
impegnarci con il governo australiano e,
in conformità con la legge australiana e
le convenzioni internazionali pertinenti,
adotteremo tutte le misure possibili
per proteggere i nostri diritti e interessi
legali”.
Huawei aveva offerto rassicurazioni
sul fatto che non avrebbe mai
consegnato i dati dei clienti alle agenzie
di spionaggio cinesi. Secondo le
autorità australiane, tuttavia, nessuna
combinazione di controlli di sicurezza
avrebbe potuto mitigare
in modo sufficiente il rischio. Il ministro
dell’Interno, Scott Morrison, ha
dichiarato che il governo è impegnato
a proteggere le reti 5G. Huawei e
Zte, un altro colosso cinese delle tlc,
sono sul libro nero anche negli Stati
Uniti, sempre per timori relativi allo
spionaggio.

Aumentati i morti in
incidenti stradali
Nel 2017 sono stati 174.933 gli
incidenti stradali con lesioni a
persone in Italia, in leggero calo
rispetto al 2016, con 3.378 vittime
e 246.750 feriti. Lo rende noto
l’Istat, aggiungendo che però il
numero dei morti torna a crescere
rispetto al 2016 (+95 unità, pari a
+2,9%) dopo la riduzione registrata
lo scorso anno. Tra le vittime sono
in aumento i pedoni (600, +5,3%)
e soprattutto i motociclisti (735,
+11,9%) mentre risultano pressoché
stabili gli automobilisti deceduti
(1.464, -0,4%); in calo ciclomotoristi
(92, -20,7%) e ciclisti (254, -7,6%).
Rispetto all’anno precedente gli
incidenti e i feriti registrano una
lieve diminuzione. Stabile il numero
dei feriti gravi: sulla base dei dati
di dimissione ospedaliera nel 2017
sono stati 17.309, valore pressoché
analogo a quello del 2016 (-0,1%).
Il rapporto tra feriti gravi e deceduti
è sceso a 5,1 da 5,3 dell’anno
precedente. Il tasso di lesività grave
sulla popolazione residente è di 28,6
feriti gravi per 100mila abitanti (40,1
per gli uomini e 17,7 per le donne).
Sull’aumento del numero di morti
in Italia incide soprattutto quello
registrato su autostrade (comprensive
di tangenziali e raccordi autostradali)
e strade extraurbane (296 e 1.615
morti; +8,0% e +4,5% sull’anno
precedente). Un aumento più
contenuto si registra, invece,
sulle strade urbane (1.467 morti;
+0,3%). Nei grandi Comuni si
rileva una tendenza opposta, con
una diminuzione del 5,8% del
numero di vittime nell’abitato. Tra
i comportamenti errati più frequenti
vi sono la distrazione alla guida, il
mancato rispetto della precedenza
e la velocità troppo elevata (nel
complesso il 40,8% dei casi). Le
violazioni al Codice della Strada
più sanzionate risultano l’eccesso
di velocità, il mancato utilizzo di
dispositivi di sicurezza e l’uso di
telefono cellulare alla guida.

Gli stranieri nel mercato del lavoro
E’ stato presentato l’ottavo Rapporto annuale “Gli
stranieri nel mercato del lavoro in Italia”, curato dalla
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche
di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Il Rapporto ricostruisce e discute le caratteristiche demografiche e le condizioni
occupazionali dei cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia.
Al primo gennaio 2018, gli occupati stranieri sono 2.422.864. Nel 2017,
l’occupazione straniera è cresciuta di 0,1 punti nel caso dei cittadini UE (+1.088
unità) e di 1,3 punti nel caso dei cittadini extra UE (+20.859 unità), mentre
l’occupazione dei cittadini italiani ha registrato un incremento pari a 1,2 punti
(+243.000 unità).
L’incidenza percentuale dei lavoratori stranieri sul totale degli occupati è pari
al 10,5%, e differenze significative emergono sul piano dei comparti produttivi.
Nel caso degli “Altri servizi collettivi e personali”, infatti, tale incidenza è pari
al 37,3%; in “Alberghi e ristoranti” al 18,5%; in “Agricoltura” al 16,9%; nelle
“Costruzioni” al 16,6%. Più del 70% dei cittadini stranieri è impiegato con una
posizione di operaio. Dal punto di vista dell’istruzione, dal Rapporto emerge
come il 47,5% dei cittadini non UE laureati in una disciplina STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) sia impiegato con una qualifica low skill, a
fronte dell’1,8% degli italiani e del 21,9% dei comunitari.
“Un mercato del lavoro sempre più eterogeneo e plurale - ha commentato Laura
Zanfrini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Responsabile settore economia e
lavoro fondazione ISMU) - in cui dobbiamo affrontare i limiti dell’assioma della
complementarietà, che è strutturalmente discriminatorio. Dobbiamo mettere a frutto
un potenziale inespresso; costruire percorsi per le persone a rischio di esclusione;
scommettere sui centri per l’impiego e le competenze trasversali; rimettere al
centro il concetto di lavoro dignitoso per tutti”.

Proteste dopo
la strage dei
braccianti
stranieri
L’8 agosto è stata una
giornata di protesta e di
lotta come non si vedeva
da tempo. Uno sciopero che ha avuto un’adesione totale da parte dei braccianti
stagionali e due grandi manifestazioni che hanno riempito le strade di Foggia e
della sua provincia. Per dimostrare che nonostante l’indifferenza e un sistema
difficile da debellare, fatto di caporalato, di sfruttamento dei migranti in
molte aziende agricole, dell’ombra della mafia e degli interessi enormi della
filiera della grande distribuzione, c’è ancora voglia di lottare e non arrendersi.
Due giorni prima sono morte 12 persone in un terribile scontro stradale a
Ripalta di Lesina, nel foggiano. Le vittime sarebbero tutti braccianti agricoli
extracomunitari che viaggiavano su un furgone che si è scontrato con un tir.
Si tratta del secondo episodio con molti morti in pochi giorni, dopo quello ad
Ascoli Satriano, sempre in provincia di Foggia, che è costato la vita ad altri 4
braccianti.
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La crisi argentina piega i suoi
cittadini
Il peso, la moneta nazionale,
nell’ultimo anno ha perso circa il
70% del suo valore, e l’inflazione
annuale supera il 30%. Quasi il
doppio di quanto previsto dal
governo di Mauricio Macri. E la crisi
argentina piega anche i suoi cittadini:
oggi a Buenos Aires sono 7500 le
persone che, dopo avere perso la
casa, sono costrette dal freddo a
rifugiarsi ogni notte nei bancomat
delle banche e negli ingressi della
metropolitana della capitale.
Secondo l’ultimo censimento sul
tema ha rivelato che nel 2017
5.872 persone vivevano in strada a
Buenos Aires. Nella città ci sono tre
strutture per i senzatetto, due per gli
uomini e una per le donne, tuttavia
molti rimarrebbero fuori perché
ogni giorno bisogna fare la fila per
poter entrare e passare la notte nei
centri, che hanno una capacità di
accoglienza limitata. “Nell’ultimo
anno, il numero di persone rimaste
alle intemperie è cresciuto di
quasi il 30%, e altri 20mila sono
a rischio di rimanere per strada“,
ha riferito il giornale argentino,
sottolineando che l’anno scorso il
20% degli intervistati nel sondaggio
era diventato senzatetto di recente,
mentre quest’anno la percentuale è
aumentata del 30%.
Cina stanzierà altri 60 mld Usd
per sviluppo Africa
La Cina stanzierà 60 miliardi di
dollari supplementari a favore
dello sviluppo economico dei Paesi
africani. Lo ha promesso il suo
presidente, Xi Jinping, all’inizio di
un importante vertice diplomatico
Cina-Africa a Pechino. Il sostegno
del colosso asiatico comprenderà
15 miliardi di dollari di “aiuti
gratuiti e prestiti senza interessi”,
linee di credito e investimenti delle
imprese cinesi, ha sottolineato Xi,
mentre Pechino è spesso accusata
di imporre ai suoi partner un debito
insostenibile.
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Quasi un milione dipendenti
da internet
Sono quasi un milione i bambini e i
ragazzi giapponesi che presentano una
dipendenza da internet.
Questa stima è stata elaborata dal Ministero della
Salute, del Lavoro e del Welfare nipponico, sulla base di una rilevazione che ha
coinvolto molte scuiole medie inferiori e superiori. Lo riferisce l’agenzia di stampa
Kyodo. Il numero stimato è, più precisamente, di 930mila ed è quasi il doppio di
un’analoga stima che era stata preparata nel 2013 e che si era fermata a 510mila.
Questa situazione preoccupa il ministero, perché la dipendenza dai servizi online –
in particolare dai giochi – ha degli effetti importanti sulla socialità e sulla salute dei
giovani.
La ricerca ha anche evidenziato che le studentesse hanno superato i maschi per
numero e che i principali servizi responsabili di questo boom sono i giochi via
smartphone e i social network.
La maggioranza delle persone dipendenti da internet ha, più specificamente, una
dipendenza dai giochi.
La dipendenza dai videogame ha effetti importanti sullo stile di vita e sulla salute
delle persone. L’Organizzazione mondiale della sanità ha recentemente rivisto la
sua Classificazione internazionale delle patologie per la prima volta in 28 anni,
aggiungendo anche la dipendenza dai giochi tra le dipendenze comportamentali.
Le caratteristiche della persona dipendente dai giochi includono la mancanza di
controllo del tempo passato davanti ai videogame, la priorità data ai giochi rispetto
alle altre attività quotidiana, il fare dei videogame il fulcro della propria stessa
vita per lunghi periodi di tempo. Talvolta questa forma di dipendenza può essere
collegata a uno stile di vita di reclusione in casa, che è indicato come “hikikomori”
e che è considerato come una malattia a sua volta. Il Giappone non è l’unico paese
dell’Asia orientale a trovarsi ad affrontare questo tipo di epidemia. Lo scorso anno
un ragazzo dello Zhejiang, in Cina, è stato portato in ospedale per aver passato
quattro giorni di seguito davanti ai videogame senza mangiare, bere o andare al
bagno. A Taiwan un uomo di 32 anni è stato trovato morto in un internet café dove
era entrato tre giorni prima per giocare. Ma il caso più raccapricciante è quello di
otto anni fa in Corea del Sud: una coppia ha fatto morire di fame la figlioletta di tre
anni, perché troppo occupata a nutrire via computer una figlia virtuale.
Gb, in 20 anni raddoppia numero ragazze in cura per autolesionismo
Negli ultimi venti anni è praticamente raddoppiato in Gran Bretagna il numero
di ragazze in cura negli ospedali per atti di autolesionismo, attribuiti alle
pressioni sui giovani dei social network e dell’attività scolastica. Lo ha scritto
il 6 agosto in prima pagina il Times. Le organizzazioni non governative hanno
definito questi dati “strazianti” e al quotidiano britannico hanno sottolineato
come occorra fare di più per impedire che i giovani raggiungano i cosiddetti
punti di crisi. Il numero dei ricoveri in ospedale delle ragazze che compiono
atti autolesionistici è passato dai 7.327 del 1997 ai 13.463 dello scorso anno.
Il numero delle ragazze in cura per tentata overdose è più che decuplicato,
balzando dalle 249 del 1997 alle 2.736 del 2017. E’ stato il Servizio sanitario
nazionale (Nhs) a pubblicare i dati in suo possesso. Resta invece costante il
numero dei ragazzi ricoverati per azioni di autolesionismo: nel 1997 furono
2.236, lo scorso anno 2.332.

Parlamentari si congelano lo
stipendio
I parlamentari della Nuova Zelanda
si preparano a bloccare per
almeno un anno il loro aumento
di stipendio programmato del
3%. Lo ha annunciato la premier
laburista Jacinda Ardern. Il piano
fa seguito ai recenti scioperi per
rivendicare aumenti salariali
indetti da insegnanti, infermieri e
altri pubblici dipendenti e dovrà
essere formalizzato in parlamento
ma Ardern assicura di poter
contare sul sostegno dei partiti di
opposizione. Ha aggiunto che vi
è un crescente divario fra quello
che guadagnano i neozelandesi di
basso e medio reddito, e ciò che
guadagnano i meglio pagati, come
i politici. “Questo non risparmierà
molto denaro, ma crediamo che
mandi un messaggio forte su quali
siano i valori del nuovo governo
e sulla nostra determinazione ad
assicurare che l’economia porti
benefici a tutti”, ha detto ancora.
Ardern percepisce annualmente
471.000 dollari neozelandesi e gli
altri 118 parlamentari della Camera
unica percepiscono fra 164 e 296
mila dollari secondo il livello e le
responsabilità.
Aiuti Cina a stati-isola Pacifico
superano Australia e Usa
Con un netto aumento dei suoi
aiuti internazionali la Cina ha
superato l’Australia e gli Usa
come maggiore donatore dagli
stati-arcipelago del Pacifico
meridionale, dopo aver impegnato
4 miliardi di dollari americani per
soli progetti di infrastrutture nella
regione, principalmente in Papua
Nuova Guinea. L’Australia è stata
tradizionalmente il donatore più
importante nella regione, ma la
Cina si è impegnata a spendere oltre
quattro volte più dell’Australia. I
dati sono stati pubblicati dal gruppo
di ricerca Lowy Institute.

Gradimento per
Macron in calo

Il presidente Emmanuel
Macron avrebbe probabilmente
voluto “crogiolarsi” nella
vittoria della Francia ai
Mondiali di calcio in Russia,
che ha portato nelle strade e
nelle piazze milioni di cittadini
in festa, ma ha dovuto invece fare i conti con uno scandalo
e il rallentamento della crescita economica.

Per due settimane l’opposizione ha cavalcato l’onda delle rivelazioni su Alexandre
Benalla, ex collaboratore dell’Eliseo finito nei guai per aver aggredito alcuni
manifestanti durante i cortei del Primo Maggio indossando indebitamente distintivi
della polizia, essendo ‘accreditato’ come semplice osservatore. Nel mirino dei
critici è finito anche l’ufficio di Macron, accusato di essere a conoscenza della
vicenda e di aver cercato di insabbiarla. Con grande puntigliosità, sia da destra sia
da sinistra, il governo di Parigi è stato chiamato a rispondere della vicenda Benalla
e ci sono stati anche due voti di fiducia in parlamento.
Macron ha sostanzialmente bollato la vicenda come una “tempesta in un bicchier
d’acqua”. Ma il presidente francese ha pagato dazio a livello di gradimento, visto
che secondo un sondaggio Ipsos della settimana scorsa il 60 per cento (un record)
della popolazione non ha un’opinione favorevole su di lui. Il “Benallagate” ha
inoltre fermato lo slancio sulla riforma costituzionale che punta a semplificare il
processo legislativo e ridurre di un terzo il numero dei deputati in parlamento. Ad
aggiungersi alle difficoltà, è arrivata l’ammissione del governo sul rallentamento
della crescita economica, che non raggiungerà quest’anno l’obiettivo del 2 per
cento mentre si profila una guerra commerciale con gli Stati Uniti.
Gli sgravi fiscali alle imprese e le riforme del lavoro non hanno impedito al tasso
di disoccupazione di raggiungere il 9,2 per cento, ben al di sopra della media
europea dell’8,3 per cento. Secondo Bruno Jeanbart, numero due della società
di sondaggi OpinionWay, “la gente comincia a chiedersi ‘alla fine, che cosa sta
facendo per me? Il Paese sta meglio?’ e’ ancora presto per misurarlo”.
Macron sarà con la moglie Brigitte nella residenza estiva presidenziale di
Bregancon, dove di recente è stato rivelato il progetto per una piscina da 34mila
euro. Il progetto, che arriva dopo un taglio delle tasse per i ricchi, ha alimentato le
accuse che l’ex banchiere d’investimento vuole austerità per tutti tranne che per i
più abbienti.
Usa, eseguita con “farmaco tortura” prima condanna a morte dal 2009
Lo stato del Tennessee ha eseguito una condanna a morte con una iniezione
letale usando una miscela di farmaci che ha suscitato ampie polemiche, perchè
ritenuta in grado di provocare dolori paragonabili de facto a torture. Billy Ray
Irick, 59 anni, era stato condannato per l’uccisione e lo stupro di una bimba di
sette anni nel 1985: è stato il primo condannato a morte giustiziato da questo
Stato Usa dal 2009 a questa parte. “Voglio solo dire che mi spiace, davvero. E..
Questo è tutto”, sono state le sue ultime parole”.
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Verso seconda nuova
santa dopo Mary
MacKillop
L’Australia si avvia ad avere una
seconda santa dopo suor Mary
MacKillop, beatificata nel 1995
e canonizzata nel 2010, ora che
un’altra suora, Eileen Rosaline
O’Connor, (1892-1921), è stata
dichiarata dalla Santa Sede
“Serva di Dio”, nel primo dei
quattro principali passi verso la
santità. Una donna disabile alta
appena 115 centimetri, fondò un
ordine religioso di infermiere
per assistere i poveri, nonostante
avesse trascorso gran parte
della vita costretta a letto fra le
sofferenze. Nata a Melbourne
nel 1892, prima di quattro
figli di genitori irlandesi, Suor
O’Connor è stata descritta come
misteriosa e insieme miracolosa,
sia in vita che in morte. A tre
anni una caduta dalla carrozzella
le danneggiò gravemente la
spina dorsale lasciandola in gran
parte paralizzata. Aveva un uso
limitato di una mano, soffriva di
tubercolosi e viveva in continuo
dolore, che talvolta la rendeva
priva di sensi. Dopo che la
famiglia si era trasferita a Sydney,
rivelò di avere avuto una visione
della Madonna, che la incoraggiò
ad accettare le sue sofferenze per
il bene del prossimo. Nonostante
le sue disabilità nel 1913 fondò
l’ordine ‘Our Lady’s Nurses for
the Poor’. Da lei prende nome
tuttora una scuola per bambini
disabili nel quartiere di Lewisham
a Sydney. O’Connor si recò a
Roma per incontrare il papa e
per argomentare con successo a
favore del reintegro del sacerdote
Edward McGrath, con cui aveva
fondato l’ordine, che era stato
sospeso a causa di voci sulla loro
relazione, diffuse da alcune suore
di un ordine religioso rivale, le
Missionarie del Sacro Cuore.
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La proposta di congedo parentale di 38
settimane per i neo-genitori
Trentotto settimane di congedo parentale alle coppie che
hanno appena avuto un bambino, così ripartite: 14 settimane
per la madre, 8 per il padre, e le restanti 16 da suddividere
tra i due.
È questa la proposta
avanzata in Svizzera dalla
Commissione federale
di coordinamento per le
questioni familiari (COFF)
sulla base di un’analisi
di 140 studi scientifici
prodotti in tutto il mondo,
tra il 2010 e il 2017.
Scopo della proposta: coinvolgere maggiormente la figura paterna nella crescita del
bambino e avere maggiori vantaggi economici.
Il gruppo extraparlamentare di scienziati ed esperti, tra cui sociologi, operatori
sanitari e psicologi, infatti, spiega – in un rapporto pubblicato questa mattina dal
titolo “Congedo parentale, un buon investimento” ed anticipato ieri sulla stampa
elvetica – che la nuova proposta sarebbe vantaggiosa per la famiglia, ma anche
l’economia nel suo complesso. Come si legge sul sito, il provvedimento “aumenterà
la forza lavoro disponibile, le entrate fiscali e migliorerà il benessere della società”.
La proposta arrivata sul tavolo del governo di Ginevra prevede di introdurre il
principio del congedo maternità di 38 settimane per entrambi i genitori. Alle 14
settimane della madre, già attive in Svizzera, il COFF affianca 8 settimane per il
neo-papà e 16 settimane da suddividere tra i due genitori in base alle necessità. Ai
congedi corrisponderà l’80% dello stipendio e, secondo la proposta, vi si potrà fare
ricorso fino a 3 anni dopo la nascita del figlio. Anja Wyden Guelpa, presidente della
commissione afferma a Le Matin, che questo congedo “flessibile” e “suddivisibile”
tra i due genitori, consentirebbe, ad esempio, alla madre di riprendere prima il lavoro
e di non essere costretta ad aspettare. Mentre la possibilità di reintrodurre in un
secondo momento la figura del padre porterebbe ad un beneficio a lungo termine
per la relazione padre-figlio che altrimenti non ci sarebbe. Inoltre, le 16 settimane
da suddividere in base alle esigenze, porterebbero a non perdere giorni preziosi di
congedo. Per scongiurare il pericolo di utilizzare il periodo per delle “vacanze”, il
COFF ha pensato di rendere sovrapponibili solo 2 settimane.
Oltre i vantaggi educativi e organizzitivi per la coppia, i benefici sarebbero
soprattutto economici. Le Matin riporta che con questo provvedimento si
combatterebbe “la mancanza di personale qualificato e la perdita di entrate fiscali”.
Senza contare la libertà per le “donne che lo desiderano, di lavorare di più e ridurre
la penuria di personale”.
Quanto agli oneri per le casse elvetiche, la proposta “costerebbe fino a 1,7 miliardi
di franchi all’anno”, scrive Le Matin. Circa 1,5 miliardi di euro. Secondo quanto
riportato da Les Temps, Elizabeth Zemp, professoressa che ha diretto i lavori
il calcolo è il seguente: “Il nostro modello prevede un costo che va da 1 a 1,5
miliardi l’anno. Tuttavia, un aumento dell’1% del tasso di occupazione femminile
consentirebbe, con le entrate fiscali generate, di coprire interamente i costi del
congedo parentale da 18 a 20 settimane. Con un aumento del 2%, guadagneremmo
persino profitti. La ricercatrice del COFF è dell’opinione che da otto settimane in
poi, gli impatti positivi siano sostenibili. Aggiunge poi, che metà dei paesi OCSE
offre un congedo di almeno 43 settimane.

