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Top News Stories of 2021-2022

Parole chiave

sfollati: displaced

emergenza umanitaria: humanitarian emergency

resa totale: total yield

regolare i conti: to settle a score

ambasciate: embassies 

strato di ozono: ozone layer

ricatto: blackmail

attivista per l'ambiente: climate activist

riscaldamento del pianeta: warming of the planet

settentrionale: northern

blindati: armoured vehicles

vertice di sicurezza: security summit

galera: jail

colpo di stato: coup d’etat

vaiolo delle scimmie: monkeypox 

operatori sanitari: healthcare workers

18 milioni di persone sono state coinvolte dal conflitto in Ucraina

L’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che 18 milioni di persone sono state colpite 
dalla guerra in Ucraina. Di questi 18 milioni, 6,7 sono sfollati interni, mentre quasi 3 milioni sono le
persone fuggite dal paese. Solo i rifugiati arrivati in Polonia sono circa un milione, mentre in 
Romania sono circa mezzo milione. 

L’Oms e numerosi volontari stanno lavorando duramente per fornire all’Ucraina, ma soprattutto ai 
paesi vicini, l’essenziale almeno per i bisogni più urgenti. Ad esempio stanno fornendo generatori 
di ossigeno, generatori per l’energia elettrica nelle strutture fondamentali, defibrillatori, farmaci 
anestetici ecc…Ci sono infatti intere città senza servizi elettrici e idrici. 
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La situazione che si è venuta a creare è stata definita dal presidente della Federazione 
internazionale della Croce Rossa come la più grande emergenza umanitaria che l’Europa si troverà 
ad affrontare per molti anni. 

Afghanistan, nasce l’Emirato Islamico dei talebani 

I talebani hanno preso il controllo del palazzo presidenziale di Kabul. Il presidente afghano Ashraf 
Ghani ha lasciato il Paese. I capi talebani hanno ordinato ai propri combattenti di non usare alcuna 
violenza per permettere un passaggio pacifico a tutti quelli che vogliono lasciare la città. Il 
portavoce per i media internazionali, Suhail Shaheen, ha dichiarato alla Bbc che il nuovo governo 
talebano, l’Emirato Islamico, ha come unico obiettivo “la resa totale”, indicando che non ci sarà 
alcun governo di transizione. 

Dagli USA, il segretario di Stato Antony Blinken ha negato ogni paragone tra la situazione a Kabul e 
la caduta di Saigon in Vietnam nel 1975, poiché gli Stati Uniti avrebbero “regolato i conti per l’11 
settembre”. Joe Biden già da tempo aveva ordinato il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan 
perché non intende “passare questa guerra a un quinto presidente”. 

Intanto diplomatici e operatori stranieri residenti in Afghanistan stanno organizzando il rimpatrio 
attraverso le ambasciate internazionali. Oltre a Kabul è stata conquistata anche Jalalabad senza 
l’uso della forza. Da qui i talebani hanno ottenuto il controllo del valico di frontiera di Torkham, la 
più grande rotta commerciale e di transito tra l’Afghanistan e il Pakistan. In totale sono stati presi in
10 giorni 25 capoluoghi di provincia. 

Allarme clima, il buco nell’ozono ora misura più dell’Antartide 

Gli scienziati di Copernicus, il servizio di monitoraggio dell’atmosfera (Cams) dell’Agenzia spaziale 
europea (Esa), hanno annunciato che il buco dello strato di ozono si sta ingrandendo. La notizia è 
giunta in occasione della Giornata internazionale per la conservazione dello strato di ozono. Il buco
è visibile ogni anno durante la primavera australe, all’inizio del nostro autunno. La sua estensione 
nell’emisfero meridionale ha superato la superficie dell’Antartide. 

L’ozono è una molecola formata da tre atomi di ossigeno ed è tossica per l’uomo. Però l’ozono è 
fondamentale per assorbire i raggi ultravioletti (Uv-B) provenienti dal sole, altamente nocivi. Il 
buco è stato scoperto nel 1985 e, due anni dopo il Protocollo di Montreal ha vietato l’utilizzo dei 
gas presenti negli spray, che sono i maggiori responsabili dell’assottigliamento dello strato di 
ozono. Tuttavia, gli scienziati hanno ricordato che ci vorranno diversi decenni per eliminare 
completamente tali sostanze, che rimarranno nell’atmosfera almeno fino al 2060-2070. E infatti 
quest’anno i satelliti hanno registrato la massima estensione del buco dalla sua scoperta: 22,9 
milioni di chilometri quadrati. Dal 1979, il buco è aumentato del 75%. 
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Gazprom interrompe forniture di gas in Polonia e Bulgaria 

Le forniture di gas russo in Polonia e in Bulgaria sono state interrotte martedì 27 aprile, secondo 
ciò che la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha definito un ricatto al quale 
“siamo preparati […]”. 

Gazprom, società russa distributrice di gas in Europa, avrebbe infranto i termini del suo contratto di
fornitura in Polonia e Bulgaria convertendo il pagamento dai dollari ai rubli, e interrompendo il 
servizio quando la richiesta non è stata soddisfatta. Di conseguenza, il prezzo del gas è presto 
aumentato fino al 10%, minacciando la sicurezza energetica del resto del continente.

Fortunatamente Pgnig, la compagnia di gas polacca, ha fatto scorta negli ultimi mesi, e le 
temperature estive renderanno la minaccia minore per i consumatori.

Greta e la COP26

Greta Thunberg, la giovane attivista per l'ambiente, è arrivata a Glasgow, in Scozia, in tempo per 
partecipare al summit Onu sul clima: Cop26. E' arrivata in treno e ha avuto "un'accoglienza da 
rockstar". Greta non è stata invitata ufficialmente alla Cop26, ma ha in previsione di partecipare a 
diverse manifestazioni e proteste organizzate durante le due settimane del summit.

Sono tre gli obiettivi concreti della conferenza di Glasgow. Primo, mantenere il riscaldamento del 
pianeta intorno a 1,5 gradi centigradi. Secondo, prevedere aiuti finanziari (100 mld di dollari l'anno
dal 2022) dai Paesi più sviluppati, responsabili del riscaldamento del pianeta, a quelli più poveri per
aiutarli a passare a un'economia meno inquinante. 

Terzo, trovare un accordo sul 'rulebook', vale a dire le regole che consentiranno di misurare le 
emissioni e lo scambio di quote delle stesse tra i Paesi. A far pressione sulla Conferenza ci sono 
decine di migliaia di attivisti, arrivati a Glasgow da ogni dove.

Italia, inflazione ai livelli più alti dal 2012 

L’ultimo rapporto rilasciato dall’Istat ha annunciato che l’inflazione in Italia nel mese di ottobre ha 
raggiunto i livelli più alti registrati negli ultimi dieci anni. Secondo i dati, l’indice nazionale dei prezzi
al consumo avrebbe registrato un aumento dello 0,7% su base mensile e del 3,0% su quella 
annuale. Secondo l’agenzia, l’inflazione degli ultimi quattro mesi sarebbe dovuta per la maggior 
parte all’aumento dei prezzi energetici. 

Furio Truzzi, presidente dell’associazione per i diritti dei consumatori 'Assoutenti', ha definito la 
situazione “una corsa di prezzi e tariffe che non solo impoverisce le famiglie, ma avrà ripercussioni 
per l’intera economia nazionale: a fronte di un’inflazione in salita, i consumatori ridurranno 
inevitabilmente la spesa”. Infatti, il costo della spesa annuale delle famiglie sarebbe aumentata di 
una media di 894 euro. 
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Putin dichiara guerra all'Ucraina 

Il 24 febbraio, Putin, in un discorso alla nazione, ha dato il via all’offensiva contro l’Ucraina. La 
situazione è in continua evoluzione. Sono in corso combattimenti in un quartiere settentrionale di 
Kiev e i carri armati sarebbero in movimento verso il centro della città. Nella notte si sono avvistati 
missili e droni nella capitale, e alcuni frammenti avrebbero colpito alcuni palazzi. 

Il presidente ucraino, Zelensky afferma che il paese è stato lasciato solo a difendersi, e chiede 
pesanti sanzioni agli alleati. Secondo l’intelligence americana, Kiev potrebbe essere in mano ai 
russi in pochi giorni. Intanto gli alleati prevedono sanzioni durissime dal punto di vista economico 
per la Russia. Il presidente Putin, in una telefonata con il suo omologo cinese, ha affermato che la 
Russia è pronta a negoziare con l’Ucraina. 

Putin riconosce il Donbass e invia truppe nella regione 

Vladimir Putin ha riconosciuto le repubbliche separatiste del Donbass. Il capo del Cremlino ha 
anticipato la decisione in una telefonata con Sholz, e Macron e lo ha successivamente annunciato 
in diretta televisiva in un discorso alla nazione. Successivamente, Putin ha ordinato alle forze russe 
di svolgere operazioni di peacekeeping nelle regioni del Donetsk e Luhansk. Quest’ultimo e’ stato 
un ordine immediatamente operativo dato che poco dopo sono state diffuse alcune immagini che 
mostravano l’ingresso dei blindati nel Donetsk. 

Putin ha inoltre affermato che l’Ucraina non è un paese confinante ma parte integrante della 
cultura russa, e ha intimato a Kiev di fermare le operazioni militari. L’annuncio ha ovviamente 
scatenato immediate reazioni, ed è stata convocata una riunione d’urgenza del vertice di sicurezza 
ONU. Sholz, Macron, e Biden hanno affermato che la mossa di Putin non sarà priva di conseguenze.

Roma, 30enne chiede di essere arrestato per scampare ai domiciliari con la moglie 

Nella serata di sabato 23 ottobre, un uomo di 30 anni si è presentato alla caserma dei Carabinieri di
Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, per chiedere di essere arrestato. La bizzarra vicenda 
vede come protagonista un giovane di origini albanesi il quale, dopo essere stato messo agli arresti 
domiciliari, ha deciso di scontare invece il resto della sua pena in carcere invece che a casa, pur di 
non continuare a convivere con la moglie. Arrivato in caserma, i militari lo hanno assecondato 
arrestandolo per evasione, per poi trasferirlo in carcere. L’uomo ha dichiarato, riferendosi alla 
moglie, “non la sopporto più, meglio la galera”. 
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Svezia e Finlandia hanno richiesto l'adesione alla NATO

Mentre il conflitto in Ucraina continua, mercoledì 18 maggio Svezia e Finlandia hanno presentato 
ufficialmente domanda per entrare a far parte della NATO. Stoltenberg, il segretario generale 
dell'alleanza, dice di essere onorato dalla richiesta e sottolinea il valore storico di questo processo. 

Giovedì 19 maggio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden accoglierà alla Casa Bianca la premier 
svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto per affrontare temi come 
quello della sicurezza europea.

L'unico paese, oltre alla Russia, che si è apertamente opposto all'adesione è la Turchia. L'emittente 
statale turca TRT Haber ha dichiarato che il motivo sarebbe il mancato rimpatrio da Svezia e 
Finlandia di 33 persone accusate dallo stato turco di aver organizzato un colpo di stato nel 2016.

Vaiolo delle scimmie, sei i casi italiani 

Il ministero della Salute italiano ha emanato una circolare per fare chiarezza sui contagi da vaiolo 
delle scimmie registrati finora nell’Unione Europea. Al momento, i casi italiani accertati sarebbero 
sei, mentre altri 68 casi sono stati individuati in otto stati europei. Secondo la circolare, verrà 
valutata l’ipotesi del vaccino per gli operatori sanitari, ovvero per coloro che sono ad alto rischio di
contatto, e la quarantena per alcuni degli individui contagiati. 

Al momento non sono stati segnalati decessi collegati al vaiolo, i cui sintomi includono invece mal 
di testa, febbre, brividi, mal di gola, malessere, ed eruzioni cutanee. Secondo le prime indagini, la 
diffusione del virus avviene tipicamente tramite un contatto stretto con una persona infetta, come 
ad esempio per via sessuale.
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Advances in Tech

Parole chiave

guasto meccanico: mechanical failure

infarto: heart attack

ictus: stroke

silenziamento genico: gene silencing

caseario: dairy

sostenibilità: sustainability

sgravi fiscali: tax reliefs

barriere coralline: coral reefs

pesca intensiva: intensive fishing

sbiancamento: whitening

anidride carbonica: carbon dioxide

gas serra: greenhouse gases

foglie: leaves

midollo spinale: spinal cord

rrapianto: transplant

irrimediabilmente: hopelessly

navicella spaziale: spaceship

fetta di mercato: market share

Auto a guida autonoma abbatte il muro dei 300 km all’ora

Il Politecnico di Milano ha trasformato degli algoritmi in perfetti piloti, grazie ai quali ha già vinto 
l’Autonomous challenge a Las Vegas lo scorso gennaio. Negli ultimi giorni PoliMove ha battuto un 
record che resisteva dal 2019: la vettura guidata totalmente da intelligenza artificiale ha raggiunto i
309,3 km/h (chilometri orari).

L’esperimento è stato portato a termine da una grande squadra composta da: il professor Matteo 
Savaresi, team leader, Filippo Parravicini, Alberto Lucchini, Andrea Ticozzi, Andrea Marcer, e Cole 
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Frederick. Una grande soddisfazione per questa brillante collaborazione italo-statunitense tra il 
Politecnico di Milano e l’University of Alabama, iniziata a ottobre 2021 in occasione 
dell’Autonomous Indy Challenge. In quel caso PoliMove, una macchina monoposto, era arrivata 
terza per colpa di un guasto meccanico.

Il team è però ancora al lavoro per superare i vicinissimi test di Atlanta. Il prossimo obiettivo è 
quello di superare i 300 chilometri all’ora in circuito, un risultato più ambizioso e complicato da 
raggiungere. Se dovesse succedere, PoliMove supererebbe il proprio record ottenuto sul rettilineo 
a Las Vegas.

Avviata la sperimentazione del vaccino anti-infarto

Al centro cardiologico Monzino di Milano è partita la sperimentazione su tre pazienti di un nuovo 
farmaco, detto Inclisiran. Questo farmaco è stato definito dal padre della cardiologia moderna 
Eugene Brauwnwal come un potenziale vaccino anti-infarto. Questa nuova ricerca coinvolgerà oltre
10mila pazienti nel mondo e punta a dimostrare che questo farmaco, se iniettato due volte 
all’anno, porta a una riduzione sostanziale di eventi cardiovascolari gravi come infarti o ictus. 

Sono già in commercio numerosi farmaci anticolesterolo, tuttavia Inclisiran ha già dimostrato di 
riuscire ad agire abbassando fino al 50% i livelli di LDL-C, il così detto colesterolo cattivo. Questa 
nuova classe di farmaci agisce secondo un meccanismo di silenziamento genico. 

 

Danimarca, prima fabbrica di latte senza mucche 

La società Remilk, una start up israeliana, ha annuciato la prossima realizzazione del mega-
stabilimento da 70mila metri quadrati in Danimarca, a Kalundborg. Sarà la prima azienda a 
produrre su larga scala il latte sintetico, fatto cioè senza mucche. Il latte sintetico è prodotto con la 
fermentazione microbica, come quella usata per la birra o il pane. Il gene responsabile della 
produzione delle proteine del latte viene copiato dalle mucche, inserito nel lievito e fatto 
fermentare per produrre le proteine del latte. Mischiato poi con vitamine, minerali, grassi, e 
zuccheri non animali, diventa materia prima per qualsiasi prodotto caseario. 

Questo processo è altamente sostenibile: per produrre in laboratorio la stessa quantità di latte di 
una fattoria serve il 99% in meno di suolo occupato. Inoltre non c’è alcun sfruttamento animale, 
per la gioia di vegani e animalisti. In Italia la notizia però suscita preoccupazione. Il fatturato del 
settore della trasformazione del latte è il primo di tutto l’agroalimentare italiano, supera i 16,2 
miliardi di euro e dà lavoro a oltre 100 mila persone. I rappresentanti del settore commentano: “Ci 
stiamo spingendo troppo in là, la tecnologia dovrebbe aiutare l’agricoltura a produrre meglio, con 
più sostenibilità, e non sostituire l’agricoltore con lo scienziato”. 
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Google lancia nuove funzioni ecosostenibili 

Il colosso Google ha creato nuove funzionalità ecosostenibili. Negli Stati Uniti è già attiva 
un’impostazione predefinita di Maps che consente di scegliere il percorso con la quantità minore di
emissioni di carbonio, a parità di durata dell’itinerario. Tale funzione arriverà in Europa nel 2022. Il 
CEO Sundar Pichai ha spiegato che questa funzione eviterà oltre 1 milione di tonnellate di 
emissioni di CO2 all’anno, che corrispondono a 200 mila auto in meno sulla strada. 

Nella ricerca Google, inoltre, sarà più facile confrontare auto ibride e veicoli elettrici con i modelli a
benzina e gli eventuali sgravi fiscali per avere più chiaro il costo finale dell’auto. Sempre su Maps 
sono privilegiati i percorsi pedonali e ciclabili. La localizzazione degli itinerari in bici e in scooter 
elettrici sarà ampliata per oltre 300 città al mondo. 

Google sta anche collaborando a una ricerca in Israele che utilizza l'intelligenza artificiale per 
ottimizzare l'efficienza dei semafori. Grazie a questo sistema si possono prevedere le condizioni del
traffico e alternare i semafori nel momento migliore, con il risultato di una riduzione del 10-20% 
del consumo di carburante e dei ritardi agli incroci. Nasce anche Google Voli che consente di 
conoscere la quantità di emissioni di ogni velivolo, ma anche dei singoli posti: per esempio, i voli in 
prima classe consumano ben più di quelli in economy. 

Hawaii, scienziati sviluppano “super corallo” resistente al riscaldamento globale 

Le barriere coralline, talvolta soprannominate le “foreste pluviali del mare”, sono a grave rischio di 
estinzione a causa del riscaldamento climatico, dell’innalzamento del livello dei mari, 
dell’inquinamento, e della pesca intensiva. Infatti, nei prossimi 30 anni fino al 50% dei coralli 
esistenti potrebbero scomparire, mettendo a rischio l’equilibrio dell’ecosistema marino. 

Per questo motivo, durante gli ultimi cinque anni un gruppo di scienziati alle Hawaii ha tentato di 
sviluppare un “super corallo” resistente alle temperature più alte, allevando selettivamente le 
specie che hanno più possibilità di sopravvivere allo sbiancamento. In questi giorni i nuovi super 
coralli verranno rilasciati in mare aperto per valutare la riuscita del progetto, nonostante sia stato 
criticato in virtù di una possibile riduzione della diversità genetica. 

In Islanda il più grande impianto al mondo di purificazione da CO2 

In Islanda è stato inaugurato l’Orca, il più grande impianto al mondo per la sottrazione 
dall’atmosfera dell’anidride carbonica (CO2), la principale causa del riscaldamento globale. L’Orca, 
dalla parola islandese “orka” che significa energia, è stato costruito dall’azienda svizzera 
Climeworks e può assorbire ogni anno 4 mila tonnellate di CO2 dall’aria. 

L’Orca è alimentato con l’energia prodotta dalla locale centrale geotermica, nei pressi di Reykjavik. 
Quattro impianti di aspirazione, collegati a otto container, catturano CO2 attraverso ventilatori. La 
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CO2 rifluisce così nel sottosuolo. Qui può essere riutilizzata per aumentare la pressione nei pozzi di 
estrazione del petrolio. Oppure può essere trasformata in carburante con l’aggiunta di idrogeno, o 
ancora, essere immagazzinata e venduta a fabbriche che producono bibite gassate. 

L’obiettivo dell’azienda è “invertire il cambiamento climatico” per raggiungere la cosiddetta 
“neutralità carbonica”, cioè per eliminare tanta CO2 (e gli altri gas serra) quanta quella che 
disperidiamo nell’atmosfera. Christoph Gebald, fondatore di Climeworks, ha spiegato che per ora la
rimozione di una tonnellata di CO2 costa dai 600 agli 800 dollari. Tuttavia, entro il 2040 si potrebbe
arrivare a ridurre notevolmente i costi, se le aziende iniziassero ad investire in questa tecnologia. 

Inaugurata a Nuova Delhi la prima torre "mangia-smog" 

La prima torre “mangia-smog” di tutta l’India è stata inaugurata a Nuova Delhi. Sorge a Connaught 
Place, l’elegante area commerciale nel centro della capitale. È stata costruita sul modello della 
“smog tower” alta 60 metri, a Xian, in Cina. La torre indiana è alta quasi 25 metri, possiede 40 
ventilatori giganti che pompano 1000 metri cubi di aria al secondo. La depurazione dell’aria agisce 
su un’area di un chilometro quadrato. Il progetto prevede di installare un’altra decina di torri nelle 
aree più inquinate della capitale. Il costo totale del progetto, è di 2,7 milioni di dollari. 

La qualità dell’aria a Nuova Delhi è tra le peggiori del mondo: secondo uno studio di IQAir, un 
centro svizzero di controllo dell’inquinamento globale, 35 delle 50 città più inquinate del mondo si 
trovano in India. Il progetto ha già degli oppositori, a causa degli alti costi e dell’impatto devastante
sul panorama urbano. I critici fanno notare che il progetto cinese è fallito e che per combattere 
l’inquinamento è necessario agire sulle cause. 

Inventate piante dalle proprietà luminose

E’ stato affinato al MIT in questi giorni un progetto, iniziato nel 2017, per rendere le foglie delle 
piante luminose e ricaricabili. Questo studio ha come ultimo fine quello di un giorno sostituire le 
luci elettriche inefficienti e ad alto consumo. A rendere possibile tutto ciò sono dei condensatori 
capaci di immagazzinare luce sotto forma di fotoni per poi rilasciarli nel tempo. Questi sono stati 
posti sugli stomi delle piante, cioè i piccoli pori sulla superficie delle foglie che permettono lo 
scambio di gas. 

