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A Year in Italian Politics
Parole chiave

partite Iva: VAT numbers (= self-employed people)

disegno di legge: bill

urne: ballot boxes

evasione fiscale: tax evasion

sequestro: kidnapping

censura preventiva: preventive censorship

associazione a delinquere: criminal association

Bonus a 5 parlamentari, chiesta sospensione

La centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps ha segnalato alcune curiosità nelle 
richieste del bonus da 600 euro per le partite Iva. Il bonus, stabilito a marzo dai decreti ‘Cura Italia’
e ‘Rilancio’, ha come scopo quello di aiutare partite Iva e lavoratori autonomi a fare i conti  con la 
crisi economica che ha seguito la pandemia.

Nonostante ciò, secondo l’Inps, vi sarebbero ben 5 parlamentari che hanno ritenuto necessario 
ritirare il bonus nonostante l’ampio stipendio di 12mila euro ogni mese. La legge non nega loro la 
possibilità di farlo, in quanto sono tutti liberi professionisti, ma l’opinione generale ha subito 
espresso disprezzo verso le azioni dei parlamentari, i cui nomi non sono stati diffusi per motivi di 
privacy. Gli esponenti  della maggior parte dei partiti italiani si sono dichiarati scandalizzati, 
chiedendo la restituzione dei soldi assieme alle dimissioni dei colpevoli. Michele Bordo, 
appartenente al Gruppo PD, ha descritto le loro azioni come uno “schiaffo enorme nei confronti di 
chi ha realmente bisogno, specie dopo l'emergenza sanitaria".

Ddl Zan contro l’omotransfobia, la Chiesa si intromette nel processo legislativo

Continua il dibattito  nel mondo politico italiano sul disegno di legge Zan, la proposta di legge 
contro l’omotransfobia presentata dal deputato del Partito Democratico  Alessandro Zan. Tramite 
una nota verbale risalente al 17 giugno,  il Vaticano avrebbe richiesto la modifica del testo poiché 
violerebbe il Concordato, un patto firmato nel 1984 tra la Chiesa e lo Stato italiano. 

Si tratta della prima volta che la Chiesa interviene direttamente nel processo legislativo. Secondo il 
clero, infatti, la legge volta a proteggere omosessuali e transessuali dalle discriminazioni 
“attenterebbe alla libertà di pensiero della comunità dei cattolici”. Mentre la discussione tra destra 
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e sinistra politica continua, il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni 
ha definito l’avvenuto “una ingerenza inaccettabile in uno Stato laico", sottolineando inoltre che “il 
Vaticano dovrebbe sostenere una legge che ha per presupposto la libertà di amare e che punisce 
chi istiga all’odio e alla violenza”.

Draghi convocato per formare un nuovo governo

La sera di martedì 2 febbraio, Giovanni Grasso, portavoce del Capo di Stato italiano, ha annunciato 
che il Presidente Mattarella ha convocato Mario Draghi al Quirinale. La richiesta segna il fallimento 
del compito esplorativo assegnato a Roberto Fico, di valutare le possibilità di formare un nuovo 
governo guidato da Conte. L'opzione alternativa di andare alle urne, che richiederebbe una piena 
campagna elettorale durante un periodo fragile a causa della pandemia, è stata scartata dal Capo 
di Stato.

Mattarella ha giustificato la sua decisione indicando la necessità di prendere decisioni tempestive e
complicate per il futuro del paese nei prossimi mesi, un incarico difficile per un governo in 
campagna elettorale. Mattarella ha concluso dicendo: “In altri Paesi in cui si è votato 
obbligatoriamente, perché erano scadute le legislature dei Parlamenti oppure i mandati 
dei Presidenti, si è verificato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere, pensando alle 
tante vittime che purtroppo continuiamo ogni giorno a registrare". Cosi l’incarico di formare un 
nuovo governo cadrà nelle mani di Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea.

Il governo Draghi è formato

Mario Draghi ha presentato la nuova formazione di governo. Ricordiamo che Draghi è arrivato 
dopo la crisi di governo causata delle dimissioni di due ministre del PD, che avevano fatto cadere la 
maggioranza. In questo caso la legge italiana prevede due possibilità: elezioni anticipate o 
l’intervento del Presidente della Repubblica che affida l’incarico a un governo “tecnico” di 
transizione. Mattarella ha quindi chiamato Mario Draghi a tale scopo.

Il premier incaricato ha tenuto fede alle promesse e ha composto un governo “misto”: 15 ministri 
politici, che sono espressione dei vari partiti di governo e opposizione e 8 “tecnici”, cioè 
professionisti scelti in base alle loro competenze nelle attività dei ministeri che andranno a dirigere.
I partiti sono rappresentati da 4 ministri dei Cinquestelle, 3 ministri del Pd, 3 della Lega 3 di Forza 
Italia, uno d’Italia Viva e uno di Liberi e Uguali. In tutto, 15 uomini e 8 donne.

La continuità con il governo Conte bis è data dalla permanenza di Luigi Di Maio agli Esteri e di 
Roberto Speranza alla Salute. Inoltre la figura di Draghi, ex Presidente della Banca Centrale 
Europea, rassicura i mercati internazionali per la gestione del Recovery Fund.
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Il peso economico degli sprechi dello Stato italiano

Vari studi di settore hanno dimostrato che le perdite economiche della Pubblica amministrazione 
italiana a causa dell’evasione fiscale sono meno gravi “dei costi aggiuntivi che pesano su famiglie e 
imprese a causa del malfunzionamento dei servizi pubblici”. Il danno economico verso i 
contribuenti italiani supera i 200 miliardi di euro all’anno. Per esempio, l’Istituto di studi per la 
programmazione economica ha stabilito che “gli sprechi e la corruzione della sanità costano alla 
collettività 23,5 miliardi di euro ogni anno”.

Un altro settore di sofferenza è la macchina giuridica civile italiana: è tanto lenta che ogni anno fa 
perdere alla tasche degli italiani circa 40 miliardi di euro. Poi ci sono i trasporti, la burocrazia, e i 
debiti dello Stato nei confronti dei propri fornitori. Secondo Renato Mason dell’associazione di 
piccole e medie imprese, per affrontare l’autunno e alleggerire le sofferenze economiche degli 
italiani, già colpiti duramente dal Covid, “il Governo deve mettere mano al sistema fiscale. Con 
meno tasse e una burocrazia più leggera si possono creare le condizioni per far ripartire 
l’economia”.

Il sistema politico italiano 

Come funziona il sistema politico in Italia? Il potere Legislativo, cioè il potere di fare le leggi, è del 
Parlamento; mentre l’Esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi, è del Governo; infine il 
Giudiziario, cioè il potere di controllare che le leggi vengano rispettate o di punire chi non le 
rispetta, è della Magistratura.

Il presidente della Repubblica viene eletto ogni 7 anni dal Parlamento, ma può essere rieletto per 
una seconda carica. Ha il potere di sciogliere le Camere e nominare il Governo. Il Governo è 
composto dal Presidente del Consiglio e dai vari Ministri. I ruoli più importanti sono: il presidente 
del Consiglio dei ministri, i ministri e il Consiglio dei ministri.

 Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e deve presentarsi 
alle camere per ottenere la fiducia. Il Parlamento è diviso in Camera dei Deputati e Senato della 
Repubblica, e viene eletto ogni 5 anni dai cittadini. Il Parlamento ha il potere di nominare il 
Presidente della Repubblica e di dare o revocare la fiducia al Governo. I deputati sono eletti da tutti
i cittadini maggiorenni, i senatori dai cittadini che hanno almeno 25 anni.

Italia blocca export di bombe verso Arabia Saudita e Emirati Arabi

Il governo italiano ha preso la decisione di attuare la legge 185 del 1990 per cancellare 
completamente e non sospendere – come fatto finora -, l’export di missili e bombe verso gli Emirati
Arabi e l’Arabia Saudita. I due paesi presi di mira sono a capo della coalizione sunnita schierata 
contro i ribelli sciiti in Yemen, il cui attacco era precedentemente stato giustificato e facilitato al 
fine di mantenere “ordine” all’interno del paese. 
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Tuttavia, numerosi esperti riconoscono che l’offensiva in Yemen potrebbe costituire un “crimine di 
guerra”, responsabile di oltre 230mila morti e una grave carestia. Tra le licenze cancellate vi è 
anche la celebre “Mae 45560”, tramite la quale il governo Renzi aveva autorizzato l’export di 
20mila bombe di un valore di 411 milioni verso l’Arabia Saudita. 

Morto Ambasciatore Italiano in Congo

Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, insieme a Vittorio 
Iacovacci, un carabiniere di scorta, sono stati uccisi durante un attacco a un convoglio delle Nazioni 
Unite. Si trovavano vicino alla città di Goma. L’attacco si pensa sia stato un tentativo di sequestro 
proprio dell’ambasciatore italiano. Sono intervenute prontamente le Forze Armate della 
Repubblica Democratica del Congo, ma Luca Attanasio era già morto in seguito a ferite date da 
proiettili. 