Tunisia, le donne in piazza per sostenere
la legge sull’eredità
Una piccola rivoluzione per la Tunisia:
un progetto di legge voluto dal presidente
Beji Caid Essebsi che per la prima volte
potrebbe dare pari dignità a uomini e
donne in materia di eredità.
Per il momento, la legge tunisina che
regola le questioni di successione è ispirata
al diritto islamico e prevede che, a pari
grado di parentela, gli uomini ereditino il
doppio delle donne salvo casi particolari.
La nuova legge, se sarà approvata, mira a
invertire la situazione, facendo della parità
di genere la norma, ma garantendo la
possibilità di attenersi alla legge islamica
per chi lo desideri: l’erede potrà scegliere
di rinunciare al principio di uguaglianza.
Ma per le attiviste in piazza è un passo
cruciale. “Penso sia importante cambiare
oggi la condizione della donna in Tunisia.
Penso sia importante raggiungere
l’uguaglianza di genere. Vedo che siamo
tante persone, qui, oggi a manifestare
e questo mi rende ottimista. È sempre
possibile cambiare”.
Con la placenta si riparano danni
polmonari nei prematuri
Un innovativo trattamento che utilizza
cellule della placenta per proteggere
e riparare i polmoni danneggiati dei
neonati prematuri, è stato sperimentato
con successo su sei piccoli in un ospedale
pediatrico di Melbourne. I sei bebè, che
soffrivano di malattia polmonare cronica,
erano nati dopo una gestazione fra 24 e 28
settimane, pesavano in media 795 grammi
e hanno ricevuto le cellule all’età di circa
tre mesi. I risultati, appena pubblicati
sulla rivista Stem Cells Translational
Medicine, dimostrano che il trattamento
è sicuro e sono il frutto di dieci anni di
ricerche presso l’Università Monash
di Melbourne e lo Hudson Institute of
Medical Research. Gli studiosi ritengono
che le cellule della placenta riducano nei
nati prematuri il bisogno di ventilazione,
attenuando i problemi respiratori di tutta
una vita e le lesioni cerebrali associate,
come la paralisi cerebrale.

I 50 anni della Cucinotta:
“l’età? Uno stato mentale”
Cinquant’anni, momento di
maturità e pace, approdo naturale
verso una piena consapevolezza di
sé, ma soprattutto, verso un’assoluta
e appagante felicità.
È così che Maria Grazia Cucinotta, attrice,
ex modella, produttrice cinematografica e
imprenditrice, guarda al suo cinquantesimo
compleanno.La protagonista del film cult “Il
Postino” al fianco dell’indimenticato Massimo
Troisi, festeggia una ricorrenza importante
diventando, anche anagraficamente, una vera e
propria “Donna Victoria”.
Cucinotta, nata il 27 luglio del 1968 a Messina, è una star conosciuta in tutto
il mondo: diva dalla bellezza mediterranea, perfida Bond Girl in 007 – Il
mondo non basta, produttrice in Cina, ma anche amica delle donne che ha
ispirato e sostenuto in tante battaglie. Come la lotta contro il cancro al seno
che, come ambasciatrice di Victoria 50, il programma creato da P&G per le
donne dai 50 anni in su (oltre 14 milioni in Italia) con una rivista e un sito
dedicato (Victoria50.it), sostiene da anni a fianco dell’associazione Susan G.
Komen Italia sensibilizzando al tema della prevenzione.
E proprio di Victoria 50, Maria Grazia Cucinotta è ambasciatrice. Scelta
per il suo temperamento deciso, per un carattere forte e determinato e per
la straordinaria capacità di reinventarsi, professionalmente e umanamente,
seguendo l’evolvere dell’età con naturalezza e intelligenza. “L’età è uno stato
mentale. Ho sempre vissuto serenamente il rapporto con il tempo cercando di
trarre il meglio da ogni anno in più. Da ragazza, forse anche per via del mio
lavoro, tendevo a ricercare l’approvazione degli altri. Non è stato semplice
fino a che non ho compreso che la cosa più importante era piacere a me
stessa. Per questo, oggi sono fiera di ogni mia ruga e spengo 50 candeline con
ottimismo, ponendomi ancora nuovi traguardi. Proprio come consiglio di fare
alle donne Victoria che come me si trovano ad affrontare questo compleanno
un po’ speciale” – dichiara Maria Grazia Cucinotta.

L’artista e il magazine
Beyoncé ha anticipato sul suo account Instagram
la copertina dell’edizione di settembre di Vogue,
dedicata a lei. Beyoncé era già stata sulla prima
pagina di Vogue nel 2009, nel 2013 e nel 2015, ma
solo nel 2015 era stata sulla copertina dell’edizione
di settembre, che per le riviste di settore è la più importante – e la più spessa –
di tutte le dodici pubblicate in un anno. Ma la regina del pop non si è fermata
alla fotografia. Ha voluto anche contribuire alla stesura del testo, una vera e
propria confessione in prima persona. Ha voluto poi scegliere il fotografo.
E la scelta è ricaduta su Tyler Mitchell, 23 anni e primo fotografo di colore
a firmare una copertina del magazine. Beyoncé ha anche parlato delle radici
della sua famiglia, nata dall’unione tra una schiava e il suo padrone che se ne
innamorò.
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brevi italiane

Cresce il debito delle famiglie
Le famiglie italiane sono indebitate
per un importo medio pari a 20.549
euro. Nell’insieme, i passivi accumulati
con le banche e gli istituti finanziari
ammontano a quasi 534 miliardi di
euro. Le cifre, elaborate dall’ufficio
studi della Cgia, si riferiscono al 31
dicembre 2017. Dal 2014 l’andamento
è in costante crescita. In questi ultimi
3 anni il debito è aumentato di 40,6
miliardi di euro (+8,2%) e in gran parte
è riconducibile al fatto che gli istituti
di credito sono tornati a prestare i soldi
alle famiglie italiane.
Una spiaggia su due e’ inquinata
Bilancio critico per la Goletta Verde
di Legambiente, rientrata in porto il
12 agosto da un viaggio iniziato il 22
giugno dalla Liguria e terminato in
Friuli Venezia Giulia. Solo il 52% dei
261 punti campionati dai tecnici nelle
15 regioni costiere italiane, infatti,
è risultato entro i limiti di legge; il
restante 48% è invece “fortemente
inquinato” (39%) e “inquinato” (9%) e
la causa di questi risultati è sicuramente
da attribuire alla mala depurazione “di
cui ancora soffrono vaste aree del nostro
Paese e per la quale l’Unione europea
ci ha presentato un conto salatissimo”,
sottolinea Legambiente in una nota.
Vola l’imprenditoria straniera
Se i titolari d’azienda italiani faticano
a lasciarsi alle spalle le difficoltà
economiche subite in questi ultimi anni,
l’imprenditoria straniera invece, gode
di buona salute. Almeno in termini di
numerosità, quest’ultima continua ad
aumentare. Al 31 dicembre 2017, fa
sapere l’Ufficio studi della CGIA di
Mestre, gli imprenditori stranieri (soci,
titolari, amministratori, etc.) operanti in
Italia hanno toccato quota 805.477 (+
2,5 per cento rispetto al 2016) e l’etnia
più numerosa è diventata quella cinese.
Ponte in acciaio pronto in 8 mesi
Autostrade per l’Italia è pronta a
ricostruire il ponte Morandi “secondo
e più moderne tecnologie ad oggi
disponibili” in otto mesi, a decorrere
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dall’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni. Fino ad allora il
pagamento del pedaggio intorno a
Genova sarà sospeso. Il consiglio
di amministrazione straordinario di
Autostrade per l’Italia, riunitosi ha
condiviso una prima lista di iniziative
(per una stima preliminare di 500
milioni di euro, finanziati con mezzi
propri) già annunciata nel corso della
conferenza stampa di sabato 18 agosto
a Genova.
Gli italiani scelgono l’auto elettrica
Gli italiani sembrano preferire le auto
elettriche, questo quanto emerge dai
recenti dati di vendita automobilistica.
Crescono i modelli ibridi, ma anche
quelli completamente elettrici. Lo
confermano i dati dell’ultimo rapporto
dell’Unione Nazionale Rappresentanti
Autoveicoli Esteri (Unrae). Questa
estate le vendite delle auto elettriche
hanno stabilito un record: +340%
rispetto al mese precedente (giugno)
e una quota sul totale pari allo 0,4%
con 2.906 unità negli ultimi sette mesi.
Per le auto ibride si registra un +47%
rispetto a giugno e una quota di mercato
ormai pari al 4,1%.
Scommesse sportive: 490 mln
Nei primi sette mesi del 2018 la raccolta
delle scommesse sportive giocate in
agenzia è stata di 2,5 miliardi di euro e
di questi 2,02 miliardi sono tornati in
vincita ai giocatori. La spesa effettiva
degli italiani, secondo elaborazioni
Agimeg su dati dei Monopoli di Stato, è
stata quindi pari a 490,6 milioni di euro.
Per mamme e papà con neonati al
seguito niente più file
“Per essere avanti, basta fare un passo
indietro”. In questi giorni nei 12.800
uffici postali di tutta Italia verranno
affissi i nuovi avvisi di cortesia –
aggiornando quelli in vigore dal 2015
– nei quali si raccomanda di dare la
precedenza a clienti con disabilità
motoria e visiva, alle future mamme e ai
genitori con figli neonati. Questi ultimi
sono la nuova categoria alla quale le
Poste invitano tutti a prestare attenzione.

Startup: una su due è stata costituita
online
A metà 2018 sono in totale 1.626 le
startup innovative costituite con la
nuova modalità digitale e gratuita,
introdotta dal Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 17
febbraio 2016. Si tratta di ben 911
imprese in più rispetto a dodici mesi
fa, e solo negli ultimi tre mesi le nuove
startup registrate online sono state 243.
Nel primo semestre 2018 quasi una
startup innovativa su due (42,5%) è
stata costituita con la nuova procedura
online. È quanto emerge dal nuovo
rapporto trimestrale di monitoraggio
pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico, in collaborazione con
Unioncamere e InfoCamere.
Raddoppiate le famiglie al Sud senza
occupati
Il numero di famiglie meridionali
con tutti i componenti in cerca di
occupazione è raddoppiato tra il 2010
e il 2018, da 362 mila a 600 mila (nel
Centro-Nord sono 470 mila). E’ quanto
emerge dalle anticipazioni del rapporto
Svimez.
Contraccettivi gratis per i giovani
Contraccezione gratuita per ragazzi e
ragazze fino a 24 anni nei consultori
pubblici e privati accreditati della
Lombardia. È l’impegno assunto dalla
Regione Lombardia con l’approvazione
di un ordine del giorno all’assestamento
al bilancio regionale 2018-2020
presentato dal Pd.
Bce multa Credit Agricole
La Banca centrale europea (BCE) ha
imposto una sanzione amministrativa
per 4,3 milioni di euro a favore di Crédit
Agricole S.A.. La sanzione – informa un
comunicato della Bce – è stata inflitta
perchè la banca ha classificato strumenti
di capitale come strumenti CET1
durante cinque periodi consecutivi
contabili trimestrali e tre dichiarazioni
pubbliche consecutive nel 2015 e
2016 senza aver ottenuto il permesso
preliminare dell’autorità competente.

italian briefs

Family debt increases
Italian families are indebted by an
average amount of 20,549€. Overall
the accumulated debts with banks
and financial institutions amount to
almost 534 billion Euros. The figures,
compiled by the research bureau of
CGIA, refer to 31st December 2017.
From 2014 the trend is in steady
growth. In the last 3 years the debt
increased by 40.6 billion Euros (8.2%
more) and to a large degree is due to the
fact that the credit institutions are once
again lending money to Italian families.
One out of two beaches polluted
Critical state for the Goletta Verde
(green clipper) of the Legambiente
(Environmental League), re-entering the
port on the 12th August from a voyage
initiated on 22nd June from Liguria
and ending in Friuli Venezia Giulia.
Only 52% of the 261 items sampled by
the technicians in the 15 Italian coastal
region, in fact, showed results within
the legal limits; instead the remaining
48% were “heavily polluted “ (39%)
“polluted” and (9%) and the cause of
these results is certainly attributable
to the inappropriate purification “of
which vast areas of Italy suffer and
for which the European Union has
presented us with an enormous bill”, the
Legambiente highlighted in a memo.
Foreign enterprises take off
If the proprietors of Italian enterprises
struggled to get over the economic
hardships sustained over the past
few years, foreign entrepreneurship
however, seems healthy. at least in
terms of numbers, the latter continues to
increase. On 31st December 2017, the
Research Bureau of the Mestre CGIA
revealed that foreign entrepreneurs
(members, proprietors, administrators,
etc) operating in Italy had reached the
805,477 mark (2.5% more with respect
to 2016) and the most numerous ethnic
group is now Chinese.
Steel bridge ready in 8 months
Autostrade (Highways) for Italy
is ready to construct the Morandi

traduzione di Patricia Hardin
bridge “according to the most modern
technology available today” in eight
months, starting from the procurement
of the necessary authorisation. Till then
payment for the toll around Genoa will
be suspended. The special Management
Board of Autostrade for Italy, met and
accepted an init list of initiatives (for
a preliminary estimate of 500 million
Euros, financed by their own means).
The list was announced during a press
conference on Saturday 28th August in
Genoa.
Italians choose the electric car
Italians seem to prefer electric car: this
emerged from recent data of car sales.
There is an increase of hybrid models,
but also those completely electric. This
was confirmed by the latest report of the
National Union of Foreign Automobiles
(UNRAE). This summer sales of
electric cars were a record: 340% more
with respect to the preceding month
(June) and a portion of the total equal to
0.4% with 2,906 units in the last seven
months. For hybrid cars, it was recorded
at 47% more with respect to June and a
market rate of 4.1% since.

Startup: one in two set up online
Mid 2018 there were 1,626 startup
enterprises created with the new and
free digital modality introduced by the
decree of the Minister for Economic
Development on the 17th February
2016. It involves well over 911
enterprises compared to twelve months
ago, and in only the last three months
there were 243 startups registered
online. In the first six months of 2018
about one in two startup enterprises
(42.5%) was created with the new
online procedure. This emerged from
the new quarterly report of monitoring
published by the Ministry for Economic
Development, in collaboration with
Unioncamere(UnionChamber) and
InfoCamere (InfoChamber).
Doubled:families in the South with no
one employed
The number of southern families with
all members looking for employment
doubled between 2010 and 2018, from
362 thousand to 600 thousand (470
thousand in the Centre-North). This
emerged from previews of the SVIMEZ
report.

Sports betting: 490 billion
In the first seven months of 2018 the
collection from sports betting wagered
in agencies was 2.5 billion Euros and of
these, 2.02 billion was won by players.
The actual expenditure of Italians,
according to estimates by AGIMEG on
data of State Monopolies, is thus equal
to 490.6 million Euros.

Contraceptives gratis for youth
Free contraceptives for young boys and
girls up to the age of 24 in accredited
public and private consultation rooms
in Lombardy. This is the commitment
undertaken by the Lombardy region
with the support of an agenda to the
adjustment of the regional budget 20182020 presented by the PD.

For mothers and fathers with
newborn no further queuing
“To go forward, it suffices to go a step
backwards”. These days in 12,800
postal offices all over Italy, new notices
of courtesy will be posted, updating
those in force since 2015, in which it
is recommended to give precedence
to clients with movement and visual
disabilities, to expectant mothers and to
parents with newborn. These latter ones
are the new category towards whom
the Postal authorities invite everyone to
give consideration.

BCE fines Credit Agricole
The European Central Bank (BCE) has
imposed an administrative penalty of
4.3 million Euros on Credit Agricole
S.A. The fine, a communique of the
BCE notifies, was imposed because
the bank has classified equity funds
as CET1 (Common Equity Tier 1)
funds during five consecutive periods
accountable quarterly and three
consecutive public declarations in 2015
and 2016 without having obtained the
permissions of the relevant authorities.
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La concept car al Concorso di Pebble Beach
Al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach del 2018,
Infiniti ha svelato la sua sorprendente Concept car
Prototype10, un’audace speedster elettrizzata che
traduce il desiderio del brand di offrire piacere di
guida e prestazioni entusiasmanti grazie a propulsori
elettrificati. Nella progettazione della monoposto
Prototype10 – si legge in una nota -, Infiniti ha
reimmaginato il classico speedster con un design
fresco, pulito e lungimirante. Le intenzioni di
Infiniti di elettrizzare tutte le sue nuove vetture di
produzione, dal 2021 in poi.