Per ora gli studiosi hanno usato con successo questo metodo su cinque tipologie di piante tra cui: 
basilico, margherita, tabacco, crescione d’acqua, e la colocasia della Thailandia. Ammettono di 
essere ancora lontani da un’applicazione pratica, tuttavia i risultati sono per ora molto promettenti 
e potrebbero portare a un futuro molto più eco sostenibile. 
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Riattivato con elettrodi il midollo spinale di una donna 

Nirina, una donna di 48 anni, è riuscita a stare in piedi e a camminare di nuovo. Ha una rara 
malattia neurodegenerativa di tipo parkinsoniano. I sintomi sono rigidità, tremore irregolare a 
scatti, instabilità, movimenti rallentati, e difficili da controllare. La malattia non è curabile. Nirina, 
infatti, era costretta all’immobilità da oltre 18 mesi. Ma il suo midollo spinale è stato riattivato 
grazie ad elettrodi impiantati direttamente nei nervi. Questi elettrodi trasmettono impulsi elettrici 
e regolano la pressione sanguigna. 

L’eccezionale risultato è stato pubblicato sul “New England Journal of Medicine” ed è opera dei 
ricercatori svizzeri dell’ospedale universitario e del Politecnico federale di Losanna. La tecnica 
finora era stata applicata su persone paralizzate in seguito a incidente e su pazienti tetraplegici per 
il trattamento della pressione sanguigna. Con l’aiuto di un telecomando, Nirina ha potuto 
controllare l’intensità della stimolazione: in questo modo è riuscita a rimettersi in piedi e a 
camminare per più di 250 metri. 

Trapianto da record su un bambino di 4 anni 

Alla Città della Salute di Torino, per salvare la vita di un bambino di 4 anni si è ricorsi a un prodigio 
della chirurgia. Grazie a una tecnica mai usata prima, è stato trapiantato un rene sul pancreas. Il 
piccolo paziente aveva già subito un trapianto di fegato e la sua situazione era già molto critica. Per
merito di questo nuovo intervento, il bambino sta bene e soprattutto potrà vivere una vita normale
e fare cose che prima gli erano impossibili. 

Il paziente ha iniziato il suo travaglio in ospedale quando aveva solo 2 mesi. A causa di una rara e 
grave malattia genetica, aveva i reni completamente pietrificati. Dopo diversi mesi di dialisi, il 
primo trapianto fegato-rene, che però non ha dato dei risultati brillanti, in quanto il rene era 
irrimediabilmente danneggiato. La vita del piccolo quindi è stata sempre limitata all’ospedale, in 
cui doveva fare la dialisi tutti i giorni. 

Dato che la situazione si stava complicando, è partito lo studio su un nuovo trapianto. L’intervento 
è durato circa 6 ore, operato da una squadra composta da tutti gli specialisti della struttura 
ospedaliera. Il paziente è stato svegliato subito in seguito all’intervento, e dopo soli due giorni la 
funzione renale era già normalizzata. Il piccolo ha potuto così riprendere ad alimentarsi e a giocare.

Un successo il primo viaggio turistico nello spazio 

Inaugura la prima stagione di turismo spaziale il viaggio di Richard Branson, il britannico facoltoso 
fondatore di Virgin Galactic che l’11 luglio ha completato con successo un volo nello spazio. Il 
viaggio è stato possibile grazie alla navicella spaziale Unity 22 che, giunta a un altitudine di 12 mila 
metri, si è sganciata dalla nave madre e ha raggiunto il limite dello spazio esterno, a un’altezza di 
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circa 80 chilometri dalla superficie terrestre. La navicella è partita dalla base Spaceport America, 
nel New Mexico. 

Branson ha definito l’esperienza, durata poco più di un’ora, “unica nella vita”. Così comincia la 
commercializzazione del turismo spaziale, che vedrà Virgin e la Blue Origin di Jeff Bezos competere 
per aggiudicarsi la propria fetta di mercato.
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Business Endeavours

Parole chiave

bollette: bills

a lume di candela: candlelit 

hackerare: to hack

associazioni animaliste: animal welfare associations

marchi: brands

acciaierie e fonderie: steelworks and foundries

impennata: soaring

Borsa: stock exchange

tempo indeterminato: permanent employment contract

spumante: bubbly wine

libertà di parola: freedom of speech

proventi: proceeds

A lume di candela per protesta 

L’aumento delle bollette degli ultimi mesi sta provocando non solo malcontento tra la popolazione,
ma anche dei veri e propri problemi per molte attività commerciali. Le bollette sono troppo care e 
potrebbe essere difficile sostenere i costi delle attività da parte dei gestori di ristoranti, per 
esempio. La preoccupazione dilaga, ma al momento non sono state prese delle decisioni a riguardo
da parte del governo. 

Allora l’iniziativa personale è tutto: protestare può essere una soluzione, ma ognuno lo fa a modo 
suo. È il caso di un pizzaiolo di Piombino (Livorno), che ha deciso di illuminare il suo locale con le 
candele. Una protesta a base di romanticismo e provocazione, da parte di un coraggioso 
imprenditore. Alessandro Tommasi, questo il suo nome, aveva già sfidato la sorte acquistando il 
suo locale nel 2020, proprio all’inizio della pandemia. 

Nonostante le difficoltà legate al periodo, il locale (Il Girone dei Golosi) ha ottenuto molti consensi, 
ma adesso il caro-bollette mette di nuovo a dura prova la resistenza di questo ristorante. Da qui 
l’idea di organizzare serate “a lume di candela”: se l’idea verrà apprezzata dalla clientela, diventerà
un appuntamento settimanale, ha dichiarato Alessandro Tommasi. Chissà che questa iniziativa non 
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diventi virale tra i ristoratori italiani, per mandare un messaggio chiaro sulla difficoltà di pagare 
bollette così alte. 

Accordo Italia-Congo per fornitura gas 

Il 21 aprile il governo italiano ha firmato a Brazzaville un accordo con la Repubblica del Congo per 
la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) a partire dal 2023. L’accordo fa parte di una serie di 
contratti firmati nelle ultime settimane dall’Italia per ottenere gas da fornitori alternativi alla 
Russia. Fino al 2021 la Russia ha fornito all’Italia circa il 40% di gas naturale, ma il governo italiano 
vuole gradualmente ridurre la propria dipendenza da Mosca a causa della guerra in Ucraina. 

ENI, la più grande azienda che si occupa di energia in Italia, sta assistendo il governo nelle trattative
con il Congo. La società ha fatto sapere che dalla repubblica africana arriveranno 4,5 miliardi di 
metri cubi di gas all’anno. Recentemente l’Italia ha sottoscritto un accordo simile con l’Angola per 
una fornitura da circa 1,5 miliardi e mezzo di metri cubi di gas all’anno. 

Altri accordi sono stati chiusi negli ultimi tempi con l’Algeria e il Mozambico: così l’Italia punta ad 
arrivare entro il 2023 a rimpiazzare il 50% dell’energia fornita da Mosca. 

Anonymous hackera la Banca centrale russa 

Il collettivo Anonymous ha hackerato la Banca Centrale russa. Lo annunciato il gruppo stesso sul 
suo account Twitter “YourAnonTv”, dove ha pubblicato questo messaggio: “Entro 48 ore verranno 
rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti". Il cyberattacco fa parte della campagna #OpRussia, 
l’iniziativa che ha preso di mira Putin e le istituzioni russe che sostengono e portano avanti la 
guerra in Ucraina. 

Non è la prima iniziativa del collettivo di hacker: dall’inizio della guerra sono stati presi di mira altri 
obiettivi sensibili come siti governativi e media nazionali. Anche alcune aziende sono state 
minacciate e hackerate da Anonymous, come Nestlè, Auchan, Decathlon, e Leroy Merlin, accusate 
di continuare ad operare in Russia. 

Il governo russo ha smentito l’attacco e ha negato qualsiasi compromissione della Banca Centrale, 
lasciando quindi la prossima mossa ad Anonymous. 

Armani elimina la lana d’angora dalla sue collezioni 

Dopo le pellicce, è arrivata l’ora della lana d’angora. Il grande passo è stato fatto dal grande stilista 
dell’alta moda Giorgio Armani. Lo stilista ha per l’appunto deciso di abbandonare questo materiale 
a seguito di testimonianze da parte delle associazioni animaliste, prima tra tutte PETA (People for 
the Ethical Treatment of Animals), le quali avrebbero documentato le torture a cui i conigli 
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vengono sottoposti per ricavare la loro lana. Un’inutile agonia per ottenere davvero una quantità 
minima di lana per ogni animale, per di più questa pratica si ripete ogni tre mesi. 

Dalla prossima collezione Autunno Inverno 2022/2023, Armani penserà a tutelare questi piccoli 
animali e anche a dimostrare un impegno concreto a supporto della natura; già nel 2016 aveva 
detto addio alle pellicce. 

Recentemente nominato Cavaliere della Repubblica, Armani è un designer sempre alla ricerca di 
nuovi tessuti e materiali da impiegare nelle sue collezioni, oltre ai metodi innovativi per il 
trattamento delle materie prime. Armani non è l’unico ad aver preso questa decisione, ma anche 
altri grandi marchi come Valentino, Gucci, Diane von Furstenberg, Calvin Klein, Burberry, Tommy 
Hilfiger e Stella McCartney avevano già intrapreso la strada del rispetto verso questi piccoli animali.

Caro bollette, le lacrime degli italiani 

Nel primo trimestre di quest'anno le imprese italiane dovranno pagare, rispetto al 2019, 14,7 
miliardi di euro in più per energia elettrica e gas. Non basteranno i fondi di sostegno, pari a 1,7 
miliardi, annunciati dal Governo nelle settimane scorse, per contenere i costi extra: sarà una vera e 
propria “stangata”.

I settori più a rischio, perché maggiori consumatori di gas, sono le imprese del vetro, della 
ceramica, del cemento, della plastica, della produzione di laterizi, la meccanica pesante e la 
chimica. Sul fronte dell’energia elettrica rischiano il blackout acciaierie e fonderie, l’alimentare, il 
commercio, alberghi, bar-ristoranti, e il settore dell’intrattenimento. I rincari riguardano anche i 
carburanti. Rischiano il blocco: l’autotrasporto, la pesca, e l’agricoltura. 

La crisi in Ucraina rischia di diventare una bomba a orologeria: è una della più grandi riserve di gas 
ed è inoltre il “granaio d'Europa”. L’Italia risente della crisi anche in campo alimentare perché 
“importa il 64% del proprio fabbisogno di grano. Questi aumenti delle materie prime hanno 
portato a un’impennata dei prezzi al dettaglio che pesano fortemente sulle tasche degli italiani E 
l’intervento governativo per bloccare i prezzi delle bollette, annunciato dal premier Draghi, è 
ancora “del tutto insufficiente”. 

Facebook cambia nome e diventa Meta 

La compagnia di Mark Zuckerberg cambia nome e diventa “Meta”. Le applicazioni del gruppo, 
Facebook, Instagram e WhatsApp, non cambieranno nome ma entreranno a far parte di un 
universo multimediale chiamato “Metaverso”. Secondo Zuckerberg, l’utente "sarà nell'esperienza, 
non si limiterà ad osservare.” 

Nel Metaverso sarà infatti possibile essere rappresentati dal proprio avatar virtuale e, grazie a una 
nuova tecnologia, “essere in grado di teletrasportarsi come un ologramma per essere in ufficio 
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senza viaggiare, a un concerto con gli amici oppure nel soggiorno dei vostri genitori”. Zuckerberg 
ha anche assicurato che Meta, che deriva dal greco e significa “oltre”, sarà anche sicuro e inclusivo. 

Il Metaverso sarà quindi una nuova tecnologia costruita intorno all’utente che offrirà alle persone 
una maggiore possibilità di contatto. Dopo il suo discorso, il titolo Facebook ha registrato un 
guadagno dell’1,5% in borsa. 

Just Eat assume 4mila rider fissi 

Just Eat, a un anno dal primo contratto collettivo nazionale per i courier in Italia e in Europa, ha 
annunciato l’assunzione nel corso del 2022 di 4mila rider fissi con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. Non solo, ma si apre anche un percorso di possibile crescita professionale 
all’interno dell’azienda. Infatti un courier può diventare prima capitano e successivamente 
coordinatore, ottenendo sempre maggiori responsabilità. E’ una vittoria anche per i 6.000 rider già 
operanti in 24 città italiane, in quanto il contratto prevede l’applicazione di festività, lavoro 
straordinario, ferie, malattia e maternità/paternità. 

Just Eat sta inoltre investendo sugli Hub, aprendo il primo a Roma. Queste strutture permettono ai 
rider di utilizzare mezzi di trasporto della società, facilitando anche le operazioni nella zona 
centrale della città.  

La guerra dello champagne 

Il brand più conosciuto al mondo delle bollicine francesi sarebbe in pericolo. La causa è una legge 
firmata dal presidente russo Vladimir Putin, in cui si dichiara che lo champagne esportato nella 
Federazione non potrà chiamarsi così, ma semplicemente spumante; le bollicine prodotte in 
Russia, invece potranno prendere il nome di champagne. Una vera e propria penalizzazione per la 
bevanda alcolica francese più famosa del mondo. 

Ovviamente non si è fatta attendere la risposta dei francesi giustamente indignati: questi 
avrebbero decretato lo stop alle esportazioni in Russia di Moet & Chandon, Vueve Cliquot e Dom 
Perignon (i marchi più popolari di champagne). La decisione di fermare l’esportazione di 
champagne è solo temporanea, in attesa di una soluzione più ragionevole. 

Questa guerra delle bollicine potrebbe avvantaggiare il Made in Italy (eterno antagonista delle 
cantine francesi): sarebbero aumentate di circa il 40% le esportazioni di spumante in Russia 
rispetto all’anno scorso e sono particolarmente apprezzati il Prosecco e l’Asti. 
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McDonald’s chiude 850 ristoranti in Russia

La catena di fast-food McDonald’s ha annunciato la chiusura temporanea di oltre 850 suoi ristoranti
in Russia, in seguito all’invasione dell’Ucraina. Secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg 
l’azienda continuerà comunque a pagare gli stipendi dei 62.000 dipendenti nel paese. Allo stesso 
modo Starbucks chiuderà 130 bar, mentre Pepsi e Coca Cola interromperanno le vendite in Russia. 

La decisione sembra essere dovuta alla tensione crescente sui social media, che hanno spinto 
queste multinazionali a prendere una posizione. Infatti in questi primi giorni di conflitto il fatto che 
tutti i McDonald’s russi fossero rimasti operativi ha suscitato numerose critiche. La società ha 
dichiarato che le attività in Russia e Ucraina costituiscono circa il 9% delle entrate annuali, pari 
quindi a 2 miliardi di dollari. 

Musk offre 44 miliardi per Twitter 

Elon Musk ha deciso di comprare il social media Twitter, e ha offerto al consiglio d’amministrazione
la cifra di 44 miliardi. Il consiglio, che inizialmente sembrava non voler cedere il controllo a Musk 
ha invece accettato l’offerta e l’accordo dovrebbe concludersi entro la fine del 2022. Con questa 
acquisizione Twitter lascerebbe Wall Street e diventerebbe una società privata interamente 
controllata da Musk. 

Al momento il miliardario non ha ancora svelato quali siano i suoi piani per quanto riguarda il 
social: finora ha semplicemente detto che Twitter dovrebbe cambiare e dovrebbe basarsi su un 
algoritmo open-source. “La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante e 
Twitter è la piazza della città digitale dove vengono dibattuti argomenti vitali per il futuro 
dell’umanità”, queste le parole di Musk. 

Vodka di Chernobyl in aiuto dei migranti ucraini 

Mentre la guerra su territorio ucraino continua, causando centinaia di vittime ogni giorno, 
un’impresa responsabile della produzione di vodka ha deciso di donare tutti i proventi delle 
proprie vendite di due nuove bevande premium a coloro che sono stati costretti a lasciare l’Ucraina
nelle ultime settimane. 

Si tratta di Atomik, una società collocata nella zona di esclusione di Chernobyl, il cui prodotto è il 
frutto di 30 anni di ricerche sulla coltivazione di terreni radioattivi. La vodka sarebbe prodotta con 
frutta leggermente radioattiva, e distillata fino ad ottenere un prodotto in tutto e per tutto simile a 
quelli presenti sul mercato. 

Secondo la BBC, la decisione sarebbe avvenuta contemporaneamente all’occupazione russa di 
alcuni territori ucraini utilizzati per la produzione di liquori.
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Art and Culture

Parole chiave

immobile: property

campi di prigionia: prison camps

annientare: to wipe out

capolavoro: work of art

palcoscenici: stages

pronostici: predictions

riscaldamento globale: global warming

regia: direction

patrimonio dell’umanità: World Heritage Site

pastori: sheperds

procuratori: prosecutors

fumettista: cartoonist

parlata romanesca: roman-accented talk

Banksy mette all’asta una sua opera per salvare l’ex carcere di Reading 

Lo street artist Banksy vuole salvare l’ex carcere di Reading, nel Berkshire, in Inghilterra. Qui fu 
imprigionato lo scrittore Oscar Wilde dal 1895 al 1897 per una relazione omosessuale. La prigione 
è abbandonata dal 2013 ed è stata messa in vendita dal governo. Un gruppo edilizio vuole 
comprarla per farne appartamenti di lusso. 

A marzo del 2021 Banksy aveva realizzato, sul muro di cinta del carcere, un murale proprio in onore
di Oscar Wilde. Il disegno raffigurava un prigioniero in fuga appeso a una corda fatta di lenzuola 
legate a una macchina da scrivere. 

Oggi lo street artist vuole salvare l’edificio e toglierlo dalle mani degli speculatori edilizi. Così ha 
deciso di mettere all’asta lo stencil di quel murale. Il suo obiettivo è raccogliere almeno 10 milioni 
di sterline per superare l’offerta degli investitori. Così potrà acquistare l’immobile e trasformarlo 
“in un rifugio per l’arte”, un centro culturale aperto a tutti i cittadini. 
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Desiderio di compleanno per i suoi 100 anni: visitare gli Uffizi 

Quando si spengono ben 100 candeline non ci si aspetterebbe mai che il desiderio possa essere (a 
volte) così semplice da realizzare. È quello che è successo la settimana scorsa a Giorgio Allori. Nato 
nel lontano 1922, originario della città toscana di Livorno, il signor Giorgio aveva espresso da 
tempo la sua volontà di festeggiare i suoi 100 anni nel suo museo preferito, cioè la Galleria degli 
Uffizi a Firenze. 

Durante la sua vita, il signor Allori ha vissuto una giovinezza eroica durante la seconda guerra 
mondiale. Rifiutandosi di aderire alla Repubblica di Salò, nel 1943 è stato fatto prigioniero ed è 
rimasto per oltre due anni nei campi di prigionia nazisti. Alla fine della guerra è stato liberato e ha 
dedicato tutta la sua vita alla carriera militare fino a diventare Generale. 

Ma l’arte è stata sempre la sua grande passione, e per questo motivo il suo desiderio di ritornare al
suo museo preferito. Per la grande occasione, il signor Giorgio ha ricevuto una grande sorpresa: è 
stato accolto come ospite d’onore ed è stato accompagnato dal direttore Eike Schmidt in persona 
nel suo giro, con il quale si è anche concesso un selfie finale per ricordo. 

“Don’t Look Up”, il film che sta facendo discutere 

“Don’t Look Up” è una nuova commedia satirica del regista Adam McKay. Uscito da poco nelle sale,
dalla vigilia di Natale è anche disponibile su Netflix ed è letteralmente esploso. Se ne parla 
ovunque: l’argomento primeggia sui social ma ha diviso la critica, che sembra non amarlo. 

Il film ha un super cast che vanta vip del calibro di Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. I due 
attori interpretano gli scienziati che scoprono un meteorite che sta per schiantarsi sulla Terra e che 
annienterà l’umanità. Meryl Streep è invece la presidentessa degli USA, caricatura un po’ di Trump 
e un po’ di Hillary Clinton; Cate Blanchett è una cinica giornalista. La pop star Ariana Grande, in 
coppia con il rapper Kid Cudi, interpreta la parodia di se stessa, in una scena clou del film. 

Il film è costato 75 milioni di dollari e vuole mettere in ridicolo la società contemporanea, i suoi vizi 
e le sue debolezze. Per molta critica lo fa però in modo semplicistico e mettendo insieme troppi 
temi, insomma un po’ un “pasticcio” Per il pubblico, invece, è già un cult: nei primi tre giorni su 
Netflix ha totalizzato oltre 111 milioni di ore di visione e sui social si acclama al “capolavoro”. 

Gli Uffizi il luogo d’arte più visitato del 2021 

L’anno scorso le Gallerie degli Uffizi sono state il museo più visitato d’Italia, battendo anche il 
Colosseo, che è sempre stata la meta prediletta dei turisti. Un bel risultato quello del noto museo 
fiorentino, che ha fatto un’ottima campagna pubblicitaria nel 2021, subito dopo la fine delle 
restrizioni imposte dalla pandemia. Infatti, lo stesso direttore del museo incoraggiava i visitatori 
italiani a ritornare nei luoghi di cultura, compresi gli Uffizi. Con adeguamenti strutturali, dovuti alla 
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nuova situazione, il museo si è adattato alle nuove esigenze, e per la prima volta è diventato la 
meta culturale più gettonata. 

I numeri parlano da soli: ben 1.721.637 ingressi, contro i 1.633.436 ingressi del Colosseo (che così 
si è classificato al secondo posto), 1.037.766 del Parco archeologico di Pompei e 1.612.530 dei 
Musei Vaticani. Sono comunque dati confortanti, che riportano l’interesse verso la cultura a un 
livello più alto. Sicuramente agli italiani, e non solo, è venuta la voglia di vedere qualcosa di bello 
dopo il difficile periodo legato al lockdown e alle varie chiusure dell’anno scorso. 

L’Ucraina vince l’Eurovision 

L’Ucraina ha trionfato all’Eurovision Song Contest con il brano 'Stefania' dei Kalush Orchestra. Gli 
ucraini hanno ottenuto una valanga di voti al televoto che li ha portati al primo posto: 631 i voti 
totali di cui 439 ottenuti dal pubblico a casa. Al secondo posto si è classificata la Gran Bretagna con 
Sam Ryder che ha ottenuto 466 punti, e terza la Spagna con Chanel e 459 punti. L’Italia, vincitrice 
dell’edizione 2021, ha ottenuto la sesta piazza con Mahmood e Blanco. 