La città di Goma è una delle città più turbolente del paese, è infatti da anni in preda a tensioni e 
guerre. Sono ancora in corso indagini per capire meglio le dinamiche dello scontro. Luca Attanasio, 
nato a Milano e laureatosi alla Bocconi, era ambasciatore a Kinshasa da settembre 2017. Era il 
marito di Zakia Seddiy, Presidente della fondazione MamaSofia, un'associazione di volontari italiani
e stranieri in Congo, e padre di tre bambine. 

Primo Maggio, Fedez contro la Rai

Il rapper Fedez, marito dell’influencer Chiara Ferragni, ha suscitato parecchie polemiche a causa 
del monologo che ha pronunciato sul palco del concerto del primo maggio. Fedez, ha infatti 
attaccato duramente tutti gli esponenti della Lega contrari al ddl Zan, il disegno di legge contro 
l’omotransfobia. Il cantante ha poi riferito di aver ricevuto pressioni dalla Rai, l’emittente che ha 
trasmesso il concerto, affinché censurasse alcuni contenuti del suo discorso.

I portavoce della Rai hanno quindi smentito di aver chiesto al cantante di modificare i suoi testi, 
scrivendo: “Né la Rai né la direzione di Rai3 hanno mai operato forme di censura preventiva nei 
confronti di alcun artista del concerto”. Fedez, però, ha condiviso una registrazione della telefonata
avuta con la vicedirettrice di Rai3, che si è svolta esattamente come riferito dal cantante. Il caso ha 
suscitato un enorme scalpore che ha coinvolto i dirigenti dell’emittente e i politici nominati nel 
monologo di Fedez.

Roma: sgombero della sede di CasaPound

La Procura di Roma ha notificato il provvedimento di sequestro di un edificio pubblico occupato 
abusivamente dal movimento neofascista CasaPound. Tre dirigenti del movimento sono inoltre 
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sotto indagine con le accuse di associazione a delinquere finalizzata all’istigazione all’odio razziale 
e occupazione abusiva di immobile. 

L’indagine è partita in seguito a due esposti: uno partito dal Ministero Economia e Finanze, che è 
proprietario dell’immobile, e l’altro dell’associazione partigiani d’Italia. CasaPound occupa 
abusivamente l'edificio a Roma dal 2003 e ne ha fatto la sua sede a livello nazionale. La sindaca di 
Roma Virginia Raggi ha così commentato la notizia: “E' un momento storico, una vittoria per la 
città”. 
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Advances in Tech
Parole chiave

derivati chimici: chemical derivates

canapa: hemp

macchina fotografica: camera

congelato: frozen

equipaggio: crew

auto volante: flying car

tempi di percorrenza: travel times

ascensore a levitazione magnetica: magnetic levitation elevator

attrito: friction

stampanti: printers

Agricoltura Biodinamica: raddoppiano le aziende bio

Tra novembre e dicembre si terranno dei convegni per discutere di grandi cambiamenti in atto nel 
mondo agricolo. Nel convegno dal titolo “Un’agricoltura di salute, di ricerca, innovazione e 
formazione per il futuro della terra”, si susseguiranno incontri virtuali con varie sessioni e relatori. I 
numeri dell’agricoltura biodinamica sono in costante crescita: sono raddoppiate le aziende agricole
che utilizzano questo metodo. Negli ultimi 10 anni il lavoro degli agricoltori ha preso una nuova 
direzione, a favore della salute umana e dell’ambiente.

La biodinamica rappresenta una possibilità per fondare l’agricoltura ecologica su solide basi; non 
basta coltivare sano, la bioagricoltura deve compiere un’evoluzione radicale, con idee libere, 
relazioni giuste, economie solidali. Questa rivoluzione del settore vede anche un maggiore dialogo 
tra agronomi, ricercatori, economisti e bioagricoltori, con la scelta di metodi innovativi e soluzioni 
inedite. Questa collaborazione tra contadini e ricercatori rappresenta un impegno per il futuro 
della Terra e supporta gli agricoltori nel miglioramento delle tecniche. 

Arriva il Lego sostenibile, in bioplastica

Con 60 miliardi di mattoncini prodotti ogni anno, Lego è un marchio leader nell’industria dei 
giocattoli. Il colosso danese è riuscito a resistere all’avvento dell’intrattenimento digitale, ma da 
qualche tempo si trova a dover affrontare una nuova sfida, quella di produrre mattoncini senza 
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utilizzare derivati del petrolio. Dal 2012 l’azienda ha stanziato ben 150 milioni per provare a 
sostituire i derivati chimici della plastica dei mattoncini con materiali bio. L’obiettivo è farcela  
entro il 2030.

La coltivazione che sembra essere in grado di dare le maggiori garanzie a fronte di un minore 
impatto ambientale è la canapa, che risulta essere una bioplastica molto resistente. C’è poi un 
altro fronte aperto nella rivoluzione ecologica di Lego, quello degli imballaggi. Attualmente la 
maggior parte del packaging è a base di cartone o di carta riciclabile, provenienti da fonti 
sostenibili certificate dal Forest Stewardship Council, ma la multinazionale danese vuole riuscire a 
produrre, entro il 2025, imballaggi totalmente riciclabili.

Creato l’occhio bionico che imita la retina 

Un occhio artificiale e sferico con una retina 3D che in futuro potrebbe anche superare le capacità 
dell’occhio umano. Lo hanno messo a punto i ricercatori della Hong Kong University of Science and 
Technology accendendo così le speranze di tutti coloro che non vedono più. Da anni i ricercatori 
cercano di riprodurre in laboratorio le capacità dell’occhio umano. Ma fino ad ora si trattava di 
occhiali esterni dotati di una sorta di ‘macchina fotografica’ che inviano le immagini a un impianto 
sulla retina della persona. 

All’Università di Hong Kong, invece, hanno pensato non a qualcosa da indossare, ma a un occhio 
bionico chiamato EC-Eye, che potrebbe sostituire l’occhio non più funzionante. "Sono sempre stato
un grande fan della fantascienza e credo che molte tecnologie presenti in storie come quelle dei 
viaggi intergalattici diventeranno un giorno realtà”, ha dichiarato Fan Zhiyong del Dipartimento di 
Ingegneria elettronica all’Università di Hong Kong. 

E' nata Molly da un embrione di 28 anni fa

La piccola Molly Gibson è nata il 26 ottobre 2020, anche se il suo embrione era stato congelato 
nell’ottobre del 1992. La donna che ha portato a termine la gravidanza, era nata da 18 mesi 
quando l’embrione è stato congelato. La sua nascita ha superato il record precedentemente 
ottenuto dalla sorella gemella, Emma, il cui embrione è rimasto congelato per 24 anni. 

Entrambi gli embrioni furono donati nel 1992. La National Embryo Donation Center di Knoxville 
conserva gli embrioni delle coppie che compiono un percorso di procreazione assistita. Gli 
embrioni che non vengono utilizzati sono donati a coppie con problemi di sterilità. I genitori di 
Molly ed Emma cercavano di avere figli da oltre 5 anni, senza riuscirci. L’associazione, nata 17 anni 
fa, ha permesso l’adozione di oltre mille embrioni. Ci sono stati anche casi di donazione aperte, in 
cui è permesso il contatto con la coppia donatrice dell’embrione. 
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Elon Musk dichiara: su Marte entro 2024

Continua l’ambizioso progetto spaziale 'SpaceX'di Elon Musk, che consiste nel costruire su Marte 
una città autosufficiente entro il 2050. Musk è consapevole che questa missione comporta molti 
rischi, prima di tutto per le persone che parteciperanno attivamente alle spedizioni. Entro il 2024, 
l’obiettivo è di far arrivare un razzo con tanto di equipaggio su Marte con un razzo molto potente, il
SuperHeavy, a cui già si sta lavorando. Si pensa di testarlo addirittura il prossimo ottobre.

Il miliardario americano ha affermato che si tratta di una missione molto ambiziosa e gloriosa per 
chiunque parteciperà. I risultati però non sono garantiti: Musk ha già considerato che i primi lanci 
potrebbero fallire, dato che si tratta di qualcosa mai realizzato prima d’ora. Musk ha inoltre 
dichiarato che aggiornerà i suoi follower attraverso Twitter sullo stato dei lavori e tutti i progressi 
raggiunti, a partire da questo mese. Potrebbero esserci delle sorprese già a partire dal prossimo 
anno, con il primo volo orbitale.

General Motors, dal 2035 verranno prodotte solo auto elettriche

General Motors ha annunciato che dal 2035 produrrà soltanto auto elettriche. L’azienda nei 
prossimi 5 anni investirà 27 miliardi di dollari nello sviluppo di auto elettriche. L’obiettivo di General
Motors è quello di cessare completamente la produzione di auto e camion a benzina o diesel. In 
questo modo GM punta a diventare a emissioni zero entro il 2040. Nonostante le auto elettriche 
costituiscano solo una piccola percentuale delle vendite totali nel mondo, l’annuncio della General 
Motors ha fatto crescere il titolo a Wall Street del 7%. L'amministratore delegato Mary Barra ha 
commentato: "È importante accelerare verso un futuro in cui tutte le auto che vendiamo sono a 
emissioni zero".