Premier invita leader isole Pacifico a mettersi a dieta
Il premier di Tonga Akilisi Pohiva ha sfidato i leader
delle altre nazioni isolane del Pacifico a mettersi a
dieta per un anno in modo da dare il buon esempio
alle loro comunità. Dieci delle isole hanno i tassi di
obesità più alti al mondo. In alcune di esse gli obesi
rappresentano il 90% della popolazione, secondo i
dati dell’Oms. L’epidemia di obesità della regionale è
stata imputata al cambiamento di regime alimentare,
passato da pesce e verdure a cibi raffinati e carni
grasse.
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A Barcellona striscione contro il re: non sei il
benvenuto
Uno striscione è stato esposto il 17 agosto a Barcellona
contro il re di Spagna Filippo VI dagli indipendentisti su
un palazzo. Il sovrano è atteso nella capitale catalana
in occasione delle commemorazioni odierne a un anno
dall’attentato jihadista che uccise 14 persone. “Il re di
Spagna non è benvenuto nei paesi catalani”, si legge
sullo striscione. Al fianco della scritta è collocata una
foto del re, capovolta a testa in giù.
Un tribunale della California
ha condannato il gigante di
biotecnologie agrarie Monsanto
a pagare 290 milioni di dollari
a un giardiniere malato di
cancro che ha accusato il
colosso dell’agrochimica di non
aver avvertito che il diserbante
Roundup poteva essere
cancerogeno. I giudici si sono
espressi all’unanimità a favore
di Dewayne Johnson, malato
terminale per un linfoma
confermando che il glifosato contenuto nel Roundup
e nella versione professionale dello stesso prodotto,
RangerPro, ha contribuito “in maniera sostanziale” alla
malattia dell’uomo.
Suoceri di Trump
cittadini Usa
I genitori sloveni della
first lady americana
Melania Trump sono
diventati cittadini
americani con una
cerimonia a New York,
grazie ad una prassi
criticata dal genero,
il presidente Usa: la
cosiddetta politica della “migrazione a catena”. I
suoceri di Trump – Viktor e Amalija Knavs – hanno
prestato giuramento per la cittadinanza. Dallo scorso
febbraio i Knavs erano residenti permanenti negli Usa.
Il padre di Melania, gestore di una concessionaria di
automobili e la mamma Amalija ex dipendente di un
fabbrica tessile, sono entrambi ultrasettantenni e in
pensione, quindi trascorrono da tempo gran parte del
loro tempo con la figlia e il nipote Barron di 12 anni.

Sos albergatori: regolarizzare
migranti per coprire posti
lavoro
I proprietari di alberghi e ristoranti
francesi hanno chiesto al governo
la regolarizzazione di più migranti
illegali, al fine di coprire 100.000
posti di lavoro per i quali non
trovano francesi. “Siamo di
fronte a un’enorme carenza nel
nostro settore”, ha dichiarato
alla France Presse Roland Heguy,
presidente del settore alberghiero
UMIH. “Le aziende non stanno trovando nessuno, motivo per cui vogliamo facilitare l’integrazione dei rifugiati
nelle nostre attività”, ha affermato. La Francia, come molte economie sviluppate, sta cercando mano d’opera a
bassa retribuzione. Con un fatturato alto nei settori alberghiero e di ristorazione, i lavori di cucina e di pulizia sono
visti come particolarmente poco attraenti da molti. La Francia ha ricevuto 100.000 richieste di asilo nel 2017, un
aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Secondo la legge francese, i rifugiati possono lavorare quando
ricevono i loro documenti, ma i richiedenti asilo devono attendere nove mesi dalla presentazione delle loro richiesta
per lo status di rifugiato prima di iniziare un lavoro. La CGT, il più grande sindacato francese, ha affermato di
sostenere l’idea di regolarizzare i lavoratori privi di documenti, ma ha anche detto che i datori di lavoro devono
anche cercare di rendere più attraenti i lavori a basso costo.
Lo chef con più stelle al
mondo morto a 73 anni

Unicef: dal 2015 in Yemen
uccisi quasi 2.400 bambini

Detentore del record
assoluto di stelle Michelin
(oltre 30), il “papa dei
cuochi” e il “cuoco del
secolo”, Joël Robuchon,
morto il 6 agosto all’età di 73 anni è stato
la guida di un impero della gastronomia
francese di cui è stato tra i più illustri
ambasciatori. Di modeste origini – padre
muratore, madre casalinga – nel corso degli
anni ha inanellato successo dopo successo
e una serie senza fine di riconoscimenti:
“migliore operaio di Francia” nel 1976, “chef
dell’anno” nel 1987, “cuoco del secolo” nel
1990.

L’UNICEF e altri hanno
ripetutamente chiesto la
protezione dei bambini e il
rispetto del diritto umanitario
internazionale. Dal 2015,
quasi 2.400 bambini sono
stati uccisi, più di 3.600 feriti e migliaia di vite innocenti sono
state danneggiate o distrutte. Gli attacchi contro ospedali,
scuole e infrastrutture essenziali sono all’ordine del giorno. Il
direttore generale Henrietta Fore conclude: “È difficile credere
che viviamo in un mondo in cui i bambini dovrebbero vivere
nella paura di tali attacchi. Le parti in conflitto e coloro che
esercitano su di esse un’influenza, compresi i membri del
Consiglio di Sicurezza, possono e devono scegliere di porre fine
a questa catastrofe per il bene dei bambini dello Yemen”.
Trump vuole una Space Force, Pence: sarà
la sesta forza armata Usa
Anche lo spazio è un campo di battaglia e per
questo è il momento di istituire un esercito
spaziale statunitense. Lo ha annunciato il
vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, con
un discorso tenuto al Pentagono per presentare
il piano fortemente voluto dal presidente Donald
Trump. “Il presidente Trump è impegnato a
preparare gli Stati Uniti al prossimo campo
di battaglia, dove i migliori e i più coraggiosi
saranno chiamati a impedire e sconfiggere una
nuova generazione di minacce al nostro popolo
e alla nostra nazione. Questo è il momento di
istituire una forza spaziale […] Sarà la sesta
forza armata degli Stati Uniti” ha detto Pence,
presentando il progetto per la creazione di una
Space Force entro il 2020.
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L’attore più pagato del 2018
George Clooney è l’attore più pagato
nel 2018 secondo l’annuale classifica
pubblicata da Forbes che va dall’1 giugno
2017 all’1 giugno 2018. Clooney ha
incassato 239 milioni di dollari. Alle sue
spalle con 124 milioni di dollari Dwayne
‘The Rock’ Johnson, l’ex campione di
wrestling divenuto una star di Hollywood.
Sul gradino più basso del podio Robert
Downey Jr con 81 milioni di dollari.
Apple, prima società quotata a superare
1.000 miliardi dollari
Apple è la prima società quotata della
storia ad avere superato i mille miliardi
di capitalizzazione di mercato. Si tratta di
un traguardo simbolico, che fa del colosso
californiano la più grande azienda al
mondo per capitalizzazione.
Amazon, multa per mancanza
autorizzazione attività postali
Multa di 300mila euro per Amazon da
parte dell’Agcom per “l’esercizio di attività
postali” senza avere l’autorizzazione
amministrativa. Lo comunica l’authority,
sottolineando che è stata decisa “la
sanzione massima prevista dalla legge
in caso di operatività senza titolo
autorizzativo”.
Lufthansa: nel primo semestre utile
netto a 677 milioni
Lufthansa chiude il primo semestre con
un risultato netto di 677 milioni, stabile
rispetto ai 672 milioni (+0,7%) dello stesso
periodo dell’anno scorso. Lo comunica la
compagni aerea, sottolineando che i ricavi
totali sono stati pari a 16,938 miliardi, in
aumento del 5,2%.
Italgas: nel primo semestre utile netto
sale a 151 milioni, +8%
Italgas archivia il primo semestre con un
utile netto di 150,7 milioni, in crescita
dell’8% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. Lo comunica la società
dopo il consiglio di amministrazione sui
risultati semestrali.
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Fondo sovrano più grande
del mondo
Malgrado le crescenti tensioni commerciali a livello
globale il fondo sovrano della Norvegia, il più grande
del mondo, ha messo a segno un rendimento positivo,
pari all’1,8%, nel secondo trimestre.
Nel presentare i risultati i gestori del fondo hanno comunque espresso
preoccupazione per le controversie sui dazi, che potrebbero influire
pesantemente sul suo valore. Il fondo ha registrato un rendimento positivo
dell’1,8%, pari a 167 miliardi di corone (17,2 miliardi di euro), nel secondo
trimestre, contribuendo a cancellare una perdita di 171 miliardi di corone in
gennaio-marzo attribuita a un mercato azionario volatile.
Il Government Pension Fund Global, che ha visto il suo valore totale
crescere a 8,33 trilioni di corone (859 miliardi di euro) entro la fine di
giugno, gestisce le entrate petrolifere del paese per finanziare il generoso
stato sociale norvegese quando i suoi pozzi di petrolio e gas resteranno
all’asciutto. Ma la banca centrale norvegese, che gestisce il fondo, ha
dichiarato che le tensioni geopolitiche e commerciali presentano un rischio.
“È giusto dire che le crescenti barriere commerciali o anche le guerre
commerciali non saranno vantaggiose per il fondo come investitore globale
a lungo termine”, ha detto ai giornalisti Trond Grande, vice-responsabile di
Norges Bank Investment Management.
I mercati sono preoccupati per una disputa commerciale tra Stati Uniti
e Cina. Accusando Pechino di concorrenza sleale, l’amministrazione
statunitense sta valutando l’opportunità di imporre nuovi dazi del valore di
200 miliardi di dollari sulle merci cinesi. I colloqui tra i due Paesi previsti
per mercoledì e giovedì, volti a risolvere la controversia, hanno tuttavia
alleviato tali le preoccupazioni.
FT, numero uno restituisce parte stipendio dopo rivolta dipendenti
L’amministratore delegato del Financial Times, John Ridding, restituirà
parte del salario percepito lo scorso anno a seguito delle forti critiche
dei lavoratori. In una nota ai dipendenti, Ridding ha annunciato che
restituirà l’aumento ottentuo nel 2017 che ha portato il suo stipendio a
oltre 2,5 milioni di sterline (2,8 milioni di euro), con un balzo del 35%
sull’anno prima. L’aumento di stipendio era stato di 510mila sterline
e dopo le tasse il quotidiano riavrà indietro 280mila. L’ad ha detto
che “il primo utilizzo di queste risorse” sarà un fondo per “sostenere
l’avanzamento delle donne verso ruoli più senior nel FT e per ridurre il
gap salariale di genere”. Il sindacato nazionale dei giornalisti britannici,
la National Union of Journalists, ha accolto con favore l’iniziativa,
aggiungendo però che “non è abbastanza”.Un sondaggio dell’High
Pay Centre e del Chartered Institute of Personnel and Development
pubblicato il mese scorso ha rilevato che in media nel 2017 i salari dei
top manager britannici sono aumentati del 23% e la loro media è 160
volte il salario medio di un lavoratore a tempo pieno.
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Una volta
all’anno
la luna
splende su
Cabramatta
“Cabramatta, sede della più
grande comunità vietnamita in
Australia, domenica 23 settembre
ospiterà nuovamente uno degli
eventi iconici di Sydney, il 2018
Cabramatta Moon Festival
Ora al suo ventesimo anno, il sindaco di
Fairfield City Frank Carbone afferma che
il Cabramatta Moon Festival è uno dei
più grandi e più brillanti festeggiamenti
culturali del Sud-est asiatico di Sydney.
Ogni anno, milioni di persone celebrano il
Festival della Luna all’inizio di settembre.
Questo Festival è anche chiamato il MidAutumn Festival, o in Vietnam come il
Trung Thu Festival. La data è determinata
dall’equinozio - il giorno dell’anno in cui la
luce del giorno e l’oscurità sono uguali in
lunghezza, questo è il quindicesimo giorno
dell’ottavo mese lunare.
Il Moon Festival è una tradizionale festa
del raccolto del sud-est asiatico, la quale,
si tiene durante la luna piena in autunno
ed è il secondo più grande festival dopo il capodanno
lunare. Le culture antiche osservavano che il movimento
della luna aveva una stretta relazione con i cambiamenti
delle stagioni e con la produzione agricola. Il Moon
Festival era quindi un ringraziamento alla luna e una
celebrazione del raccolto.
Questa tradizione è radicata nel folklore di Hou Yi e
Chang’e. Molti secoli fa, la gente di tutto il mondo soffriva
per il caldo di 10 soli. Hou Yi abbattè nove dei soli e fu
ricompensato con un elisir di immortalità dall’Imperatore

di Giada. Quando un amico provò a prendere l’elisir,
la moglie di Hou Yi, Chang’e, cercò di impedirlo e finì
per bere l’elisir. Poi, è galleggiata fino alla luna. La
leggenda dice che la coppia d’ innamorati si riunisce una
volta al mese il 15, quando la luna brucia abbastanza
intensamente perché si possano scorgere l’un l’altro.
Mentre molte culture del Sud-est asiatico celebrano
l’evento, ognuna ha la sua leggenda del Festival della
Luna che è stata tramandata da migliaia
di anni.
Le usanze associate al festival includono
incontri con parenti e amici, la
realizzazione e la condivisione di torte
della luna, danze di draghi e leoni e il
trasporto di lanterne accese. I mooncakes
sono dolci rotondi tradizionalmente
riempiti con semi di loto, fagioli rossi
macinati e bucce d’arancia e hanno
un giogo luminoso al centro per
rappresentare la luna. I Mooncakes
vengono regalati a parenti o amici durante
il Festival della Luna per augurare loro
una vita lunga e felice. I Mooncakes sono
generalmente consumati in piccole fette
accompagnate da tè.
La tradizionale danza del leone darà il
via alle celebrazioni per tutto il giorno
di quest’anno che includono esibizioni di
comunità, bancarelle, la parata delle lanterne guidata
dalla Dea della Luna e si concluderanno con i fuochi
d’artificio.
La principessa pop vietnamita Minh Tuyet sarà la protagonista
delle celebrazioni del 2018 Cabramatta Moon Festival il 23
settembre.
Il Cabramatta Moon Festival è un evento iconico di Sydney,
che attrae decine di migliaia ogni anno.
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I Come And Stand At Every Door
This is a poem by the great Turkish poet Nazim Hikmet and translated into English by
Jeannette Turner.

I Come And Stand At Every Door
I come and stand at every door
But no one hears my silent tread
I knock and yet remain unseen
For I am dead, for I am dead.
I’m only seven although I died
In Hiroshima long ago
I’m seven now as I was then
When children die they do not grow.
My hair was scorched by swirling flame
My eyes grew dim, my eyes grew blind
Death came and turned my bones to dust
And that was scattered by the wind.
I need no fruit, I need no rice
I need no sweet, nor even bread
I ask for nothing for myself
For I am dead, for I am dead.
All that I ask is that for peace
You fight today, you fight today
So that the children of this world
May live and grow and laugh and play.
The Genbaku Dome, now the Hiroshima Peace
Memorial, was one of the few structures left
standing

Gli scienziati confermano:
c’è ghiaccio sulla Luna
Prove inequivocabili della
presenza di ghiaccio sulla
superficie della Luna. Gli
scienziati confermano la
scoperta che ha fatto il
giro del mondo e che, in
un futuro, potrebbe anche
favorire la vita umana sul
nostro satellite. I segnali
della presenza di acqua
erano noti da anni, ma
finora non era mai stato
possibile avere la certezza.
“Per la prima volta abbiamo
la prova definitiva” – ha
spiegato Shuai Li dell’Hawaii
Institute of Geophysics and
Planetology: il ghiaccio si
trova principalmente nelle
ombre freddissime dei
crateri nelle zone polari ed
è stato individuato grazie
alla strumentazione della
Chandrayaan-1, il veicolo
spazila elanciato nel 2008
dall’India. Utilizzando i dati
del Moon Mineralogy Mapper
della NASA gli scienziati
hanno trovato tre prove
chimiche che confermano
definitvamente la presenza
di acqua ghiacciata sulla
superficie della Luna.

Il grande pellegrinaggio
musulmano sempre più high-tech
Circa due milioni di musulmani si sono radunate alla Mecca
nell’Arabia Saudita per il grande pellegrinaggio annuale di
quattro giorni - un raduno definito il “Hajj Intelligente”
Questo anno il Hajj, uno dei cinque pilastri dell’Islam, è stato definito il
“Hajj Intelligente” dal regno ultra-conservatore. Provenienti da tutto il
mondo, circa 2 milioni di pellegrini, secondo i dati ufficiali rilasciati, in
questo gigantesco evento, hanno beneficiato di un numero crescente di
applicazioni, in diverse lingue, sui loro telefoni cellulari. L’Hajj inizia con l’”Ihram”, la sacralizzazione. I fedeli
devono indossare vigorosamente pezzi di tessuto non cuciti. Le donne, devono indossare un abito ampio con
solo il viso e le mani scoperti. I pellegrini girano intorno alla Kaaba per il rito chiamato “Tawaf” prima di andare
nella piana di Mina e scalare il Monte Arafat, a est della Mecca, il clou del Hajj. Il pellegrinaggio termina con Eid
al-Adha, una festa di quattro giorni seguita dal rituale di “lapidazione di Satana”.
Quest’anno, le autorità saudite hanno lanciato un’iniziativa denominata “Hajj intelligente”, con applicazioni per
aiutare i pellegrini a trovare il loro percorso o ottenere cure mediche di emergenza. Le autorità sono anche in
grado di individuare i pellegrini attraverso l’app. Il Ministero del pellegrinaggio gestisce anche l’applicazione
“Manasikana” che fornisce una traduzione per i fedeli che non parlano né l’arabo né l’inglese. Secondo uno
studio del centro di ricerca statunitense Pew Center, il numero di musulmani dovrebbe aumentare da 1,8
miliardi nel 2015 a tre miliardi nel 2060, con una crescita del 70%.
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Ronaldo non si nasconde:
“Vogliamo vincere la
Champions”

E’ Valentino Rossi il re dei social
(tra gli sportivi italiani)
Il pilota della
Yamaha, con
i suoi 13.3
milioni di
persone su
Facebook,
5.5 milioni
su Twitter
e 5.4
milioni su
Instagram,
è lo sportivo
più seguito
sui social,
secondo l’indagine condotta da “Found! Story
Engagement Factory” per i Macchianera Internet
Awards (#MIA18) del prossimo 10 novembre.
Alle spalle del Dottore c’è Mario Balotelli con
10 milioni di fans su Facebook e 8 milioni su
Instagram. Sul Gradino più basso del podio l’ex
portiere della Juventus e ora al Psg, Gianluigi
Buffon: 14.6 milioni di follower tra Instagram e
Facebook .
Nella top ten ci sono anche: la campionessa del
nuoto Federica Pellegrini, quarta con 1.7 milioni di
fans in totale, il cestista NBA, Danilo Gallinari (1.5
milioni) e il vincitore del Giro d’Italia, Vincenzo
Nibali (423 mila fan su Facebook, 561 mila e 306
mila su Twitter e Instagram).
Completano la classifica il pallavolista Ivan
Zaytsev (913 mila followers), i tennisti, nonché
marito e moglie, Flavia Pennetta (su Twitter
conta 456 follower, seguito da Instagram con 155
mila follower e Facebook con 37.000) e Fabio
Fognini (328 mila follower su Instagram, seguito
da Twitter con 92.800 follower e Facebook con
circa 109 mila fans), e la stella del golf Francesco
Molinari (207mila follower fra Facebook, Twitter ed
Instagram).

“Voglio
vincere la
Champions
con la
Juve. Ci
focalizzeremo
su quella,
con i miei
compagni,
ma senza
ossessione,
passo dopo
passo, e poi
vedremo: se
quest’anno,
l’anno
prossimo o
quello dopo…
“. Parola di
Cristiano
Ronaldo
scelto da
Dazn come
proprio
ambasciatore.
“L’obiettivo per il club è vincere il campionato, la
Coppa Italia e naturalmente fare del nostro meglio in
Champions”, ha aggiunto, ribadendo quello che è il
“mantra” bianconero degli ultimi anni. A livello personale,
poi, CR7 ha un sogno nel cassetto, che riguarda il figlio
Cristiano jr di soli 7 anni: “È molto competitivo. È come
me da piccolo. Non gli piace perdere.
Diventerà come me, ne sono sicuro al 100%”
Cristiano Ronaldo ha poi pubblicato sul proprio profilo
Instagram una foto della sua famiglia al completo, tutti
rigorosamente con la maglia della Juve: lui, la compagna
Georgina e i suoi quattro figli, Cristiano jr in piedi in
mezzo alla coppia, e i piccoli Alana Martina e i gemelli Eva
Maria e Mateo in braccio, sulla terrazza della sua villa sulla
collina torinese. “La famiglia bianconera! #fino alla fine.
In una decina di minuti il post di CR7 ha conquistato un
milione e 100 mila “mi piace”.