Il presidente ucraino Zelensky ha detto che il paese farà di tutto per poter ospitare l’anno prossimo 
il Song contest e si è augurato di poterlo fare a Mariupol. 

La più brava arpista del mondo è italiana 

L’arpa è uno strumento musicale di cui si parla poco. Di solito viene visto come uno strumento 
solista, e non è molto semplice trovarlo in un’orchestra. Ma grazie all’International Harp Contest, 
una prestigiosa competizione mondiale per suonatori di arpa, forse questo strumento e chi lo 
suona avrà più importanza nel futuro. Si tratta di un concorso nato nel 1959 e si tiene ogni tre anni 
in Israele. 

L’ultimo titolo di migliore arpista è andato a una ragazza italiana, Claudia Lamanna, di 26 anni. Un 
riconoscimento che premia una giovane musicista che ha dedicato tutta la sua vita allo studio di 
questo strumento meraviglioso. 

La carriera di Claudia inizia molto presto in giro per il mondo: si è infatti esibita all'Opera House di 
Oslo, alla Elgar Room della Royal Albert Hall di Londra, alla Merkin Concert Hall di New York, 
all'Auer Hall dell'Indiana University di Bloomington. Questi sono stati alcuni dei più importanti 
palcoscenici. 

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album, The Royal Academy of Music Bicentenary Series. Ciò 
che ha permesso a Claudia di trionfare nella competizione è stata certamente la sua eleganza e il 
suo virtuosismo. Adesso per Lamanna si prospetta un futuro molto ricco di proposte di lavoro, 
arrivate subito dopo la proclamazione, che si vanno ad aggiungere alle date dei concerti già in 
programma per la prossima estate. 
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Mahmood e Blanco vincono Sanremo 

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta dal duo Mahmood-Blanco con la canzone 
'Brividi'. I due artisti hanno preceduto Elisa e Gianni Morandi, e hanno confermato i pronostici 
della vigilia che li vedevano favoriti. Per Mahmood si tratta della seconda vittoria in altrettante 
partecipazioni alla gara canora, mentre il giovanissimo Blanco era al Festival per la prima volta. 

Premio della critica a Massimo Ranieri mentre Morandi si è aggiudicato il premio della sala stampa.
Elisa ha portato a casa il premio per il miglior arrangiamento e Fabrizio Moro quello per il miglior 
testo. Grazie alla vittoria del Festival Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia alla prossima 
edizione dell’Eurovision. 

Nobel per la fisica all'italiano Parisi 

Il Nobel per la fisica 2021 è stato assegnato all’italiano Giorgio Parisi, fisico teorico dell’università la
Sapienza di Roma. Parisi è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi e divide il 
premio con Syukuro Manabe e Klaus Hasselman, i due ricercatori che hanno avuto il 
riconoscimento per le loro ricerche sui modelli climatici e il riscaldamento globale. 

Il collega professore di Fisica Ordinaria Federico Ricci Tersenghi ha commentato "Il contributo 
fondamentale di Giorgio lo possiamo riassumere così: è riuscito a capire come si crea un ordine nei
sistemi disordinati, dall'ecologia ai sistemi neurali alla finanza". Sono 20 i premi Nobel finora 
ricevuti dagli italiani. 

Parisi si dichiara felice e incredulo e sottolinea l’importanza della ricerca in tutti i campi e della 
necessità dei finanziamenti. Il presidente Mattarella ha espresso grande soddisfazione per 
l’altissimo riconoscimento e ha inviato al fisico le sue congratulazioni. 

Oscar 2022, i vincitori 

Al Dolby Theatre di Los Angeles si è chiusa la 94esima cerimonia degli Academy Award, i 
celeberrimi Oscar. Il favorito “Il potere del cane” di Jane Campion, ha ottenuto in effetti il premio 
come miglior regia. Ma è stato “I segni del cuore. Coda” di Sian Heder ad aggiudicarsi il premio 
come miglior film. Si tratta del remake americano del film francese del 2014 “La famiglia Bélier” del
regista Eric Lartigau. 

“Belfast” di Kenneth Branagh ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura originale. Il premio 
come miglior film straniero è andato a “Drive my car” del giapponese Ryūsuke Hamaguchi, 
Nessuna statuetta, invece, per “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. 
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L’Oscar per il miglior attore protagonista è andato a Will Smith per “King Richard. Una famiglia 
vincente” di Reinaldo Marcus Green. Durante la serata di premiazione il comico Chris Rock, 
conduttore dell’evento, ha fatto una battuta poco felice sulla testa rasata della moglie di Smith, il 
quale, furioso, è salito sul palco, ha tirato un pugno a Rock per poi tornare a sedersi in platea 
urlando a Rock: “Togli il nome di mia moglie dalla tua fo***ta bocca”. 

Poi al momento della premiazione, Smith si è scusato per l’accaduto, dicendo che l’amore fa fare 
cose folli: in realtà voleva solo difendere la moglie la quale infatti si è sottoposta a cure che l’hanno
costretta a rasarsi completamente il capo. 

Padova, gli affreschi trecenteschi diventano patrimonio dell’Unesco 

Gli otto siti monumentali padovani e i loro cicli pittorici del Trecento, molti dei quali realizzati da 
Giotto, sono diventati patrimonio dell’umanità. La proclamazione è avvenuta durante la 44a 
sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco, che si è riunito online a Fuzhou in Cina. 

“Padova Urbs Picta” è il titolo del percorso che collega gli affreschi di Giotto, custoditi nella 
Cappella degli Scrovegni, con le pitture nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo agli Eremitani, a 
quelle del Palazzo della Ragione, della Cappella della Reggia Carrarese, del Battistero della 
Cattedrale, della Basilica e Convento del Santo, dell’Oratorio di San Giorgio, e dell’Oratorio di San 
Michele. 

L’Unesco ha motivato così l’assegnazione del prestigioso titolo: “I cicli affrescati sono diventati un 
modello per gli altri. I loro autori, riuniti a Padova, diedero vita a un nuovo stile nell’affresco. 
Questo nuovo stile fu d’ispirazione per il Rinascimento italiano e oltre. Padova ha fornito un nuovo 
modo di vedere e rappresentare il mondo, che ha portato alla nascita della prospettiva 
rinascimentale”. 

La città veneta aveva già ottenuto il titolo di patrimonio dell’umanità nel 1997 con il suo Orto 
Botanico. L’Italia mantiene così il primato con il maggior numero di iscrizioni nella World Heritage 
List. Con questa proclamazione salgono a 57 i siti italiani presenti. 

Primato dell’università Sapienza per gli studi classici 

L’università italiana torna a far parlare di sé per la crescita nelle classifiche mondiali. Questa volta è 
la Sapienza che è al primo posto nel World University Rankings per Studi Classici e Storia Antica, e 
tra le prime 10 posizioni per Archeologia. La classifica è stata stilata dagli analisti di Quacquarelli 
Symonds, il QS Ranking by subject, in cui si considerano le prestazioni dei programmi universitari 
individuali degi atenei, attraverso le discipline accademiche raccolte in cinque macroaree. 

Nella stessa classifica troviamo altre università italiane: l’Università di Bologna, il Politecnico di 
Milano, l’Università Statale di Milano, l’Università di Padova, il Politecnico di Torino, l’Università di 
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Pisa, l’Università di Cattolica del Sacro Cuore, la Ca’ Foscari di Venezia, e l’Università Federico II di 
Napoli. 

La rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, ha dichiarato che l’eccellente risultato è un premio 
per l’impegno di tutte le figure professionali che fanno parte della comunità, che ha una grande 
responsabilità nella formazione del sapere. 

Ritrovato “La Mare, effet de neige”, il capolavoro di Monet scomparso durante il nazismo 

Il 12 maggio a New York Christie’s batterà all’asta il capolavoro di Claude Monet “La Mare, effet de 
neige”. Grazie alle ricerche della casa d’aste newyorkese la tela è stata riconosciuta tra quelle 
inserite nel database delle opere d’arte sottratte dai nazisti durante gli anni ’30. Infatti intorno al 
1930 il dipinto apparteneva a un industriale tessile tedesco di nome Richard Semmel, che viveva a 
Berlino. Quando i nazisti salirono al potere, Semmel, di origini ebree, fu vittima delle persecuzioni 
razziali e così fu costretto a disfarsi della sua collezione d’arte. 

Il ricavato della vendita del dipinto di Monet sarà diviso tra gli eredi di Richard Semmel, e i suoi 
attuali proprietari, una famiglia francese. “La Mare, effet de neige” fu dipinto da Monet 
nell’inverno 1874-1875. Le tonalità blu e bianche creano l’effetto di un manto di neve ghiacciata, 
circondato da case con i tetti innevati: tre figure stilizzate e alcuni alberi attraversano la scena. 
L’opera è un superbo esempio dello stile impressionista. 

Trentino, sul monte Cornon le scritte secolari dei pastori 

Sulle pareti del monte Cornon, una montagna imponente nella val di Fiemme, in Trentino, si 
nasconde un tesoro che narra la storia dei pastori della regione. Nel corso degli scorsi quattro 
secoli e mezzo, la montagna è stata usata da pastori, pecorai, e caprai per disegnare, scrivere 
preghiere, lasciare indicazioni, e per comunicare con gli altri pastori. 

Le scritte ritrovate fino ad oggi sono quasi 50mila, e vengono ottenute sciogliendo ocra, disponibile
in una cava locale, e mescolandola con saliva, latte, o urina. Secondo gli esperti del luogo, lo scopo 
delle scritte è mutato nel tempo, e lasciare il proprio segno più in alto possibile è diventato un 
modo per farsi notare dai colleghi. Queste opere tuttavia rimangono a testimonianza di una 
tradizione regionale di notevole importanza storica per il Trentino. 

Venezia, i palazzi delle Procuratie Vecchie aprono al pubblico dopo 500 anni 

L’8 aprile a Venezia, per la prima volta in 500 anni di storia, sono state aperte alla città e al pubblico
le Procuratie Vecchie, il complesso in Piazza San Marco che corre dalla Torre dell’Orologio al Museo
Correr. Le Procuratie prendono il nome dagli alloggi dei procuratori di San Marco, la più prestigiosa
carica della Repubblica di Venezia, subito dopo il Doge. 
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Si dividono in tre ali che circondano la piazza nella parte che fronteggia la basilica di San Marco. 
Sono le Procuratie Vecchie a nord, l’Ala Napoleonica a ovest, e le Procuratie Nuove a sud. Il 
progetto del maestoso restauro che le ha viste impegnate negli ultimi 5 anni, è opera dell’architetto
David Chipperfield. 

In totale si tratta di 12.400 metri quadrati suddivisi nei tre piani dell’edificio. Gli spazi saranno sede 
della nuova Fondazione “The Human Safety Net” delle Assicurazioni Generali, proprietaria 
dell’edificio. Sarà un luogo dedicato all’inclusione, all’innovazione, e alla sostenibilità.

Venezuela, l'orchestra più grande al mondo 

Il Venezuela tenta di entrare nel Guinness dei primati formando l’orchestra più grande al mondo. Il 
sistema delle orchestre per bambini e giovani del Venezuela si è esibito a Caracas in un maxi 
concerto che ha coinvolto oltre 12 mila musicisti. Sono stati eseguiti otto brani, l’ultimo del 
maestro José Antonio Abreu che ha fondato il Sistema nel 1975 per offrire anche ai bambini poveri 
la possibilità di esprimere il proprio talento musicale. 

Per ottenere il Guinness è stato necessario rispettare alcune regole: i musicisti dovevano essere 
esperti e guidati da un direttore esperto. Circa 300 persone hanno verificato che tutti i partecipanti
fossero musicisti, che ciascuno avesse uno strumento, e che il concerto si estendesse per oltre 5 
minuti. Il precedente record era detenuto da un’orchestra di 8.097 persone di San Pietroburgo. 

Zerocalcare, la serie animata Netflix sulla crisi di una generazione 

“Strappare lungo i bordi” è la serie Netflix più vista in Italia. Per capirne lo strano titolo, bisogna 
guardarla. La serie è di Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, il fumettista più celebre del 
momento. La serie è autobiografica e racconta gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di quattro 
amici “per la pelle” un po’ outsider: “Zero”, Secco, Sara, e Alice. 

Ambientata nella Roma delle periferie urbane di Rebibbia, in realtà mette in scena con ironia e 
poesia una vicenda molto triste, quella di un suicidio. La serie, uscita su Netflix il 17 novembre, è 
già un cult, ed è la prima animazione creata in Italia a fare tendenza nello streaming. 

Zerocalcare nasce come autore e disegnatore di fumetti cartacei. Questa è la sua prima esperienza 
come animatore per gli schermi. Il suo pubblico è da anni affezionato alla sua vena comica vivace e 
fantasiosa, che però non rinuncia alla denuncia sociale e ad argomenti “seri”. È lo stesso 
Zerocalcare a dar voce a tutti i personaggi con la sua ormai famosa parlata romanesca. 
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Cities and Foods of Italy

Parole chiave

centenari: centenarians

pietanze: dishes

sfoglina: a person who makes sfoglia, a type of Italian pasta

allungare: to dilute

cin cin: cheers

sprecare: to waste

avanzi: leftovers

sviluppo: development

portici: archways

pedoni: pedestrians

pellegrinaggio: pilgrimage

Caffè espresso, non sarà patrimonio Unesco. Bocciata la candidatura 

L’Unesco ha bocciato la candidatura italiana che puntava a rendere il caffè patrimonio dell’umanità.
La candidatura era stata presentata dal Mipaaf, il Ministero delle politiche agricole, ambientali e 
forestali, a gennaio. Il titolo del progetto era: “Il caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità, e 
letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli". 

La commissione nazionale dell’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura) ha bocciato la candidatura ma ha riferito di “aver molto apprezzato” la 
proposta e il progetto. Al suo posto è stata preferita la candidatura, sempre italiana, “l'arte italiana 
dell'Opera lirica”, che verrà presentata al comitato intergovernativo nel 2023. 

I 100 luoghi più belli del mondo secondo il Time 

La prestigiosa rivista “Time magazine” ha stilato la classifica dei 100 posti più belli al mondo. Un 
elenco di luoghi incantevoli che include alcune destinazioni italiane: la Sicilia, la Toscana, e Venezia.
La Sicilia viene inserita come regione ricca di storia, bellezze naturali, e luoghi da esplorare, come 
l’enorme parco archeologico ad Agrigento. 
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L’elenco è stato redatto tenendo conto non solo della bellezza dei luoghi, ma anche della capacità 
di reinventarsi durante la pandemia. Un esempio è la Toscana con la sua iniziativa “Uffizi diffusi” 
che punta a realizzare un museo diffuso su scala regionale per rivitalizzare musei e centri culturali 
fuori dalle grandi città. 

Il paese dei centenari si trova in Sardegna 

Nel mondo esistono cinque aree in cui vivono persone molto longeve. Una di queste aree si trova 
in Italia, più precisamente in un piccolo paese che si chiama Perdasdefogu, in provincia di Nuoro. 
Questo piccolo centro ha anche ottenuto di recente una certificazione ufficiale che lo ha fatto 
entrare nel Guinness dei primati. 

Secondo il sito ufficiale Guinness world records, il paesino a nord della Sardegna avrebbe ricevuto 
la visita di commissari del libro dei record, i quali avrebbero confermato la cittadina come il posto 
con la maggiore concentrazione di centenari al mondo. A Perdasdefogu ci sono ben otto centenari 
su 1778 abitanti. Questi sarebbero persone che sono nate e vissute nel paesino per tutta la loro 
vita. 

Il più anziano del gruppo ha ben 104 anni e si chiama Antonio Brundu, poi ci sarebbe la sorella 
Maria di 102; gli altri compaesani sono Bonino Lai di 103, Vittorio Spanu di 102, Giovannina 
Mameli di 101, Federica Melis che sta per compiere 101 anni, Concetta Melis di 101 anni, e il più 
giovane con soli 100 Vittorio Lai. 

La lanterna di Diogene: la cucina emiliana per affrontare il mondo 

Nel 2003 nasce La lanterna di Diogene, una cooperativa in provincia di Modena che nel 2006 
diventa anche taverna. Il cuoco e ideatore del progetto si chiama Giovanni Cuocci. Giovanni ha 
creato un’attività dove anche persone con sindrome di Down, paralisi, e autismo possono lavorare. 
Insieme ad altri ragazzi ha trasformato l’amore per la terra in pietanze: coltivano i campi, allevano 
gli animali e offrono piatti emiliani genuini ai clienti in osteria. 

La giornata è ricca d’impegni. Alle 9 si fa colazione, poi ci si divide in gruppi: chi va in cucina, chi 
nell’orto, chi si occupa degli animali. Una psicoterapeuta dirige i lavori nelle cucine per preparare il 
piatto preferito dai clienti: i tortelloni. Qui i ragazzi sono assistiti dalle sfogline del paese, poi si 
pranza tutti insieme. La sera si preparano sala e cucina in vista dell’arrivo degli ospiti.

La storia dello Spritz 

Lo Spritz è il cocktail simbolo degli aperitivi italiani ma le sue origini sono austriache: nasce infatti 
durante la dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto tra ‘700 e ‘800. I vini veneti erano troppo 
forti per i soldati, che così decisero di addolcire il sapore “allungandoli” con acqua gassata. Infatti, 
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il nome deriva dal verbo tedesco spritzen, cioè “spruzzare”. Acqua gassata e vino bianco: fu questo 
il primo Spritz. 

La prima evoluzione fu nel ‘900, quando si diffuse l’acqua di Seltz, un’alternativa all’acqua frizzante.
Ma il cocktail come lo conosciamo oggi nacque negli anni Venti, quando si pensò di “macchiare” la 
miscela con il bitter. Nacquero due versioni: a Padova, con l’Aperol; a Venezia, con il Select. Altre 
differenze riguardano il vino: a Padova si usa il vino bianco frizzante, a Treviso il Prosecco, a Venezia
il vino bianco fermo. 

Per la colorazione, oltre all’Aperol, usiamo il Campari, o amari come China Martini e Cynar. La 
ricetta ufficiale prevede di versare in ordine 6 cl di prosecco, 4 cl di Aperol, e una spruzzata di soda.
Cin cin!

Lo spumante di Trento batte lo champagne ai campionati mondiali

Lo spumante Trentodoc prodotto dalla cantina Ferrari di Trento ha vinto 'The Champagne & 
Sparkling Wine World Championships', cioè il campionato mondiale delle bollicine. In particolare 
ha accumulato 22 medaglie d’oro e 50 d’argento, battendo la Maison de Champagne, vincitrice 
dell’ultima edizione. Questo spumante in particolare ha contribuito alla vittoria dell’Italia, che ha 
raggiunto 58 medaglie d’oro, mentre la Francia invece ne ha guadagnate 52. 

Il concorso è stato ideato ed è presediuto da Tom Stevenson, una delle persone più esperte nel 
settore al mondo. Nella competizione vengono presentate e degustate più di mille etichette 
provenienti da tutto il mondo. Matteo Lunelli, presidente della cantina Ferrari, si dice molto felice 
in quanto essere riconosciuti a livello mondiale darà all’azienda grandi possibilità di crescita.

Massimo Bottura, lo chef di Modena celebrato dal “Time” per le sue mense dei poveri 

“Smettetela di sprecare il vostro cibo”, parola di Massimo Bottura. Con questo titolo il “Time” 
presenta un lungo articolo dedicato allo chef italiano con tre stelle Michelin. Aryn Baker lo ha 
intervistato a Modena, sua città natale, dove dal 1995 è “patron” dell’Osteria Francescana. 

Nell’articolo la giornalista esalta la vera grande opera del pluripremiato chef italiano: il Refettorio 
Ambrosiano, nato nel 2015 in occasione dell’Esposizione Internazionale e poi esportato in tutta 
Italia, per un totale di 13 mense per i poveri. “Il mondo lo si cambia insieme: basta scuse”, è questo
il motto di Bottura, che lo ha anche messo come insegna nel refettorio di Milano: “No More 
Excuses”. "Perché – dice Bottura – “la terza stella Michelin ti dà una voce, una responsabilità: che 
cosa ne farai?” 

La sua risposta sono appunto le mense per i poveri, dove tutto il cibo invenduto e gli avanzi 
diventano gli ingredienti per cucinare dei pasti completi, con tutta la cura e la creatività che si 
possono trovare in un ristorante stellato. Il progetto si chiama “Food for Souls”, ed è diventato 
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anche un documentario, “Il refettorio – Miracolo a Milano” del regista Peter Svatek, che coglie 
molto bene l’ideale umanitario dell’impresa. 

Napoli tra le 52 città da visitare 

Per un “Mondo che cambia”: sostenibilità e cambiamento energetico, queste sono le innovazioni 
della città di Napoli, che le hanno permesso di far parte dell’ambita lista del New York Times, come 
una delle città da visitare. Il quotidiano americano ha segnalato, oltre alla capitale partenopea, 
anche le città di Chioggia e Courmayeur. Le tre città italiane, insieme ad altre a livello 
internazionale (in Scozia, Messico, Portogallo, Argentina, Bahamas), hanno dimostrato di essere 
concretamente partecipi nel contrastare il cambiamento climatico. 

A Napoli c’è la comunità energetica di San Giovanni a Teduccio, che si sta impegnando con delle 
soluzioni sostenibili: in pratica cerca di fornire alla città energia pulita. Il progetto è di Legambiente 
e Fondazione con il Sud. Sull’edificio della comunità sono stati installati 166 pannelli a energia 
solare, e questa energia prodotta viene poi distribuita a 40 famiglie in difficoltà che vivono nella 
zona, e che poi otterranno un bonus in bolletta a fine anno. Un esempio sicuramente possibile da 
imitare. 