Giappone, il successo dell’auto volante

Tramite un comunicato stampa ufficiale, l’impresa giapponese SkyDive Inc. ha annunciato la 
riuscita del primo volo di prova su un auto volante munita di pilota. Ciò è avvenuto grazie alla 
realizzazione della Sd-03: un’auto elettrica in grado di atterrare e decollare verticalmente. Si tratta 
di uno dei pochi esemplari ad aver compiuto con successo un giro di prova con un pilota a bordo. Il 
pilota, in questo caso, era seguito da un computer che provvedeva ad assicurare la sicurezza del 
test.

Il volo ha avuto luogo il 25 agosto nello spazioso campo di prova Toyota e, dopo essere decollata 
con successo, l’auto ha fatto un giro attorno al campo per quattro minuti. La SkyDrive si dice 
soddisfatta, e spera di poter commercializzare esemplari come la Sd-03 nel 2023.
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Gocce che diventano fabbriche di idrogeno

Cambia il concetto di energia, con la ricerca di nuove fonti che non abbiano alcun impatto sul 
futuro del nostro pianeta. L’idrogeno costituisce una delle valide alternative alle fonti di energia 
classiche, ed è stato più volte proposto per i suoi molteplici usi. Un gruppo di ricerca dell’università 
di Bristol e dell’Harbin Institute of Technology, ha sperimentato un nuovo modo di produrre 
idrogeno: attraverso l’uso di cellule a base di zuccheri e alghe, che esposte alla luce solare non 
producono ossigeno, bensì idrogeno.

 Il procedimento richiede molto lavoro e molta energia, per questo i ricercatori hanno pensato di 
usare le alghe. Ma per far sì che la sostanza prodotta dalla fotosintesi sia l’idrogeno, i ricercatori 
hanno utilizzato goccioline di zucchero all’interno delle alghe. La procedura ha dato vita a dei veri e
propri micro-reattori viventi, che però non provocano alcun danno all’ambiente. Una nuova 
speranza, quindi, per l’energia del futuro.

I nuovi percorsi green di Google Maps

Presto Google Maps suggerirà percorsi alternativi per risparmiare carburante e ridurre l’impatto 
ambientale. Negli ultimi giorni l’azienda Google ha annunciato che sta lavorando ad alcuni 
aggiornamenti che permetteranno all’app Maps di calcolare in automatico degli itinerari che 
abbiano il minor impatto ambientale possibile, non alterando troppo i tempi di percorrenza. 

Nei fattori di calcolo rientrano il traffico e la pendenza stradale, che ridurrebbero il consumo di 
carburante. Se questo itinerario alternativo dovesse comportare un tempo di percorrenza molto 
più lungo, Google Maps segnalerà solamente il percorso più ecologico, mostrando però le 
comparazioni di emissioni di CO2 per entrambi i percorsi. 

Oltre a questo, i nuovi aggiornamenti avranno una maggiore attenzione per l’ambiente: 
l’applicazione segnalerà infatti le zone in cui alcuni veicoli sono soggetti a limitazioni sulle 
emissioni. Verranno anche aggiunti più itinerari disponibili alle mappe, in modo da poter 
comparare più percorsi per raggiungere una destinazione. Gli aggiornamenti, per il momento, 
arriveranno tra qualche mese solo negli Stati Uniti.

In un’unica chat WhatsApp, Messenger e Instagram

Non importa quale piattaforma si stia usando, l’obiettivo è quello di scambiare messaggi in 
un’unica chat che unisca le tre applicazioni più frequentate sui social: Messenger, WhatsApp e 
Instagram. Alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio di aggiornamento che permetterà a 
Instagram di aprirsi alla messaggeria di Facebook. In effetti finora il social fotografico ha trascurato 
gli accessori in dotazione per chattare: i messaggi diretti restano più scomodi da usare rispetto a 
WhatsApp e Messenger. In un futuro molto vicino, invece, lo scambio di messaggi, con tutte le 
opzioni di scrittura, potrà avvenire da uno all’altro dei tre grandi social.
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Per ora l’aggiornamento è stato annunciato soltanto a un gruppo ristretto di utenti e non è ancora 
operativo. Ma l’avviso lanciato da Facebook su Instagram è un chiaro segnale che a breve la 
possibilità diventerà realtà.

Italiano il primo ascensore a levitazione magnetica

E’ di origine italiana il primo ascensore a levitazione magnetica, introdotto ufficialmente sul 
mercato dall’azienda Ironlev. L’ascensore, ideato dai giovani imprenditori dietro all’azienda, 
funziona grazie a una tecnologia di 'levitazione ferromagnetica passiva', che agisce tramite una 
barra d’acciaio all’interno della quale scorre un flusso magnetico. Grazie alla levitazione, l’attrito 
che in un ascensore tradizionale sarebbe causato dal peso del carico viene cancellato, riducendo 
così il fabbisogno energetico e il rumore del macchinario.

Luca Cesaretti, uno dei tre fondatori di Ironlev, ha specificato che, tra i tanti prototipi ideati, si 
tratta del primo prodotto commerciale presentato sul mercato. "Il prossimo passo è proseguire 
nelle applicazioni nel settore dei trasporti” ha commentato, pensando a navette per gli aeroporti 
più grandi, o a treni di collegamento tra città e aeroporti.

Le case ecologiche 3D made in Italy 

Con le stampanti in 3D abbiamo visto prendere forma, letteralmente, ogni tipo di oggetto (utile o 
meno). Tutti i settori ormai ne fanno uso, e non pochi principianti si sono cimentati con la stampa-
creazione di oggetti utili in casa, al lavoro o per il tempo libero. Uno degli ultimi settori a 
condividere questa passione per la stampa in 3D è quello dell’edilizia. Nell’epoca delle energie 
sostenibili, pensare anche a un modello di casa totalmente ecologica, a impatto zero, apre nuove 
prospettive non solo etiche, ma anche economiche.

Grazie all’incontro di due italiani, un architetto e un tecnico produttore di stampanti 3D, è nata 
Tecla: la prima casa al mondo costituita al 95% da terra. La sua forma assomiglia a un alveare, 
misura circa 70 metri quadrati; un foro al centro permette di favorire la circolazione dell’aria e il 
mantenimento della temperatura interna. La sua altezza varia a seconda del clima della zona in cui 
viene installata. 

Impressionante è il tempo di costruzione: 10 giorni per stamparla, facendo lavorare 
contemporaneamente due stampanti in 3D. La stampa è terminata a fine gennaio, al momento si 
sta lavorando alla sua presentazione, per confermare la stabilità e la sicurezza. Inutile dire che le 
foto di questa casa visionaria hanno fatto in un attimo il giro del mondo. 
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Roma, un successo per le gemelle siamesi separate al cranio

Due gemelle siamesi sono state separate grazie a tre operazioni all'Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma: un evento che ha fatto storia come la prima operazione di questo tipo ad aver 
successo in Italia, se non al mondo. Ervina e Prefina, che hanno da poco compiuto due anni, 
provengono dalla Repubblica Centrafricana, e sono state trasferite in Italia nel 2018 per ricevere le 
cure di cui avevano bisogno. Le due gemelle erano craniopagi totali, un caso molto raro, in quanto 
erano unite alla nuca e condividevano la maggior parte del sistema venoso. Nonostante ciò, le due 
bimbe hanno comunque sviluppato personalità molto diverse.

L’ultimo dei tre interventi, avvenuto il 5 giugno e destinato a separare finalmente le due bambine, 
è durato 18 ore e ora, dopo un mese, si può dichiarare un successo. Le gemelle sono ancora 
ricoverate all’ospedale, per prevenire il rischio di infezione, ma i cervelli di entrambe sembrano 
funzionare, e le bambine potranno così avere una vita normale.

Testato con persone a bordo il treno iperveloce

È stato effettuato il primo test con persone a bordo del treno iperveloce Hyperloop. Il treno è 
realizzato dalla Virgin e potrà viaggiare a una velocità di 1200 km/h. Per la prima volta è stato 
realizzato un test con due persone a bordo: i due hanno viaggiato a una velocità di 160 km/h, il 
viaggio è durato 15 secondi. Il tragitto percorso è stato di 500 metri e i due passeggeri si trovavano 
in una capsula, Pegasus, che è un modello in scala della capsula che un giorno dovrebbe essere in 
grado di trasportare 23 persone. I vagoni si muoveranno a levitazione elettromagnetica in gallerie 
in cui è stato creato il vuoto. 
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Business Endeavours
Parole chiave

assicurazione sanitaria: health insurance

filiera: supply chain

scambi azionari: share trading

sapore agrumato: citrus flavour

sprechi alimentari: food waste

libero scambio: free trade

titolo in borsa: listed share/equity

redattori: editors

Amazon diventa anche farmacia online

Amazon lancia in America “Amazon Pharmacy”, la sua farmacia online, che permetterà l’acquisto di
farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica. Già nel 2018 Amazon aveva comprato 
PillPack, un sito specializzato nella fornitura di medicinali a pazienti con malattie croniche. 
Pharmacy va ad ampliare l’offerta promettendo forti sconti, fino all’80%, a chi acquisterà farmaci 
senza assicurazione sanitaria.