Slow food in sei nuove comunità
In diversi paesi la rete Slow Food si sta attivando per costituire le
nuove comunità. Dal Kenya a Bilbao, passando per il Piemonte,
l’Ecuador e il Quebec, fino ad Astana (kazakhstan), il movimento
fondato da Carlo Petrini propone un veloce giro del mondo per
scoprire il lavoro delle nuove comunità. I membri si sono impegnati
in progetti per proteggere la biodiversità, la creazione di orti con
varietà locali, il recupero di buone pratiche, nell’impegno per la
tutela della propria sovranità alimentare e dalla lotta per l’accesso
alla terra, la produzione di formaggio a latte crudo per tutelare le
piccole realtà locali e preservare i saperi gastronomici tradizionali,
organizzando attività che sostengano i giovani contadini.
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Emigrazione forzata e squilibri
insostenibili
Nel corso della recente assemblea plenaria, il Consiglio Generale degli
Italiani all’Estero, ha dedicato parte dei lavori al tema Mondo del lavoro
e italiani all’estero. Nuova mobilità, incremento delle partenze, legge
del controesodo. Ad introdurli è stato Rodolfo Ricci, vicesegretario
della componente di nomina governativa, che sottolineava “i dati
significativi e sconcertanti sugli enormi flussi di emigrazione interna
all’Unione Europea succedutesi nell’ultimo trentennio e sulle tendenze
dei prossimi decenni”, che “implicherebbero una radicale revisione della discussione sui
movimenti migratori: i flussi immigratori all’interno della UE sono costituiti solo per un terzo
da immigrazione extracomunitaria e per ben due terzi da immigrazione intra-comunitaria”.
Pubblichiamo una parte edita della relazione introduttiva di Ricci.
La nuova emigrazione è continuata
a crescere stabilizzandosi sulla cifra,
oramai ampiamente condivisa da centri
di studio e ricercatori, di circa 300mila
persone all’anno che lasciano il nostro
paese, prevalentemente verso le mete
nord europee, ma anche verso nuove
destinazioni asiatiche, del nord e sud
America e dell’Australia. Sono numeri
analoghi a quelli dell’emigrazione di
massa degli anni 60 del ‘900.

Stiamo dunque parlando
di circa 7 milioni di
italiani tra vecchia e
nuova emigrazione, cioè
di oltre il 10% della
popolazione italiana.

Si tratta di un’entità che è il doppio degli attuali arrivi di
profughi e migranti economici, cioè dell’immigrazione nel
suo complesso, su cui si concentra la discussione politica e
istituzionale nei modi che sappiamo.
La presenza italiana all’estero, riferendoci ai dati delle
anagrafi consolari, ha ormai superato nettamente lo stock
di immigrazione (che è di circa 5,2 milioni di immigrati),
raggiungendo i 5,7 milioni di emigrati, con un aumento
del 100% negli ultimi 15 anni e di oltre un milione e
centomila solo negli ultimi 5 anni. A questi è verosimile che
bisognerebbe aggiungere un altro milione ed oltre di giovani
e meno giovani che, per ragioni a noi note, non si iscrivono
all’Aire, né vengono censiti dai consolati. Stiamo dunque
parlando di circa 7 milioni di italiani tra vecchia e nuova
emigrazione, cioè di oltre il 10% della popolazione italiana.
La somma di immigrati ed emigrati raggiunge invece circa
il 20% dell’intera popolazione del paese, a conferma che
l’Italia è un crocevia migratorio con caratteristiche uniche nel
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panorama europeo, mentre si
situa all’8° posto nel mondo per
entità di flussi di emigrazione in
uscita.

Di fronte a questi dati è
davvero sorprendente e per
certi versi incomprensibile che
la discussione pubblica sui
movimenti migratori si sviluppi
nei modi che conosciamo e
che, allo stesso tempo, si ignori completamente
la dimensione della nuova emigrazione italiana
che, al di là del nostro ambito di rappresentanza,
costituisce una grande questione nazionale, di
cui però il paese non si occupa: “quelli che se
ne vanno”, una volta fuori dai confini nazionali,
sono ampiamente dimenticati.
Far conoscere l’entità e le caratteristiche
della nuova emigrazione può anche costituire
un elemento importante per consentire una
discussione pubblica sui fenomeni migratori più
equilibrata e più fondata di quella a cui stiamo
assistendo, sia nel nostro paese, sia a livello
europeo.
Recentemente è stato pubblicato sul periodico
Le Monde Diplomatique uno studio realizzato da
ricercatori francesi estremamente significativo
e per molti aspetti inquietante. (“Dossier: Uno
sconvolgimento demografico in Europa” – Le

Anche la cre
xenofobia e
in Europa è
parte un esi
questi fenom
È paradossa
notare come
intensità si m
maggiormen
nei paesi e n
aree coinvol
flussi emigra
piuttosto ch
immigratori
gli enormi s
economici e
ad alimenta
sostenere la
antica) narr
politica alla
dell’egemon
Europa.

Calano gli sbarchi e aumentano nel vittime
Il 2018 è stato l’anno con il minore numero di arrivi negli ultimi 5 anni. È quanto riporta Amnesty International in base ai dati forniti dal Dipartimento
della Pubblica Sicurezza alla data del 30 agosto 2018. “I dati, quindi, smentiscono la tesi della “invasione” in Italia”, prosegue Amnesty International: “ad
oggi sono 19.874 gli arrivi, a fronte di 119.369 persone arrivate nel 2017 e 181.436 nel 2016”.“Ciò che cresce invece”, denuncia Amnesty International,
“è il numero di morti e dispersi nel Mediterraneo: nei primi 7 mesi del 2018 sono state segnalate 1.111 persone morte o disperse mentre cercavano
di attraversare il Mediterraneo. Un tasso di mortalità che nei mesi di giugno e luglio è quadruplicato rispetto ai primi cinque mesi dell’anno: 1 a 16
rispetto a 1 a 64”. Amnesty International sui è fatto promotore della campagna IWelcome attraverso la quale chiede: “canali sicuri e legali per chi fugge
da fame e miseria; condivisione delle responsabilità attraverso un sistema equo di redistribuzione; protezione per tutti i rifugiati; ricerche e salvataggi
efficaci; non stringere accordi con Paesi che violano i diritti umani”.

Monde Diplomatique, Giugno 2018). Da questo studio
emerge che negli ultimi trenta anni la popolazione di quasi
tutti i paesi dell’est europeo e dell’Europa mediterranea si
è ridotta drasticamente. I paesi dei Balcani, pur avendo un
incremento demografico positivo, hanno registrato tassi di
emigrazione enormi, fino al 37% dell’Albania. I tassi di
emigrazione censiti in questi paesi sono superiori a quelli
africani e si situano mediamente tra il 10 e il 18% delle
rispettive popolazioni.

Nello stesso periodo, i paesi centro europei (Francia,
Germania, Olanda, Belgio, Svizzera e Gran Bretagna)
hanno visto crescere o stabilizzarsi la loro popolazione
grazie essenzialmente a questi movimenti inter-europei, i
quali costituiscono i due terzi del complesso dei movimenti
migratori (solo un terzo proviene infatti da
paesi extraeuropei): negli stessi ultimi 30 anni,
escita di
la Francia è cresciuta di 9 milioni di abitanti
razzismo
(la stessa quantità persa dall’Ucraina, che
è in buona
trenta anni or sono aveva più o meno la stessa
popolazione), mentre la Germania ha avuto
ito di
un saldo immigratorio positivo colossale: 10
meni.
milioni di persone, in gran parte di lavoratori
immigrati provenienti, per due terzi, da altri paesi
ale
europei. Per mantenere stabile la sua popolazione
e la loro
sugli attuali livelli, la Germania prevede di far
manifesti
entrare nei prossimi 30 anni, altri 20 milioni di
lavoratori, in modo da ottenere un saldo positivo
nte
di ulteriori 10 milioni di persone.
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I paesi mediterranei, tra cui l’Italia e la
Spagna, hanno contenuto parzialmente la
perdita di popolazione solo grazie all’arrivo
di immigrazione prevalentemente dall’Africa,
dall’America Latina e dal Medio Oriente, mentre
hanno ceduto consistenti flussi di emigrazione
agli stessi paesi del centro nord Europa. L’Italia
è diventata una sorta di crocevia migratorio,
con arrivi dalla costa sud del Mediterraneo e
partenze verso il nord Europa che, dal 2013 in
poi, risultano, come detto, nettamente superiori
agli arrivi.
Sono evidenti in queste cifre, la profondità degli
squilibri economici, sociali e territoriali a livello
continentale che, in mancanza di interventi, sono
destinati ad aumentare.

Per l’Italia gli scenari sono altrettanto drammatici: lo Svimez,
fin dal 2015 ha previsto la perdita di 5,5 milioni di persone
nel sud del nostro paese al 2050-2060. Recentemente l’Istat
ha addirittura aggravato questa previsione portandola a circa 7
milioni di persone per l’intero paese, alla stessa data.
Le prospettive italiane risentono anch’esse di movimenti di
emigrazione interna da sud verso nord che si aggiungono a
quelli verso l’estero; il meridione ne paga e ne pagherà quindi
le maggiori conseguenze.
Già oggi ci troviamo di fronte a situazioni impressionanti che
riguardano diverse aree interne dell’appennino: da uno studio
realizzato lo scorso anno da Carmine Nardone e Grazia Moffa
(Cedom Salerno), nella fascia di paesi del Beneventano fino ai
10.000 residenti, si è registrata una perdita di popolazione che
varia tra il 30% e il 35%, solo nel breve spazio di tempo del
quinquennio 2011-2016.
Siamo di fronte a dimensioni davvero ragguardevoli, rispetto
alle quali la politica appare del tutto assente. Sia a livello
nazionale che europeo. Gli effetti che possono discendere
da questa evoluzione sono tragici per i territori e le società
coinvolte dai nuovi esodi, ma altrettanto significative saranno
le dinamiche che coinvolgeranno i paesi accettori dei nuovi
flussi.
Anche la crescita di xenofobia e razzismo in Europa è in
buona parte un esito di questi fenomeni. È paradossale
notare come la loro intensità si manifesti maggiormente nei
paesi e nelle aree coinvolte da flussi emigratori piuttosto
che da flussi immigratori. Sono cioè gli enormi squilibri
economici e sociali ad alimentare e a sostenere la nuova (ma
antica) narrazione politica alla conquista dell’egemonia in
tutta Europa. Su questo e su tutto il resto che ne consegue,
la riflessione dovrebbe essere profonda, come altrettanto
profonda dovrebbe essere l’inversione di tendenza richiesta
alle istituzioni e alla politica. Sono il declino economico e
il degrado sociale in interi paesi e territori e soprattutto la
mancanza di speranza in un diverso futuro a creare rancore e
risentimenti, chiusure identitarie e nuovi muri.
Eludere una discussione sulle reali cause di questi esodi e
dei decrementi demografici che li accompagnano dentro la
civile Europa non contribuisce a emancipare la discussione
pubblica, anzi ne aggrava i termini con conseguenze sempre
più gravi”.
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L’unico futuro possibile
recensione di Peter Saccone

Il libro “Utopia per i realisti e come possiamo arrivarci”, di Rutger
Bregman è ricco di suggestioni emotive e politiche - lo storico e filosofo
olandese Bregman delinea in questo libro come realizzare l’Utopia,
come unico futuro economico possibile
Nonostante i progressi globali in materia di ricchezza, produttività e progressi scientifici, la
società occidentale sta diventando tipicamente meno libera e più distopica, cioè il contrario di
utopica: una società indesiderabile sotto tutti i punti di vista, mentre la qualità di vita continua a
peggiorare. Siamo costretti a lavorare di più, le università invece di essere luoghi d’innovazione e
creatività somigliano sempre più a fabbriche, come avviene anche con gli ospedali, le scuole e le
reti televisive.
Nel valutare la crescita dell’economia, la qualità è sostituita dalla quantità. L’industria alimentare ci rifornisce di “spazzatura
economica” con sale, zuccheri e grassi, facendoci imboccare la strada diretta per il medico e il dietologo. Le tecnologie
avanzate riducono sempre più i posti di lavoro, l’industria della pubblicità ci incoraggia a spendere soldi che non abbiamo in
prodotti di cui non abbiamo bisogno, per impressionare persone che non possiamo sopportare. “In questo modo possiamo
andare a piangere sulla spalla del nostro psicologo o psichiatra”. La pubblicità oggi è più stridente, invadente, con una capacità
di “influenza” che non tollereremmo mai da un partito politico o da una fede religiosa.
L’Utopia dovrebbe essere di guida, scrisse l’umanista, scrittore e politico inglese del 1500 Tommaso Moro, venerato come
santo dalla chiesa cattolica. Fu lui a coniare il termine, con cui battezzò un’immaginaria isola dotata di una società ideale, di
cui descrisse il sistema politico nella sua opera più famosa, L’Utopia. Con gli stessi argomenti ripresi quattro secoli dopo dal
filosofo pacifista Bertrand Russell quando ha affermato: “Non è un’utopia da raggiungere che dovremmo desiderare, ma un
mondo in cui sono vive e attive l’immaginazione e la speranza”.
L’umanità si sta invece muovendo inconsapevolmente verso il ritorno ad un vecchio ordine classista, diviso tra una classe
privilegiata e una più povera e sottomessa. I nuovi ceti, più grandi e più ricchi godono dei privilegi che una volta erano basati
sulla nascita e sul censo.
Bregman descrive le caratteristiche di un nuovo approccio economico a cui tendere: stipendio base per tutti; settimana
lavorativa più breve, riprendere la tendenza a estendere il tempo libero per tutti che si è interrotta negli anni ‘80; lotta
alla povertà in tutto il mondo con interventi come i programmi di aiuti che hanno dimostrato di funzionare; permettere alla
manodopera di circolare liberamente per beneficiare di tali movimenti nell’economia mondiale; un forte settore pubblico
per migliorare l’istruzione, l’assistenza sanitaria e gli
altri servizi sociali; nuovi investimenti sulle competenze
nel mondo legale-finanziario e degli investimenti in aree
importanti come scienza, istruzione, sanità pubblica,
servizi pubblici e cultura; e infine contrastare il dominio
del settore finanziario nella politica economica, che ha
ridotto tutto a una valutazione di profitti e perdite e alla
A 57 anni dalla morte, Ernest
speculazione sul denaro. L’autore olandese afferma che i
Hemingway torna a fare sentire
cambiamenti necessari si possono realizzare solo attraverso
la propria voce autoriale con
le strutture politiche. È necessario un nuovo sistema politico
“vivacemente caricato” di nuove energie, che porti a un
un racconto inedito del 1956,
nuovo sistema economico. Proprio come i movimenti politici
intitolato “A Room on the
del passato hanno provocato cambiamenti come l’abolizione
Garden Side”, che sta per
della schiavitù, l’emancipazione femminile e l’introduzione
essere pubblicato dalla rivista
del sistema previdenziale, tutte considerate una volta
Strand Magazine. Si tratta di
proposizioni estreme ma che ora sono diventate comuni.
una short story ambientata al
Nelle parole dell’autore, “è necessario superare una
Ritz di Parigi, luogo tra i più
prospettiva sociale perdente che grida slogan come ‘il debito
hemingwayani del mondo,
nazionale è fuori controllo’, ‘combattere la povertà è troppo
alla vigilia della partenza dalla
costoso’, ‘le tasse sono alte’ e in modo tale che i movimenti
capitale francese liberata dai
politici possano creare una politica sociale senza paura di
nazisti del protagonista Robert
perdere voti. È necessaria una narrazione di speranza e di
e dei suoi compagni soldati.
progresso”. Bregman afferma in modo chiaro la necessità
Secondo quanto riportato dal Guardian, il
di dare una svolta al settore finanziario. “Dobbiamo esporre
racconto presenta le caratteristiche classiche
e neutralizzare tutti i paradisi fiscali in modo che i ricchi
della prosa di Hemingway, oltre che alcuni temi
paghino la loro giusta quota di tasse”, afferma. Una nuova
consacrati: la guerra, il vino, la disillusione di
prospettiva sull’efficienza dovrebbe essere basata sul
principio secondo cui “ogni dollaro investito per un senzatetto
chi, dice a un certo punto Robert, pensa “di
restituisce il triplo o più in risparmi sui costi di sanità, di
avere saldato il mio conto, senza sapere che
polizia e giudiziari. Basti immaginare quali potrebbero essere
i conti non si saldano mai”. Accanto a questi
le conseguenze positive di una eliminazione definitiva della
tropi riconoscibili, la storia contiene anche
povertà infantile.
ragionamenti sulla letteratura e la cultura, in
“Questo libro non è un tentativo di prevedere il futuro, è un
particolare sulla possibilità che quella parigina
tentativo di sbloccare il futuro”, spiega. E per sbloccare il
possa superare l’incubo tenebroso del nazismo.
futuro “è tempo di investire in una nuova visione “utopica”.

Esce un inedito di
Hemingway
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Tre città italiane più visitate in Europa
Milano, Roma e Venezia sono le tre città italiane più visitate
in Europa dai turisti di tutto il mondo, che le scelgono come
mete delle loro vacanze. L’Italia è l’unico paese in Europa con
ben tre città nella top10 del Global Destination Cities Index:
Play di Mastercard, superando la Turchia e la Spagna, al
secondo posto, entrambe con due città in classifica: Antalya
e Istanbul, e Barcellona e Palma di Maiorca. In un mondo
sempre più veloce e digitale, il viaggio contribuisce a guidare
l’evoluzione delle economie di un paese. Secondo il Global
Destination Cities Index: Play di Mastercard, Punta Cana, nella
Repubblica Dominicana, è al primo posto nella top 10 delle
città che hanno registrato il maggior numero di visitatori nel
2017 (90%), che l’hanno scelta soprattutto per una vacanza
rilassante o con la propria famiglia.

Viaggiare verso meta ideale
Da Amsterdam a New York, da Atene a Bora Bora, da Reykjavík
a Torre dell’Orso, non sempre per i viaggiatori è facile scegliere
la meta ideale. Ecco allora in loro soccorso una Story Map
(ossia una mappa interattiva) che mette in evidenza nuove e
“antiche” destinazioni. Nell’applicazione “Storia, Romanticismo,
Divertimento: un viaggio tra alcune delle mete più ambite delle
vacanze” i diversi punti di interesse sono stati geolocalizzati
e poi raggruppati in tre macro argomenti: Le destinazioni
più richieste; Le città storiche;
Le mete romantiche. Gli spunti
per la scelta di città, spiagge e
siti archeologici sono arrivati dai
magazine, blog e siti internet
più importanti del settore, come
Trivago, Vanityfair, Viaggiamo.
it, Vita da turista, ilsole24ore,
Tripadvisor. La Story Map è
disponibile all’indirizzo - https://
bit.ly/2vd6iSo.