Pesaro sarà la capitale italiana della cultura 2024 

Pesaro rappresenterà la cultura italiana nel 2024. L’elezione è avvenuta gli scorsi giorni a Roma, 
durante l’annuale cerimonia presieduta dal Ministro della Cultura Dario Franceschini. Tra le altre 
candidate c’erano Ascoli Piceno, Siracusa, Viareggio, e Grosseto. Finora il titolo di città della cultura 
è stato assegnato a Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia 
nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021. Procida è l’attuale Capitale Italiana della 
Cultura, mentre Bergamo e Brescia lo saranno nel 2023. 

Subito dopo la proclamazione, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ci ha tenuto a dedicare il premio 
alla città ucraina di Karkiev che, come Pesaro, è la Città della Musica Unesco. Il progetto culturale 
presentato valorizza il territorio e favorisce l’integrazione e l’innovazione; si tratta di una proposta 
che ha trovato il giusto equilibrio tra natura, cultura, e tecnologia: elementi che possono favorire lo
sviluppo socio-economico della città e della regione circostante. 

Portici di Bologna nominati patrimonio mondiale UNESCO 

In occasione della 44esima seduta del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, l’Italia ha 
ottenuto la sua terza nomina per un sito classificato come patrimonio dell’umanità. Si tratta dei 
celebri portici di Bologna: una serie di arcate risalenti al medioevo che si estendono per 62 
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chilometri lungo tutta la città emiliana. Bologna vanta infatti il maggior numero di portici al mondo,
e la prima testimonianza della loro esistenza risale al 1041. 

All’inizio, essi venivano costruiti in legno per permettere alle attività commerciali del centro di 
espandersi, proteggendo la merce e i pedoni dalle piogge. Dopodiché, un decreto emanato nel 
1568 stabilì che i portici sarebbero stati costruiti in pietra o laterizio permettendo l'espandersi degli
alloggi. Numerosi portici di origine medievale svolgono ancora la loro funzione originale, e altri 
sono stati ripristinati nel corso degli anni. 

Il portico più lungo al mondo è quello di San Luca, lungo ben 3.796 metri, nato per proteggere i 
fedeli dalle intemperie nel loro pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna di San Luca. 

Roma la città del gusto 

Roma “caput mundi”, una delle città più famose del mondo per le sue bellezze archeologiche e 
artistiche, adesso è ufficialmente anche la città dove si mangia meglio. Lo ha stabilito una classifica 
Tripadvisor intitolata “Travellers' Choice Awards 2022", che ha promosso Roma come la città più 
raccomandata agli amanti del cibo. La classifica premia anche altre capitali europee come Londra, 
Parigi. Arrivano poi Dubai, Barcellona, Madrid, San Paolo del Brasile, New York, etc. 

La cucina tipica della città capitolina brillava già per la particolarità dei suoi piatti, specialmente per
l’uso di alcuni ingredienti. Si tratta di una cucina povera, creata dal popolo, ma molto apprezzata 
anche a livello internazionale (evidentemente). Sicuramente il grande merito si deve alla varietà 
degli ingredienti e alla loro qualità superiore. 

A Roma è possibile gustare dallo street food ai piatti più prelibati al ristorante, senza mai restare 
delusi. E' il momento giusto allora per andare a Roma e provare alcune specialità come la 
‘Carbonara’, la ‘Coda alla vaccinara’, o una semplice ‘Pizza bianca con la mortadella’.
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Festivities and Anniversaries

Parole chiave

rete sociale: social network

armata rossa: red army

banchi di scuola: school desks

economia al collasso: collapsing economy

cessazione: termination

sconfitta storica: historical defeat

torinese: from Turin

quotidiana: daily

imprenditori: entrepreneurs

brevettata: patented 

strage: massacre

attentato terroristico: terrorist attack

giudiziaria: judicial

in concorso: together, with

carneficina: carnage

covo: lair

mandanti e finanziatori: instigators and financiers

valanga: avalanche

maltempo: bad weather

bilancio pesantissimo: high death toll

tritolo: TNT

alla stregua: like

gite fuori porta: trips out of town

sagre: festivals

ligure: of Liguria
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malattie mentali: mental illnesses

innamorati: lovers, in love

ricorrenza istituzionale: institutional recurrence

imboccatura: entrance

2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Il 2 aprile si è celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Centinaia di 
monumenti, in Italia e nel mondo, si sono illuminati di blu. La manifestazione è stata creata 
dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2007. In Italia un bambino su 77, tra i 7 e i 9 anni, manifesta 
un disturbo dello spettro autistico: i maschi ne sono più colpiti, 4,4 volte più delle femmine. 

In genere i primi sintomi si manifestano tra i 14 e i 28 mesi di vita. In Italia esiste una buona legge 
sull’inclusione scolastica, tuttavia il sostegno è affidato spesso a insegnanti che non hanno una 
formazione specifica. Quando poi l’autistico diventa adulto la sua gestione pesa sulle spalle delle 
sole famiglie. Isolamento sociale, pochi servizi pubblici dedicati, esclusione dal mondo del lavoro, 
discriminazione, e pregiudizio. Queste sono le reali condizioni delle persone con autismo.

Le associazioni sociali sulla disabilità chiedono un intervento maggiore dello Stato per sostenere 
economicamente le famiglie e una rete sociale efficiente che integri i soggetti autistici nella 
comunità a cui appartengono.

27 Gennaio, il giorno della memoria 

Il 27 gennaio è il giorno scelto, in tutto il mondo, per celebrare la giornata della memoria che 
ricorda le vittime dell’Olocausto. La ricorrenza venne istituita il 1° Novembre 2005 dalle Nazioni 
Unite. La scelta cadde sul 27 gennaio perché è il giorno in cui l’armata rossa entrò ad Auschwitz e 
la liberò. Si stima che nel campo morirono 1 o 1,5 milioni di persone. In questa giornata vengono 
ricordati non solo questi morti, ma anche tutti coloro che hanno messo a rischio la propria vita per 
proteggere e salvare gli ebrei. 

Importanti le parole del presidente Mattarella che la definisce una giornata in cui ricordare i milioni
di morti innocenti, ma che ci aiuti a “prevenire e combattere ogni germe di razzismo, 
antisemitismo, discriminazione, e intolleranza. A partire dai banchi di scuola”. 

30 anni fa il crollo dell’Unione Sovietica 

Trent’anni fa l’Urss si dissolveva, dopo 70 anni dalla sua nascita. Era il 26 dicembre 1991. 
Gorbaciov, allora alla guida dell’Unione Sovietica, dovette fare i conti con un’economia al collasso 
e un’ideologia ormai al tramonto. Ma non riuscì a dare un volto nuovo al grande Stato sovietico 
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perché Boris Eltsin, Stanislav Shushkevich, e Leonid Kravchuk, rispettivamente per la Russia, la 
Bielorussia, e l’Ucraina, firmarono il documento che sanciva la cessazione dell’Urss “come realtà 
geopolitica e soggetto del diritto internazionale”. 

Il progetto di Gorbaciov di dare all’Urss “un volto umano” si chiuse definitivamente. Per Gorbaciov 
fu un duro colpo. Nel giro di poco anche le restanti Repubbliche sovietiche si unirono al progetto 
dei tre leader e diventarono parte della Comunità di Stati Indipendenti. All’Urss, il primo Stato 
socialista del mondo, nato il 30 dicembre 1922 sotto la guida di Lenin, si devono tuttavia molti 
fenomeni del XX secolo. Dalle lotte di liberazione nazionale dei Paesi e popoli del Terzo Mondo, 
all’egemonia di Partiti comunisti in molti Stati, tra cui la Corea, il Vietnam, Cuba, e la Cina, la 
sconfitta storica del nazifascismo, l’intervento statale nell’economia, e il Welfare State. 

171° anniversario di Angelo Moriondo, l’inventore del caffè espresso 

Google ha dedicato il Doodle del 6 giugno ad Angelo Moriondo, personaggio torinese poco 
conosciuto, ma che ha trasformato la vita quotidiana degli italiani. Nato il 6 giugno 1851 nella 
Torino capitale del Regno di Sardegna, ha ideato la macchina per fare il caffè espresso. Prima di 
Moriondo per bere un caffè bisognava aspettare almeno cinque minuti. Moriondo arriva da una 
famiglia di imprenditori: il nonno possiede un’azienda di liquori, con il fratello e il cugino Angelo 
fonda la famosa cioccolateria Moriondo e Gariglio, storico locale nel cuore di Roma. 

La passione per il caffè gli fa pensare a come evitare le code dei clienti che aspettano per troppo 
tempo una tazzina di espresso. L’idea della macchina nasce nella caffetteria dell’Hotel Ligure, in 
piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova. Brevettata il 16 maggio 1884 e 
presentata all’Expo di Torino di quell’anno, l’invenzione di Moriondo ha un successo immediato. La 
macchina del caffè come la conosciamo oggi è l’evoluzione naturale del metodo di Moriondo. 

Anniversario della strage di Bologna 

Il 2 agosto 1980, alla stazione di Bologna 23 chili di esplosivo causarono 85 morti e oltre 200 feriti. 
La “strage di Bologna” è stata il più grave attentato terroristico italiano. Dopo 41 anni, la 
ricostruzione giudiziaria di quel terribile evento è ancora in corso. L’ultima udienza è iniziata lo 
scorso aprile. 

Per la Procura Generale di Bologna, Paolo Bellini è stato il “braccio armato” dei mandanti e 
finanziatori dell’attentato. Bellini è un ex militante di Avanguardia Nazionale, ed è accusato di aver 
agito “in concorso” con i terroristi dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari, già condannati per la 
carneficina. Insieme con Bellini ci sono l’ex ufficiale dell’Arma, Piergiorgio Segatel, e Domenico 
Catracchia, amministratore di condominio di via Gradoli a Roma. Nel palazzo si trovava il covo che 
fu delle Brigate Rosse e poi dei Nar. 
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Dopo decenni, la giustizia ha individuato finalmente i “grandi mandanti” che però sono tutti morti, 
a partire da Licio Gelli, maestro venerabile della loggia P2, accusato di aver sottratto milioni di 
dollari dal crac del Banco Ambrosiano per darli ai Nar e finanziare la strage. Oltre a Gelli, erano 
coinvolti il suo braccio destro Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato, l’ex prefetto 
dell’ufficio Affari riservati del Ministero dell’Interno, e Mario Tedeschi, all’epoca direttore del 
“Borghese”, un periodico politico e culturale di destra. 

Cinque anni fa la tragedia di Rigopiano 

Sono passati cinque anni dalla tragedia che colpì Rigopiano, in Abruzzo, il 18 Gennaio 2017. Quel 
giorno c’erano state tre scosse di terremoto a causa delle quali, dal Monte Siella, si staccò una 
valanga di 120mila tonnellate che colpì l’Hotel Rigopiano. All’interno della struttura c’erano 40 
persone. A dare l’allarme il cuoco che si trovava nel parcheggio. 

La prefettura di Pescara, tuttavia, considerò la segnalazione un falso allarme. Solo un volontario 
della Protezione civile gli credette e partì con i soccorritori alpini, che raggiunsero però l’hotel dopo
diverse ore a causa del maltempo. Le operazioni di soccorso durarono una settimana e si 
conclusero con un bilancio pesantissimo: 29 morti. 

Commemorazione strage di Capaci 

Si è tenuta una commemorazione in occasione dei trent’anni dalla strage di Capaci dove persero la 
vita il giudice Falcone, la moglie, e tre agenti della scorta. Il 23 maggio 1992 la mafia mise 500 kg di 
tritolo in un punto dell’autostrada Palermo-Punta Raisi e fece saltare in aria le macchine del 
giudice e della sua scorta. Al Foro Italico si è tenuta una commemorazione alla presenza del 
Presidente Mattarella e i ministri Lamorgese, Cartabia, Di Maio, e Bianchi. 

 Alla commemorazione era presente anche Maria Falcone, sorella del giudice, che ha detto che il 
fratello non voleva essere un eroe ma solo un magistrato che faceva il proprio dovere. Il ministro 
Cartabia ha sottolineato come sia “fondamentale aggredire i beni della mafia”. Alla 
commemorazione hanno partecipato migliaia di persone e si sono esibiti anche numerosi artisti. 

Elisabetta II compie 96 anni 

“Dio salvi la Regina!” L’icona della Gran Bretagna resta comunque lei, la regina. Elisabetta II è 
arrivata ormai a 96 primavere. Il suo regno è un vero e proprio record: 70 anni, da quando suo 
padre, Giorgio VI, morì nel lontano 1952. Un regno così longevo che vedrà a giugno i 
festeggiamenti del Giubileo di Platino. Finora si era visto solo il Giubileo di Diamante con la regina 
Vittoria e i suoi 63 anni di regno. 

35



Best of EasyItalianNews.com 2021-2022

Grazie anche alla serie TV “The crown”, Elisabetta II gode di una certa popolarità. Importantissima 
testimone della storia più recente, ha conosciuto personaggi alla stregua di Churchill, Eisenhower, 
De Gaulle, e tanti altri, e girato il mondo come sovrana del Commonwealth. Amante dei cavalli, per
il suo 96esimo compleanno ha deciso di farsi fotografare con i suoi due pony Bybeck Nightingale e 
Bybeck Katie. 

La sua ultima apparizione in pubblico è stata nel marzo scorso in occasione della cerimonia 
religiosa in memoria del marito Filippo. 

Ferragosto all’italiana 

Il Ferragosto si festeggia il 15 agosto ed è la festa dell’estate. Significa vacanza (soprattutto al 
mare), gite fuori porta, picnic, grigliate, e sagre. La festa ha origini antichissime. La parola 
Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, cioè “riposo di Augusto”, il primo imperatore romano 
da cui prende nome il mese. Indicava una festività istituita dall’imperatore nel 18 a.C per celebrare 
i raccolti e la fine dei lavori agricoli, recuperare le energie, e festeggiare tutti insieme. 

Il riposo di Augusto cadeva nei primi giorni di agosto. I lavoratori facevano gli auguri ai padroni e 
ricevevano in cambio denaro. Si organizzavano corse di cavalli e si mettevano fiori su animali come 
buoi e asini, tradizioni presenti ancora oggi durante il Palio dell’Assunta che si svolge a Siena il 16 
agosto. 

I festeggiamenti furono poi spostati al 15 del mese per volontà della Chiesa Cattolica che trasformò
la festa in quella dell’Assunzione di Maria che cade il 15 agosto, motivo per cui l’evento senese si 
chiama così. 

G8 Genova, a vent’anni dai fatti che cambiarono il mondo 

Sono trascorsi vent’anni dai fatti di Genova durante i giorni del G8. Le manifestazioni di dissenso 
del movimento No Global che si ritrovò nel capoluogo ligure per dire no alle logiche della 
globalizzazione neoliberista, furono represse con atti di inaudita violenza. Quegli atti sono stati 
riconosciuti dai tribunali nazionali e internazionali come criminali e sono stati condannati, ma 
rimangono molte “zone buie”. 

Dopo il G8 del 2001 c’è stata un’escalation di violenze: dall’attentato alle Torri Gemelle, alla guerra 
in Afghanistan, al terrorismo in Medio Oriente, alle “primavere arabe”, alla guerra in Siria e alla 
grande crisi finanziaria del 2007-2008. In un'Italia che fatica ancora a superare il suo passato 
fascista, le violenze avvenute alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto, e l’uccisione di Carlo 
Giuliani, rimangono nella coscienza non solo italiana come simboli di un potere cieco che non si 
ferma di fronte a nulla pur di non perdere la propria autorità. 
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A Genova e in tutta Italia si sono svolti molti eventi e manifestazioni per mantenere viva la 
memoria di quella lotta e l’ingiustizia con cui è stata soffocata. 

Giornata della terra 

Ogni 22 Aprile si celebra la giornata della terra, la più grande iniziativa dedicata al nostro pianeta. 
Si celebra ogni anno dal 1970 in 193 paesi, e quest’anno il tema è “investire nel nostro pianeta”. La 
sensibilizzazione è iniziata nel 1962 con la pubblicazione di  “Primavera silenziosa”, il libro di Rachel
Carson, biologa americana. 

Sette anni dopo, l’attivista John McConnell ha proposto all’Unesco di scegliere una giornata per la 
Terra. Nel 1970, il 22 aprile, moltissimi cittadini statunitensi, si pensa che fossero 20 milioni, hanno 
preso parte a una storica manifestazione in difesa del pianeta. E dal 1990 tantissimi stati in tutto il 
mondo organizzano iniziative di sensibilizzazione per la difesa del nostro pianeta. 

Giornata internazionale contro l'omofobia 

Il 17 maggio si è celebrata la giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, cioè la 
giornata contro ogni atto di violenza e discriminazione posto in essere in nome dell’orientamento 
sessuale o dell’identità di genere. La scelta della data non è casuale; il 17 Maggio di 32 anni fa, 
infatti, l’OMS ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione 
internazionale delle malattie. 

Nel 2007 una risoluzione del parlamento europeo ha istituito questa giornata e in Italia viene 
celebrata dal 2008. In quell’anno Marcella di Folco fu eletta al consiglio comunale di Bologna e fu la
prima donna transgender a ricoprire una carica pubblica. La consigliera fu ricevuta dal presidente 
della repubblica di allora, Giorgio Napolitano, e da quella data il presidente riceve i rappresentanti 
delle associazioni LGTBQAI+ e pronuncia un discorso. 

I primi 50 anni dell’Interrail 

Nel lontano 1972 i ragazzi hanno iniziato a muoversi all’interno del continente europeo in treno. 
Tutto questo era possibile grazie a un biglietto molto economico, e grazie al quale si poteva visitare 
ogni giorno una capitale diversa. Tutti i ragazzi volevano fare l’Interrail, dato che questo tipo di 
biglietto era acquistabile fino all’età di 21 anni. Il classico viaggio zaino in spalla e libertà di andare 
in qualsiasi posto: questa è sempre stata la filosofia di quelli che hanno fatto l’Interrail. 

Con il pass ferroviario si potevano visitare in un mese 21 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Germania dell’Est, Germania dell’Ovest e 
Jugoslavia. I treni erano molto diversi da quelli a cui siamo abituati oggi, e anche le distanze si 
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percorrevano in tempi diversi. Con gli anni l’Interrail è cambiato ma continua a essere una valida 
opzione per viaggiare: adesso si possono visitare 33 Paesi (Turchia, Bulgaria, Repubbliche baltiche) 
e non ci sono più restrizioni sull’età. 

Perché si festeggia San Valentino? 

San Valentino è la “festa degli innamorati” e si festeggia ogni anno il 14 febbraio. La festa prende il 
nome dal santo cristiano patrono delle coppie di innamorati. Di San Valentino però non si sa 
molto. La Chiesa cattolica decise di fermare l’antico rito romano pagano dei Lupercalia, festività 
legate alla fertilità che cadevano proprio intorno al 14 febbraio, dove uomini e donne si univano 
liberamente per procreare in assenza di legami ufficiali. 

La Chiesa trovò San Valentino per sostituirlo al dio pagano Lupercus. Quando nel 469 il sacerdote 
Valentino divenne il patrono degli innamorati, Papa Gelasio I scrisse di lui che riceveva “giusta 
reverenza”, ma i suoi meriti erano “noti soltanto a Dio”. San Valentino morì da martire decapitato 
dalle autorità romane: la leggenda narra che avesse incontrato l’amore negli occhi della figlia cieca 
del suo carceriere. 

Oltre a queste antiche storie, il mito di San Valentino si è alimentato nel XIV secolo con Geoffrey 
Chaucer che nei suoi “Racconti di Canterbury” scrisse alcune “antiche leggende”, tra cui “The 
Parliament of Fowls”, dove associa Cupido a San Valentino. Dal mondo anglosassone la festa si è 
diffusa negli Stati Uniti, per diventare una ricorrenza istituzionale e commerciale. Nei paesi 
anglosassoni la parola “valentina” indica le lettere d’amore che si scambiano il 14 febbraio. 

Scontri a Beirut nell'anniversario dell'esplosione al porto

In occasione dell’anniversario dell’esplosione avvenuta nel porto di Beirut, migliaia di manifestanti 
sono scesi in piazza per protestare. Il 4 agosto 2020, infatti, un serbatoio contenente nitrato di 
ammonio è esploso uccidendo 217 persone; altre 30.000 sono state costrette ad abbandonare le 
proprie case. Le indagini, dopo 12 mesi, sembrano essere ancora a un punto morto.

Secondo alcuni, questo sarebbe un modo per evitare di fare emergere i veri responsabili 
dell’accaduto. Migliaia di persone si sono quindi radunate per protestare e chiedere risposte. Non 
sono mancati gli scontri con le forze dell’ordine. I manifestanti hanno infatti cercato di abbattere le 
barriere che proteggono la sede del parlamento libanese, scontrandosi con la polizia. I feriti sono 
più di 50, tra civili e militari.

Yemen, sette anni di guerra, centinaia di migliaia di morti 

È stata definita “la più grande crisi umanitaria del XXI secolo”. La guerra in Yemen compie sette 
anni. L’ultimo rapporto dell’Onu parla di 377 mila morti, il 60% dei quali sono vittime degli effetti 
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indiretti del conflitto, come la scarsità di acqua e cibo, mentre gli yemeniti caduti negli scontri 
armati e nei bombardamenti aerei sono circa 150 mila. Secondo l’Onu, “nel 2021 ogni nove minuti 
è morto un bambino di meno di cinque anni”. 

Dal 2015 infatti lo Yemen è un teatro di battaglia dove si scontrano da una parte l’Arabia Saudita e 
altri 9 Paesi sunniti, tutti sostenuti dagli Stati Uniti, e dall’altra parte nuclei dell’Isis e di Al Qaida 
insieme a ribelli sciiti, vicini all’Iran, che dal 2015 controllano la capitale Sana’a. 