Dopo l’annuncio, i titoli azionari dei colossi del settore farmaceutico hanno avuto un calo 
vertiginoso. Gli analisti temono infatti che Amazon possa conquistare un’altra grande fetta di 
mercato, come è già successo con centri commerciali e negozi tradizionali. Il vice presidente di 
Amazon Prime ha dichiarato: “Siamo consapevoli dell’importanza di medicinali a prezzi convenienti
e riteniamo che gli abbonati Prime vedranno un notevole valore”.

Amazon Italia, sciopero nazionale di 24 ore 

Per la prima volta lunedì 22 marzo, l’intera filiera Amazon si è fermata per uno sciopero della 
durata di 24 ore. In Italia, tutti gli impiegati della multinazionale americana, dagli addetti alle 
consegne agli impiegati in magazzino, hanno deciso di prendere parte a uno sciopero indetto dai 
sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti. Il motivo dello sciopero sarebbe l’interruzione, da parte di 
Amazon, delle trattative nazionali sul rinnovo del contratto di secondo livello. Il tasso di adesione 
allo sciopero si aggira attorno al 70-75%, e coinvolgerebbe dalle 30 alle 40 mila persone. 

Tuttavia, è ai consumatori che gli impiegati si sono rivolti: hanno infatti chiesto al pubblico italiano 
di non fare acquisti su Amazon per tutta la giornata. Mariangela Marseglia, country manager di 
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Amazon.it e Amazon.es, ha annunciato: "L'impegno verso i nostri dipendenti e quelli dei fornitori di
servizi di consegna è la nostra priorità assoluta", e ha assicurato che l’organizzazione continuerà a 
impegnarsi per proteggere il proprio personale durante la pandemia. Nonostante ciò, in onore del 
“rispetto del lavoro [e], della dignità dei lavoratori”, gli impiegati hanno ribadito il loro appello ai 
consumatori.

Amsterdam primo mercato azionario 

La City di Londra perde il primato per gli scambi azionari: un’altra conseguenza della Brexit, l’uscita
del Regno Unito dall’Unione Europea. Secondo Bruxelles, i titoli in euro non possono più essere 
scambiati a Londra a partire da quest’anno, per questo motivo molte contrattazioni si sono 
spostate dalla City ad Amsterdam. La Borsa della capitale olandese ha registrato quindi un enorme 
balzo in avanti rispetto alle medie dello scorso anno: nel 2020 infatti, Amsterdam era al sesto posto
in Europa per scambio di azioni. 

Il passaggio della Brexit non ha sortito lo stesso effetto sulle altre capitali finanziarie. Francoforte, 
Parigi e Milano non hanno goduto degli stessi benefici, probabilmente gli investitori preferiscono la
capitale olandese, e i motivi sono vari. Amsterdam ospita la prima borsa nata nel mondo, essa 
risale infatti agli inizi del Seicento. Le condizioni fiscali applicate ai mercati azionari sono meno 
restrittive. Inoltre anche la vicinanza geografica con l’Inghilterra è a favore dell’Olanda sul piano 
delle relazioni commerciali con Londra.

Arriva il gin della regina

Confezione elegante, decorata a tema floreale, un sapore agrumato: arriva il gin della regina 
Elisabetta. Il gin non ha soltanto lo stemma reale, ma è preparato con erbe raccolte a mano, come 
spiega l’etichetta, nel giardino di Buckingam Palace. Limone, verbena, bacche di biancospino e 
foglie di gelso sono alcuni dei dodici ingredienti che compongono il raffinato liquore.

Il costo è di circa 45 euro e attualmente è distribuito solo nel Regno Unito. Sembra che a spingere 
la regina a produrre il gin siano state anche le perdite economiche registrate a causa del 
Coronavirus. Le perdite sarebbero di circa 30 milioni di sterline.

Bari come il Nord Europa, “il cibo non si butta” grazie a un’app

Si chiama “Too Good to Go”, cioè “troppo buono per essere buttato”. È l’app nata in Danimarca nel 
2015 per ridurre gli sprechi alimentari che si producono ogni giorno in bar, ristoranti e 
supermercati. In Italia se ne parla da poco. Il 29 settembre scorso, prima “Giornata internazionale 
della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari” istituita dalla Fao e dall’ONU, i migliori 
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chef d’Italia hanno promosso l’app offrendo una “magic box” contenente il cibo invenduto dei loro 
ristoranti stellati.

A Bari sono già 100 gli esercizi commerciali che la stanno usando. È una scelta etica, pur trattandosi
di commercio: lo spreco di cibo infatti in Italia vale più di 15 miliardi di euro, secondo i dati del 
Waste Watcher. Grazie alla piattaforma, gli esercenti mettono a disposizione dei consumatori tutto 
il cibo non venduto a fine giornata: i prezzi non superano i 5 euro. Gli utenti prenotano, pagano 
online e, all’ora stabilita, vanno a ritirare la “magic box”. L’app è presente in Italia dal marzo 2019 e 
finora ha evitato l’emissione di circa 2.500 tonnellate di anidride carbonica. “In pochi click, una 
carezza all’ambiente”.

Bibliobus: la biblioteca itinerante delle periferie

Riciclare e riutilizzare può portare davvero benefici a tutti. Nella città di Taranto, in Puglia, un 
autobus per il trasporto urbano ormai destinato alla rottamazione è diventato una biblioteca. Una 
biblioteca che gira per la città portando i libri ai cittadini. L’idea per promuovere la lettura è stata 
realizzata grazie al progetto “Basequa”, finanziato dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo). 

Il Bibliobus è il primo in assoluto in Puglia: la biblioteca al suo interno è dotata di più di duecento 
libri, e ci sono anche uno spazio dedicato ai burattini, un’area video e altri spazi per lasciare libero 
sfogo alla creatività di tutti gli utenti che useranno questo comodo servizio. Il Bibliobus sarà di 
certo un nuovo modo per condividere la cultura, oltre ad essere un’importante occasione di 
aggregazione, quando le norme Covid 19 lo permetteranno. Proprio nel rispetto delle regole in 
vigore, per il momento la biblioteca itinerante sarà uno spazio dedicato esclusivamente ai bambini.

Canada, il futuro alimentare nella serra urbana più grande del mondo

E’ grande 15 mila metri quadrati in tutto, l’equivalente di più di due campi da calcio, la serra urbana
più grande del mondo. E’ stata costruita sul tetto di un edificio industriale a Saint-Laurent, un 
distretto di Montreal, e nelle ultime settimane è stata in grado di rispondere alle richieste 
alimentari di oltre 20mila famiglie nei dintorni. Le piante di frutta e verdura crescono nella fibra di 
cocco, e vengono nutrite con soluzioni minerali liquide e acqua piovana recuperata. Quando in 
Canada le temperature scendono sotto lo zero, il calore dell’edificio sottostante viene riciclato per 
riscaldare la serra, eliminando quasi del tutto consumi di energia superflui.

L’azienda dietro a quest’idea si chiama Lufa Farms, e ha recentemente aperto altre 3 serre a 
Montreal, rimanendo fedele al suo motto: "Ripensare completamente il sistema alimentare", in 
modo che i nostri bisogni oggi non compromettano quelli di domani. 
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La Cina firma il più grande patto commerciale del pianeta

Quindici economie dell’Asia e del Pacifico hanno firmato il più grande patto di libero scambio del 
mondo, il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). A promuovere questo patto è 
stata la Cina, che ha escluso gli Stati Uniti. L’accordo prevede l’eliminazione dei dazi doganali tra i 
paesi membri nell’arco di dieci anni, oltre a nuove regole per il commercio di beni, per gli appalti 
pubblici, gli investimenti e l’e-commerce. È la prima volta che Cina, Giappone e Corea del Sud, 
potenze storicamente rivali, concludono un accordo commerciale. Unici paesi non asiatici firmatari 
dell’accordo sono Nuova Zelanda e Australia. 

Il patto coinvolgerà circa il 30% dell’economia e della popolazione globale, e raggiungerà 2,2 
miliardi di consumatori.“Il RCEP potrebbe aiutare Pechino a ridurre la sua dipendenza dai mercati e
dalla tecnologia d'oltremare” vista la progressiva crisi dei rapporti Pechino-Washington durante la 
presidenza Trump. L’India non è presente, ma è probabile che possa unirsi al RCEP in un secondo 
momento.