L’album più
venduto di
sempre
“Thriller” di Michael Jackson
non è più l’album “best seller”
della storia della musica.
Secondo la Recording Industry
Association of America, il disco
degli Eagles “The Greatest Hits
1971-1975”, pubblicato nel
1976 ha ricevuto 38 dischi di
platino che equivalgono a 38 milioni di copie vendute. Un dato
che spinge il capolavoro commerciale di Michael Jackson al
secondo posto, visto che, secondo i dati della RIAA, potrebbe
contare ‘solamente’ su 33 dischi di platino. Il dato è però
controverso: il Guinnes World Record, ad esempio, attribuisce
a Thriller un totale di 51 milioni di copie vendute dal 1982.
Senza contare il post apparso il 10 aprile del 2014 sulla pagina
Instagram ufficiale del Re del Pop, scomparso nel 2009, in
cui si ringraziano tutti i fan per aver permesso di superare il
traguardo dei 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Prima uovo o gallina?Per
fisica quantistica non ha
più senso
E’ nato prima l’uovo o la gallina? Un test fatto
con la luce indica che non ha più senso dirlo,
perché cancella il prima e il dopo. L’esperimento
di fisica quantistica, che descrive le leggi
bizzarre che governano il mondo delle particelle,
potrebbe avere applicazioni importanti nei
sistemi di comunicazione del futuro, basati
sulle tecnologie che sfruttano queste regole.
Descritto sulla rivista Physical Review Letters,
l’esperimento è stato condotto dai ricercatori
guidati da Andrew White, dell’università
australiana del Queensland. “L’esperienza
quotidiana è fatta di una successione di eventi,
in cui un evento segue un altro in un ordine ben
definito. Per esempio, il suono di una sveglia al
mattino, a cui segue la preparazione di un caffè”,
ha detto all’ANSA Giulio Chiribella, che lavora
alle università di Oxford e di Hong Kong e che
è uno dei teorici che nel 2009 ha proposto il
concetto. Nel mondo delle particelle quantistiche,
ha proseguito il fisico che non ha preso parte
al test, “la situazione è diversa: l’evento A può
avvenire prima dell’evento B, e, allo stesso
tempo, l’evento B può avvenire prima dell’evento
A”. Per dimostrare l’effetto, nell’esperimento
sono state sparate particelle di luce, ossia fotoni,
attraverso un apparato in cui due percorsi
divergono e poi si ricongiungono. E’ stato visto
che l’ordine con cui le particelle li percorrono
è indefinito. Questo può avere implicazioni
importanti nelle comunicazioni perché, “se una
particella trasporta un messaggio attraverso due
linee di trasmissione e l’ordine in cui le visita è
indefinito, il messaggio può arrivare al ricevente
anche se le due linee di comunicazione sono
compromesse. Nella vita quotidiana, questo è un
po’ come dire che combinare due ricetrasmittenti
guaste in un ordine indefinito, ci permette di
comunicare”.

Ritratto dell’universo in
evoluzione
Il ritratto dell’universo in piena evoluzione
negli scatti del telescopio spaziale Hubble
comprende circa 15.000 galassie, di cui
12.000 che sperimentano un baby boom
di stelle: è una nuova finestra sulla storia
del cosmo, che mostra com’era 11 miliardi
di anni fa. Il risultato pubblicato sul sito
Arxiv, si deve al gruppo coordinato da Pascal
Oesch, dell’università svizzera di Ginevra, e
da Mireia Montes, dell’australiana University
of New South Wales. Il ritratto dell’universo
lontano si chiama Hubble Deep UV Legacy
Survey (HDUV), ed è 14 volte più grande del
precedente ottenuto nel 2014 dal telescopio
spaziale gestito da Nasa e Agenzia Spaziale
Europea (Esa).
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La 19ma edizione del
Lavazza Italian Film
Festival
La 19ma edizione del Lavazza Italian
Film Festival torna anche quest’anno in
Australia per presentare il meglio del
cinema contemporaneo italiano.
La rassegna si terrà a Sydney fra l’11 settembre e il 7
ottobre nei Palace Cinemas della città. Fra i film selezionati
figurano quest’anno la prima australiana di “Loro” di Paolo Sorrentino, incentrato sulla figura del controverso politico italiano
Silvio Berlusconi, “Dogman” di Matteo Garrone, “Ammore e malavita” di Marco e Antonio Manetti (già autori dell’acclamato
“Song’e Napule”), “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek, nonché la spettacolare versione in 4K del classico del cinema horror
“Suspiria” (1977) e la versione restaurata del celebrato Spaghetti Western all’italiana “Per un pugno di dollari”.
L’Italian Film Festival venne inaugurato nel 2000 da Antonio Zeccola, fondatore del circuito cinematografico dei Palace
Cinemas, che da decenni si dedica alla presentazione e alla distribuzione in Australia del cinema di qualità, dedicando
regolarmente rassegne annuali alle pellicole più interessanti e di successo del cinema internazionale. Nel corso degli anni
l’Italian Film Festival Festival ha attirato un pubblico sempre più numeroso, giungendo ad attrarre nel 2017 oltre 80.000
spettatori a livello nazionale.
“Da 19 anni noi del Lavazza Italian Film Festival uniamo all’amore per il cinema la passione per la cultura e lingua italiana
proponendo al nostro pubblico esperienze indimenticabili attraverso eventi speciali, aperitivi, Q&A e tavole rotonde, il tutto
all’insegna dell’ospitalità italiana”, afferma Elysia Zeccola, direttrice del Festival, per la quale “non è necessario essere italiani
per amare la cultura italiana e godere della dolce vita”. “Quest’anno siamo lieti di proporvi una variegata selezione di film”,
annuncia Zeccola, “dai film d’autore premiati a Cannes alle commedie dal cast stellare che sbancano al botteghino”. Una
“selezione dei migliori film italiani degli ultimi 12 mesi, che
comprende 37 lungometraggi e documentari, oltre 30 prime
visioni australiane, due cortometraggi, ospiti speciali, feste e
Lina Wertmuller compie 90 anni
molto altro”. Dopo Sydney, il Festival si sposterà a Canberra
(12 settembre - 7ottobre), Melbourne (13 settembre Lina Wertmuller, nata a Roma il
7ottobre), Adelaide (19 settembre - 14 ottobre), Brisbane (19
14 agosto del 1928, è stata la
settembre - 14 ottobre), Perth (27 settembre - 17 ottobre) e
prima donna candidata all’Oscar
Hobart (18 ottobre – 24 ottobre).
per la regia di “Pasqualino
Il Festival, che si avvale di numerosi sponsor, è organizzato
settebellezze” del 1977,
anche con la collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura
(saranno quattro le candidature
presenti sul territorio australiano.

in totale). La “donna con gli
occhiali bianchi”, autrice di
alcuni dei più grandi successi
della televisione italiana come
“Gian Burrasca” e “Travolti da
un insolito destino nell’azzurro
mae d’agosto”, fa il suo esordio
al cinema nel 1963 con “I
basilischi”. A 17 anni, dopo
essersi iscritta ad una scuola di
teatro e aver fatto la burattinaia, grazie all’influenza
di Flora Carabella (con cui nasce un’amicizia durata
una vita) conosce Federico Fellini, con cui lavora
come aiuto regista ne “La dolce vita”. Nel 1956 è tra
gli autori di “Canzonissima” mentre nel 1963 quando
le viene affidata la versione televisiva di “Gian
Burrasca” ha l’intuizione di affidare il ruolo principale
a Rita Pavone. Nel 1972 dirige Giancarlo Giannini
e Mariangela Melato in “Mimì metallurgico ferito
nell’onore”. Nel 1992 è campione d’incassi con “Io
speriamo che me la cavo”, film con Paolo Villaggio.
Grazie a Sophia Loren, con cui ha collaborato in film
come “Sabato domenica e lunedì” (da De Filippo) nel
1990 a “Peperoni ripieni e pesci in faccia” (2004), ha
scoperto una sensibilità napoletana che l’ha portata a
ricevere la cittadinanza onoraria nel 2015.
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Robert Redford si ritira
Robert Redford ha annunciato
che ‘The Old Man & The Gun’,
film che uscirà negli Stati Uniti
il 28 settembre, è stato il suo
ultimo film. In un’intervista
a Entertainment Weekly, la
star di Hollywood, 81 anni, ha
confermato che manterrà la
promessa, fatta nel 2016, di
ritirarsi dopo i successivi due film: il primo, ‘Our Souls
at Night’, è uscito su Netflix nel settembre 2017.
“Mai dire mai” ha detto Redford, pur confermando
l’intenzione di andare in pensione “visto che faccio
l’attore da quando avevo 21 anni. Però, potrebbe
proseguire la sua carriera come regista.
Patrick Stewart tornerà a
interpretare Picard
Il 78enne attore britannico Patrick
Stewart interpreterà di nuovo il
comandante Jean-Luc Picard nella
nuova serie di Star Trek.

n

surreale

Il giorno del concorso
“più grande del mondo”
Si tiene in India la più grande
selezione al mondo, almeno stando
a quanto scrive il Times of India,
per assumere macchinisti, tecnici,
operai, elettricisti, impiegati,
falegnami e guardarobieri alle
Indian Railways, le ferrovie di Stato
indiane. L’elefantiaca macchina del
concorso, a costo di oltre $AU50m,
è stata avviata dall’azienda pubblica
da quasi un anno: i 23 milioni
di candidati ammessi sono stati
selezionati tra i 30 milioni che
si erano iscritti inizialmente. I
candidati sono stati convocati via
mail nelle oltre 1.500 mega sedi,
lontane al massimo 500 chilometri
dal luogo di residenza e il viaggio
viene offerto dalle Ferrovie.
La prova, che deve essere superata
in un’ora, consiste in 75 domande
a risposta multipla, in inglese e in
altre 15 lingue parlate nel Paese,
riguardanti cinque grandi argomenti:
inglese, logica, matematica, scienza
e cultura generale. Il test è solo
la prima fase del concorso: chi la
supererà dovrà affrontarne un’altra,
basata sulle attitudini psicologiche.
Le Indian Railways sono il più
grande datore di lavoro del Paese.
Dall’annuncio del megabando per
90mila posti a tempo indeterminato,
gli indiani giovani in possesso
solo di un diploma di basso livello,
pari alle nostre medie, sono entrati
in fibrillazione per assicurarsi un
posto fisso, decentemente retribuito:
sono nati gruppi di Facebook, chat,
centinaia di siti che hanno proposto
esempi di test, tutorial su Youtube. Il
concorso ha creato anche il business
delle scuole, a pagamento, nate in
tutte le città, con la promessa di
garantire il superamento del test.

Alla guerra come
Star Wars con nuovi
esoscheletri
Alla guerra come in Star Wars. Al
Forum internazionale tecnico-militare
ARMY 2018 il colosso della difesa russa
Rostec presenta i suoi esoscheletri, la
muscolatura cibernetica artificiale, in
questo caso da combattimento. In fibra
di carbonio leggera, con supporto al
sistema muscolo-scheletrico, capace
di permettere a una persona di portare
fino a 50 kg (pacchi, attrezzi speciali,
armamenti e munizioni) durante
lunghe marce e assalti, è un dispositivo
meccanico con leve e girevoli a forma di articolazioni umane. Aspetto non
secondario visto che secondo, ad esempio, un rapporto del Pentagono pubblicato
nel 2009, oltre 20mila soldati tornati dall’Afghanistan hanno riportato disturbi
ortopedici legati ai pesi trasportati nel corso delle operazioni.
Gli esoscheletri sono parte della nuova armatura da guerra dei soldati russi che
si chiama Ratnik (guerriero) è già stata testata e promossa dall’esercito russo. E
secondo Rostec, “l’esoscheletro passivo aumenta notevolmente le capacità fisiche
di un soldato, protegge le articolazioni e la colonna vertebrale e può essere regolato
in base all’altezza di un particolare individuo”. Rostec per la prima volta mostra
gli esoscheletri operatiåvi per la nuova generazione della tuta da combattimento
Ratnik che usa le ultime tecnologie antiproiettile e aiuta la mimetizzazione fornendo
la schermatura dai rilevatori termici. Inizialmente infatti Ratnik era una tuta
ignifuga e antiproiettile che protegge il 90% del corpo e doveva essere completata
con un esoscheletro entro il 2025. Il primo tentativo di realizzare un esoscheletro
da combattimento risale al 1965, quando l’americana General Electric progettò
Hardiman: doveva essere un esoscheletro in grado di aumentare di 25 volte la forza
dell’uomo, ma il peso eccessivo dei materiali ne bloccò lo sviluppo.
Coppia che adora lo sport chiama la figlia “Asian Games”
Una coppia indonesiana che adora lo sport ha deciso di chiamare la propria
figlia “Asian Games”. La piccola è nata infatti nel giorno della cerimonia
d’inaugurazione del mega evento sportivo quadriennale, che quest’anno
si svolge in Indonesia, a Palembanåg. Il padre di Abidah ‘Asian Games’,
Yordania Denny e la madre, Vera Nova, spiegano: “Abbiamo voluto rendere
unico l’evento in occasione degli Asian Games. Vogliamo ricordare che la
nostra bimba è nata durante la cerimonia d’inaugurazione degli Asian Games”.
“Un simile evento è raro. Accade solo una volta in tanti anni. E ancora di più
quando si svolgono a Palembang. È raro che Palembang accolga questo genere
di eventi”. “Non sappiamo se apprezzerà questo nome. Se sarà così, grazie a
Dio, altrimenti bisognerà trovare un nuovo nome di famiglia”. E se diventasse
un’atleta? “Se ha talento ed è motivata, la sosterremo e la motiveremo”, dice la
madre. Se vuole diventare un’atleta, in Indonesia è il badminton che va per la
maggiore”, aggiunge il papà.
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brevi australiane
Maxi multa a Heinz
Al colosso alimentare Heinz è stato
ordinato dalla Corte federale australiana
di pagare penali per 2,25 milioni di
dollari che lo ha dichiarato colpevole di
“condotta ingannevole” sul contenuto
di zucchero negli spuntini per bambini
piccoli, presentandoli come alimenti
sani mentre contenevano più del 60%
di zucchero. La Corte ha stabilito che
Heinz ha ingannato il pubblico sul
contenuto nutritivo della sua gamma
detta Little Kids Shredz, diretta ai
bambini da uno a tre anni.
Overdose da oppioidi
Il numero di persone che muoiono
a causa dell’uso di oppioidi è quasi
raddoppiato in Australia in una decina
di anni e in quasi 8 casi su 10 la causa
sono farmaci antidolorifici. Questo
sovradosaggio va però spesso di
pari passo con il loro scarso utilizzo
in molti altri Paesi del mondo. A
evidenziarlo è il rapporto del National
Drug and Alcohol Research Center
dell’Università del Nuovo Galles del
Sud (UNSW) di Sydney. I farmaci
oppioidi sono utilizzati per la terapia del
dolore cronico, ad esempio nei malati
di cancro, e in Italia il loro consumo,
nonostante sia aumentato negli ultimi
anni, è ancora tra gli ultimi posti in
Europa.
Ragazzo ha violato i sistemi di Apple
Uno studente di 16 anni che “sognava”
di lavorare per la Apple è riuscito
ad hackerare i sistemi del gigante
americano. La società fodanta da Steve
Jobs ha precisato, comunque, che i dati
degli utenti non sono stati compromessi.
La Corte dei minori di Victoria è stata
informata che il ragazzo è riuscito a
irrompere nel mainframe di Apple dalla
sua casa nella periferia di Melbourne
e ha scaricato 90 gigabytes di file
sensibili, riferisce il giornale The Age.
Impianto portatile ricicla plastica
Un mini-impianto portatile di
riciclaggio di rifiuti di plastica è stato
realizzato da studenti di ingegneria
dell’Università Monash di Melbourne.
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L’unità, piccola abbastanza da potersi
trasportare in un camioncino, sminuzza
bottiglie, contenitori, vassoi e borse
di plastica e li trasforma in qualunque
oggetto che si possa produrre con uno
stampo, come custodie per il cellulare,
scodelle e anche elementi strutturali.
Il gruppo di studenti si era impegnato
a creare un impianto portatile da poter
presentare nelle scuole e nei luoghi di
lavoro, per sensibilizzare su quanto
facile e importante sia riciclare la
plastica.

entrate fiscali dalle tasse sul carburante,
a loro volta destinate alla manutenzione
stradale. Secondo una rilevazione
pubblicata dall’Australian Bureau of
Statistics, il numero di autoveicoli
elettrici immatricolati è salito fra il 2013
e il 2018 fino a 8334, che si aggiungono
a oltre 200 mila auto nella categoria
di auto ibride. Le vendite di auto solo
elettriche rappresentano già lo 0,2%
delle nuove vendite di autoveicoli. Il
crescente favore per queste auto mette
tuttavia a rischio le tasse su carburante.

Congedo per violenza domestica
Milioni di lavoratrici in Australia
possono usufruire da ora di un congedo
non retribuito per violenza domestica,
in seguito a una pronuncia dell’Ente
per l’equità sul lavoro, Fair Work
Commission. Le donne che hanno
subito violenza domestica avranno
diritto a cinque giorni di congedo per
occuparsi di questioni familiari, quando
è impraticabile farlo fuori dell’orario di
lavoro. Secondo la nuova disposizione,
violenza familiare e domestica è
definita come “comportamento violento,
minaccioso o altrimenti offensivo da
un membro della famiglia del (o della)
dipendente, che cerchi di costringere o
controllare o che causi danno o paura”.

Soffrire di disforia post coitale
Anche gli uomini possono soffrire di
disforia post coitale, una depressione
che scoppia al termine del rapporto
sessuale secondo gli studiosi della
Queensland University of Technology
in un lavoro che è valso loro la
pubblicazione sul International Journal
of Sex & Marital Therapy. In un
sondaggio di 1.208 uomini di alcune
nazioni del mondo, tra cui Australia,
Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Nuova
Zelanda e Germania, il 41% di loro ha
riferito di aver avuto questa particolare
depressione nel corso della propria vita,
con il 20% che lo aveva sperimentato
nelle precedenti 4 settimane e il 4%
che ne soffre invece regolarmente. Ma
come si esplicita questo malessere?
Tutto si basa su alcuni modi di fare
proprio dopo l’atto. Gli uomini che ne
soffrono preferiscono non essere toccati,
vogliono essere lasciati soli, si sentono
insoddisfatti e infastiditi. “Le coppie che
si impegnano dopo a parlare, a baciarsi
e a coccolare hanno una maggiore
soddisfazione sessuale e relazionale,
dimostrando che la fase finale è
importante per il legame e l’intimità”,
ha affermato Joel Maczkowiack, uno dei
ricercatori che ha condotto lo studio.