Lo Yemen è il Paese più povero della penisola arabica. Si trova all’imboccatura del Mar Rosso, e con
la guerra in Ucraina ora tutti hanno interesse a non bloccare il movimento delle navi di passaggio 
dalle acque territoriali yemenite per raggiungere il Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez. 
Pochi giorni fa, i ribelli sciiti Houthi hanno dichiarato di essere pronti ad aprire trattative di pace 
con la coalizione a guida saudita, ma in territorio neutrale e non a Riad, come invece propongono i 
sauditi.
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Global News

Parole chiave

contagi: infections 

centri di trattamento: treatment centres

stato brado: in wilderness

pareggiare: to equalise

supplementari: extra time

incrociatore: cruiser

testata nucleare: nuclear head

prodotto interno lordo: gross domestic product

ricorso in appello: appeal

appropriazione indebita: embezzlement

oltraggio alla corte: contempt of court

scarcerato: released from prison

udienza: hearing

veridicità: truthfulness

lesioni inutili: unnecessary injuries

crescita innaturale: unnatural growth

messa al bando: ban

vigliaccheria: cowardice

saccheggi: looting

Afghanistan, cresce la preoccupazione per i diritti umani 

Nonostante le promesse da parte dei talebani di cambiamento, di rispetto verso donne e bambini, 
e di tutela dei nemici, a pochi giorni dalla loro conquista della capitale afghana, le notizie che 
giungono dal paese non sono rassicuranti. Un video condiviso il 20 agosto ha mostrato l’esecuzione
di Hai Mullah Achakzai, il capo di una forza di polizia provinciale e membro dell’intelligence. E 

40



Best of EasyItalianNews.com 2021-2022

Achakzai non è stato il solo “collaboratore” del governo afghano a essere stato giustiziato negli 
ultimi giorni. 

La preoccupazione aumenta soprattutto tra la popolazione femminile, soggetta all’improvviso a 
norme più restrittive sull'accesso a scuole e luoghi pubblici, nonché sulla necessità di indossare il 
burqa. In un video condiviso sui social, due donne afghane hanno commentato la nuova realtà 
imposta loro dal regime talebano. Le due hanno annunciato: “Non ci fanno entrare nei nostri uffici 
e ci impediscono di lavorare. Solo agli uomini è permesso entrare negli uffici presidenziali. I 
talebani sono gli stessi di 20 anni fa, non vogliono nemmeno rivolgere la parola direttamente a noi 
donne”, dipingendo così un quadro preoccupante del futuro riservato alla popolazione femminile 
dell’Afghanistan. 

Cina, aumentano i contagi e le proteste contro il lockdown 

Mentre la Cina raggiunge il numero di contagi da Covid-19 più alto mai registrato dall’inizio della 
pandemia, Shanghai, la capitale economica del paese, è stata posta in lockdown totale. I casi 
giornalieri in Cina hanno superato i 20 mila, 80% dei quali a Shanghai, e la rigida politica “contagi 
zero” del governo cinese ha costretto oltre 26 milioni di persone nella capitale a rimanere a casa a 
tempo indeterminato, secondo una strategia definita insostenibile da alcuni critici. 

Infatti, le misure di isolamento sono state fortemente criticate dalla popolazione locale e 
internazionale, poiché renderebbero difficile l’acquisto di cibo e l’accesso a cure mediche. Inoltre, 
migliaia di bambini positivi al Covid-19 sono stati separati dai genitori negativi e ricollocati in centri 
di trattamento, secondo una pratica definita “disumana”. Di conseguenza, proteste senza 
precedenti sono state registrate in alcune città cinesi, inclusa Shanghai. 

Crisi in Ucraina, a che punto siamo? 

A conclusione dell’incontro tra Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il Cremlino ha annunciato 
la disponibilità a ritirare alcune truppe russe e bielorusse ai confini dell’Ucraina, formalmente 
impegnate in esercitazioni militari in Bielorussia, molto vicino ai confini ucraini. Secondo 
Washington le forze russe che si trovano attualmente vicino ai confini dell’Ucraina sono oltre 130 
mila. 

Alcuni osservatori riferiscono che la Cina, il più importante alleato internazionale della Russia, 
abbia chiesto alla Russia di aspettare la fine delle Olimpiadi per invadere l’Ucraina, per non 
compromettere la buona riuscita della competizione. La vice segretaria statunitense agli Esteri, 
Wendy Shelman, ha detto esplicitamente: “Se diamo via libera a Putin, stiamo anche consegnando 
Taiwan a Xi Jinping”. Nei giorni scorsi Biden, al telefono con il presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky, ha riaffermato l’impegno degli Usa a garantire la sovranità e l’integrità territoriale ucraine
e, in caso di aggressione, gli Usa e i suoi alleati “risponderanno rapidamente e in modo deciso”. 
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La Casa Bianca spinge gli alleati europei a colpire l’export russo di gas, in caso di invasione. Ma 
diversi Paesi, come Germania e Italia, non sarebbero in grado di reggere un blackout energetico 
russo. 

I diavoli della Tasmania di nuovo in Australia 

Forse un miracolo di Natale, forse la natura che si riappropria dei suoi spazi: uno dei simboli della 
lontana Australia ritorna per la prima volta dopo quasi 3000 anni. Sono nati 7 cuccioli di diavolo 
orsino (meglio conosciuto come diavolo della Tasmania). Il lieto evento si è verificato a Barrington 
Tops, dove operano le associazioni di beneficenza per la fauna selvatica WildArk, Aussie Ark e 
Global Wildlife Conservation. Queste associazioni hanno, tra gli altri, lo scopo di salvare 
dall’estinzione il marsupiale, purtroppo decimato da una rara forma di cancro trasmissibile. 

Questa malattia ha ridotto notevolmente il numero di esemplari e ne ha messo a rischio la specie. 
Attualmente i diavoli rimasti allo stato brado in Tasmania sono circa 25 mila. Grazie all’opera del 
santuario di Barrington Tops, in cui sono stati lasciati 26 esemplari, è stato possibile condurre un 
programma di reintroduzione dell’animale in natura, e la nascita dei 7 cuccioli è un primo grande 
successo del programma. 

Italia, campione d'Europa 

L’Italia è campione d’Europa dopo 53 anni. La partita domenica 11 luglio è iniziata con un 
immediato vantaggio dell’Inghilterra che ha segnato dopo meno di 2 minuti dall’inizio della partita.
Al 67esimo minuto il gol di Bonucci che pareggia e porta la partita prima ai supplementari e poi ai 
rigori. 

L’ultimo rigore è parato dal portiere azzurro, Donnarumma, premiato come miglior giocatore degli 
europei. La squadra, già rientrata in Italia, è attesa dal presidente della repubblica, Sergio 
Mattarella, che era presente anche alla partita. 

Manifestazioni contro l’invasione dell’Ucraina

Durante la giornata di giovedì 24 febbraio ci sono state manifestazioni contro la guerra in Ucraina 
in oltre 54 città russe. I manifestanti sono una minoranza e sono soprattutto giovani ragazzi. 
Opporsi apertamente alle decisioni di Putin significa rischiare molto in questo momento. Il 
presidente Vladimir Putin ha infatti ordinato di reagire in maniera dura: solo nella giornata di ieri 
secondo quanto comunica la Ong Ovd-Info ci sono stati almeno 1700 arresti. 

Nel paese non si assisteva a questo tipo di manifestazioni pacifiche da gennaio dell’anno scorso, 
quando tornò in patria l’oppositore Aleksei Navalny, successivamente arrestato. Altre 
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manifestazioni contro l’invasione dell’Ucraina si sono svolte in altre città europee, ad esempio a 
Berlino sono scese in piazza più di 3000 persone. 

Mar Nero, affondata la nave militare russa Moskva 

La nave militare russa Moskva, un incrociatore di oltre 180 metri con un equipaggio di 510 
persone, è affondata al largo del Mar Nero. La Moskva, elemento fondamentale delle forze armate 
di Putin, è presto diventata simbolo patriottico in Russia. Date le sue dimensioni, sarebbe la più 
grande imbarcazione ad essere stata affondata dalla Seconda Guerra Mondiale. 

Per questo motivo, si tratta di una grave perdita militare, sulla quale circolano diverse spiegazioni. 
Secondo il Ministero della Difesa russo, la nave è stata colpita da un’esplosione causata da un 
danno allo scafo durante una tempesta. D'altro canto, le autorità ucraine hanno annunciato di aver
colpito la nave con uno o due missili Neptune durante la notte di giovedì scorso, causando un 
incendio fatale per l’imbarcazione. 

Nonostante ciò, tutto il personale è stato evacuato in tempo, e l’unica perdita sarebbe quella di un 
ottimo sistema di difesa aereo e, secondo fonti non confermate, di una testata nucleare. 

Moldavia, paese povero ma con un cuore ricco 

La Moldavia è uno dei paesi dell’Europa dell’est con i maggiori problemi economici, infatti il PIL 
pro-capite (prodotto interno lordo) è il più basso d’Europa, secondo gli standard dell’Ue. Il Paese è 
circondato dall’Ucraina, e confina a ovest con la Romania. Non è membro dell’Unione europea, ma
la presidentessa Maia Sandu ha già firmato una domanda formale per l’adesione. 

I rapporti commerciali del Paese si svolgono maggiormente con Russia e Ucraina, includendo: 
medicinali, cibo in scatola, materie prime agricole e industriali. Sta di fatto che da quando la 
tragedia dell’Ucraina ha avuto inizio, la Moldavia è il paese che sta accogliendo la maggior parte 
dei profughi, i quali in molti casi si sono fermati qui, ospitati dall’enorme accoglienza del popolo 
moldavo. 

Sarebbero circa 2 milioni e mezzo le persone accolte finora, senza contare tutte quelle che ogni 
giorno transitano dai piccoli centri come Palanca. Molti profughi ucraini, infatti, se non si fermano, 
proseguono la loro fuga verso altri paesi europei. 

Navalny perde l'appello, confermata la condanna a 9 anni 

Alexei Navalny ha perso il suo ricorso in appello e la sua condanna a 9 anni di carcere è stata 
confermata. Il dissidente russo era stato arrestato a marzo con l’accusa di frode, appropriazione 
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indebita, e oltraggio alla corte. Dopo il suo arresto i suoi legali hanno presentato un ricorso alla 
corte, contestando le accuse e chiedendo che venissero ritirate.

Oggi, però, il ricorso è stato respinto e la condanna è stata confermata. Navalny ha seguito il 
processo in collegamento dal centro detentivo di Pokrov, dove è attualmente detenuto. Adesso 
sarà trasferito nella colonia penale in cui dovrà scontare la pena.

A dare la notizia, diffusa attraverso Twitter, è stato Oleg Kozlovsky, ricercatore di Amnesty 
International. Navalny, durante il processo, ha attaccato duramente Putin e la guerra in Ucraina: 
"Un matto ha messo i suoi artigli sull'Ucraina e non so cosa ne voglia fare, questo folle ladro. È una 
guerra costruita su menzogne".

Patrick Zaki è stato scarcerato 

Dopo 669 giorni di prigionia, Patrik Zaki è stato scarcerato, in attesa di una nuova udienza. Il 
giovane studente attivista egiziano, che frequentava l’Università di Bologna, era stato arrestato con
l’accusa di istigazione al terrorismo. Accadeva a febbraio di due anni fa: Patrick fu catturato 
illegalmente all’aeroporto del Cairo. Da quel momento il giovane ha subito ripetute violenze, come 
sostengono gli avvocati difensori dell’ong con cui Zaki collaborava. 

Tutto è partito da un articolo scritto da Patrick nel 2019 che denunciava le discriminazioni patite 
dalla minoranza cristiana in Egitto e che le autorità egiziane hanno condannato come false. L’8 
dicembre, finalmente, Zaki è uscito dal commissariato di Mansura con la divisa bianca dei carcerati,
facendo il segno della vittoria con la mano. Poi ha abbracciato la madre, la sorella, e la fidanzata: 
sui social quelle immagini sono diventate virali. 

Ma l’odissea legale di Zaki non è ancora finita. Al momento Zaki rischia ancora cinque anni di 
carcere. La prossima udienza è fissata per febbraio. Però la decisione del giudice segna una piccola 
apertura da parte dell’Egitto nei confronti dell’Italia ed è la prima dall’omicidio di Giulio Regeni. 

Peng Shuai, la tennista scomparsa, riappare a un evento pubblico 

La tennista cinese Peng Shuai è scomparsa all’inizio di novembre dopo aver accusato di violenza 
sessuale l’ex vice premier Zhang Gaoli. Dopo varie pressioni a livello internazionale, la tennista è 
apparsa in alcune foto e in un video in cui si trova in uno stadio. L’evento ripreso in video è 
riservato alle promesse del tennis e si svolge presso il National Center di Pechino. Le foto e i video, 
però, non hanno convinto l’opinione pubblica poiché non è possibile verificare la loro veridicità. 

Vari paesi, tra cui Francia e Inghilterra, insieme alla WTA, l’associazione che riunisce tutte le 
giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, hanno chiesto infatti che la tennista parli 
pubblicamente per accertarsi delle sue condizioni di salute e della sua effettiva libertà. 
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Polli Broiler geneticamente condannati a soffrire, l’indagine di Animal Equality 

Il 98% dei 550 milioni di polli macellati ogni anno in Italia appartiene alla razza Broiler, “ibridi” 
creati in laboratorio attraverso una selezione genetica per ottenere in tempi rapidissimi una 
maggiore crescita delle parti più richieste sul mercato, cioè il petto e la coscia. 

Lo studio fatto da Animal Equality ha dimostrato che i Broiler sono condannati geneticamente a 
una breve vita di sofferenza. Questa condizione va contro il decreto legislativo n. 146 del 2001 che 
regola la protezione degli animali negli allevamenti. Tale decreto impone agli allevatori “misure 
adeguate per garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, 
sofferenze, o lesioni inutili”. 

Gli esami clinici e le radiografie condotte dai veterinari di Animal Equality dimostrano che la 
crescita innaturale e il peso eccessivo dei Broiler provocano gravi danni alle ossa, all’apparato 
cardio-respiratorio e agli organi, con sanguinamenti interni ed esterni. Animal Equality ha lanciato 
una petizione per chiedere “la messa al bando” in Europa e in Italia delle razze a rapido 
accrescimento. “Sono animali nati per soffrire terribilmente e questo sistema nel 2022 è 
totalmente inaccettabile”, dichiara Alice Trombetta di Animal Equality Italia. 

Reporter sans frontières, 488 i giornalisti incarcerati nel mondo 

Secondo un rapporto di Reporter Senza Frontiere, il 2021 ha segnato un nuovo record per il 
numero di reporter detenuti, con 488 giornalisti incarcerati nel mondo. Il numero degli omicidi 
invece è sceso notevolmente con 46 episodi registrati, e si contano circa 65 ostaggi. 

Secondo il rapporto, l’aumento delle detenzioni sarebbe dovuto alla politica interna di tre paesi: 
Bielorussia, Myanmar, e Cina. A causa rispettivamente della rielezione di Lukashenko, del governo 
militare, e della legge per la sicurezza di Hong Kong, il numero di giornalisti incarcerati in questi 
paesi sarebbe salito in modo drammatico rispetto all’anno scorso, con un aumento totale del 20%. 
Secondo Rsf, questo cambiamento sarebbe provocato da governi “indifferenti al desiderio di 
democrazia dei loro cittadini”. 

Simone Biles nominata atleta dell’anno

La ginnasta olimpionica Simone Biles è stata nominata dalla rivista “Time” atleta dell’anno. Il 
giornale le assegna il titolo non solo per i grandissimi successi atletici a cui è riuscita ad arrivare, 
ma anche per aver avuto il coraggio di riconoscere le sue debolezze in occasione delle Olimpiadi di 
Tokyo. La ginnasta di 24 anni è stata 5 volte campionessa mondiale ed è l’atleta con il maggior 
numero di medaglie al mondo. 

Il 27 luglio scorso durante le olimpiadi ha rinunciato a competere per prendersi cura della sua 
salute mentale, nonostante avesse gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Più tardi nell’anno 
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ha inoltre testimoniato davanti al senato al processo di Larry Nassar, accusato di abusi sessuali da 
centinaia di atleti. 

Siria, capo dell'Isis muore durante un blitz Usa 

Il leader dell’Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi Al Qurayshi, è morto durante un’operazione militare 
americana in Siria. Nel corso di un discorso alla nazione, Joe Biden ha riferito del blitz delle forze 
americane. Il leader era stato individuato in un palazzo nella città di Atmeh, al confine con la 
Turchia. 

Durante l’assalto, Al-Qurayshi si sarebbe fatto esplodere per non essere catturato dai militari 
americani. L’esplosione, che ha distrutto l’intero piano del palazzo in cui si nascondeva, avrebbe 
ucciso anche i suoi familiari. “Un disperato atto finale di vigliaccheria” secondo le parole di Biden. 

Al-Qurayshi era il successore del precedente leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, anche lui morto
per essersi fatto esplodere con un giubbotto esplosivo. Alla fine del suo discorso, Biden si è rivolto 
direttamente ai terroristi e ha aggiunto: “Vi verremo a prendere in ogni parte del mondo, ovunque 
vi nascondiate". 

Sudafrica, esplode la violenza 

Il Sudafrica è nel caos, sta vivendo la crisi più grave dalla fine dell’apartheid, 25 anni fa. Violente 
manifestazioni di protesta sono scoppiate dopo l’arresto di Jacob Zuma, l’ex presidente, 
condannato per corruzione. Zuma è membro dell’African National Congress (Anc), partito fondato 
da Nelson Mandela, e ha guidato il Paese dal 2009 al 2018. Dal 1999 al 2005 ne è stato 
vicepresidente. 

Nonostante la condanna, Zuma è ancora popolare, e gode di un forte consenso, anche per il suo 
passato da prigioniero a Robben Island al fianco di Nelson Mandela. Tra le masse di manifestanti 
che lo sostengono, si sono infiltrati anche criminali. Le proteste sono sfociate presto in assalti, 
saccheggi, e incendi a negozi e centri commerciali. Molte farmacie e centri anti-covid sono stati 
distrutti. 

Il presidente in carica, Cyril Ramaphosa, ha schierato l’esercito. Le vittime sono più di cento e 
migliaia gli arresti. Secondo Ramaphosa “sono le gravi disuguaglianze sociali, l’alto tasso di 
disoccupazione e la povertà diffusa”, aggravati dall’effetto della pandemia, la vera causa delle 
rivolte. I danni commerciali, finora stimati, arriverebbero a decine di milioni di dollari.
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International Crime

Parole chiave

via di fuga: escape

incolumità: safety

disagi famigliari: household hardships

tratta: trafficking

sovraccaricare: overburdening

tangente: bribe

roccaforte: stronghold

detenuti: inmates

conti: accounts

casa di cura: care home

messa alla gogna: put to the pillory

pugnalare: to stab

violenza di genere: gendered violence

sparizioni: disappearances 

proiettili: bullets

tossicodipendente: drug addict

omicidio preterintenzionale: manslaughter

colpevoli: guilty

capi d’accusa: indictments

Afghanistan: uccise quattro donne tra cui attivista femminista 

Frozan Safi, una docente di economia e attivista femminista afghana, è stata ritrovata uccisa in una 
località nel nord dell’Afghanistan a due settimane dalla denuncia della sua scomparsa. Accanto al 
suo corpo martoriato dai proiettili, sono stati ritrovati i cadaveri di altre tre donne, ancora non 
identificate. 
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Secondo le prime ricostruzioni, Safi e le altre donne sarebbero state attirate all’interno di 
un’abitazione di Mazar-i-Sharif da un individuo che prometteva di essere in grado di aiutarle a 
emigrare dall’Afghanistan. 

I familiari della vittima hanno dichiarato che Safi ha passato le ultime settimane cercando 
disperatamente una via di fuga dal paese, poiché preoccupata per la sua incolumità. Le autorità 
talebane hanno comunicato che due uomini sono stati fermati in relazione al crimine. 

Afroamericano ucciso da agenti, nuove proteste a Minneapolis 

Un ragazzo afroamericano di 22 anni è stato ucciso dalla polizia di Minneapolis nel corso di una 
“no-knock warrant”, ovvero una di quelle perquisizioni eseguite senza alcun preavviso. Nel video 
della bodycam dell’agente si vede il giovane steso sul divano con addosso una coperta, assopito 
davanti alla televisione. Non appena il ragazzo, sorpreso dall’irruzione, tenta di alzarsi viene 
raggiunto da 3 colpi di pistola che lo uccidono sul colpo. 

L’accaduto ha scatenato numerose proteste e una manifestazione che ha radunato migliaia di 
persone. Ad aggravare la situazione ci sarebbe un grave errore della polizia: il giovane ucciso, Amir 
Locke, non era infatti il destinatario della perquisizione. Dopo la rivelazione di questo particolare 
molti hanno chiesto le dimissioni del capo della polizia e hanno attaccato duramente il sindaco 
della città, accusandolo di non aver fermato le controverse perquisizioni “no-knock warrant”. 
Durante la manifestazione il padre della vittima ha definito “un’esecuzione” l’omicidio del figlio. 

Allarme minori: in Italia scompaiono 30 bambini al giorno 

Il Telefono Azzurro lo scorso maggio ha dichiarato delle cifre preoccupanti riguardo alla sparizione 
di minori in Italia. Il Governo ha pubblicato questi dati: nei primi mesi del 2022 sono scomparsi più 
di 3mila minori, di cui 2mila stranieri. Purtroppo, solo il 70% dei bambini italiani viene poi ritrovato,
mentre per quelli stranieri la percentuali si riduce drasticamente al 30%. 

Le cause di questo fenomeno sono di diversa natura: spesso si tratta di bambini e adolescenti 
vittime di disagi famigliari; l’uso di droga; il cyberbullismo; gli adescamenti sul web; il revenge 
porn. Il Telefono Azzurro quest’anno si sta occupando anche dei bambini ucraini che, a causa delle 
guerra, sono costretti a scappare e rischiano di diventare vittime di tratta e sfruttamento. 

Finora il Telefono Azzurro ha gestito 29 bambini grazie al numero unico europeo per le emergenze. 
In Italia, in caso di minore scomparso, si possono usare i numeri: 112, il numero unico europeo 
116000, l’app YouPol della polizia. La tempestività in queste circostanze è fondamentale. 
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Attacco degli hacker russi Killnet a siti istituzionali italiani 

La sera del 19 maggio i cyber criminali di Legion, un gruppo formato da membri del collettivo 
hacker filo russo KillNet, hanno lanciato un attacco contro i siti italiani del Consiglio Superiore della 
Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri Difesa, Esteri, Istruzione e Beni Culturali. Gli 
hacker lo avevano annunciato sul loro canale Telegram: “Fuoco a tutti” vogliamo “liquidare la 
struttura informativa italiana”, ma senza colpire il sistema sanitario. 