Il neo eletto Joe Biden per ora è impegnato a risolvere l’emergenza Covid. I commentatori tuttavia 
ritengono che la sua presidenza possa fare un passo in avanti verso la distensione dei rapporti Usa-
Cina.

Cuba apre economia a imprese private

A Cuba è entrata in vigore la liberalizzazione. Per molti settori dell’economia cubana è finito il 
controllo del governo. Già nel 2010 alcuni settori erano stati liberalizzati, ma con la misura 
approvata dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2021, solo 124 settori rimangono sotto il controllo,
parziale o totale, del governo cubano.

Per Cuba si tratta di un cambio epocale, dato che attualmente solo il 13% della popolazione lavora 
nel privato. La riforma è stata proposta dalla Ministra del Lavoro Marta Elena Feito, ed è stata 
successivamente portata avanti dal Ministro dell’Economia Alejandro Gil. Un passo necessario per 
risolvere il problema della disoccupazione. La riforma è stata incredibilmente favorita dalla 
pandemia che ha messo in crisi i settori principali dell’economia cubana, cioè il turismo e 
l’agricoltura, già danneggiati dalle limitazioni imposte dagli USA durante la presidenza di Trump. 

Data la situazione critica di alcuni settori come i trasporti e le comunicazioni, rimane il dubbio su 
come realizzare le infrastrutture necessarie, e sulla capacità degli imprenditori cubani di 
intervenire nel modo giusto, richiedendo anche aiuto a investitori stranieri. 

Dwayne "The Rock" Johnson è l'attore più pagato del 2020

E’ Dwayne Johnson, alias “The Rock”, l’attore più pagato del 2020. Con un incasso di 87,5 milioni di 
dollari, Dwayne Johnson è l’attore più pagato per il secondo anno consecutivo. A seguire, 
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rispettivamente al secondo e al terzo posto, si trovano Ryan Reynolds, che ha incassato 71,5 milioni
di dollari, e Mark Wahlberg, con un guadagno di 58 milioni.

Forbes ha calcolato che i 10 attori più pagati hanno guadagnato complessivamente 545,5 milioni di 
dollari. Più di un quarto di questa somma proviene da Netflix, che ha fatto incassare 140,5 milioni 
di dollari agli attori della lista. Lo stesso Dwayne Johnson ha incassato infatti 23,5 milioni soltanto 
grazie a Netflix.

GameStop vola in borsa

La catena di videogiochi GameStop ha visto il proprio titolo in borsa salire esponenzialmente grazie
a degli investitori che si sono accordati su Reddit per comprare le loro azioni. L’azienda era infatti in
crisi e il valore di una azione a metà 2020 era di circa 4 dollari, mentre ora ha superato i 146 
arrivando in un giorno ad aumentare del 100%. 

Il successo in borsa di GameStop ha sorpreso molti esperti della finanza dato che l’andamento delle
azioni è stato influenzato da investitori amatoriali. Diversi fondi di investimento negli ultimi mesi 
stavano vendendo allo scoperto scommettendo sul declino delle azioni, ma su Reddit alcuni utenti 
hanno intravisto una possibilità di guadagno e hanno ribaltato la situazione. Le persone che 
stavano vendendo allo scoperto, gli short seller, hanno così perso ingenti somme di denaro.

Record Apple, vale 2.000 miliardi di dollari

Apple è la prima società americana a raggiungere un valore di 2.000 miliardi di dollari. Soltanto 2 
anni prima era entrata tra le società ad aver raggiunto il valore di 1.000 miliardi. Adesso, dopo un 
rialzo del suo valore del 60% solo nell’ultimo anno, la “mela” ha raggiunto il valore più alto mai 
registrato da una società Usa. L’incredibile valore rappresenta quasi l’intero Pil italiano del 2019.

Sempre più distanti Microsoft e Amazon. Le due società valgono infatti “soltanto” 1.600 miliardi di 
dollari. Le azioni di Apple sono attualmente tra le più quotate in borsa dopo che queste sono state 
messe in vendita.

Record storico di guadagni per Jeff Bezos

Il patrimonio di Jeff Bezos è cresciuto in un solo giorno di 13 miliardi di dollari, arrivando a un 
totale di 189,3 miliardi. Considerando che il Pil del Qatar raggiunge “solo” 183 miliardi di dollari, si 
può facilmente capire come Bezos sia l’uomo più ricco del mondo. La crescita esponenziale del suo 
capitale è dovuta al successo che hanno avuto durante il Covid gli acquisti online. Secondo gli 
esperti di Bloomberg Billionaires, si tratta del più importante incremento di ricchezza da parte di 
un singolo individuo da quando il Bloomberg Index è stato creato nel 2012.
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Dall’inizio del 2020 a oggi il patrimonio di Bezos è passato da 74 miliardi agli attuali 189 miliardi di 
dollari. Come amministratore delegato e fondatore della piattaforma online 'Amazon', Bezos 
possiede l’11% delle azioni, ma è anche proprietario del Washington Post e della società di turismo
spaziale Blue Origin. Per i commentatori più critici è “scioccante” che un’unica persona guadagni 
così tanto quando ci sono ancora milioni di persone nel mondo che muoiono di fame.

Vent’anni di Wikipedia

“55 milioni di voci, più di 300 mila utenti attivi e 1,7 miliardi di visitatori unici ogni mese. Tutto 
questo è Wikipedia” a vent’anni dalla sua fondazione. È stata messa online per la prima volta il 15 
gennaio del 2001 dai due fondatori Jimmy Wales e Larry Singer. La loro idea rivoluzionaria si basa 
su un sapere collettivo disponibile gratuitamente e condivisibile da chiunque. Come spiega la 
presidente di Wikimedia Italia, Iolanda Pensa, negli anni Wikipedia si è evoluta e le regole per I 
redattori volontari sono diventate più rigorose. Oggi è fondamentale accompagnare ogni voce con 
la citazione delle fonti e queste devono essere verificabili. Le pagine sono continuamente 
aggiornate e riportano note con riferimenti a studi scientifici, ricerche e articoli giornalistici.

L’edizione italiana è “l’ottava al mondo per dimensioni”, conta oltre 9500 autori volontari che 
hanno scritto “un milione e 665 mila voci, a un ritmo di 5000 al mese”. La Wikimedia Foundation, 
senza fini di lucro, si occupa della raccolta dei fondi necessari a mantenere in vita l’enciclopedia. 
Infatti Wikipedia, “per essere totalmente libera e autonoma, non accetta alcun tipo di pubblicità”.
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Cities, Regions, and Foods of Italy
Parole chiave

antipasto: starter

piemontese: of Piemonte

secca: dry

rosolatura: browning

laurea: university graduation

muffa: mold

macinata: ground

pasticcerie: pastry shops

panna montata: whipped cream

tuorlo: yolk

settentrionale: northern

gettonate: popular

frizzante: sparkling

litorale: shoreline

palafitte di legno: wooden stilts

Al ristorante italiano 

Al ristorante in Italia si inizia con l’antipasto: ci sono molti piatti possibili a base di pesce, di salume,
e di verdure. In generale, sono dei piatti piccoli per assaggiare un po’ di tutto. Il primo piatto invece
può essere una minestra, una zuppa, un risotto o un piatto di pasta con tanti tipi di sugo. È una 
buona occasione per provare qualcosa di locale.

Il secondo piatto è composto da vari tipi di carne e di pesce. Oggi abbiamo anche molte opzioni 
vegetariane con verdure, uova e formaggio. Il contorno di solito è un piatto di verdure, insalata, 
patate al forno o fritte. A volte si ordina separatamente e viene servito insieme al secondo, altre 
volte è già presente nel secondo piatto. 

Il dolce e/o la frutta concludono l’abbuffata. Per non addormentarci a fine pasto ordiniamo un caffè
e per digerire l’ammazzacaffè, cioè un bicchierino di liquore.  Gli italiani non mangiano così tutti i 
giorni ma solo nelle occasioni importanti e, a volte, durante il pranzo della domenica. Un pasto 
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normale, a casa o al ristorante, prevede generalmente due portate e la frutta. Il caffè e il vino non 
possono mancare!

Alla scoperta dell’Emilia-Romagna 

Situata nella zona centro-settentrionale dell’Italia, l’Emilia-Romagna è una regione che si 
caratterizza per il contrasto tra montagna e mare: da una parte ci sono parchi e riserve naturali in 
cui svolgere attività come il trekking o passeggiate a cavallo e in bici, dall’altra c’è la spiaggia più 
lunga d’Europa, la Riviera Romagnola, che offre un buon relax e tanto divertimento. 

Storia e architettura sono alla base della regione: spiccano la Basilica di San Petronio e le due Torri 
a Bologna, il Castello Estense a Ferrara, le basiliche e i mosaici di Ravenna. L’Emilia-Romagna è la 
patria dei motori: i marchi più noti sono Ferrari e Lamborghini e Imola è la città che ospita 
l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove si svolgono molte manifestazioni motoristiche. 