Impedire le aggressioni sessuali nei
campus
Le relazioni romantiche e sessuali
fra studenti di PhD e i loro mentori
accademici sono sin da ora formalmente
proibite nelle università australiane,
come parte di linee guida introdotte
per promuovere il rispetto e impedire
le aggressioni sessuali nei campus.
Le direttive, rese note dall’ente
rappresentativo Universities Australia,
richiedono in particolare che i relatori
di PhD si facciano prontamente
sostituire, se il rapporto con qualcuno
che stanno supervisionando va al di là
dell’apprendimento e della ricerca.
Veicoli elettrici aumentati
Il numero di auto elettriche in Australia
è cresciuto del 160% negli ultimi cinque
anni, causando timori per la perdita di

Allattamento, bere alcol può nuocere
a abilità mentali bebè
Bere alcolici durante l’allattamento
potrebbe avere un impatto negativo
sulle funzioni mentali del bambino negli
anni a venire. Lo suggerisce uno studio
pubblicato sulla rivista Pediatrics , ‘The
Growing Up Australia Study.

australian briefs
Maxi fine for Heinz
The food giant Heinz was ordered
by the Australian Federal Court to
pay penalties of 2.25 million dollars,
declaring it guilty of “misleading
conduct” around a greater than 60%
sugar content in snacks for young
children, which the company presented
as healthy food. The Court ruled that
Heinz deceived the public about the
nutritive content of its range of products
called Little Kids Shredz, which were
aimed at children aged one to three
years old.
Opioid overdose
The number of people dying due to the
use of opioids (narcotics) has almost
doubled in Australia in about ten years
and in almost 8 cases out of 10 the cause
is painkillers. Similarly this overdose
often goes hand in hand with their
prescribed use in many other countries
of the world. This is highlighted
by a report from the National Drug
and Alcohol Research Center of
the University of New South Wales
(UNSW) in Sydney. Opioid drugs are
used for the treatment of chronic pain,
for example in cancer patients. Italy is
still amongst the last places in Europe to
show an increase in their consumption,
despite there being an increase in recent
years.
Boy violates Apple’s computer
systems
A 16-year-old student who “dreamed”
of working for “Apple” managed to hack
the American giant’s computer systems.
The head of the company Steve Jobs
however, pointed out that user data was
not compromised. The Age newspaper
reported that information provided to
the Victorian Children’s Court stated
the boy managed to break into Apple’s
mainframe from his home in the
Melbourne suburbs downloading 90
gigabytes of sensitive files.
Portable plant recycles plastic
A portable mini plastic waste recycling
facility was created by engineering

traduzione di Peter Saccone
students at Monash University in
Melbourne. The unit, small enough
to carry in a pickup truck, crumbles
bottles, containers, trays and plastic
bags and transforms them into any
object that can be produced with a
mold, such as cell phone cases, bowls
and even various structural components.
The group of students tried to create
a portable system to be presented
in schools and workplaces, to raise
awareness on how easy and important it
is to recycle plastic.
Leave for domestic violence
Millions of workers in Australia can
now benefit from unpaid leave which
now comes due to them for reason of
domestic violence, following a ruling
by the Fair Work Commission. Women
who have suffered domestic violence
will be entitled to five days’ leave to
take care of family matters, when it is
impractical to accomplish this outside
working hours. According to the new
provision, personal and domestic
violence is defined as “violent behavior,
threatening or in any manner offensive,
by a member of the family of the (or
to the) employee, who tries to force or
control or cause harm or fear”.
Preventing sexual assaults on campus
The romantic and sexual relationships
between PhD students and their
academic mentors are now formally
banned in Australian universities, as
part of guidelines introduced to promote
respect and prevent sexual assaults
on campus. The directives, made
known by the representative institution
Universities Australia, require in
particular that the PhD supervisor
should be promptly replaced, if the
relationship with someone they are
supervising goes beyond learning and
research.
Increased electric vehicles
The number of electric cars in Australia
has grown by 160% in the last five
years, causing fears for the loss of tax
revenue on fuel, which is intended
for road maintenance. According to

a survey published by the Australian
Bureau of Statistics, the number of
registered electric cars rose between
2013 and 2018 to 8334, in addition to
more than 200 thousand cars in the
hybrid car category. Sales of electric
cars alone already account for 0.2% of
new car sales. The growing preference
for these cars, however, is putting fuel
taxes at risk.
Suffering from post-coital dysphoria
The Queensland University of
Technology advised in a study of some
students, (earning them publication
in the International Journal of Sex &
Marital Therapy), men can also suffer
from post-coital dysphoria, a depression
that occurs at the end of sexual
intercourse. Taking part in a survey
of 1,208 men from various nations
across the world, including Australia,
the United States, the United Kingdom,
Russia, New Zealand and Germany,
41% of men reported having had this
particular depression during their
lifetime, with 20% having experienced
it in the previous 4 weeks and 4% who
suffered from it on a regular basis. But
how is this malaise expressed? It is
based on one’s behavioural disposition
right after the act. The men who
suffer from it prefer not to be touched,
they want to be left alone, they feel
dissatisfied and are generally annoyed.
Joel Maczkowiack, one of the
researchers who led the study said,
“Couples who engage with each other
after sexual intercourse by talking,
kissing and cuddling experience greater
sexual and relationship satisfaction,
demonstrating that this final phase is
important for bonding and intimacy
between couples.”
Breastfeeding, drinking alcohol can
harm baby mental abilities
Drinking alcohol during lactation could
have a negative impact on the child’s
mental functions in its future years.
This is suggested by a study published
in the journal Pediatrics, “The Growing
Up Australia Study”.
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PepsiCo compra SodaStream
PepsiCo, gruppo statunitense
famoso soprattutto per le bevande
gassate, ha annunciato l’acquisto
dell’israeliana SodaStream, società
che produce e distribuisce sistemi
per rendere gassata l’acqua o
altre bevande, per 3,2 miliardi di
dollari. La multinazionale con sede
a Purchase, nello Stato di New
York, si è impegnata a versare
144 dollari per ogni azione di
SodaStream, riconoscendo quindi un
premio del 32% rispetto alla media
del titolo negli ultimi 30 giorni,
secondo il comunicato diffuso.
L’operazione, approvata dai consigli
di amministrazione delle due società,
dovrà ricevere anche il via libera
dei soci di SodaStream e quello
dell’antitrust statunitense; la chiusura
dell’operazione è prevista entro
gennaio. Si tratta anche di spostare
il business della società dalla bibite
zuccherate ad alternative più salutari.
Sotto osservazione anche ponti
olandesi
La notizia della tragedia di Genova
ha risvegliato anche in Olanda la
preoccupazione sulle condizioni di
sicurezza dei ponti stradali, scrive
il Financieele Dagblad. Lo riporta
+31Mag, che punta ad offrire un
punto di vista sull’Olanda per gli
italiani, la cui presenza nei Paesi
Bassi a partire dalla crisi del 2008
è aumentata costantemente fino a
superare le 27.000 unità all’inizio
del 2015. TLN, associazione di
categoria dei trasportatori, si è detta
preoccupata per la condizione dei
ponti gestiti dalle autorità locali
e provinciali, meno per quelli di
responsabilità dell’autorità nazionale
dei trasporti Rijkswaterstaat.
L’infrastruttura nel resto d’Europa è
anche motivo di preoccupazione per
TLN. “Tunnel chiave e ponti sulle
autostrade in tutta Europa sono stati
costruiti negli anni ’60 e ’70 e hanno
già raggiunto i limiti della loro vita
tecnica, ha detto un portavoce. In
Germania, ad esempio, molti ponti
sulle principali rotte internazionali
sono a traffico limitato.
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Ingannati sui
rischi del lavoro a
Fukushima
Decine di migliaia di
lavoratori impegnati
nell’opera di decontaminazione della centrale nucleare
Fukushima-1 potrebbero essere stati ingannati sui rischi di
esposizione alle radiazioni e quindi aver corso un rischio
vitale.
Il duro “j’accuse” è arrivato da un comunicato congiunto di tre rapporteur speciali
delle Nazioni unite incaricati di analizzare le condizioni di lavoro presso la struttura
teatro del peggiore incidente nucleare dai tempi di Cernobyl.
“Tra i lavoratori ingaggiati per decontaminare Fukushima ci sono lavoratori
migranti, richiedenti asilo, senza tetto”, hanno scritto in un comunicato congiunto
i tre esperti Onu. “Siamo profondamente preoccupati sul possibile sfruttamento
con l’inganno riguardo i rischi di una possibile esposizione alle radiazioni, sulla
possibile costrizione nell’accettare condizioni di lavoro pericolose a causa di una
situazione economica precaria e l’adeguatezza dell’addestramento e delle misure
protettive”. Inoltre, i rapporteur hanno dichiarato di essere “preoccupati per
l’impatto che l’esposizione alle radiazioni potrebbe aver avuto sulla loro salute
fisica e mentale”.
Secondo dati forniti dal ministero della Sanità, Lavoro e Welfare, i lavoratori
impiegati a Fukushima sono stato 46.386 nel solo 2016. In cinque anni fino al
2016, in tutto sono stati 76.951 i lavoratori impiegati.
“Le persone più a rischio di esposizione per le sostanze tossiche sono quelle più
vulnerabili allo sfruttamento: i poveri, i bambini e le donne, i migranti, le persone
con disabilità e i lavoratori anziani”, hanno detto ancora gli esperti Onu. “Essi –
hanno proseguito – sono spesso esposti a una miriade di abusi, costretti a una scelta
aberrante tra la loro salute e il reddito, e la loro situazione rimane invisibile ai
consumatori e ai policymaker che potrebbero intervenire”.
L’Ufficio del rappresentante giapponese presso la sede delle Nazioni unite
a Ginevra ha reagito alle accuse arrivate dai rapporteur in maniera dura. “E’
deplorevole che, nonostante la sincerità mostrata dal governo, i rapporteur speciali
abbiano rilasciato una dichiarazione così unilaterale”, ha commentato l’ufficio.
“Agitando ansia inutile – ha continauto -, oltre a suscitare confusione, si può
ulteriormente provocare sofferenza nelle persone delle aree colpite”.

Ue “deplora” le sanzioni americane all’Iran
L’Ue “deplora profondamente” la decisione degli Stati Uniti di imporre
nuovamente sanzioni contro l’Iran. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta
con la responsabile Ue della politica Estera Federica Mogherini, i ministri
degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna. “Siamo determinati a
proteggere gli operatori economici europei impegnati in affari legittimi cion
l’Iran, conformemente al diritto Ue e alla risoluzione del Consiglio di sicurezza
dell’Onu. Per questo lo stato del blocco aggiornato dell’Unione europea entra
in vigore il 7 agosto per proteggere quelle imprese Ue che fanno affari legittimi
con l’Iran contro le conseguenze delle sanzioni extraterritoriali americane”.

Le famiglie coreane si
riabbracciano dopo quasi 70 anni
Tra lacrime, urla e risate, decine
di anziani della Corea del Sud
hanno potuto riabbracciare il 20
agosto i propri familiari della
Corea del Nord per la prima volta
dopo quasi 70 anni. Le famiglie
hanno potuto riunirsi nel resort
del Monte Kumgang, nella Corea
del Nord, dopo aver vissuto per
decenni separati dalle mine e dal filo
spinato che dividono le due Coree
dalla fine della guerra, nel 1953.
Sono milioni le persone separate a
causa della guerra di Corea (195053), conclusasi con un armistizio,
non con un trattato di pace, e con
la penisola divisa in due da una
impenetrabile Zona demilitarizzata.
Tecnicamente le due Coree sono
ancora in guerra ma dal 2000 i due
Paesi hanno consentito circa 20
incontri tra familiari divisi.
Nordcorea e Sudcorea insieme a
cerimonia apertura
Corea del Nord e Corea del Sud
hanno sfilato insieme dietro la
bandiera di unificazione coreana
nella cerimonia d’apertura dei
Giochi Asiatici il 18 agosto,
nell’ultima dimostrazione del loro
riavvicinamento.
Pyongyang: gli Usa cercano
pretesti contro di noi
Gli Stati uniti “inventano pretesti”
per rafforzare le tensioni contro la
Corea del Nord, che dal canto suo
sta dimostrando buona volontà nel
realizzare gli impegni assunti nel
summit di Singapore di giugno. E’
la risposta di Pyongyang il mese
scorso alle dichiarazioni con le
quali nei giorni scorsi alti esponenti
dell’Amministrazione Trump, a
partire dal consigliere di sicurezza
nazionale John Bolton, hanno messo
in dubbio i progressi del regime
di Kim Jong Un sulla via della
denuclearizzazione.

Espulso dalle Filippine

Struggle for Human Rights
and Lasting Peace

Rientra in Australia accademico espulso
dalle Filippine per il suo attivismo per i
diritti umani

Information Night on the Philippines

E’ finalmente riuscito a rientrare in Australia il il
Thursday 30 August 2018, 6pm
14 agosto il professor Gill Boehringer, di 84 anni,
Leichhardt Library
già preside della Facoltà di Giurisprudenza della Macquarie University, che al
suo arrivo per una visita di lavoro nelle Filippine è stato detenuto per sei giorni
FILEF (Italian Federation of Migrant Workers and Their
Families)ha
&
nell’aeroporto di Manila e poi espulso. L’ufficio immigrazione filippino
detto di
Migrante Australia NSW Chapter
aver bloccato il suo ingresso perché inserito in una ‘lista nera’ per aver partecipato
a una manifestazione locale tre anni fa in violazione del divieto governativo agli
stranieri di partecipare in attività politiche nelle Filippine.
Gill Boehringer è l’ultimo straniero ad essere espulso dopo aver aderito alle
proteste locali. I funzionari dell’immigrazione avevano già ordinato l’espulsione
di della suora missionaria australiana Patricia Anne Fox di 71 anni con simile
motivazione. Alla religiosa è stato revocato il visto dopo che il presidente Rodrigo
Duterte ha ordinato che fosse indagata per ‘disorderly conduct’, ovvero disturbo
della quiete pubblica, e fosse designata come ‘straniera indesiderabile’. Suor Fox
ha fatto appello contro l’ordine di espulsione e rimane tuttora nel paese.
Lo scorso aprile le Filippine hanno anche negato l’ingresso a un politico italiano,
Giacomo Filibeck, vicesegretario del Partito Socialista Europeo, arrivato
all’aeroporto con circa 20 delegati stranieri per partecipare a un congresso del
partito socialista filippino Akbayan. L’espulsione fu motivata dalle sue critiche
verso la campagna del presidente Duterte contro i consumatori di droga, che ha
portato alla sommaria uccisione di migliaia di filippini delle classi più povere. La
sua repressione anti-droga ha suscitato la condanna di gruppi per i diritti umani e
enti governativi internazionali. Il presidente Duterte è stato molto sensibile alle
critiche, soprattutto da parte di stranieri, che secondo lui non avrebbero il diritto di
intromettersi negli affari del paese.
Il professor Boehringer ha parlato come ospite speciale il 30 agosto alla serata
informativa sulla lotta per i diritti umani nelle Filippine organizzata della FILEF di
Sydney e dall’associazione filippina Migrante.
Il prof. Boehringer ha insegnato in diversi paesi e in campi quali giurisprudenza,
criminologia, antropologia, sociologia. Ha avuto incarichi internazionali nel campo
dei diritti umani.
Piazza Level, Italian Forum - 23 Norton Street, Leichhardt
(Bus 440 from Railway Square)
Organised by

Contacts:

Bruno - 0414 234 701

Edwin - 0409 461 600

Google con “censura” in Cina? Cresce il malumore dei dipendenti
Circa 1.400 dipendenti di Google hanno firmato una lettera di protesta contro
l’iniziativa della società di realizzare una versione del motore di ricerca
“censurata” per la Cina, che è conosciuta internamente come Dragonfly. E’
quanto scrive il New York Times. I dipendenti sollecitano maggiore trasparenza
da parte della società per conoscere le implicazioni morali del loro lavoro.
Secondo i dipendenti accettare le richieste della Cina per una versione censurata
del motore di ricerca pone “urgenti questioni morali ed etiche”. Era il 2010
quando Google decise di andar via dalla Cina dopo aver scoperto degli episodi
di hacking degli account Gmail di alcuni attivisti per i diritti civili. D’altronde
tutti i giganti Usa del web hanno avuto a che fare con il “Grande Firewall”
cinese, che ferma ogni contenuto politicamente sgradito al regime. Twitter,
Facebook, YouTube e il New York Times sono bloccati nella Repubblca
popolare. Una situazione, questa, che ha consentito ai giganti locali come Baidu
e Youkou di crescere indisturbati.
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brevi internazionale
Cina stampa banconote per altri paesi
L’aumento del peso politico ed
economico della Cina sullo scacchiere
mondiale passa anche attraverso
l’attività di stampare banconote per
paesi terzi. La società pubblica China
Banknote Printing and Mining Corp
sta acquisendo contratti per stampare
monete di paesi esteri e secondo quanto
scrive il South China Morning Post gli
impianti stanno lavorando alla massima
capacità produttiva. La domanda per
banconote e monete arriva soprattutto
dai paesi toccati dall’iniziativa “Belt and
Road”, la cosiddetta “Nuova via della
seta” come ha confermato una fonte
al quotidiano. “Lo yuan rappresenta
solo una piccola parte dell’attività”.
China Banknote Printing è un autentico
colosso e la società sul suo sito indica
di essere il principale stampatore di
monete al mondo. Per la produzione di
banconote e monete opera 10 impianti
con oltre 18mila dipendenti. Come
termine di paragone l’americano Bureau
of Engraving and Printing impiega un
centinaio di dipendenti. Fino a poco
tempo fa la Cina non stampava monete
estere. Poi nel 2013 Pechino lancia la
nuova Via della seta dove sono coinvolti
circa 60 paesi tra Asia, Europa e Africa.
Due anni dopo la Cina inizia a stanpare
la banconota da 100 rupie del Nepal. Da
allora la Cina si è aggiudicata una serie
di contratti per stampare le banconote
di paesi esteri tra i quali figurano
Tailandia, bangladesh, Sri Lanka,
Malaysia, India, Brasile e Polonia. La
britannica De La Rue è ancora il leader
mondiali con 7,2 miliardi di banconote
stampate l’anno scorso per 142 paesi ma
proprio nell’ultima relazione annuale,
la società ha indicato che la Cina è in
costante crescita e ora detiene circa un
terzo del mercato mondiale.
Fuga dal Venezuela
Circa 2,3 milioni di venezuelani sono
fuggiti dal loro paese a causa delle
gravi condizioni di vita che vi si
sono determinate. L’ha riferito il 14
agosto il portavoce dell’Onu Stephane
Dujarric. I venezuelani sono scappati
in Colombia, Ecuador, Perù e Brasile.
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“La gente cita la mancanza di cibo
come principale ragione della fuga” ha
affermato Dujarric. Circa 1,3 milioni di
venezuelani soffrono la malnutrizione.
Una grave carenza di forniture mediche
sta “deteriorando fortemente la qualità
degli ospedali”, ha detto ancora il
portavoce onusiano. Più di 100mila
venezuelani che convivono con l’HIV/
AIDS “sono a rischio di non avere
accesso alle necessarie terapie”.
Autostrada digitale con America
latina
Un gruppo di 11 reti di ricerca e di
istruzione europee e latinoamericane,
che costituiscono il consorzio Bella
(Building Europe Link to Latin
America), parzialmente finanziato dalla
Commissione europea, hanno firmato
un contratto per costruire Ellalink un
cavo sottomarino a fibra ottica che
collegherà l’Europa all’America latina
attraverso l’Oceano Atlantico. Il cavo
sarà operativo nel 2020 e consentirà
una connettività ad elevata capacità ed
affidabile per incentivare gli scambi
scientifico-culturali e l’economia;
si tratta di un ulteriore passo avanti
verso la creazione di uno spazio
comune di ricerca UE-America latina.
La costruzione del cavo inizierà non
appena entrerà in vigore il contratto,
nei prossimi mesi. La Commissione
investirà circa 26,5 milioni di euro nel
progetto.
NZ vieta acquisto case a stranieri
La Nuova Zelanda ha approvato una
legge che impedisce agli stranieri di
comprare casa nel Paese, nel tentativo
di raffreddare il boom del mercato
immobiliare traducendo in pratica
una promessa elettorale della premier
Jacinda Ardern. Le norme prevedono
un bando pressochè totale degli acquisti
da parte di stranieri di immobili
residenziali in Nuova Zelanda, con
un paio di eccezioni. Secondo il vice
ministro delle Finanze David Parker,
le nuove norme “garantiscono che il
mercato per le nostre case abbia sede in
Nuova Zelanda, non all’estero”. In base
a un rapporto governativo pubblicato

qualche mese fa i prezzi della abitazioni
sono aumentati del 30% negli ultimi
cinque anni, il doppio degli stipendi,
quattro volte nella città più grande
del Paese, Auckland. Di conseguenza
la proprietà delle case è ai minimi da
60 anni. Le nuove norme prevedono
che gli acquirenti che vivono in Paesi
stranieri come la Cina, da dove proviene
la maggior parte dei compratori, non
possano comprare casa nel Paese.
Sono esclusi i cittadini di Australia e
Singapore, Paesi con i quali è in essere
un accordo di libero scambio.
Afghanistan, nuova tregua con i
talebani
Il presidente afgano Ashraf Ghani
ha annunciato il 19 agosto un
nuovo cessate il fuoco di tre mesi, a
condizione che i talebani mettano fine
ai combattimenti. “Annuncio un nuovo
cessate il fuoco a partire da domani fino
all’anniversario della nascita del Profeta
(21 novembre, ndr), a condizione che
i talebani facciano lo stesso”, ha detto
il capo dello stato in un annuncio alla
tv. Una prima tregua di pochi giorni
c’è stata lo scorso giugno, in occasione
della fine del Ramadan.
Fine dell’austerity per la Grecia
La Grecia “riprende oggi in mano il suo
destino”: ne è convinto il primo ministro
greco Alexis Tsipras, che ha diffuso
un messaggio il 21 agosto dall’isola
di Itaca, simbolo del lungo viaggio di
Ulisse. “Un nuovo giorno si è levato nel
nostro paese oggi. Dal 2010 la Grecia ha
attraversato la sua Odissea moderna. In
cinque anni cose senza precedenti sono
accadute in un paese durante un periodo
di pace. Abbiamo perso il 25% di
ricchezza del nostro paese. Tre persone
su 10 sono rimaste senza lavoro, tra di
loro 6 du 10 erano giovani. Sono state
realizzate misure di austerità del valore
di 65 miliardi di euro”. Gli indicatori
economici in miglioramento non si
sono ancora tradotti in miglioramenti
tangibili nella vita quotidiana dei greci.
“Il salvataggio è finito, i ceppi e lo
strangolamento ci sono ancora”, ha
sintetizzato il quotidiano To Vima.