Si è trattato di attacchi “Ddos” (Distributed Denial of Service, “Interruzione distribuita del 
servizio”), cioè dell’invio di continue e numerose false richieste di accesso ai sistemi informatici di 
un’istituzione, allo scopo di sovraccaricare e far collassare il sistema. Sono “azioni dimostrative”, 
fastidiose, che però non penetrano nei sistemi e non “rubano” o compromettono i dati. 

L’attacco Ddos ha interessato anche gli scali milanesi di Malpensa e Linate, di Orio al Serio a 
Bergamo, di Genova, e di Rimini. “Per quanto riguarda gli attacchi hacker è stato approvato un 
piano dal governo, per la sicurezza nazionale”. Lo ha affermato Luciana Lamorgese, ministra 
dell’Interno. 

Aung San Suu Kyi condannata a cinque anni di carcere per corruzione

Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, è stata condannata a cinque anni di carcere da un 
tribunale birmano istituito dai militari golpisti. Dopo la presa al potere dell’esercito nel febbraio 
2021, Aung San Suu Kyi precedentemente consigliere di Stato è stata prima destituita e poi 
arrestata con 11 accuse di corruzione. Secondo l'accusa Suu Kyi avrebbe accettato una tangente di 
600mila dollari in contanti e alcuni lingotti d’oro da parte dell’ex governatore che ha già 
testimoniato ad ottobre contro di lei.

L’imputata ha sempre negato queste accuse, dichiarandole ingiuste e volte a rimuoverla dalla 
scena politica del paese. Il processo è chiuso al pubblico e non è ancora chiaro se la donna dovrà 
scontare la pena in carcere o agli arresti domiciliari, come ha già fatto per molti anni in passato. 

Birmania, uccisioni di massa 

L’esercito birmano ha effettuato almeno 4 uccisioni di massa lo scorso luglio. A rivelarlo è 
un’inchiesta della BBC che ha affermato che i morti sarebbero circa 40. Le uccisioni sono avvenute 
nel Kani Township, un comune situato nel centro del paese, e una roccaforte della resistenza. 

La BBC ha parlato con 11 testimoni a Kani e ha confrontato i loro racconti con i filmati e le 
fotografie raccolti da Myanmar Witness, una Ong che indaga sulle violazioni dei diritti umani nel 
paese. Secondo i testimoni oculari i soldati, alcuni dei quali giovanissimi, hanno separato le donne 
dagli uomini e ucciso solo questi ultimi gettandoli in un burrone. Molti sono anche stati torturati. 
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La BBC commenta che tutto ciò potrebbe essere una punizione collettiva per gli attacchi ai militari 
da parte di miliziani civili della zona, i quali vogliono tornare alla democrazia come ai tempi 
precedenti la presa di potere dei militari. 

Cina, esportazione di organi da detenuti vivi evidenziata in uno studio 

Uno studio accademico pubblicato lo scorso aprile dall’American Journal of Transplantation ha 
analizzato documenti datati tra il 1980 e il 2015 che confermano la diffusa pratica in Cina di 
estrazione di organi da detenuti ancora in vita. 

A livello internazionale, l’espianto di organi è solo permesso dopo una dichiarazione di morte 
oppure di morte cerebrale. Lo studio ha trovato conferma di esportazioni avvenute prima del 
decesso del detenuto in ben 71 casi, avvenuti in 35 ospedali diversi di 33 città sparse in ben 15 
province cinesi e nel corso dei 35 anni presi in considerazione. 

Secondo gli autori, Jacob Lavee e Matthew Robertson, in alcuni casi l’espianto avrebbe persino 
provocato la morte del detenuto. La diffusione dei casi individuati indicherebbe la frequenza della 
pratica, la cui denuncia internazionale, secondo gli autori, sarebbe ostacolata dai legami cinesi con 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Credit Suisse: tra i clienti “speciali” narcotrafficanti, corrotti, dittatori e anche il Vaticano 

Con l’inchiesta “Suisse Secrets” si apre lo scandalo di 18 mila conti gestiti dal Credit Suisse di 
Zurigo. Questi conti sono intestati a 30 mila clienti, per un valore complessivo superiore ai 100 
miliardi di euro. Il periodo indagato va dagli anni Quaranta del secolo scorso fino al 2010. Questi 
soldi sono legati a nomi di dittatori, presunti criminali di guerra, trafficanti di droga e di esseri 
umani. 

L’inchiesta è stata condotta da un gruppo internazionale di giornalisti e coordinata dal 
“Suddeutsche Zeitung” e dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp). L’istituto 
finanziario svizzero ha “negato fermamente” di essere coinvolto in attività criminali. Ma tra i clienti 
“speciali” compaiono Pavlo Lazarenko, condannato per riciclaggio, Honsi Mubarak, figlio del 
dittatore egiziano, l’ex vice presidente siriano Abdel Halim Khaddam, e Muhammad Makhluf, 
defunto zio dell’attuale presidente siriano Bashar al Assad. 

Ci sono poi 25 conti, per un totale di 270 milioni di dollari, legati alla corruzione interna alla 
compagnia petrolifera Petroleos de Venezuela. Sono invece almeno 700 gli italiani nella lista, tra 
cui l’esponente della ’ndrangheta Antonio Velardo. Infine compare anche l’“Obolo di San Pietro”, 
dove finiscono le donazioni raccolte dal Vaticano e che sono state oggetto di indagini per acquisti 
indebiti. 
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El Salvador, proclamato stato d'emergenza per ondata di omicidi 

A causa di un’ondata di violenza tra gang rivali, il presidente di El Salvador ha chiesto lo stato di 
emergenza. In un solo giorno, infatti, si sono registrati 62 morti, causati da una serie di omicidi 
legati ai principali gruppi criminali. Tra le gang più attive e influenti ci sono la Mara Salvatrucha e la 
Barrio-18, che contano circa 70mila affiliati. 

Il presidente Nayib Bukele, ha quindi chiesto al Parlamento di approvare lo stato di emergenza per 
contrastare l’attività criminale del paese. Per 30 giorni saranno quindi vietati gli assembramenti e si
potranno effettuare arresti senza un mandato. 

La polizia salvadoregna ha pubblicato su Twitter: "Non ci tireremo indietro in questa guerra contro 
le bande, non ci fermeremo finché i criminali responsabili di questi atti non saranno catturati e 
assicurati alla giustizia". 

Germania, complice nazista scappa da processo a 96 anni 

Irmgard Furchner, signora tedesca della vegliarda età di 96 anni accusata di aver preso parte 
nell’uccisione di oltre 11mila persone durante l’Olocausto nazista, ha sorpreso giudici, avvocati e 
giornalisti scappando dalla casa di cura per non partecipare alla prima udienza del suo processo. 
Secondo l’accusa, Furchner sarebbe stata complice nell’esecuzione di migliaia di omicidi pianificati 
durante il suo impiego nel campo di concentramento di Danzica tra il 1943 e il 1945. 

Qualche giorno fa, l’anziana aveva scritto una lettera al giudice indicando la propria volontà di non 
presenziare al processo per evitare di essere "messa alla gogna dell'umanità". Tuttavia, nessuno 
pensava fosse probabile che quest’ultima sarebbe scappata, costringendo poi le autorità ad 
arrestarla, dopo averla individuata ad una stazione della metropolitana di Amburgo. Il processo, 
nel quale Furchner è un personaggio chiave, riprenderà il 19 ottobre. 

Gran Bretagna, fermato il killer del deputato conservatore 

E’ stato identificato e fermato dalla polizia il killer del deputato conservatore britannico David 
Amess, ucciso venerdì 15 ottobre a Leigh-on-Sea durante un incontro di routine con gli elettori. Ali 
Harbi Ali, 25enne di cittadinanza britannica, era noto alle autorità come individuo a rischio di 
“radicalizazzione”. Secondo le forze dell’ordine, quest’ultimo avrebbe pianificato l’attacco con più 
di una settimana di anticipo, agendo da solo. 

Ali in passato abitava presso il collegio elettorale di Amess, quello di Southend West, ma si sarebbe
recentemente trasferito a Londra. Secondo John Lamb, consigliere conservatore, Ali avrebbe 
prenotato un incontro con Amess e, dopo aver aspettato il suo turno, lo avrebbe pugnalato 17 
volte davanti ai suoi consiglieri. 
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La morte di Amess è compianta dall'intera classe politica britannica, oltre che dalla sua comunità, 
alla quale era molto legato, indipendentemente dai rispettivi credi politici o religiosi. 

Haiti, assassinato il presidente Moïse 

Il presidente di Haiti Jovenel Moïse è stato assassinato in una sparatoria nella propria abitazione di 
Port-au-Prince. Aveva 53 anni. Nell’attentato la moglie è stata ferita gravemente, ma è 
sopravvissuta ed è stata trasferita d’urgenza a Miami. La figlia Jomarlie è sfuggita all’attacco 
nascondendosi nella stanza del fratello. 

A eseguire il colpo è stato un commando di 28 persone, tra cui 26 colombiani e due haitiani 
statunitensi. L'ambasciatore di Haiti a Washington, Bocchit Edmond, ha confermato che erano 
mercenari “professionisti” travestiti da agenti del Dipartimento antidroga USA. Tre di loro sono 
stati uccisi durante le indagini e 17 sono stati arrestati. Gli altri 8 sono latitanti. 

Il primo ministro Claude Joseph, salito alla guida temporanea del Paese, ha dichiarato lo stato 
d’assedio e ha chiuso l’aeroporto di Port-au-Prince. Moïse governava Haiti per decreto ed era 
contestato fortemente dall’opposizione. L’isola caraibica, il più povero dei Paesi dell’Occidente, vive
da anni una pesante crisi economica e politica, ed è in mano al “G9”, un’alleanza di 9 gang criminali
che terrorizzano il Paese con sequestri di persona per ottenere i riscatti. 

Messico, aumenta il numero delle donne scomparse 

Essere donna in Messico non è assolutamente facile. La situazione è molto delicata, in bilico tra la 
violenza di genere e le continue sparizioni. Infatti, i troppi casi di sparizioni e femminicidi 
avrebbero portato le drammatiche statistiche a numeri davvero alti: più di 10 donne vengono 
uccise ogni giorno, secondo i dati dello stesso governo messicano. 

Secondo un report del Segretariato Esecutivo del National Public Security System (SESNSP), gli stati 
con il maggior numero di femminicidi nel 2021 sono: lo Stato del Messico, Jalisco, Veracruz, Città 
del Messico, e Nuevo León. Le donne messicane però stanno reagendo, scendendo in piazza per 
rivendicare il diritto di vivere la propria vita. 

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’ennesima tragica scomparsa di una 
ragazza. Debanhi Escobar, di soli 18 anni, sarebbe stata trovata morta in una cisterna di un motel di
Nuevo León. L’impatto mediatico di questa disgrazia è stato incredibile, una forte indignazione dei 
cittadini messicani, anche rispetto a tante altre sparizioni verificatesi in precedenza. I collettivi 
femministi hanno già marciato a Città del Messico chiedendo giustizia per tutti i casi di 
femminicidio. 
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Miami, due cadaveri ritrovati a Villa Versace 

Il 15 luglio, giorno del 24esimo anniversario della morte di Gianni Versace, due cadaveri sono stati 
ritrovati all’interno della villa di Miami Beach dove il celebre stilista ha perso la vita nel 1997. Casa 
Casuarina, conosciuta anche come La Magione, si trova di fronte all’Ocean Drive di Miami, e dopo 
la morte di Versace è stata trasformata in un hotel di lusso. 

Secondo le autorità, due cadaveri sarebbero stati scoperti dagli addetti alle pulizie, ma non è 
ancora chiaro se la loro morte sospetta sia in qualche modo connessa all’anniversario dell’omicidio 
di Versace. Gianni Versace ha perso la vita a cinquant’anni nell’estate del ’97 dopo essere stato 
colpito da due proiettili davanti alla porta della sua abitazione. 

La morte era stata attribuita ad Andrew Cunanan, tossicodipendente considerato responsabile di 
una serie di altri omicidi nella zona. Dopo essere stato trasferito all’ospedale, Versace ha perso la 
vita, e il corpo di Cunanan è stato ritrovato senza vita pochi giorni dopo. Date le ombre e i misteri 
che ancora circondano la morte del celebre stilista e del suo assassino, il ritrovamento dei due 
cadaveri potrebbe infittire la trama. 

Stefano Cucchi, 12 anni ai due carabinieri che l’hanno ucciso a botte 

La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a 12 anni di carcere per omicidio 
preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro nell’ambito del 
secondo processo per la morte di Stefano Cucchi. Cucchi, giovane geometra romano, era stato 
trovato morto il 22 ottobre del 2009 in una stanza del reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini
di Roma, dove era ricoverato da quattro giorni dopo l’arresto. 

Ora i due carabinieri si trovano nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di 
Caserta, dove sconteranno la loro pena. Un primo processo era finito nel 2013 con l’assoluzione di 
tre agenti di polizia penitenziaria, ma nel nuovo processo sono state presentate ulteriori prove che 
hanno confermato il pestaggio di Cucchi. L’accusa di omicidio preterintenzionale significa che il 
delitto è più grave di quanto era nell’intenzione di chi ha commesso l’atto di violenza. Cioè, stando 
alla Corte di Cassazione, i due agenti non volevano uccidere, ma hanno finito per picchiare Stefano 
Cucchi a morte. 

“Come mi sento? Me lo chiedono tutti. Non lo so … so solo che ho voglia di piangere liberamente”. 
Queste le parole di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che in questi anni si è battuta con coraggio per 
ottenere verità e giustizia. 

Strage in una scuola americana

Ad Uvalde, in Texas, un ragazzo di 18 anni è entrato in una scuola elementare armato di fucile e con
un giubbotto antiproiettile, e ha aperto il fuoco uccidendo almeno 19 bambini e un insegnante. Il 
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killer è stato poi ucciso dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, prima del massacro alla scuola il 
ragazzo avrebbe sparato alla nonna. 

Il presidente USA Biden ha tenuto un discorso alla nazione definendosi “stanco e arrabbiato”, e ha 
invitato ad agire contro la lobby delle armi: “Possiamo e dobbiamo fare di più. È il momento di 
trasformare il dolore in azione”. Anche l’ex presidente Obama è intervenuto usando parole dure 
contro la lobby delle armi. 

Tre ex poliziotti sono stati condannati per non aver soccorso George Floyd 

Tre ex agenti di polizia coinvolti nell’omicidio dell’afroamericano George Floyd sono stati dichiarati 
colpevoli dal tribunale. Thomas Lane, J. Alexander Kueng e Tou Thao sono infatti stati condannati 
per la morte dell’uomo bloccato a terra con il ginocchio del loro collega premuto sul collo. La 
sentenza arriva a 10 mesi di distanza dalla condanna proprio di Derek Chauvin, il poliziotto che ha 
causato il soffocamento di Floyd. 

I 3 ex poliziotti sono stati accusati di aver violato i diritti civili della vittima e di non essere 
intervenuti per fermare Chauvin. La sentenza verrà emessa a giugno; in quel momento verranno 
anche comunicati gli anni di galera che i condannati dovranno scontare. La pena per Derek Chauvin
è stata fissata a 22 anni di carcere. 

Usa, ritrovata Baby Holly scomparsa dal 1981 

Le autorità del Texas hanno ritrovato “Baby Holly”, una bambina scomparsa oltre 40 anni fa, e che 
ai tempi era diventata un vero e proprio caso giornalistico. Il caso è tuttora irrisolto: nel 1981 erano
stati ritrovati i corpi di un uomo e una donna di cui non si conosceva l’identità. E’ stato possibile 
accertarla solo nel 2021 quando, grazie alle nuove tecnologie, sono stati identificati come Tina e 
Harold Clouse. 

La coppia aveva una figlia piccola, Holly, che era poi stata abbandonata sulle scale di una chiesa da 
due donne, e poi cresciuta da una famiglia dell’Arizona. Holly, che ora vive in Oklahoma, ha 
appreso per la prima volta della sua identità quando ha ricevuto la visita della polizia sul posto di 
lavoro. 

Verdetto processo Maxwell: colpevole 

La giuria del processo contro Ghislaine Maxwell ha espresso il proprio verdetto e ha dichiarato 
l’imputata colpevole di cinque dei sei capi d’accusa. La Maxwell, ex fidanzata di Epstein, morto 
suicida in carcere nel 2019, è stata ritenuta colpevole, tra gli altri capi d’accusa, anche di traffico 
sessuale di minori. La giuria ha impiegato cinque giorni per raggiungere il verdetto: l’unica accusa 

54



Best of EasyItalianNews.com 2021-2022

che è caduta è quella di aver convinto una ragazza a volare in un altro stato per avere rapporti con 
Epstein. 

La Maxwell rischia adesso 40 anni di carcere per il reato di traffico di minori, e tra i cinque e i dieci 
anni per gli altri capi d’accusa. Sono quattro le donne che hanno testimoniato al processo e hanno 
espresso la loro soddisfazione alla lettura del verdetto.
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Latest Discoveries

Parole chiave 

impronte: footprints

intraducibili: untranslatable

soggiorno: stay

disturbi di ansia: anxiety disorders

cenere: ash

astro: star

reperto: artifact, find

piuma: feather

maree: tides

fondale marino: seabed

popoli barbari: barbarians

fuochi d’artificio: fireworks

nubi molecolari: molecular clouds

America del Nord, umani presenti fino a 23 mila anni fa 

Una grande svolta nella ricerca della storia del continente americano è stata annunciata da alcuni 
scienziati dell'US Geological Survey. Secondo alcune analisi possibili grazie a una serie di impronte 
rilevate nel New Mexico, gli esseri umani sarebbero stati presenti nel continente tra i 23mila e i 
21mila anni fa, molto prima di quanto si pensasse finora. 

La datazione delle impronte, scoperte sul letto di un lago prosciugato nel Parco Nazionale 
americano di White Sands, è stata possibile grazie a una serie di semi ritrovati nell’argilla. Secondo 
gli scienziati, le impronte sarebbero state lasciate da bambini e adolescenti vissuti nel Nord 
America durante l’ultima era glaciale. Nonostante vi siano ancora una serie di test a cui sottoporre 
le impronte, esse potrebbero fornire utili indizi sulla prima migrazione inter-continentale. 
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Buco nero divora una terra al secondo

Una nuova analisi del buco nero più grande e più vorace mai conosciuto ha rivelato che ogni 
secondo divora una massa equivalente a quella della Terra e, nonostante sia già gigantesco, sta 
continuando a crescere molto rapidamente. Al momento la sua massa è 3 miliardi di volte quella 
del Sole e 500 volte quella del buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea. 

"Ora vogliamo scoprire cosa lo rende diverso dagli altri", dice Christopher Onken, alla guida del 
gruppo di ricerca: "forse due grandi galassie si sono scontrate, incanalando tantissimo materiale 
nel buco nero per alimentarlo". 

Gli autori dello studio ritengono che sia molto improbabile la scoperta di un altro buco nero dalla 
crescita così rapida: "Abbiamo sostanzialmente esaurito il cielo dove oggetti come questo 
potrebbero nascondersi", commenta Christian Wolf, uno dei ricercatori che ha partecipato alla 
scoperta, "siamo abbastanza fiduciosi che questo record non verrà battuto".

Completata la mappa del genoma umano 

Dopo 21 anni e innumerevoli innovazioni tecnologiche, un gruppo di scienziati è stato in grado di 
completare la mappa del genoma umano. La mappa del DNA umano, tradotta per la prima volta 
nel 2001, ha costituito un importante passo avanti per la scienza, nonostante la presenza di vari 
“passaggi” intraducibili per via delle complesse tecnologie richieste. Circa 200 milioni di basi erano
rimaste al buio, equivalenti a circa l’8% del genoma umano. 

Ora la rivista Science ha dedicato un’edizione speciale al raggiungimento di questo traguardo: il 
completamento della mappa del DNA è stato possibile grazie al consorzio di scienziati “Telomere-
to-Telomere (T2T)”. Una mappa completa del genoma renderà possibili importanti innovazioni nel 
settore della medicina personalizzata, e della diagnosi di malattie rare. 

Il mistero del fanciullo scomparso e della tomba a Pontecagnano 

Pontecagnano Faiano è una città archeologica in cui è stata rinvenuta la decimillesima tomba. Una 
tomba alquanto misteriosa: l’identità del giovane al suo interno è infatti tutta da decifrare. 
All’interno del sepolcro, oltre ai resti di un ragazzo, sono stati ritrovati un cinturone in bronzo dei 
guerrieri, due coppe in ceramica: una per il cibo e l’altra per il vino. 

Il sindaco della cittadina ha dato la comunicazione ufficiale di questo nuovo ritrovamento, che 
rende Pontecagnano uno dei più importanti siti archeologici del sud Italia. I tesori ritrovati si 
aggiungeranno agli altri già presenti nel Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano – Gli 
Etruschi di frontiera. 

La tomba 10000 costituisce un numero eccezionale che testimonia l’importanza e la popolosità di 
un antico insediamento etrusco nella regione Campania; la popolazione avrebbe vissuto in questa 
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zona dagli inizi del IX secolo a.C. fino all’età romana. La tomba ritrovata fa parte di una necropoli 
molto vasta, in cui è possibile ammirare dei dettagli e dei mosaici che riconducono allo stato 
sociale, al genere e all’età dei defunti. 

Israele, via alla simulazione marziana nel deserto del Negev 

La prima simulazione ufficiale di un soggiorno su Marte a essere mai stata intrapresa è ora in corso
nell’arido deserto rossastro del Negev, in Israele. Per tutto il mese di ottobre, sei astronauti 
vivranno all’interno di una base spaziale ricreando le esatte condizioni del pianeta rosso per motivi 
di ricerca scientifica in vista di future spedizioni. 