Secondo la rivista americana Forbes, è la regione dove si mangia meglio al mondo. Tra i prodotti 
tipici citiamo i tortellini, la mortadella, il Parmigiano Reggiano, e il Lambrusco, ottimo vino rosso. 
Notevole anche la cultura artistica: la lirica di Verdi, la poesia di Pascoli, il cinema di Fellini.  

Barolo

Il Barolo è un vino piemontese e il suo nome deriva dal paese dove è prodotto. Questo vino è 
coltivato sulle colline di Langa, un grande territorio che comprende undici comuni diversi. Il Barolo 
è un vino rosso particolare perché viene prodotto da un solo tipo di uva: il nebbiolo. Questo vino si 
beve quando si mangia la carne, soprattutto quella selvatica, tipica della zona dove viene prodotto. 
Inoltre si beve anche insieme al tartufo e ai formaggi. Il barolo si usa anche in due ricette, tipiche 
del Piemonte: il brasato e il risotto al barolo. 

“Benvenuti al Sud” 

La Mozzarella di Bufala è un formaggio fresco a pasta filata e molle che ha origine nell’Italia 
meridionale, in Campania. Solitamente ha forma tonda e non regolare, ma esistono anche altre 
varianti: i bocconcini, la treccia e, la più particolare, la mozzarellona o zizzona, che ha la forma di 
un seno. La mozzarella di bufala presenta tante proprietà: contiene proteine, calcio, fosforo, 
vitamine A, B, D, E e una piccola percentuale di colesterolo. 

Sembra sia molto amata dalle rockstar mondiali come i Rolling Stones e da divi di Hollywood come 
Robert De Niro. È facilmente digeribile ed è adatta al buon funzionamento dell’apparato nervoso e 
dell’apparato cardiocircolatorio. Se si desidera mangiare la “vera” mozzarella di bufala, bisogna che
abbia la seguente dicitura: “Mozzarella di bufala campana”. Attualmente il prodotto si produce in 
molte zone d’Italia, ma solo quello proveniente dalla zona tra Napoli e Caserta è originale. 
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Altra piccola curiosità: esiste una gara che si chiama Campionato dei mangiatori di mozzarella di 
bufala campana.  

Chianti

Un vino molto famoso in Italia è il Chianti. È prodotto in Toscana, principalmente nelle provincie di 
Firenze e Siena, ma anche di Arezzo e Pistoia. Il Chianti classico dev’essere invecchiato per almeno 
11 mesi. Il Chianti riserva, invece, dev’essere invecchiato per 24 mesi. La coltivazione dell’uva del 
Chianti risale agli Etruschi. È un vino rosso, quindi si beve quando si mangia  carne e formaggi. 
Inoltre il Chianti ha delle proprietà rilassanti e per questo viene utilizzato nella Vinoterapia.

Curiosità sulla pasta e le sue origini

La pasta è il simbolo del nostro Paese. La pasta è famiglia, è cultura, è buon cibo. Ma quante cose 
non sappiamo sulla pasta?

1. La pasta discende della lasagna, o meglio dalle “lagane”, un piatto che risale all’Impero Romano.

2. Gli arabi hanno inventato la pasta secca: la pasta veniva fatta essiccare al sole per renderla più 
duratura. 

3. La pasta era un alimento per ricchi e veniva consumato con carne, verdure, ma anche con 
ingredienti dolci come zucchero, miele, latte e cannella.

4. Con il pomodoro, la pasta è arrivata anche alle persone più povere, che la mangiavano con le 
mani. 

5. Anticamente l’impasto veniva lavorato con i piedi, però il metodo è stato sospeso per motivi 
igienici.

6. Napoli è conosciuta come “la Città dei Maccheroni”. A metà dell’800 i pastifici erano più di cento
e producevano oltre mille quintali di pasta al giorno. 

7. Il pacchetto trasparente consente di verificare la qualità della pasta, se poi l’imballaggio è 
riciclabile, è perfetto!

Dai pascoli del Reatino alla tavola

I Bucatini all’Amatriciana sono uno dei piatti tipici tradizionali della regione Lazio. Il nome ha 
origine dalla città di Amatrice, situata al confine con le regioni vicine. È un piatto molto semplice ed
economico. 
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L’ingrediente principale per la preparazione è il guanciale, un salume che proviene dalla gola e 
dalla guancia del maiale. È più magro della pancetta, ma è difficile trovarlo. Gli altri ingredienti 
necessari sono la passata di pomodoro e il formaggio Pecorino. 

Anche il formato di pasta è fondamentale. È possibile usare gli spaghetti o gli spaghettoni (hanno 
una dimensione più grande degli spaghetti), ma la ricetta originale predilige i bucatini. Per rendere 
il piatto più appetitoso, solitamente si aggiunge il peperoncino durante la rosolatura della carne. 

In realtà, in passato, l’uso del pomodoro non era previsto: la variante del piatto era “bianca”. Oggi 
questa è un’alternativa al piatto tradizionale ed è conosciuta con il nome di “pasta alla gricia”.  

I 7 segreti di Bologna: curiosità nel centro storico 

In giro per il centro di Bologna ci sono alcune interessanti curiosità, ad esempio: il dito della statua 
del Nettuno sembra l’organo genitale maschile, è però necessario guardare la fontana dalla 
scalinata della Salaborsa (una mattonella più scura indica il punto giusto). Sotto la volta di Palazzo 
del Podestà si può giocare al “telefono senza fili”: basta parlare rivolti verso le colonne e i suoni 
vengono trasmessi da un angolo all’altro. 

Sulla Torre degli Asinelli c’è un vaso rotto, simbolo delle buone qualità di Bologna nella risoluzione 
dei problemi. Non salite sulla torre prima della laurea, porta sfortuna! Tra via Indipendenza e via 
Rizzoli, potete leggere Canabis Protectio, perché la coltivazione della canapa ha portato ricchezza a 
Bologna, e quindi protezione.

In Strada Maggiore ci sono tre frecce nel soffitto di Corte Isolani: si dice che tre briganti, tentando 
di uccidere un uomo, furono distratti da una fanciulla nuda alla finestra e sbagliarono la mira. In via
Piella c’è una finestra da cui osservate uno dei canali che attraversano Bologna e prende il nome di 
finestrella sulla Piccola Venezia. 

In un’aula dell’Università a Palazzo Poggi compare la scritta Panum resis, cioè la conoscenza è alla 
base di tutte le decisioni. Vale la pena fare una passeggiata per il centro di Bologna!

I piccoli “segreti” del formaggio gorgonzola 

Nasce per sbaglio intorno all’anno Mille, in un comune in provincia di Milano: un pastore mise 
parte del latte lavorato in un recipiente, con l’intenzione di unirla a quella prodotta il giorno 
successivo. Le due parti, avendo consistenza diversa, determinarono così la diffusione della muffa. 
È il Gorgonzola, un formaggio a pasta molle che si caratterizza per avere evidenti venature verdi-
blu. 

Esistono diverse varianti di questo formaggio: dolce, piccante e a due paste. Il Gorgonzola ha un 
sapore deciso e un profumo travolgente, ed è un formaggio ricco di sodio e vitamine. Sembra che 
faccia bene all’umore e che sia in grado di prevenire gravi malattie come il cancro. 
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Il Gorgonzola si sposa bene con sughi e risotti, ma si abbina anche a salumi e frutta secca negli 
antipasti e nei secondi. Una simpatica curiosità: nel 1912 compariva nel menù di prima classe del 
Titanic, salpato da Southampton, in Inghilterra, direzione New York.

I piccoli soli della Sicilia 

Uno dei grandi “protagonisti” dello street food italiano è senza dubbio l’arancino, la cui origine 
proviene dalla Sicilia. Nasce circa nell’Ottocento, quando la Sicilia è sotto la dominazione araba: in 
occasione dei banchetti, i saraceni amavano gustare il riso aromatizzato con carne e spezie. 
L’arancino originale è una palla di riso condito con carne macinata, salsa di pomodoro, piselli e 
mozzarella, poi immersa in pastella e fritta. 

C’è una disputa sul nome di questo piatto: arancino o arancina? A Palermo si chiama arancina, 
perché la forma è simile a un’arancia. A Catania si chiama arancino, e la forma è diversa, cioè 
conica, perché forse ricorda l’Etna, il vulcano situato in questa area. Esistono altre versioni: con 
mozzarella e prosciutto, con mozzarella e spinaci, e anche con i frutti di mare. Sembra che gli 
arancini siano anche dolci. I gusti più noti sono crema e cioccolato. Solitamente si gustano nei bar e
nelle pasticcerie, ma è anche possibile realizzarli a casa.

Il caffè in Italia 

Gli italiani adorano il caffè! A colazione, dopo pranzo, dopo cena oppure durante una pausa. A 
poco a poco il caffè è diventato una bevanda quotidiana: si dice che la diffusione in Europa abbia 
frenato l’alcolismo, sostituendo le bevande alcoliche negli incontri importanti.