international briefs
China prints banknotes for other
countries
The growing political and economic
weight of China on the world
chessboard extends also to the activity
of printing banknotes for third
countries. The public company China
Banknote Printing and Mining Corp
is gaining contracts to print foreign
currencies, and according to the South
China Morning Post, its plants are
working at maximum production
capacity. The demand for banknotes
and coins comes mainly from countries
touched by China’s “Belt and Road”
initiative, the so-called “New Silk
Road,” as confirmed by a source to
the newspaper. “The yuan represents
only a small part of its activity.”
China Banknote Printing is a veritable
colossus and on its website the company
boasts it is the world’s leading coin
minter. To produce banknotes and
coins, it operates 10 plants with over 18
thousand employees. As a comparison,
the American Bureau of Engraving and
Printing employs a hundred employees.
Until recently, China did not print
foreign money. Then in 2013 Beijing
launched the new Silk Road involving
around 60 countries in Asia, Europe
and Africa. Two years later, China
began stamping out the 100-rupee bill
for Nepal. Since then, China has been
awarded a series of contracts to print
banknotes of foreign countries including
Thailand, Bangladesh, Sri Lanka,
Malaysia, India, Brazil and Poland.
The British firm De La Rue is still the
world leader with 7.2 billion banknotes
printed last year for 142 countries, but
only in its most recent annual report,
the company indicated that China is
constantly growing and now holds about
a third of the world market.
Escape from Venezuela
About 2.3 million Venezuelans have
left their country because of the
seriously bad living conditions that now
exist there, reported UN spokesman
Stephane Dujarric on August 14th. The
Venezuelans have fled to Colombia,

traduzione di Franco Trissi
Ecuador, Peru and Brazil. “People cite
the lack of food as the main reason
for their flight,” said Dujarric. About
1.3 million Venezuelans are suffering
from malnutrition. A serious shortage
of medical supplies is “severely
deteriorating the quality of hospitals,”
the UN spokesman said. More than
100,000 Venezuelans living with HIV/
AIDS “are at risk of not having access
to the necessary therapies.”
A digital highway to Latin America
A group of 11 European and Latin
American research and education
networks, making up the BELLA
consortium (Building the Europe Link
with Latin America) partly funded
by the European Commission, have
signed a contract to build EllaLink, a
fibre-optic submarine cable that will
connect Europe to Latin America under
the Atlantic Ocean. The cable will be
operational in 2020 and will provide
high capacity and reliable connectivity
to facilitate scientific-cultural exchanges
and stimulate the economy; in a further
step towards the creation of a common
EU-Latin America research zone.
Construction of the cable will start as
soon as the contract enters into force in
the next few months. The Commission
will invest around €26.5 million in the
project.
NZ prohibits buying houses to
foreigners
New Zealand has passed a law
preventing foreigners from buying a
house in this country, in an attempt
to cool the real estate boom and thus
fulfilling an election promise by Prime
Minister Jacinda Ardern. The rules
provide for an almost total ban on
purchases by foreigners of residential
properties in New Zealand, with a
couple of exceptions. According to
Deputy Minister of Finance David
Parker, the new rules “ensure that the
market for our homes is based in New
Zealand, not abroad.” According to
a government report published a few
months ago housing prices have risen
by 30% in the last five years, which

is double the rate of wage growth and
quadruple in the largest city Auckland.
As a result, home ownership is now at
its lowest level in 60 years. The new
rules stipulate that buyers living in
foreign countries like China, where
most buyers come from, cannot buy
a house in this country. Citizens of
Australia and Singapore, countries with
which there is a free trade agreement,
are exempted.
Afghanistan: a new truce with the
Taliban
Afghan President Ashraf Ghani
announced a new three-month ceasefire
on August 19, on condition that the
Taliban call a halt to the fighting. “I
am declaring a new ceasefire from
tomorrow until the anniversary of the
Prophet’s birth (November 21, ed.),
on condition that the Taliban do the
same,” said the head of state in an
announcement on TV. An earlier truce
lasting a few days took place last June,
at the end of Ramadan.
End of austerity for Greece
Greece “retakes hold of its own destiny
today:” Greek Prime Minister Alexis
Tsipras is convinced of this, in his
statement issued on 21 August from
the island of Ithaca, making a symbolic
reference to the long journey of Ulysses.
“A new day has arisen in our country
today. Since 2010 Greece has traversed
its modern Odyssey. For five years
things unprecedented have taken place
in a country during peacetime. We have
lost 25% of our country’s wealth. Three
out of ten people were left without work,
among them 6 out of 10 were young
people. Austerity measures worth
€65 billion have been implemented.”
The improving economic indicators
have not yet translated into tangible
improvements in the daily life of
the Greeks. “The rescue is over, the
shackles and the strangulation are still
there,” summed up the daily newspaper
To Vima.
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Nella Valle della Morte il mese più
caldo in storia Usa
La Death Valley, in California, ha
appena vissuto il mese più caldo nella
storia degli Stati Uniti, avvicinandosi
anche al record mondiale. Con una
temperatura media mensile di 108,1
gradi Fahrenheit (42,27 gradi Celsius),
la Valle della Morte, situata nella
California orientale, ha battuto il
precedente record, che le apparteneva
dallo scorso anno, di mezzo grado
Fahrenheit. La Death Valley è uno dei
posti più caldi della Terra, ma luglio è
stato comunque un mese eccezionale,
con temperature medie superiori di
circa 6 gradi Fahrenheit rispetto alla
media di 102,2 gradi. La temperatura
massima, a luglio, ha superato i
120 gradi (48,8 gradi Celsius) in 21
giorni, raggiungeåndo 127 gradi (52,7
gradi Celsius) nei giorni tra il 24 e
il 27 luglio, temperatura vicina al
record assoluto per la Valle di 129. Il
mese più caldo nella storia mondiale
si è registrato a Dehloran, in Iran,
nel luglio 2000, con 108,5 gradi di
media. A luglio, sono state registrate
temperature record in molte parti degli
Stati Uniti e del resto del mondo,
dall’Artico alla Cina, dal Regno Unito
al Giappone.
Ssull’isola di Pasqua vacanze a
tempo limitato
I turisti che desiderano visitare l’isola
di Pasqua da oggi non possono
fermarsi più di 30 giorni, a seguito
dell’entrata in vigore di una misura
per regolamentare la crescita della
popolazione nel lembo di terra cileno
sperduto del Pacifico, in modo da
garantirne la sostenibiltà ambientale.
Nonostante disti 3.500 chilometri
dalla costa cilena, l’isola è una nota
destinazione turistica, soprattuto per
la straordinaria collezione di 900
monumentali figure umane in pietra
che la popolano, con tratti distintivi
e un’altezza che arriva a 10 metri. Le
statue, i Moai, sono state scolpite al
popolo dei Rapa Nui, che si ritiene
sia arrivato nell’isola del sudest del
Pacifico nel dodicesimo secolo.
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Trovati rifiuti plastici nelle meduse
Non solo tartarughe, uccelli marini e pesci: anche le
meduse ingeriscono i frammenti di plastica che trovano
in sospensione nell’acqua, identificandoli probabilmente
come prede.
Ricercatrici dell’Università di Siena, con colleghi dell’Università della Tuscia e
un’ampia collaborazione internazionale, per la prima volta hanno evidenziato la
presenza di rifiuti plastici nelle meduse, in uno studio recentemente pubblicato
su Nature Scientific Reports - “Episodic records of jellyfish ingestion of plastic
items reveal a novel pathway for trophic transference of marine litter”. Lo studio
dimostra in particolare che le meduse costituiscono un target “inaspettato” della
plastica in mare. Molti animali marini sono minacciati dalla presenza di macro e
microplastiche, come dimostrano importanti studi svolti all’Università di Siena da
altri ricercatori dello stesso dipartimento. Ora, la conferma della contaminazione
delle meduse a causa di macroplastiche, frammenti della grandezza superiore
a un centimetro, pone ulteriori preoccupazioni su tutta la catena alimentare
marina. Le meduse infatti formano una parte considerevole della dieta dei grandi
vertebrati, come tartarughe e pesci, compråese anche specie rilevanti dal punto di
vista commerciale, come tonno e pesce spada. Nonostante la ridotta dimensione
del campione considerato, lo studio pone basi importanti per future attività di
monitoraggio, e per comprendere i meccanismi di interazione delle plastiche con la
fauna marina.

Tartarughe marine trovate morte

Centoventidue tartarughe marine, la maggior parte appartenenti a una specie in via
di estinzione, sono state trovate morte sulle spiagge di Puerto Arista, nello stato
meridionale del Chiapas. Lo hanno annunciato le autorità messicane, precisando
di non conoscere ancora le cause della loro morte. Tuttavia circa il 10% delle
tartarughe presentava ferite alla testa o al guscio e segni di ferite da ami da pesca
o reti da pesca, ha fatto sapere il ministero dell’Ambiente. Delle 122 tartarughe
trovate sulle spiagge, 111 appartengono alla specie Lepidochelys olivacea, a rischio
estinzione. Le autorità hanno fatto sapere di aver rafforzato le misure contro la
cattura di tartarughe, vietata nel Paese dal 1990, a fronte del traffico illegale delle
loro uova, che si ritiene abbiano proprietà afrodisiache e che vengono usate nella
cucina tradizionale delle popolazioni indigene del Sud del paese.

Il nuovo sindaco di
centrodestra riapre
il centro alle auto e i
cittadini protestano
con flash åmåob in
bici
Il nuovo sindaco di
centrodestra riapre il cuore del centro storico alle auto dopo 14 anni di stop. E
3mila cittadini protestano sfilando per strada in bicicletta, sui pattini e a piedi
indossando magliette gialle con la scritta “Senza auto ci guadagnano tutti”.
Succede a Udine, governata per 15 anni da giunte di centrosinistra fino a quando
a metà maggio il leghista Pietro Fontanini è diventato primo cittadino battendo
Vincenzo Martines, già vice di Furio Honsell e sostenuto dal Pd.

Con pannelli solari stampati energia a
bassissimo costo

Vienna la città più
vivibile al mondo
La capitale austriaca, Vienna, è
nel 2018 la città più vivibile al
mondo, secondo la classifica stilata
dall’Economist Intelligence Unit,
che per la prima volta mette una
città europea al vertice. Vienna,
che ha ottenuto il punteggio “quasi
ideale” di 99,1 su 100) ha tolto la
palma all’australiana Melbourne,
prima classificata nel 2017 e per i
sei anni precedenti. La classifica
ordina 140 città in tutto il mondo
sulla base di una serie di criteri,
tra cui stabilità politica e sociale,
criminalità, istruzione e accesso alle
cure mediche. Nessuna italiana nelle
prime dieci e la seconda europea
classificata è Copenaghen, al nono
posto. La curatrice del sondaggio,
Roxana Slavcheva, ha sottolineato
un miglioramento della sicurezza in
molte città europee e ha affermato
che il primo posto di Vienna
rispecchia “un relativo ritorno alla
stabilità in gran parte d’Europa”
Oltre a Melbourne, seconda,
altre due città australiane si
classificano nella top ten, Sydney,
quinta, e Adelaide, decima. La
terza classificata è Osaka, balzata
quest’anno di sei posizioni, settima
è Tokyo. Completano la top ten
tre città canadesi: Calgary, quarta,
Vancouver, sesta, Toronto, ottava.
Tra le dieci peggiori città dove
vivere spicca Damasco, la capitale
siriana devastata da sette anni di
guerra civile, seguita dalla capitale
del Bangladesh Dacca e da quella
nigeriana Lagos.

Pannelli solari stampati e sottilissimi, sviluppati da fisici australiani, promettono
una soluzione a bassissimo costo nella produzione di energia rinnovabile. Le
cellule solari sono prodotte con inchiostri elettronici formulati dall’equipe
dell’Università di Newcastle, guidata da Paul Dastoor, del Centro di Elettronica
Organica dell’ateneo. L’inchiostro viene applicato usando stampanti standard su
sottili fogli di plastica riciclabile e crea una carica elettrica quando il pannello
è esposto alla luce. Il materiale di laminato ultraleggero, simile in consistenza
e flessibilità ai pacchetti di patatine, viene applicato con nastro biadesivo ed è
stato già collaudato con successo in un vicino sito industriale della compagnia di
logistica CHEP, dove sono stati installati quasi 200 metri quadrati di pannelli. I
pannelli sono di una convenienza economica “senza precedenti”, ha detto Dastoor
alla radio nazionale ABC, con un costo di produzione di meno di 10 dollari per
metro quadrato. “Questa tecnologia ha il potenziale di una produzione di scala
enorme. E’ veloce, di basso costo e non richiede abilità o materiali speciali”, ha
aggiunto. La produzione, attualmente in corso all’Istituto di Energia e Risorse
dell’Università stessa, permette la creazione di centinaia di metri al giorno di
pannelli. Secondo Dastoor una stampante di scala commerciale può aumentare
la produzione a livello di chilometri e la renderebbe la tecnologia di energia
rinnovabile la più veloce da produrre.

Membrana converte ammoniaca in
idrogeno per eco-veicoli

Ricercatori australiani hanno sviluppato un processo per estrarre idrogeno
dall’ammoniaca, che può essere spedita in sicurezza per lunghe distanze ed
essere convertita di nuovo in idrogeno purissimo per alimentare veicoli con
pila a combustibile (fuel cell vehicles, o FCV). Quest’ultima operazione può
essere eseguita a destinazione tramite un’unità modulare presso la stazione di
rifornimento. La tecnologia, frutto di un decennio di studi e sperimentazioni
dell’ente nazionale di ricerca Csiro, è basata su una speciale membrana di metallo
sottile che permette all’idrogeno di filtrare, bloccando tutti gli altri gas. “Dati
i recenti progressi nelle tecnologie solari ed elettrochimiche, la produzione di
idrogeno rinnovabile è destinata ad essere competitiva con la produzione basata su
carburanti fossili e offre l’opportunità di decarbonizzare sia il settore dell’energia,
sia quello dei trasporti, creando per l’Australia nuove opportunità di esportazione”,
scrive il responsabile del progetto, Larry Marshall, sul sito del Csiro.

Nuova Zelanda verso addio ai sacchetti di plastica
La Nuova Zelanda ha in programma di vietare i sacchetti di plastica usa e getta
entro il prossimo per preservare il proprio territorio. La primo ministra Jacinda
Ardern, ha detto che i neozelandesi usano centinaia di milioni di buste ogni anno
e che alcune finiscono per inquinare il prezioso ambiente costiero e marino.
Le due principali catene di supermercati della Nuova Zelanda avevano già
annunciato che avrebbero eliminato gradualmente le buste di plastica entro la
fine di quest’anno. Aumenta così il numero di Paesi che hanno introdotto
divieti o restrizioni sui sacchetti di plastica monouso, tra cui Francia, Belgio,
Cina, Hawaii e California. In controtendenza una grande catena di supermercati
in Australia: dopo che i clienti si sono arrabbiati perché dovevano pagare le
borse di plastica, ha fatto dietrofront.
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Quando eravamo noi gli immigrati
“In questa torrida estate siciliana mi fanno venire i brividi certe fakes
elettorali su una idilliaca e gaudiosa immigrazione italiana negli
USA. Chi ha vissuto le tragiche esperienze di fine Ottocento e primi
Novecento, di quei cafoni straccioni con le valigie di cartone, stivati
nei transatlantici da negrieri, chi vi sopravvisse sa cosa significò il
lager di Ellis Island. La grandezza di una certa America eccelsa sta nel
non nascondere l’immondizia sotto il tappeto: oggi quelle celle, con
interriate come stive da polli, sono preservate ad eterno ricordo come
museo, con schedari e anagrafe”. A scriverne su “La Voce di New
York”, giornale online diretto da Stefano Vaccara, è Carmelo Fucarino
(per l’intero articolo visita https://www.lavocedinewyork.com/newyork/). “Avrei grande desiderio di leggere le schede di mio nonno e di mio zio, inoltratisi a lavorare in una fabbrica di shoes
fino a Chicago, ove nel naso si formavano i ghiaccioli ed era un problema pure pisciare. Figurarsi riscaldamenti e altri lussi
di benestanti. Ma non poterono o vollero restarci. Come tanti odierni marocchini investirono il denaro in una nuova casa e
in terreni di una cooperativa cattolica, divorati dalla grande depressione e subito comprati dalla mafia. La patimmo anche
noi, come le più recenti crisi finanziarie partite dagli USA. Allora gli Italiani erano alla pari dei neri, imperavano i wasp,
sapete cosa intendo, se è un privilegio di razza ancora oggi, gli eredi di quei razzisti inglesi. E gli italiani, americanizzarono
il nome, si camuffarono da inglesi. Non ebbero miglior sorte nel continente australiano terra di deportazione fino a qualche
anno fa dei galeotti inglesi (36 navi nel 1833). Navi stracolme. In Australia l’italiano era e forse è ancora un po’ più su
dell’indigeno ritenuto animale e oggi mantenuto nelle riserve. I clandestini odierni sono deportati in un’isola dove restano
apolidi e sequestrati a vita. Noi, sì, nascondiamo l’immondizia sotto il tappeto.

P a t r o n a t o I N C A- C G I L

Istituto Nazionale Confederale di Assistenza / Italian Migrant Welfare Inc.