La simulazione si svolge presso il cratere Makhtesh Ramon, ove si trova una base spaziale 
all’interno della quale gli astronauti dovranno rimanere per la durata dell’esperimento, se non 
provvisti delle tute spaziali necessarie per affrontare il clima marziano. 

I sei astronauti provengono da Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Austria, e Israele, e non 
potranno avere contatti con il mondo esterno in modo da monitorare le eventuali possibilità di 
sviluppo di disturbi di ansia e depressione. 

Pesce “alieno” con la testa trasparente filmato negli abissi 

Nel cuore dell’Oceano Pacifico, tra i 500 e i 4000 metri di profondità, vive una delle creature più 
“aliene” del profondo blu. Si chiama “pesce occhio di barile” (Macropinna microstoma). È di 
piccole dimensioni, raggiunge al massimo 15 centimetri di lunghezza. Ma la sua straordinaria 
caratteristica è la testa completamente trasparente. All’interno di questa “cupola” si trovano due 
grandi occhi sferici di colore verde acido che puntano verso l’alto, ma che possono ruotare in tutte 
le direzioni, se serve. 

Grazie a ciò, il pesce è in grado di cogliere il debole “scintillio” del rivestimento dei crostacei, il suo 
cibo prediletto. La selezione naturale ha fatto sì che il pesce abbia sviluppato l’organo della vista 
adattandolo a cogliere ogni minima variazione della debolissima luce degli abissi. 

Anche se è conosciuto dal lontano 1939, finora non se ne avevano molte immagini e informazioni. 
Ma gli scienziati del Monterey Bay Aquarium Research Institute, in California, sono riusciti a filmare
il pesce “alieno” nel suo ambiente naturale. Ci sono riusciti grazie a un ROV, “Remotely Operated 
Vehicle”, un piccolo sottomarino robotizzato controllato da remoto. E ora il mondo può ammirarlo 
in tutto il suo splendore. 
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Pompei, prima mappa del Dna di un suo abitante 

Una ricerca condotta dall'Università danese di Copenaghen e dall'Università di Roma Tor Vergata, 
ha rivelato per la prima volta il Dna di uno degli abitanti di Pompei, rimasto travolto dall’eruzione 
del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. Il sorprendente risultato della ricerca è stato pubblicato sulla 
rivista Scientific Reports. Allo studio hanno collaborato anche ricercatori dell'Università del Salento 
a Lecce, l'università della California a Irvine, e la brasiliana Università federale di Minas Gerais a 
Belo Horizonte. 

Lo scheletro su cui è stata fatta l’analisi del Dna si è scoperto appartenere a un uomo fra 35 e 40 
anni, che soffriva di una malattia simile alla tubercolosi e che probabilmente era originario 
dell’Italia centrale. Lo stato di conservazione di questo scheletro era ottimo perché forse non è 
venuto a contatto con temperature troppo alte, e quindi l’uomo sarebbe deceduto a causa della 
cenere vulcanica che lo avrebbe soffocato. Le informazioni genetiche non permettono, però, di 
descrivere l’uomo fisicamente; aiutano a comprendere i livelli di diversità genetica presenti 
all’epoca in Italia. 

Scoperta una “super Terra” orbitante intorno alla stella Ross 508 

Una “super Terra”, grande quattro volte il nostro pianeta, è stata scoperta vicino alla sua stella, 
chiamata Ross 508. È un mix tra i giganti gassosi simili a Urano e Nettuno, e i pianeti rocciosi simili 
alla Terra e Venere. La sua presenza è stata rilevata dai micro movimenti che la stella compie, 
attratta dalla gravitazione del pianeta che gli orbita intorno. È il primo esopianeta, cioè un pianeta 
extrasolare, scoperto dal telescopio Subaru alle Hawaii, dell’Osservatorio Astronomico Nazionale 
del Giappone (Naoj). 

Ross 508 è situata a soli 36,5 anni luce di distanza, è una nana rossa, molto più piccola e debole del
nostro Sole. Il pianeta appena scoperto, Ross 508 b, orbita intorno alla sua stella ogni 10,75 giorni, 
ma non vi sono forme di vita. Il metodo utilizzato per scoprirlo si basa sulla velocità radiale, il 
metodo Doppler. Quando l’astro si sposta leggermente verso il nostro pianeta, la luce stellare che 
ci raggiunge è più blu, mentre quando si allontana, la luce è più rossa. In futuro, grazie a questa 
tecnica, si potranno scoprire molti esopianeti in orbita attorno a stelle deboli. 

Scoperto embrione di dinosauro 

E’ stato ritrovato a Ganzhou, nella Cina meridionale, un embrione di dinosauro perfettamente 
conservato. I ricercatori hanno constatato che si tratta di un embrione di oviraptosauro e ha 
almeno 66 milioni di anni. L’embrione è stato chiamato “Baby Yingliang” dal nome del gruppo di 
ricercatori che l’ha estratto e il museo di storia naturale in cui è ora conservato. 

Il capo dei ricercatori, Fion Waisum Ma, lavora all’Università di Birmingham e ha commentato che 
gli embrioni di dinosauri sono tra i fossili più rari da trovare, nella maggior parte dei casi sono 
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incompleti. Per questo motivo è stato dichiarato che questo è il reperto migliore mai ritrovato nella
storia. Il fossile misura 27 cm e nonostante sia stato scoperto nel 2000, è stato conservato in 
magazzino per oltre dieci anni.

Scoperto il pianeta Piuma

Un team di ricerca internazionale basato all’Università di Torino ha recentemente pubblicato un 
studio sulla rivista Science, riguardante la scoperta di un nuovo pianeta chiamato GJ 367 b. 
Quest'ultimo viene detto pianeta Piuma, infatti la sua caratteristica principale è di avere una massa
pari a metà di quella della terra. Si classifica tra i più leggeri dei i quasi 5000 esopianeti (pianeti che
ruotano attorno alle stelle) ad oggi conosciuti. 

GJ 367 b impiega solo otto ore per compiere un giro completo attorno alla sua stella, quindi si può 
affermare che un suo anno corrisponde a un terzo del comune giorno terrestre. Questo pianeta è 
stato scoperto grazie al il telescopio spaziale TESS della NASA. I ricercatori stimano che la 
temperatura su questo pianeta sia sui 1500°, per cui è probabile che la superficie sia formata da un
mare di lava. 

Sicilia, isolotto del 1600 riemerge dalla bassa marea 

A Sciacca, un piccolo comune siciliano in provincia di Agrigento, le condizioni metereologiche delle 
ultime settimane hanno permesso la riemersione di un isolotto sepolto dalle maree da centinaia di 
anni. Secondo gli scienziati, le basse maree primaverili, sommate alla bassa pressione stagionale e 
a un anticiclone persistente sulla regione, avrebbero considerevolmente abbassato il livello 
marino. Per questo motivo, a qualche centinaio di metri dalla costa di Sciacca, è riemerso l’isolotto 
di San Giorgio. Quest’ultimo è stato documentato per la prima volta da alcuni cartografi del 1600 e 
1700, ma a partire dal 1900 se ne erano perse le tracce. 

Spagna, due sub scoprono monete romane durante immersione 

È arrivata dall'Università di Alicante la notizia del ritrovamento di oltre cinquanta monete d'oro, 
risalenti all’epoca romana imperiale. La scoperta è avvenuta per caso durante un’immersione sul 
fondale marino dell’isola di Portitxol de Xàbia, in Spagna. I due sommozzatori, Luis Lens e César 
Gimeno, hanno visto brillare degli oggetti e hanno scoperto che si trattava di otto monete d’oro. 
Hanno quindi avvertito le autorità, e i sub archeologi si sono immersi, trovando altre 45 monete. 

Il tesoro è in ottimo stato di conservazione ed è quindi stato possibile datarlo tra la fine del IV 
secolo e l’inizio del V secolo, durante gli imperi di Valentiniano I, Valentiniano II, Teodosio I, 
Arcadio, e Onorio. Vicino alle monete sono stati trovati anche dei resti in piombo, probabilmente 
del forziere che conteneva le monete, distrutto dall’azione millenaria del mare. 
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“Si tratta di una delle più grandi serie di monete d’oro romane trovate in Spagna e in Europa”. Lo ha
detto il professor Jaime Molina, a capo del gruppo di archeologi subacquei dell’Università di 
Alicante. Il tesoro forse era stato nascosto quando i popoli barbari arrivarono in Spagna, intorno al 
409 d.C. 

Spettacolo pirotecnico della Nebulosa di Orione 

La Nebulosa Fiamma di Orione ha offerto uno spettacolo “pirotecnico”, come accade quando ci 
sono i fuochi d’artificio. Le immagini sono state scattate dall’Osservatorio Europeo Meridionale 
(Eso), ma in realtà risalgono ad alcuni anni fa. A farle è stato APEX, Atacama Pathfinder Experiment,
uno dei telescopi dell’Eso, posizionato sul freddo altopiano di Chajnantor, nel deserto cileno di 
Atacama. La foto aveva lo scopo di testare lo strumento SuperCam che era stato appena installato. 
Gli astronomi hanno deciso di pubblicarle proprio ora “per salutare il nuovo anno”. 

La nebulosa dista 1.300 anni luce dalla Terra e si trova in una porzione di cielo tra le più amate 
dagli astronomi. La regione di Orione ospita, infatti, le nubi molecolari giganti più vicine al Sole. 
Queste nubi rappresentano le “culle” di stelle più attive. Nella Nebulosa Fiamma vi è un ammasso 
di giovani stelle, le cui radiazioni ad alta energia fanno risplendere i gas circostanti. Ma in realtà 
queste nubi sono molto fredde: le loro temperature sono di poche decine di gradi sopra lo zero 
assoluto. 

Sulla luna possono crescere le piante 

Tra le tante domande che gli scienziati si sono posti in questi anni sulla Luna, quella sulla possibilità
per le piante di crescere sul suolo lunare è stata da sempre al centro dell’attenzione. Adesso 
abbiamo una risposta, ed è positiva. La Nasa, agenzia spaziale degli Stati Uniti, ha annunciato che 
sono nate le prime piante sul suolo della Luna. Sono piantine di Arabidopsis, una specie cresciuta 
su campioni di terreno prelevati sulla Luna dalle missioni Apollo 11, 12 e 17. 

I ricercatori dell’Università della Florida e Gainesville hanno iniziato questo esperimento che 
potrebbe essere l’inizio di una nuova era: future colonie lunari che produrranno cibo e ossigeno. 
Infatti, tra i maggiori obiettivi delle prossime missioni spaziali, compare proprio quello di portare 
l’umanità a vivere in modo permanente sulla Luna. Per riuscirci, è necessario produrre cibo e 
ossigeno direttamente sul nostro satellite. La crescita delle piante rappresenterebbe una soluzione 
perfetta, in quanto si potrebbe pensare di far crescere altri tipi di vegetali come pomodori, patate, 
carote, etc.
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No Longer With Us

Parole chiave

indagini fittizie: ficticious investigations

delitto mafioso: crime related to mafia activity

tumulata: buried

lapide: gravestone

esordire: to debut

recitare: acting

censura: censorship

movimenti arcobaleno: LGBTQ+ movement

curate: treated

chirurgo: surgeon

naufraghi: castaways

diritti civili: civil rights

cordoglio: condolences

arcivescovo: archbishop

sterminati: exterminated

fisarmonica: accordion

Anniversario della morte di Peppino Impastato 

Sono passati 44 anni dall’attentato mafioso che ha ucciso il giornalista e attivista siciliano Peppino 
Impastato. Peppino all’epoca dei fatti, il 9 maggio 1978, aveva solo 30 anni. Viveva con la sua 
famiglia a Cinisi, un paese vicino Palermo, ma era noto anche fuori dal suo paese di origine per i 
suoi attacchi e le sue denunce contro Cosa Nostra. Per questo motivo aveva anche rotto i rapporti 
con il padre, poiché mafioso. Insieme a un gruppo di amici aveva fondato Radio Aut, un mezzo di 
comunicazione indipendente con il quale denunciava gli affari di Tano Badalamenti 
(soprannominato ‘Tano Seduto’). 

La sua testimonianza scomoda è stata messa a tacere da una vera e propria esecuzione, infangata 
da indagini fittizie che avevano subito portato alla chiusura del caso. Secondo la prima indagine, 
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infatti, Peppino Impastato era stato accusato di attività terroristiche, che gli avevano per questo 
procurato la morte mentre cercava di organizzare un attentato. Negli anni successivi, grazie alle 
lotte del fratello Giovanni, ma soprattutto della madre Felicia Bartolotta, dopo 22 anni di processi 
rinviati, finalmente la morte di Peppino Impastato ha ricevuto giustizia, con la condanna di Tano 
Badalamenti per delitto mafioso. 

Nell’anniversario della sua morte a Cinisi si organizzano manifestazioni grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. 

Carla Fracci, prima donna nel Famedio del cimitero Monumentale 

Carla Fracci, étoile della Scala, ha ricevuto uno dei più grandi onori dalla città di Milano: essere 
tumulata nel famedio del cimitero Monumentale. E’la prima donna a ricevere questo onore e il 
sindaco Sala ha definito questo atto non una semplice onorificenza, ma il segno che la società sta 
cambiando, perdendo i suoi pregiudizi. 

Nella giornata dei defunti, insieme a Carla Fracci, sono stati iscritti nella lapide i nomi di altri 
cittadini illustri come Gino Strada, Franco Battiato, Antonietta Romano Bramo nota come la 
partigiana Fiamma, Milva e Lucia Bosè. "Ognuno di loro", ha sottolineato Sala, "ha lasciato una 
traccia indelebile nella storia della città e del Paese, ci ha lasciato un dono di cui saremo sempre 
riconoscenti".

È morta Monica Vitti 

“Un talento immenso, una bellezza assoluta e una tecnica attoriale fatta di versatilità e precisione. 
Monica Vitti è morta a 90 anni, e il mondo del cinema piange la scomparsa di un’artista totale con 
una voce inconfondibile che arrivava all’anima”. 

Maria Luisa Ceciarelli, questo il suo alla nascita, ha avuto una carriera intensa dal teatro al cinema, 
dove ha esordito a 23 anni. Negli anni Sessanta è stata diretta da Michelangelo Antonioni nella 
celebre “trilogia dell’incomunicabilità”: “L’avventura”, “La notte”, “L’eclisse”, e poi in “Deserto 
rosso”. Ma il suo talento unico le ha permesso di affrontare con grazia e ironia brillante anche 
personaggi comici in una lunga serie di commedie, come l’indimenticabile “La ragazza con la 
pistola” del 1968 dove la Vitti interpreta una giovane donna che cerca di difendere il suo onore. 

Nel mitico “Polvere di stelle” del 1973 recita a fianco di un altro mito del cinema italiano, Alberto 
Sordi. Nel 1974 recita ne “Le fantôme de la liberté” di Buñuel e nel 1981 ne “Il mistero di 
Oberwald”, ancora con Antonioni. 

Nel 1995 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. Ritirando il 
premio l’attrice disse: “Ora posso volare. Ho iniziato a 15 anni, recitare è la mia vita. È come 

63



Best of EasyItalianNews.com 2021-2022

cercare di continuare a giocare, di riconquistare la vita tutti i giorni. Se c’è un mestiere che 
sappiamo fare bene, è il cinema”. 

È morta Raffaella Carrà 

Raffaella Carrà è morta a 78 anni dopo una breve e fatale malattia. Con lei se ne va un pezzo di 
storia dello spettacolo, non solo italiano. È stata simbolo di rivoluzione per le donne e per il 
costume italiano. Con l’ombelico nudo ha sfidato la censura, quando la tv era ancora in bianco e 
nero. Con le sue canzoni “leggere” ha anticipato la rivoluzione sessuale. 

L’anno scorso il “Guardian” l’ha definita "la popstar italiana che ha insegnato agli europei la gioia 
del sesso". Cantava “Com’è bello far l’amore da Trieste in giù! L’importante è farlo sempre con chi 
hai voglia tu”. 

Nella sua carriera decennale è stata ballerina, conduttrice, “prima donna” nei varietà del sabato 
televisivo, attrice al cinema, e cantante e “regina della scena” nei concerti sia italiani che in Spagna 
e Sudamerica. 60 milioni di dischi venduti, 22 dischi d’oro e di platino, 13 Telegatti. Poteva dire quel
che credeva, in un’Italia piena di stereotipi e pregiudizi. 

Era amata proprio per la sua onestà, per l’umanità, e per il suo sorriso contagioso. Per questo è 
diventata un’icona e un punto di riferimento dei movimenti arcobaleno. Raffaella se ne va con 
discrezione, come discreta è stata nella vita privata, senza mai alimentare pettegolezzi. Nelle sue 
ultime volontà ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per le sue ceneri. 

È morto Gino Strada, fondatore di Emergency 

“Dobbiamo convincere milioni di persone che abolire la guerra è una necessità urgente e un 
obiettivo realizzabile. Questo concetto deve penetrare in profondità nelle nostre coscienze, fino a 
che l’idea della guerra divenga un tabù e sia eliminata dalla storia dell’umanità”. Sono le parole di 
Gino Strada, fondatore di Emergency, morto a 73 anni il 13 agosto. 

Oltre 11 milioni di persone in 19 Paesi, curate gratuitamente da Emergency dal 1994 al 2020, “una 
ogni minuto”, come amava ricordare Strada. Chirurgo e attivista, Strada ha trascorso l’intera vita in 
prima linea nei più sanguinosi teatri di guerra, in Ruanda, Uganda, Cambogia, Iraq, Sierra Leone, 
Eritrea, Sudan, Yemen e soprattutto in Afghanistan, che oggi torna a far parlare di sé con rinnovata 
violenza. 

Delle memorie di questi anni ne aveva tratto il libro “Pappagalli verdi, cronache di un chirurgo di 
guerra”. Lo ha ricordato anche “The Guardian” in un appassionato articolo dal titolo “Maestro di 
umanità” scritto da Lizzy Davies, che lo aveva conosciuto. La figlia Cecilia è ora attivista sulla nave di
ResQPeople l’ong italiana che opera nel Mediterraneo, e che proprio nel giorno della morte di 
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Strada ha recuperato dei naufraghi in mare. Cecilia ha così salutato il padre: “Una vita andava via, 
84 vite salivano a bordo. In salvo. Ciao papi. Buon vento, mare calmo”. 

Foo Fighters, morto il batterista 

Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters, è stato trovato morto a Bogotà. Il musicista ha fatto 
parte dei Foo Fighter per 25 dei 28 anni di vita del gruppo. Secondo la procura generale della 
Colombia che ha diramato un comunicato redatto con l’istituto di medicina generale, il cantante 
aveva assunto 10 sostanze diverse prima del concerto. Sono però ancora in corso le indagini per 
scoprire se siano state le droghe la causa del decesso. 

La band si trovava in Colombia perché avrebbe dovuto suonare durante il festival Estero Picnic. 
Hanno annunciato la morte del cantante gli stessi membri del gruppo, che chiedono il rispetto 
della privacy della famiglia. 

Le spoglie di Joséphine Baker verranno accolte al Pantheon 

In segno di riconoscimento verso una donna la cui passione e perseveranza hanno segnato la storia
della Francia, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha riservato un posto all’interno del
Pantheon alle spoglie di Joséphine Baker. Nata nel 1906 a San Louis, negli Stati Uniti, era una donna
di colore franco-americana che diventò celebre in quanto cantante e ballerina. 

Durante la Seconda Guerra mondiale, Baker divenne una figura attiva della Resistenza al nazismo in
Francia, per poi schierarsi con Martin Luther King nella lotta per i diritti civili, e con la Lega 
internazionale contro l’antisemitismo in Europa. 

Grazie a una petizione che nel corso di due anni ha raccolto 38mila firme, Baker diventerà la sesta 
donna, e la prima donna di colore, ad essere accolta nel Pantheon, il celebre monumento parigino 
che funge da mausoleo p er le spoglie dei personaggi che hanno segnato la storia francese. 

Morta l’attrice americana Betty White 

Si è spenta all’età di 99 anni, a un passo dai 100, la grande attrice americana Betty White. La White 
ha lavorato molto in televisione, in particolare era famosa per le sitcom 'Mary Tyler Moore' e 'Cuori
senza età'. Ha lavorato anche a molte serie più recenti come 'Hot in Cleveland'. 

Era l’attrice con la carriera più lunga in televisione, ha vinto 7 Emmy Awards e nel 2012 a 90 anni ha
vinto il Grammy. Numerosi i messaggi di cordoglio del mondo dello spettacolo americano e anche 
il presidente Biden si è espresso definendo la White “un’icona culturale che ci mancherà molto”. 
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Morta la fotografa Letizia Battaglia 

Si è spenta all’età di 87 anni la celebre fotoreporter Letizia Battaglia nota in particolare per le sue 
foto dei delitti di mafia. Iniziò la sua carriera negli anni ‘60 e lavorò soprattutto a Palermo. Tra le 
sue foto più celebri quella del presidente Mattarella con il corpo del fratello Piersanti, che era stato
ucciso dalla mafia. 

Decise di smettere di documentare i fatti di mafia dopo l’uccisione del giudice Falcone nel 1992. È 
stata la prima donna europea a ricevere, nel 1985, il premio americano Eugene Smith. Per cinque 
anni è stata anche assessore al decoro urbano a Palermo durante una delle giunte Orlando. 

Morto Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones 

E’ morto Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones. Watts, 80 anni, suonava con gli Stones dal 
1963. Nato a Londra nel 1941, ha iniziato la sua carriera suonando jazz con altre band, fino 
all’ingresso nei Rolling Stones. Di recente si era sottoposto a una operazione chirurgica, ma senza 
rilasciare nessuna dichiarazione in merito alla natura dell’intervento. Tuttavia, aveva comunicato di 
non poter prendere parte alle prove della band. Aveva anche sofferto di un cancro alla gola che era
però riuscito a sconfiggere. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal suo agente e 
diffusa dalla Bbc. 