Il caffè espresso ha origini italiane, per prepararlo in casa esistono due tipi di caffettiere: la moka di 
Luigi De Ponti e Alfonso Bialetti e la macchina per l’espresso di Angelo Moriondo. Fra le varianti, 
quella più famosa è il cappuccino: gli italiani generalmente non bevono il cappuccino dopo le 11 e 
sicuramente non dopo pranzo! Altre varianti sono: il caffè lungo o ristretto; il caffè macchiato; il 
marocchino (con cioccolato fondente e latte montato); il caffè corretto (con liquore o grappa); 
l’americano; il caffè con panna montata; il caffè shakerato (con ghiaccio triturato); nel latte 
macchiato aggiungiamo alcune gocce di caffè mentre il caffellatte ne contiene una quantità 
maggiore. I più deboli possono ordinare il caffè d’orzo o decaffeinato. 

Il dolce italiano per eccellenza 

È un dessert conosciuto e realizzato in tutta Italia, ma la sua origine viene dalla regione del Veneto:
è il tiramisù. È un dolce povero e nasce intorno agli anni Settanta da un’antica tradizione: il tuorlo 
dell’uovo montato con lo zucchero, bevanda ideale per bambini e anziani grazie al suo apporto 
energetico. Gli ingredienti necessari per la preparazione sono uova, zucchero, caffè, cacao, 
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mascarpone e savoiardi, dei biscotti dalla consistenza morbida. Anche se la ricetta originale non lo 
prevede, è possibile utilizzare un po’ di liquore, precisamente il marsala. 

Gli ingredienti che compongono il dolce, oltre che energia, trasmettono anche buonumore: in 
particolare, il cacao. Anche le uova sono importanti per l’organismo: sono cariche di vitamine e di 
sali minerali. Esistono molte versioni del tiramisù: la più nota è la variante con le fragole, ma si 
prepara anche con pistacchio, con nutella, con cioccolato bianco, e anche con yogurt o gelato. 

Il Montepulciano d'Abruzzo 

Il Montepulciano d’Abruzzo è un vino che viene coltivato principalmente in Abruzzo, nella Valle 
Peligna, ma anche nelle Marche e nel Molise. È un vino rosso, spesso porpora, tipico di montagna.

L’uva di questo vino viene coltivata già dai romani ma, come tutta l’uva meridionale, deriva dalla 
Grecia. Questo vino non è da confondere con un altro Montepulciano, prodotto invece in Toscana, 
vicino Siena. E' un vino ottimo da bere con le grigliate di carne, ma anche con i formaggi. In 
Abruzzo si beve il Montepulciano quando si mangiano gli arrosticini, cioè spiedini di carne di 
pecora.

Il piacere di vivere la natura 

Una delle regioni più famose per la bellezza delle montagne è il Trentino Alto-Adige, situato 
nell’Italia settentrionale. È il simbolo del turismo montano, sia invernale che estivo: le mete più 
gettonate sono Madonna di Campiglio, Canazei e San Martino di Castrozza, località appartenenti al 
gruppo delle Dolomiti.

 Le Dolomiti si caratterizzano per il colore: la roccia è bianca, ma all’alba assume una tonalità 
rosata. Affascinante è anche il Lago di Garda, luogo ideale per svolgere attività come mountain 
bike, vela e windsurf. La regione si caratterizza per la presenza di monumenti e architetture di stile 
gotico e rinascimentale: il Castello del Buonconsiglio a Trento, il duomo di Bolzano, l’Eremo di San 
Colombano a Rovereto. 

In Trentino si svolgono i mercatini di Natale più noti d’Italia: i più visitati sono a Bolzano, 
Bressanone, Merano e Vipiteno. È la più vasta area europea in cui si coltivano le mele: la “regina” è
quella della Val di Non, utilizzata per preparare lo strudel. Tra i piatti tipici si cita anche la polenta, 
fatta con farina di granoturco e condita solitamente con formaggi o funghi. 

La storia della nutella

La nascita della nutella ha permesso a moltissime famiglie nel mondo di iniziare la giornata con 
entusiasmo. Pochi sanno che la nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la 
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Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, crea una pasta dolce con 
nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto per 
poterla tagliare e gustare su una fetta di pane e la chiama “Giandujot” (maschera torinese). 

Nel 1946 viene fondata la ditta Ferrero e la pasta “Giandujot” viene trasformata in una crema 
spalmabile, chiamata SuperCrema. Michele Ferrero segue le orme del padre e inventa il primo 
vasetto di una nuova crema di cacao e nocciole che però non ha ancora un nome. Nel 1964 la 
battezza “nutella”. Nel 1965 nutella arriva in Germania dove riscuote subito successo anche grazie 
al design dei nuovi vasetti. 

Nutella continua a farsi conoscere in Europa fino a raggiungere l’Australia, dove viene inaugurato il 
primo stabilimento di produzione fuori dall’Europa. Nel 2017, a Chicago, apre il primo ristorante di 
Ferrero: il nutella Café! Chi non ama nutella? 

La terra delle meraviglie 

Situata nell’Italia meridionale, la Campania è una regione in cui convivono mare, natura, storia e 
cultura. Napoli è la città più nota: il suo centro storico è come un “museo all’aperto”, in cui è 
possibile visitare castelli, chiese, palazzi storici e al loro interno ammirare opere artistiche di valore.
Opere d’arte, affreschi e sculture sono il segno distintivo della Reggia di Caserta, sito dichiarato 
patrimonio dell’UNESCO. 

Archeologia e tradizione costituiscono il fulcro del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, 
tra cui spicca Paestum: sito che ospita tre templi dell’Antica Grecia. Meta principale del turismo 
estivo è la Costiera Amalfitana, ricca di baie, spiagge, borghi pittoreschi e caratterizzata da colori 
intensi e profumi inebrianti di aranci e di limoni. Altre mete gettonate sono le isole di Capri e 
Ischia, i luoghi del relax, del divertimento e del lusso. 

La cucina campana utilizza i prodotti della propria terra. Vanta molti piatti tipici, ma il più celebre è 
la pizza Margherita: fatta con mozzarella, pomodoro e basilico, si dice fu inventata in onore della 
regina Margherita di Savoia in occasione della sua visita a Napoli.

Lambrusco

L’Italia è tra i primi paesi al mondo per l’esportazione di vino. Oggi tutte le regioni italiane 
producono del buon vino. In Emilia-Romagna uno dei vini più famosi è il Lambrusco. Le uve del 
Lambrusco sono Coltivate principalmente nelle provincie di Modena, Reggio Emilia e Parma. È un 
vino rosso unico, perché è anche frizzante! Questo vino è molto antico e veniva coltivato già dai 
romani. Solitamente si beve mangiando carne. Ci sono tante ricette che usano il lambrusco, come il
risotto al Lambrusco e noci, il pollo al Lambrusco e perfino il gelato al Lambrusco! Questo vino è 
ottimo da accompagnare anche ai piatti tipici della regione come: crescentine, tigelle, prosciutto 
crudo e mortadella, lasagna e tagliatelle al ragù.
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Maremma, Ogliastra e Cilento, le migliori spiagge italiane

Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato “la Guida Blu 2021” che assegna le “Vele” 
alle spiagge più belle e sostenibili della penisola italiana. La guida raccoglie le migliori 45 zone 
balneari. La valutazione si basa sui dati raccolti da Legambiente che considerano la qualità 
ambientale e ricettiva. Il voto va da “Cinque Vele”, per le migliori località, a “Una Vela” per i 
territori che raggiungono la sufficienza.

La Sardegna è la regione più premiata con ben 6 aree a Cinque Vele: le terre della Baronia di 
Posada, la Gallura costiera, l’area di Baunei sulla costa est, il litorale di Chia a sud, l’area marina 
protetta della Penisola del Sinis e il litorale della Planargia sulla costa ovest. Anche Toscana, Puglia, 
Campania e Sicilia ricevono importanti riconoscimenti. La Toscana per la Maremma e l’isola di 
Capraia. La Puglia per le isole Tremiti. La Sicilia per le isole di Pantelleria e Salina, mentre in 
Campania sono premiate le aree salernitane del Cilento antico e della Costa del Mito. La Liguria è 
premiata per le Cinque Terre, la Basilicata per la Costa di Maratea. I più bei laghi italiani, invece, 
sono in Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte e Veneto.

Parmigiano Reggiano: un mix di storia, bontà e passione 

Tra i prodotti tipici della regione Emilia-Romagna c’è il Parmigiano Reggiano. È un formaggio 
stagionato che si produce nella zona tra Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova. Nato 
circa 900-1000 anni fa, il Parmigiano Reggiano è il risultato della lavorazione del latte vaccino 
parzialmente scremato: non contiene grassi, ha molte proteine ed è anche ricco di calcio e sodio. 
Grazie alle sue proprietà, è il formaggio consigliato agli sportivi e alle persone che hanno problemi 
intestinali. 