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)
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COORDINAMENTO FEDERALE
Coordinatore 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

SOUTH AUSTRALIA
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)

Truffe agli anziani, come evitarle?
Usare le carte di pagamento in piena sicurezza, evitare di cadere nelle frodi online, non correre rischi
dopo aver prelevato denaro allo sportello automatico o in succursale. Arriva il vademecum dell’Abi
(l’Associazione Bancaria Italiana) per garantire maggiore sicurezza, in particolare agli anziani e a coloro
i quali hanno minore educazione finanziaria, con i consigli utili per evitare truffe e inganni. La guida
dell’Abi, si rivolge soprattutto alle fasce di popolazione più esposte al rischio di truffa. Ecco, in sintesi, il
vademecum con i “consigli utili” dell’Abi.
QUANDO SI VA IN BANCA 1. Non essere “abitudinari”, ad esempio andando in filiale sempre al medesimo giorno e ora o
facendo sempre lo stesso percorso. 2. Non lasciarsi avvicinare da sconosciuti mentre si va o si torna dalla banca. Non dare mai
seguito a richieste di mostrare soldi o documenti della banca. 3. Farsi accompagnare in banca, se possibile, da un familiare
quando si deve versare o prelevare una somma rilevante di denaro.
QUANDO SI USA IL SITO INTERNET DELLA BANCA 1. Custodire con cura e modificare spesso i codici che permettono
di utilizzare i servizi online della banca, ad esempio quelli per accedere al conto corrente. Non conservare mai i codici
personali insieme al dispositivo che genera la password “usa e getta” per accedere ai servizi online. 2. Accedere al sito
dall’indirizzo nella barra di navigazione e controllare sempre che il nome del sito corrisponda a quello della banca. Non
entrare mai nella pagina del conto corrente attraverso riferimenti che si trovano nelle e-mail ricevute. 3. Aggiornare sempre
i programmi di protezione sui dispositivi utilizzati e installare solo programmi e aggiornamenti ufficiali la cui provenienza è
verificata. Segnalare alla banca qualsiasi anomalia, ad esempio l’apertura di finestre e pagine indesiderate.
QUANDO SI PRELEVA O SI PAGA CON LA CARTA 1. Non prestare mai la carta che si usa per prelevare o fare pagamenti
ad altre persone. 2. Custodire con molta cura – e mai insieme alla carta – il proprio codice PIN, usato per fare i pagamenti o i
prelievi. Se possibile, imparare il codice a memoria ed evitare di comunicarlo ad altri. 3. Fare attenzione a non essere osservati
quando si digita il codice per fare prelievi, versamenti e pagamenti con la carta. Coprire la tastiera mentre si digita il codice.
QUANDO SI INVESTONO I RISPARMI 1. Verificare sempre che chi si ha davanti sia un soggetto abilitato a svolgere
l’attività. 2. Non consegnare mai contanti alla persona che propone l’investimento. Assegni o bonifici devono essere solo
a favore della banca, della società finanziaria, ecc. Non anticipare mai del denaro per poter acquistare dei prodotti di
investimento. 3. Diffidare sempre da chi propone guadagni facili e sicuri o soluzioni “chiavi in mano”. A rendimenti elevati
corrispondono rischi elevati.

Pensione in NZ
Un sondaggio per raccogliere opinioni e suggerimenti
preziosi sul tema della sicurezza sociale, questo quanto
realizzato dal Comites di Wellington con l’associazione
LILNZ (Leaving Italy, Living New Zealand). Lo scopo è
quello di raccogliere suggerimenti e opinioni da parte di
quei connazionali che vivono direttamente le conseguenze
dell’assenza di un accordo in tema di sicurezza sociale.
Per “sicurezza sociale”, sempre prendendo spunto dal
tesato elaborato dal Comites, si intende l’insieme di
interventi pubblici finalizzati all’erogazione di misure in
favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno.
Possono essere misure che rispondono a bisogni immediati
e contingente, e in quel caso si parla di assistenza
sociale (assistenza sanitaria, disoccupazione, incidenti
sul lavoro) oppure preventive, focalizzate sul “futuro”,
come le pensioni. Il sistema di sicurezza sociale italiano è
impostato su due forme di tutela: Da un lato la tutela degli
inabili e degli indigenti e dall’altro la tutela dei lavoratori.

QUANDO SI PARLA DI ASSEGNI E CONTO CORRENTE
1. Non accettare mai assegni da sconosciuti o persone
non fidate, né quelli privi di alcune informazioni poiché
la banca potrebbe rifiutare il pagamento. 2. Non affidare
mai in custodia ad altri il tuo libretto degli assegni, evita di
spedire gli assegni, non trasmettere mai fotocopie di assegni
e non permettere ad altri, se non legittimati, di farne una
copia. 3. Controlla sempre con attenzione l’estratto conto,
il documento che riepiloga le entrate e le uscite del conto
corrente, e segnala alla banca ogni presunto errore
COSA FARE SE SONO STATO RAGGIRATO Contatta
immediatamente le forze dell’ordine e successivamente la
banca. Tieni sempre a portata di mano i numeri telefonici di
riferimento.
COSA FARE SE HO PERSO O MI HANNO RUBATO LA
CARTA Chiama immediatamente l’apposito numero verde
del servizio di “Blocco carta” che ti è stato comunicato al
momento della consegna della carta e contatta al più presto
la banca. Successivamente denuncia alle Forze dell’Ordine
lo smarrimento, il furto e/o l’utilizzo indebito della carta e
consegna una copia della denuncia alla banca.
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lingua e società

Terza edizione degli Stati Generali
della Lingua Italiana nel Mondo
Dopo Firenze,
che ha ospitato
le edizioni del
2014 e del 2016,
sarà Roma ad
accogliere la terza
edizione degli
Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo.
In programma il 22 e 23 ottobre prossimi, anche questa
edizione dell’iniziativa sarà organizzata dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
in collaborazione con l’Accademia della Crusca, la
Società Dante Alighieri, la Confederazione Elvetica e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Gli Stati Generali si svolgeranno a conclusione della
XVIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,
che avrà come tema “L’italiano e la rete, le reti
per l’italiano”. Un tema estremamente attuale che
approfondirà i legami e le influenze esistenti tra la lingua
italiana, il mondo della rete internet, le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione sociale incluse
le piattaforme sociali.
Una prima riunione preparatoria ha avuto luogo,
sempre a Roma, il 12 12 luglio scorso e ha portato
all’elaborazione di un programma di massima, che
prevede una sessione istituzionale e due sessioni
orizzontali, cui potranno partecipare tutti i soggetti,
con l’aggiunta di tre tavoli paralleli. Al centro della
due-giorni anche l’interazione con le reti più importanti
(Google, Facebook, Instagram) e quali contributi
potranno queste ultime dare prima degli Stati generali.
Quanto alle tematiche da affrontare si parlerà di
“italicità” (con tutti gli operatori che si interessano della
lingua e cultura italiana), certificazione e formazione dei
docenti.
Nel corso della riunione è stata sottolineata l’importanza
della informazione e della comunicazione e soprattutto,
anche in virtù della nuova legge sull’editoria, di non far
cadere i tanti periodici diffusi all’estero, che ancora oggi
raggiungono molti italiani sparsi nel mondo che hanno
poca dimestichezza con i nuovi strumenti informatici.
Lo stesso vale anche per le tante “radio etniche” poco
conosciute al grande pubblico, ma che hanno un ruolo
importantissimo tra le numerose comunità etniche.
Infine, la valorizzazione dei Piani Paese.

34 NUOVO PAESE settembre 2018

A Dubai la prima
classe di italiano in
un asilo nido
Dal mese di settembre sarà
disponibile a Dubai, negli
Emirati Arabi, la prima
classe di italiano in un asilo nido (nursery). A dare la notizia
è il Comites di Dubai, ricordando che a livello locale gli
istituti che offrono corsi di italiano per madrelingua integrati
nel curriculum scolastico sono DIA (Dubai International
Academy), ICE (International Concept for Education) e GCS
(Greenfield Community School). Quanto al nuovo “corso”,
ad offrirlo è la Children’s Oasis Nursery, che, a partire da
settembre, introdurrà un corso integrale di lingua italiana.
La classe è destinata a bambini di età compresa fra i 18 mesi
e i 4 anni e sarà guidata da una insegnante madrelingua con
oltre 15 anni di esperienza nel campo. Il gioco, funzione
significativa per lo sviluppo cognitivo, motorio ed emotivo,
favorirà l’apprendimento. I corsi si terranno nei giorni di
domenica, lunedì e martedì, alle ore 8.30 alle 12.30.

Le borse di studio disponibili
Il Corso di Laurea offerto da ICoN (www.italicon.
education), attivo dal 2001, conta più di 300 laureati. Per
rendere lo studio in e-learning più aggiornato e più agevole
per gli studenti, ICoN ha progettato e realizzato un nuovo
ambiente virtuale: sia gli studenti in tutorato (che studiano
in classi virtuali guidate da tutori esperti) che quelli in
autoapprendimento (che studiano in modo autonomo) ne
possono usufruire. Per il prossimo semestre, che avrà inizio
il 10 settembre 2018, saranno messe a disposizione alcune
borse di studio, sia per la frequenza con tutorato che in
autoapprendimento.
Verranno offerte 10 borse di studio semestrali a copertura
parziale delle quote di iscrizione con tutorato al primo
semestre del Corso di Laurea, riservate a cittadini stranieri
e italiani purché residenti all’estero e in possesso dei
requisiti per l’iscrizione all’Università italiana.
Coloro che otterranno la borsa di studio dovranno versare
una quota di 450 euro (anziché 900 euro) e potranno inoltre
usufruire gratuitamente di un corso online di italiano ICoN
di livello B2 in autoapprendimento.
Per maggiori informazioni gli interessati possono
consultare la pagina.
10 borse di studio semestrali a copertura parziale dei costi
di iscrizione in autoapprendimento al primo semestre
del Corso di Laurea, riservate cittadini stranieri e italiani
purché residenti all’estero e in possesso dei requisiti per
l’iscrizione all’Università italiana.

A 12 anni ammesso
all’università
Col suo pelouche preferito
in mano, il dodicenne Carlos
Antonio Santamaria ha avuto
il mese scorso il suo primo
giorno all’università per
iniziare gli studi in fisica
biomedica. Carlos è infatti il
più giovane studente ammesso
nell’università messicana.
“Il mio principale obiettivo
è (…) quello di portare gli
elementi di base per consentire a medici e biologi di risolvere i nostri
problemi biologici”, ha spiegato il bambino di fronte a una foresta di
microfoni e telecamere in una conferenza stampa presso la sede dell’Unam.
Carlos è uno studente che “alte capacità cognitive” secondo l’Unam.
Ma non ama che lo si qualifichi come “genio”. Ha detto che entrerà
all’università con la “sete di apprendere”. Ma ha anche assicurà che
andrà in classe “con il pelouche”, un puma, mascotte del club di calcio
dell’università.

La “Little Italy” si prepara alla settimana della lingua
italiana nel mondo
Nell’ambito della XVIII Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, programmata dal 15 al 21 ottobre prossimi e dedicata al tema “L’italiano
e la rete, le reti per l’italiano”, il 7 ottobre il Leichhardt Italian Forum, nel cuore
della “Little Italy” di Sydney, ospiterà un’interessante conferenza. L’argomento
approfondirà i legami e le influenze esistenti tra la lingua italiana, il mondo
della rete internet, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
sociale, incluse le piattaforme sociali.

La carica degli 83mila ai test per le facoltà a numero
chiuso

Sono 83.127 i candidati che hanno ultimato l’iscrizione ai test per l’ammissione
ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria per
l’anno accademico 2018/2019 in Italia. Le iscrizioni si sono chiuse il 24 luglio.
In 67.005 hanno presentato domanda per la prova in Medicina e Odontoiatria,
erano 66.907 nel 2017. Per Architettura le iscrizioni pervenute sono 7.986, lo
scorso anno erano 9.340. Infine, sono 8.136 i candidati alla prova di Veterinaria,
rispetto agli 8.431 dello scorso anno. Per i test di Medicina in lingua inglese
sono 7.660, l’anno scorso sono stati 7.021. Anche quest’anno sono previsti
60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti. Quest’anno i
posti disponibili sono aumentati, come annunciato il 28 giugno scorso. Sono
stati definiti 9.779 posti per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 1.096 posti
per Odontoiatria (erano 908 nel 2017), 759 per Veterinaria (erano 655), 7.211
per Architettura (erano 6.873). Il calendario delle prove per i corsi ad accesso
programmato a livello nazionale è già stato fissato lo scorso febbraio.

L’International Property
Rights Index
È stato presentato il mese scorso
a Johannesburg l’International
Property Rights Index 2018 (Indice
Internazionale sulla tutela dei
Diritti Di Proprietà). Lo studio
realizzato dalla Property Rights
Alliance, misura come viene tutelata
la proprietà in oltre 125 paesi
rappresentanti il 98 per cento del
Prodotto Interno Lordo mondiale ed
il 93 per cento della popolazione.
L’Italia si colloca al cinquantesimo
posto della classifica, dopo il
Botswana e subito prima della
Jamaica, con un punteggio finale di
5.9, però rimane ben distante dagli
altri Paesi del G7 ed è ancora più
staccato dai Paesi che guidano la
classifica quali la Finlandia (8.7),
la Nuova Zelanda (8.6), la Svizzera
(8.6), la Norvegia (8.5) Singapore
(8.4), e l’Australia (7.3) che
occupano le prime cinque posizioni
dell’indice internazionale.
L’indice si compone di 3 voci
principali che riguardano il “sistema
politico e giuridico”, la “tutela dei
diritti fisici” e la “tutela dei diritti
intellettuali”.
Per la prima volta, gli Stati Uniti
non sono più al 1° posto per quanto
riguarda la voce “tutela della
proprietà intellettuale” cedendo il
primato alla Finlandia. Secondo
il presidente dell’Institute for
Liberty and Democracy di Lima
Hernando De Soto, sostenitore
della Property Rights Alliance, “i
sistemi di diritti di proprietà deboli
determinano economie cieche, che
non solo impediscono di realizzare
l’immenso capitale nascosto dei loro
imprenditori, ma li escludono da una
serie di benefici, come evidenziato
dalle potenti correlazioni dell’indice
di quest’anno: libertà umana,
libertà economica, percezione
della corruzione, attivismo civico e
persino la capacità di connettersi a
internet, per citarne alcuni”.
Il rapporto completo è scaricabile
qui.
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Scoperta memoria sistema immunitario
Identificata la ‘memoria’ del sistema immunitario. E’
un ‘micro-organo’ ‘nascosto in bella vista’ all’interno
dei linfonodi di collo e ascelle. Quasi invisibile
quando siamo in salute, si ingrandisce ‘svelando’
la sua presenza quando ci ammaliamo. Oltre a
‘ricordare’ le infezioni passate e le vaccinazioni, è il
luogo dove le cellule immunitarie si riuniscono per
innescare una risposta rapida contro un’infezione
con cui siamo già entrati in contatto. Un passo
importante, secondo gli esperti (descritta su Nature
Communications), verso la comprensione di come
produrre vaccini migliori.
Scoperto, grazie a un flop, un potenziale
farmaco anti obesitàDa un insuccesso che si è trasformato in successo
arriva un potenziale passo avanti nella battaglia
contro i crescenti tassi di obesità della popolazione
mondiale. Un farmaco creato e sperimentato per
migliorare la sensibilità all’insulina, ormone che
regola la presenza degli zuccheri nel sangue, pur
non raggiungendo il suo obiettivo, ha mostrato
però di avere molto effetto nel ridurre il grasso
corporeo. La sorprendente scoperta è stata
pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica
Nature Communications. I ricercatori del Centenary
Institute e della University of New South Wales
(UNSW) di Sydney, attraverso uno studio a lungo
termine sono arrivati alla creazione di un farmaco
che inibisce un enzima della famiglia ceramide
sintetasi 1 (CerS1).
Già 8 anni si può sviluppare immagine
corporea negativa
Già a 8-9 anni i bambini possono essere vulnerabili
allo sviluppo di un’immagine negativa del
proprio corpo. Colpa dei livelli ormonali associati
all’insorgenza della pubertà. Lo rileva uno studio
dell’Università di Melbourne. L’insoddisfazione per

il corpo è stata misurata utilizzando uno strumento
chiamato silhouette di immagini del corpo in scala per
bambini (Keds), composto da otto sagome illustrate di
bimbi che vanno da molto magri a fortemente obesi.
Al bambino viene dapprima chiesto di selezionare la
silhouette che più ritiene gli assomigli al momento
(auto-valutazione), e poi di selezionare la silhouette a
cui preferirebbe assomigliare (valutazione ideale).
Vaccini per combattere il diabete di tipo 1
Uno studio pubblicato sulla rivista Cell Metabolism
ha individuato specifiche molecole delle cellule
pancreatiche beta che guidano all’autodistruzione
delle cellule stesse in presenza di diabete di tipo
1 (T1D). Questa scoperta fornisce conoscenze
completamente nuove sui meccanismi che regolano
il diabete 1 e apre a nuove strade nell’individuazione
di strategie terapeutiche attraverso lo sviluppo di
vaccini.
Con scrivanie verticali si lavora in piedi e
migliora salute
L’introduzione di scrivanie verticali, che consentono
di lavorare in piedi, è per le aziende una maniera
efficace, in termini di costo, di migliorare la salute dei
dipendenti, prevenendo obesità, diabete di tipo 2 e
malattie cardiovascolari. Lo indica uno studio condotto
dalla Deakin University di Melbourne e dal National
Health and Medical Research Council, in cui è stato
chiesto a 231 impiegati di ufficio di lavorare di più in
piedi, sedersi di meno e muoversi di più.
Cancro al pancreas, molecola cannabis triplica
sopravvivenza
Da un composto della cannabis nuove speranze
contro il cancro al pancreas: uno studio sui topi ha
dimostrato infatti che una molecola della cannabis
- il cannabidiolo - insieme alla chemio triplica la
sopravvivenza degli animali. Pubblicato sulla rivista
Oncogene, lo studio è stato condotto dalla Queen
Mary University di Londra e
la Curtin University.

Per una salute migliore alzarsi dalla sedia ogni mezz’ora
Per una salute migliore c’è una regola semplice e relativamente facile
da mettere in pratica: ogni mezz’ora bisogna alzarsi dalla sedia e
muoversi, per almeno due minuti. Il suggerimento arriva da uno studio
guidato dall’Università di Otago, in Nuova Zelanda, e pubblicato su
Sports Medicine. I risultati dell’analisi hanno permesso di rilevare che,
rispetto allo stare seduti in modo prolungato, brevi periodi di attività
ripetuti regolarmente riducevano le concentrazioni di zucchero nel
sangue e insulina e ache per quanto riguarda le concentrazioni di
grasso nel sangue.
Con scrivanie verticali si lavora in piedi e migliora salute
L’introduzione di scrivanie verticali, che consentono di lavorare in piedi,
è per le aziende una maniera efficace, in termini di costo, di migliorare
la salute dei dipendenti, prevenendo obesità, diabete di tipo 2 e malattie
cardiovascolari. Lo indica uno studio condotto dalla Deakin University di
Melbourne e dal National Health and Medical Research Council, in cui è
stato chiesto a 231 impiegati di ufficio di lavorare di più in piedi, sedersi di
meno e muoversi di più.

Camminare a passo svelto potrebbe allungare la vita
Camminare con passo svelto ‘porta lontano’ perché allunga la vita:
lo rivela uno studio della University of Sydney secondo cui avere un
passo veloce riduce il rischio di morte per tutte le cause del 24%;
avere un passo medio riduce il rischio del 20% rispetto a chi cammina
lentamente. I benefici maggiori si riscontrano nei sessantenni e negli
over-60 per i quali la riduzione del rischio supera il 50%.
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Contro ipertensione - tre
pillole meglio di una
La combinazione di tre
farmaci a basso dosaggio
ha migliorato del 27% il
controllo dell’ipertensione
rispetto all’assunzione della
singola pasticca, riducendo
ulteriormente il rischio
di attacchi cardiaci e di
ictus. E’ quanto emerge
da uno studio condotto
dall’Università del New
South Wales a Sydney.
L’ipertensione è la principale
causa di morte e di malattie
croniche al mondo e lo
studio, pubblicato sul
Journal of the American
Medical Association, indica
che il triplo farmaco può
essere una misura di
prevenzione di basso costo
nelle popolazioni di medio e
basso reddito.

nuovopaese newcountry
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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