Solitamente il Parmigiano Reggiano è utilizzato grattugiato come condimento per la pasta e per le 
zuppe, oppure si mangia da solo. Si abbina però anche alle verdure crude, come pomodorini e 
sedano, negli aperitivi e a piatti a base di carne e di pesce. È possibile visitare i caseifici presenti sul 
territorio e vivere un’esperienza unica, conoscendo le varie fasi della produzione e gustando i 
sapori tipici della tradizione.   

Pisa, oltre la torre pendente

Pisa è una città con una doppia dimensione: piccola perché si estende su pochi chilometri che 
contengono tanti tesori da scoprire, e grande grazie alle sue tre Università. È una delle icone delle 
vacanze Italian style, con vari itinerari imperdibili: il sito Unesco di piazza dei Miracoli; i palazzi 
colorati dei lungarni; il circuito dei musei del centro storico; la piazza dei Cavalieri disegnata da 
Vasari, con la chiesa di Santo Stefano. 
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La presenza delle università come la Normale, con una storia di oltre due secoli, e le più moderne 
Università statale e Scuola Superiore Sant'Anna, rendono Pisa una specie di capitale. E infine la 
parte naturalistica del mare e del parco. Il litorale, con le sue Bandiere blu: Marina di Pisa, Tirrenia 
e Calambrone accolgono da sempre i turisti di ogni regione e nazionalità. Il parco di San Rossore 
invece per chi ama le vacanze immerso nella natura.

Primitivo di Manduria

Il Primitivo di Manduria è un vino rosso prodotto nella provincia di Taranto, in Puglia. Questo vino è
anche chiamato il vino che ama il mare, perché nasce vicino al mare. L’uva viene infatti coltivata 
vicino al mar Ionio, e la salsedine dà un sapore più leggero. È un vino molto antico, portato in Italia 
dagli Illiri, e che ha viaggiato molto, perché lo Zinfandel, vino americano e australiano deriva 
proprio dal Primitivo. Questo vino si beve quando mangiamo la carne, ma anche con piatti tipici 
della tradizione pugliese come le orecchiette alle cime di rape e i taralli, e addirittura con i dolci 
tipici pugliesi, come il pasticciotto.

Tra storia e leggenda: un classico della cucina lombarda 

Se si visita la città di Milano, è d’obbligo mangiare un buon risotto alla milanese. È un piatto che 
spicca per l’intenso colore giallo perché è preparato con una spezia, lo zafferano. Il risotto alla 
milanese ha un’origine molto antica: nel 1574, in occasione delle nozze della figlia di Valerio di 
Fiandra, maestro d’arte impegnato nella realizzazione delle vetrate del Duomo, il suo aiutante di 
nome Zafferano chiese al cuoco di aggiungere al riso un pizzico della spezia. 

La ricetta originale prevede la cottura del riso con brodo caldo e carne, precisamente il midollo del 
bue. Viene poi insaporito, oltre allo zafferano, con noce moscata e formaggio grattugiato, tipo 
Parmigiano. Durante gli anni, questo piatto è stato al centro di diverse sperimentazioni. In molte 
trattorie, specialmente del capoluogo lombardo, è possibile gustare varianti alternative: ad 
esempio, il risotto con la liquirizia oppure il risotto alla marinara, cioè con il pesce. 

Un formaggio dalle antiche origini 

Esistono diverse versioni del formaggio pecorino, ma quella più famosa è il Pecorino Romano. E’ un
formaggio a pasta dura, di media e lunga stagionatura, che si produce nel Lazio ma anche in 
Sardegna. Il Pecorino Romano è uno dei formaggi più antichi della penisola italiana: nell’Antica 
Roma costituiva l’alimento base dei pasti dei legionari, gli uomini delle forze militari. Veniva servito 
insieme al pane e alla zuppa di farro, e in quantità precise: solo 27 grammi! 

Questo formaggio ha un aroma intenso e un sapore salato. Infatti, è principalmente utilizzato 
grattugiato come condimento per la pasta. In alternativa, può essere mangiato come formaggio da 

29



Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

tavola, abbinato alle fave, alla cicoria, ai broccoli o alle patate. Il Pecorino Romano ha tante 
proprietà nutrizionali: contiene sali minerali (sodio, calcio e fosforo) ed è privo di glutine. All’estero,
in particolare nel Nord America, è molto diffuso ed è chiamato semplicemente “formaggio 
romano”.  

Un viaggio ad ogni assaggio

Il Taleggio è un formaggio che si produce in tre regioni italiane: Lombardia, Piemonte e Veneto. Il 
suo nome proviene dalla valle da cui ha origine, la Val Taleggio, una zona ricca di grotte che 
presenta il clima perfetto per la maturazione del formaggio. Una delle sue caratteristiche principali 
è la crosta: è sottile, morbida e di un colore rosa delicato. Il Taleggio contiene una buona quantità 
di calcio e di fosforo ed è un alimento che fa molto bene alle ossa e all’intestino. Il sapore è dolce, 
ma anche leggermente aromatico e ha un retrogusto di tartufo. 

Si utilizza principalmente in cucina, nei primi piatti e con la polenta, ma si mangia anche da solo. 
Importante è l’abbinamento con i vini: suggeriti i vini rossi fermi o un buon spumante. Il Taleggio è 
un formaggio speciale perché può essere consumato a fine pasto, con mele o pere.

Una culla di storia, tradizione e fascino naturale 

Si estende dal cuore dell’Appennino al mare Adriatico e il paesaggio interno si caratterizza per la 
presenza di valli, antichi borghi e percorsi storici naturali: è l’Abruzzo, regione situata nell’Italia 
centro-meridionale. Il territorio montano ospita le vette del Gran Sasso e della Majella, e anche 
riserve naturali come il Parco Nazionale d’Abruzzo, “casa” di specie animali protette: il lupo e l’orso 
marsicano. Una buona parte del territorio marino è nota come “Costa dei Trabocchi”: le particolari 
palafitte di legno chiamate trabocchi, sono destinate all’attività di pesca ma anche di ristorazione. 

Importanti sedi del patrimonio storico e artistico sono le città di L’Aquila, Teramo e Sulmona. I 
maggiori centri del turismo balneare sono Pescara, Tortoreto e Vasto, con le lunghe spiagge 
sabbiose, i numerosi ristoranti e locali del divertimento. Protagoniste del turismo montano sono 
invece Roccaraso e Rivisondoli: sci, snowboard e snowrafting sono le attività svolte nei moderni 
impianti sciistici. L’Abruzzo vanta una ricca tradizione gastronomica: pasta fatta in casa, carne di 
agnello e pecora, “brodetto di pesce”, ventricina (salame piccante), formaggi caserecci, e tanto 
altro. 

Una terra tutta da ammirare 

È una delle isole dell’Italia ed è situata al centro del Mar Mediterraneo: è la Sardegna, una regione 
che spicca per il suo paesaggio naturale incontaminato e per le antiche tradizioni popolari. Agli 
amanti del mare si consigliano la Costa Smeralda, con la celebre Porto Cervo, e Stintino, località 
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nota per le sue spiagge. Una di queste è La Pelosa, caratterizzata dalla sabbia bianca e dal mare 
cristallino. Famoso è anche il Parco Nazionale della Maddalena, luogo ideale per fare le 
immersioni. 

Per gli amanti della montagna c’è il Gennargentu, in cui la natura occupa un posto rilevante: 
presenta una flora e una fauna molto ricche. La Sardegna è anche nota per i Nuraghi, antiche torri 
in pietra e i monumenti megalitici più grandi d’Europa. Il sito SU Nuraxi della località di Barumini è 
patrimonio dell’UNESCO. 

La cucina sarda è molto varia: il pane carasau, i malloreddus, il gustoso porceddu, ma un prodotto 
particolare e “pericoloso” è il Casu Marzu, un formaggio con i vermi. Altra piccola curiosità: in 
Sardegna c’è il Canyon naturale più grande d’Europa. 

Una tradizione lunga secoli 

Nasce intorno al Cinquecento come piatto molto povero e semplice. È la polenta, tipica del Nord 
Italia ma conosciuta e preparata anche nel resto della Penisola. Gli ingredienti necessari per 
prepararla sono farina di mais, acqua, sale e olio di oliva. Il piatto si caratterizza per il suo colore 
giallo intenso. Solitamente, la polenta si prepara in casa seguendo la ricetta originale. 

In altri casi, esiste la polenta istantanea: è precotta, e il tempo di cottura è minore. È possibile 
comprarla nei supermercati. La polenta viene messa su una tavola di legno e si serve con un 
cucchiaio o tagliata a fette. In alcune zone d’Italia viene utilizzata anche come pane. 

Esistono diverse versioni del piatto: polenta con salsa di pomodoro e salsicce, polenta con i 
formaggi (soprattutto gorgonzola e parmigiano), polenta con i funghi, e anche polenta fritta e 
polenta cotta al forno. Piccola curiosità: esiste anche la polenta bianca, fatta con farina di mais 
bianca. 
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