Morto Desmond Tutu 

E’ morto a Città del Capo, all’età di 90 anni, Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano simbolo della 
lotta non violenta contro l’apartheid. Tutu, premio Nobel per la pace nel 1984, era malato da 
tempo. Grande amico di Nelson Mandela, insieme a lui aveva lottato contro l’apartheid ed era 
stato protagonista della riconciliazione negli anni successivi: fu lui infatti a ideare e presiedere la 
Commissione per la Verità e la Riconciliazione (Trc), il tribunale con 17 giurati istituito nel 1995. 

L’inchiesta sulle atrocità perpetrate dal regime segregazionista si chiuse 3 anni più tardi. A quanti 
confessarono i propri crimini fu offerto il perdono. "Quando parla Tutu il mondo ascolta e la gente 
ne parla", aveva osservato alcuni anni fa Sean Davison della Ong Dignity SA. 

Morto lo scrittore Abraham Yehoshua 

Aveva 85 anni Abraham Yehoshua, lo scrittore israeliano morto lo scorso martedì all’ospedale di Tel
Aviv. Yehoshua era ricoverato all’ospedale Ichilov. Lo scrittore era nato a Gerusalemme nel 1936, e 
aveva iniziato da giovane la sua carriera di scrittore, firmando romanzi e racconti brevi, per poi 
dedicarsi alla carriera accademica. Ha insegnato letteratura all’università di Haifa, Yale, Harvard, e 
Princeton. 
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Insieme ad Amos Oz, a Yoram Kaniuk, e a David Grossman, Yehoshua è uno degli scrittori che ha 
portato la letteratura israeliana alla fama nel resto del mondo. Infatti, sarà ricordato come uno 
degli autori più famosi e più tradotti della sua generazione. Vincitore di premi prestigiosi come 
l’Israel Prize, massimo riconoscimento letterario israeliano e del premio letterario francese prix 
Médicis, è stato menzionato anche diverse volte per la candidatura al premio Nobel per la 
letteratura. 

Tra i libri più famosi si ricordano: L’amante, La sposa liberata, Ritorno dall’India; nei suoi romanzi ha
raccontato le vicende degli ebrei della Diaspora nei secoli passati, ma anche la sua personale e 
familiare esperienza della vita in Israele. 

Muore Esther Bejarano, attivista e musicista di Auschwitz 

Ha perso la vita Esther Bejarano, una delle poche musiciste sopravvissute appartenenti 
all’orchestra di Auschwitz duante il regime nazista. Bejarano, nata nel 1924 a Saarlouis da una 
famiglia di origine ebraica, rimase orfana negli anni ’40 dopo che i suoi famigliari furono sterminati
dai nazisti. Nel 1943 Bejarano fu ricollocata ad Auschwitz, dove evitò la morte reinventandosi 
musicista di fisarmonica per riempire un posto disponibile all’interno dell’orchestra femminile del 
campo di concentramento. Secondo i sopravvissuti, l’orchestra aveva lo scopo di distrarre i 
deportati in arrivo ad Auschwitz dal loro triste destino. 

Dopo la fine della guerra, è emigrata in Israele, per poi ritornare con la famiglia in Germania negli 
anni ’80. Durante questo periodo, ha continuato a esibirsi, suonando note di origine ebraica con 
testi ispirati alla lotta contro l’antisemitismo. Infatti, fino agli ultimi anni della sua vita, Bejarano si è
impegnata a contrastare l’estremismo di destra e i movimenti neonazisti, dichiarandosi 
preoccupata dalla loro recente popolarità.

67



Best of EasyItalianNews.com 2021-2022

Miscellaneous Misadventures

Parole chiave

neonata: newborn

cuccioli: puppies

superlatitante: wanted fugitive

evadere: to escape

tampone: Covid-19 test

sanitario: doctor

truffa: scam

pasto: meal

partorire: to give birth

infermiera: nurse

previsioni metereologiche: weather forecast

contadini: farmers

giubbotto antiproiettile: bulletproof vest

ascensore: lift

Bambina abbandonata salvata da un cane e i suoi cuccioli

Nella provincia indiana di Chattisgarh, una bambina appena nata senza vestiti e con il cordone 
ombelicale ancora attaccato è stata abbandonata nella notte. Il mattino seguente gli abitanti del 
villaggio hanno sentito il pianto della neonata e l’hanno iniziata a cercare. La bambina è stata 
ritrovata in un campo attorniata da a un cane e tutti i suoi cuccioli che la tenevano al caldo. 

Un uomo del posto ha raccontato che probabilmente è proprio grazie a questi cani se la neonata è 
ancora in vita, senza di essi sarebbe morta di freddo durante la notte. La bambina è stata portata in
ospedale per gli opportuni controlli ma sembra stare bene. E’ stata chiamata Akanksha, che nella 
lingua hindi significa Ambizione. 
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Boss latitante arrestato in Spagna grazie a Google Maps 

Pare far parte di un film il finale a sorpresa che ha visto Gioacchino Gammino arrestato dalla Dia la 
scorsa settimana. Il superlatitante boss agrigentino della “Stidda”, un’organizzazione mafiosa della 
Sicilia centrale, era stato condannato all’ergastolo per omicidio, associazione mafiosa, e traffico di 
stupefacenti, ed era stato arrestato per la prima volta nel 1995. 

Dopo essere diventato latitante negli anni ’90, è stato catturato a Barcellona, ma dopo tre anni in 
carcere a Rebibbia è riuscito nuovamente ad evadere durante le riprese di un film. Ora Gammino, 
uno dei latitanti italiani più pericolosi, è stato individuato dagli agenti grazie a Google Maps. 

Questi ultimi stavano investigando una pista che lo collocava a Galapagar, cittadina fuori Madrid, 
quando hanno visto tra le foto di Google Maps un fruttivendolo fuori dal suo negozio che 
somigliava a Gammino. Il negozio, chiuso da tempo, aveva lo stesso recapito telefonico del 
ristorante "La cocina de Manu". Guardando le foto di Facebook dello chef Manu, gli agenti hanno 
scoperto l’identità segreta del boss 60enne. Così, Gammino è stato arrestato e si prepara 
all’estradizione in Italia. 

Discute la tesi in macchina e si laurea con il massimo dei voti 

La discussione della tesi di laurea è uno dei momenti più importanti nella vita di uno studente 
italiano. Qualsiasi imprevisto viene accuratamente evitato, nei limiti del possibile. Quello che è 
successo ad Elisa Santacroce lo scorso 7 febbraio, non poteva proprio essere evitato. Durante il 
percorso verso l’università di Genova, sull’autostrada, c’è stato un maxi incidente causato dal 
maltempo, che ha letteralmente paralizzato il traffico. 

La studentessa, proveniente dalla cittadina di Caselle, non ha avuto altra scelta che quella di 
contattare il suo professore per informarlo della situazione. Il suo professore, però, ha avuto 
un’idea che si è rivelata geniale: quella di permettere alla studentessa di discutere la tesi al 
telefono. La discussione, per quanto insolita, è andata molto bene, ed Elisa si è laureata con il 
massimo dei voti. 

Nonostante il suo desiderio fosse quello di presentare il suo lavoro di fronte a una commissione, 
Elisa Santacroce adesso è dottore in Servizio sociale, e passerà alla storia come la studentessa che 
si è laureata in autostrada. 

Donna positiva va a fare la spesa e incontra il medico

A Cassino, in provincia di Frosinone, una donna risultata positiva al tampone per il Coronavirus è 
uscita comunque per andare al supermercato nonostante dovesse stare in quarantena. Tuttavia 
proprio al supermercato ha incontrato per caso il medico che le ha fatto il tampone, il quale ha 
riconosciuto subito la paziente nonostante la mascherina. 
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Il sanitario è andato su tutte le furie, allarmando tutti gli altri clienti del supermercato i quali, per 
paura di essere contagiati, si sono affrettati verso l’uscita. La donna ha tentato di giustificarsi 
dicendo che non aveva nessuno che le facesse la spesa. L’accaduto è stato segnalato alle autorità e 
la donna sarà probabilmente denunciata per aver violato la quarantena. 

Fa il giro del web la doppia truffa del Green Pass fasullo 

Si tratta di una doppia truffa quella accaduta ad alcuni utenti No-Vax, che negli ultimi giorni si sono
riuniti su alcuni gruppi online per lamentarsi del pessimo servizio ottenuto nel cercare di ottenere 
un Green Pass falso. Secondo quanto ha raccontato il professore Matteo Flora su Twitter, alcuni 
utenti caratterizzati dallo scetticismo nei confronti del vaccino Covid-19 avrebbero tentato di 
acquistare online certificati Green Pass fasulli per ingannare le autorità, e accedere ai servizi 
riservati ai vaccinati. 

Dopo aver inviato i propri dati personali e pagato tra i 150 e i 300 euro per procurarsi la 
certificazione truccata, i responsabili della truffa avrebbero ricattato gli acquirenti, con la minaccia 
di diffondere i loro documenti su Internet. La truffa ha fatto il giro del web, e nonostante qualcuna 
delle vittime abbia pagato i truffatori in criptovaluta, i documenti non sarebbero stati rilasciati.

Famoso chef trasforma il suo ristorante a Kiev in rifugio 

Il famoso chef ucraino Ievgen Klopotenko, unico della sua nazione nella lista "50 Next" come 
talento del futuro della cucina, sta vivendo la tragedia della guerra insieme alla sua brigata. Dai 
menu creativi ai pasti da caserma, un bel cambiamento per uno chef del suo calibro. Ha 
trasformato il suo ristorante in un rifugio per circa 30 persone, per proteggersi dalle bombe e nella 
sua cucina si continua a preparare da mangiare per i militari. Lui e la sua brigata cucinano per 
migliaia di persone che attendono fuori, durante i combattimenti, un pasto caldo e nutriente. 

Procurarsi il cibo inizia a diventare più difficile, ma per fortuna c’è una grande collaborazione da 
parte dei fornitori che danno quello che possono. Non c’è la certezza di avere ancora del cibo per il 
giorno dopo, ma Ievgen continua a cucinare. Mentre il ministro dell’agricoltura ucraino sta 
cercando di ripristinare le forniture, scarseggiano vari beni alimentari nei negozi e anche nelle 
dispense dei ristoranti. 

Il motto di Ievgen Klopotenko è diventato "Make Bortsch not War", e sta chiedendo a tutti gli chef 
internazionali di cucinare questo piatto tipico ucraino in segno di supporto, per dimostrare la forza 
di questo paese e della sua cultura, anche gastronomica. 
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Fugge a Roma per vedere il Colosseo 

Incredibile fuga di un bambino di soli 11 anni: scappato dalla sua città natale, Pontedera in 
provincia di Pisa, il ragazzino avrebbe fatto un viaggio di circa 350 chilometri per raggiungere la 
capitale. Il motivo? Voleva semplicemente vedere il Colosseo. Il bambino sarebbe riuscito a 
scappare dalla scuola elementare che frequenta, per prendere un treno con destinazione Roma, 
senza pagare il biglietto. 

Durante il viaggio, si sarebbe nascosto nel bagno del treno per evitare i controlli del titolo di 
viaggio. Una volta alla stazione di Roma Tiburtina, molte ore dopo la sua scomparsa, il fuggitivo 
sarebbe stato rintracciato dalla Polfer (la polizia ferroviaria) e fermato. I poliziotti avrebbero poi 
informato la madre del ritrovamento del suo bambino. 

Per fortuna il ragazzino è arrivato a Roma sano e salvo; la sua intenzione era solo quella di visitare il
Colosseo e tornare a casa, come avrebbe dichiarato ai poliziotti. Molta preoccupazione e paura 
invece per i genitori, che hanno vissuto ore davvero molto tribolate. 

Partorisce in auto in videochiamata con un'infermiera 

Una donna ha partorito in auto mentre si stava recando, con il compagno, in un ospedale del 
bolognese. L'obiettivo era appunto di arrivare in ospedale, ma la madre aveva dolori troppo forti, 
così, dopo essersi fermati, hanno chiamato i soccorsi che hanno suggerito loro di portare a termine
il parto in auto. 

Nonostante la paura, tutto è andato bene grazie all’assistenza dell’infermiera che ha seguito la 
coppia in tutte le fasi del parto, sincerandosi che mamma e bambino stessero bene. L’ambulanza li 
ha poi trasportati in ospedale ed entrambi godono di ottima salute. L’infermiera, Elisa Nava, aveva 
già assistito un’altra mamma in videochiamata e quell’intervento le era valso il riconoscimento da 
parte della Società italiana degli infermieri di emergenza territoriale. 

Statua da giardino milionaria: opera perduta di Canova 

È successo a una coppia di britannici che aveva acquistato una statua da mettere in giardino per 
circa 6 mila euro. Dopo alcuni anni hanno scoperto che la loro statua è nientemeno che un’opera 
dello scultore Antonio Canova. Si tratterebbe dell’opera la “Maddalena Giacente” e sarebbe andata
perduta da molto tempo. A questo punto, la coppia ha messo all’asta la scultura. Sicuramente si 
rivelerà un ottimo affare, dato che la casa d’aste Christieʼs l’ha stimata per un valore tra 5 e 8 
milioni di sterline. Della fortunata coppia britannica non si sa niente, in quanto hanno scelto di 
conservare l’anonimato. 

La "Maddalena giacente" è un’opera che risale al 1819, quindi è stata ritrovata circa 200 anni dopo 
la sua realizzazione: si potrebbe quasi parlare di un miracolo. I tratti distintivi che riconducono 
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l’opera al celebre artista sono i lineamenti del viso, ma anche altri elementi, come per esempio il 
modo in cui sono stati realizzati i piedi e le mani, la dolcezza delle curvature delle dita sarebbero 
tipici di Canova. 

Tempesta Arwen, 61 persone rimangono bloccate in un pub del Yorkshire 

La sera di sabato 27 novembre, 61 persone nello Yorkshire hanno sfidato le previsioni 
metereologiche tempestose recandosi al Tan Hill, un pub che grazie alla sua posizione a 528 metri 
sopra il livello del mare si classifica come il locale più alto d’Inghilterra. Il pubblico si era recato al 
pub per gustarsi una cena e qualche birra ascoltando una band tributo degli Oasis, un gruppo rock 
originario di Manchester formatosi nel 1991. 

Tuttavia a fine serata una tempesta di neve ha reso impossibile lasciare il locale, e il pubblico e la 
band si sono dovuti accampare all’interno del pub fino al giorno seguente, quando sono arrivati i 
soccorsi. Durante l’episodio, un membro del pubblico ha detto alla BBC, “abbiamo una buona 
scorta di birra, siamo diventati tutti amici come una grande famiglia e qualcuno non vorrebbe 
andarsene più”. Tant’è che alcuni di loro hanno in programma di ritrovarsi al pub una volta all’anno,
per festeggiare l'evento risoltosi con un lieto fine. 

Ucraina, contadini in giubbotto antiproiettile sorreggono la resistenza 

Rimangono inosservati eroi del conflitto in Ucraina i contadini che negli ultimi mesi hanno messo le
famiglie in salvo per rimanere poi a coltivare i campi e a produrre cibo per l’esercito e i civili rimasti
nel paese. In un video di Rai News, si vede un gruppo di coltivatori di grano mettersi alla guida dei 
propri trattori muniti di giubbotto antiproiettile ed elmetto militare, per proteggersi dai frequenti 
bombardamenti. Un contadino ha commentato “Siamo abituati, e fortunatamente gli attacchi 
missilistici sono perlopiù notturni”. 

Oltre a provvedere alle scorte di cibo, allevatori e contadini si sono nominati custodi di alcune razze
animali e vegetali native delle loro regioni, nella speranza di preservare la biodiversità dell’Ucraina 
fino alla fine del conflitto, quando il paese dovrà essere ricostruito. 

Uomo costruisce scala abusiva per non incontrare i condomini

Un uomo di Catania è stato denunciato per invasione di suolo pubblico per aver costruito 
illegalmente una scala che collega la strada direttamente al balcone del suo appartamento al primo
piano. L’uomo ha raccontato alla Polizia di Stato di averlo fatto perché stanco delle continue liti 
condominiali riguardanti l’ascensore e di voler quindi evitare qualsiasi contatto con i vicini.

Avrebbe quindi costruito da solo la base in cemento, per poi annettere la struttura in ferro battuto 
e abbellirla con delle piante rampicanti. Questa costruzione sarebbe stata innocua se non avesse 
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alterato il traffico e occupato posti auto di alcuni residenti dello stabile. Per il momento non è noto 
se la denuncia sia arrivata dagli stessi condomini che l’uomo stava cercando di evitare.
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Natural Disasters

Parole chiave

peschereccio: fishing boat

redditizi: profitable

vversamento: spilling

oleodotto: oil pipeline

danni ingenti: significant damage

trucidati: slaughtered

risorse idriche: water resources

100 mila pesci morti nel Golfo di Biscaglia 

Un’“isola” di pesci morti di circa 3 kmq galleggia al largo della costa occidentale francese. Decine di
migliaia di melù, sottospecie di merluzzi, sono stati scaricati da un peschereccio. Parigi ha ordinato 
un’inchiesta sulla strage nel Golfo di Biscaglia. Oltre 100 mila carcasse di pesci sono state ributtate 
in mare dal maxi peschereccio olandese FV Margiris, il secondo più grande del mondo, sembra, a 
causa della rottura di una delle reti dell’imbarcazione. 

La scoperta l’ha fatta la ong Sea Shepherd, che ha pubblicato le immagini. La Pelagic Freezer-
Trawler Association (PFA), l’associazione del settore dell’armatore della nave battente bandiera 
lituana, ha detto che l’incidente è un evento “molto raro”. Ma secondo Sea Shepherd Francia il 
peschereccio forse ha deciso di liberarsi di una parte dei pesci pescati involontariamente perché 
poco redditizi ai fini commerciali, ributtandoli in mare per non compromettere le quote di pesca 
assegnate. 

Questa pratica è vietata dalle norme dell’Unione Europea. “Ho chiesto un’indagine 
amministrativa”, ha detto la ministra del Mare francese Annick Girardin, che ha definito 
“scioccanti” le immagini pubblicate da Sea Shepherd. 

Ecuador, 6.300 barili di petrolio sversati in Amazzonia 

Uno sversamento di petrolio nell’Amazzonia dell’Ecuador sta provocando un disastro ambientale, 
con lo sversamento di 6300 barili di petrolio nell’aerea. L’annuncio del disastro è arrivato nel corso 
di una conferenza stampa del presidente dell’Oleodotto del greggio pesante, Vugdelija, e del 
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ministro dell’energia ecuadoriano, Bermeo. Vugdelija ha sottolineato che i tecnici della compagnia 
hanno già recuperato l’84% del petrolio sversato nel settore di Piedra Fina. 

Non è il primo incidente di questo tipo che avviene nella zona: il 28 gennaio scorso, la caduta di 
una pietra su un tratto dell’oleodotto, ha provocato la rottura di parte dell’oleodotto stesso, con 
conseguente fuoriuscita di petrolio, facilitata dal cedimento del terreno nel letto del fiume Coca.

Indonesia: eruzione Semeru 

L’eruzione del vulcano Semeru, sull’isola di Giava, ha causato 13 morti e almeno 57 feriti. La cenere
ha ricoperto le città dell’isola e molte persone sono state costrette ad evacuare le proprie case e a 
trasferirsi in rifugi temporanei. A causa della colonna di fumo e dei detriti, che raggiungono anche i
15mila metri di quota, le compagnie aeree non potranno sorvolare l’area. 

Secondo le autorità, questo potrebbe rendere particolarmente difficile raggiungere alcune delle 
comunità colpite. I soccorritori stanno ancora scavando tra le macerie e la cenere per cercare 
eventuali sopravvissuti; sono state ritrovate 10 persone ancora vive che erano rimaste 
intrappolate. La portata del disastro non è stata quantificata, ma le autorità hanno parlato di 
“danni ingenti”. 

Isole Fær Øer, eccidio di 1.428 delfini sconvolge la popolazione 

Le immagini delle acque rosso sangue delle Isole Fær Øer di domenica 12 settembre hanno fatto il 
giro del mondo, sconvolgendo associazioni ambientaliste e persino i restidenti dell’isola. Infatti, 
domenica scorsa ha visto l’uccisione del maggior numero di delfini dall’inizio delle registrazioni. 

Le Isole Fær Øer, appartenenti al Regno di Danimarca, sono collocate a nord della Scozia, 
nell’oceano Atlantico. E nonostante le critiche suscitate negli ultimi anni, la caccia di delfini e di 
balene pilota è parte integrante della tradizione del luogo. 

L’organizzazione Sea Sheperd ha riportato che i 1.428 delfini riversatisi sulle rive dell’isola sono stati
uccisi con metodi “crudeli e inutili”. Molti di essi hanno sofferto a lungo oppure sono stati trucidati 
dalle eliche di alcune barche, addirittura molti dei partecipanti non possedevano la licenza 
richiesta, e pertanto non conoscevano i metodi per uccidere “umanamente” i delfini. L’evento ha 
sconvolto anche la popolazione locale, e Heri Petersen, rappresentante responsabile di 
un’organizzazione di caccia locale, si è dichiarato inorridito dall’accaduto. 
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Isole Tonga devastate dall’eruzione di un vulcano sottomarino

Non sono molte le notizie che arrivano dalle isole Tonga dopo la violenta e inaspettata eruzione di 
un vulcano sottomarino che ha provocato successivamente uno tsunami sulle coste dell’Oceano 
Pacifico meridionale. Le foto satellitari mostrano uno scenario terribile: le spiagge sono ricoperte di
cenere, come anche tutte le infrastrutture e le abitazioni. 

Le vittime registrate al momento sono tre. Il governo locale ha comunicato che ad essere state 
colpite più gravemente sono le isole minori e periferiche, nelle quali pochissime case sono rimaste 
in piedi. Le risorse idriche sono state coperte dalla cenere, il che potrebbe portare a un’ulteriore 
crisi umanitaria per la qualità dell’acqua e l’inquinamento dell’aria. Il governo delle Tonga ha 
ufficialmente dichiarato lo stato d’emergenza. 

Tornado in USA: almeno 79 morti 

32 tornado hanno colpito cinque stati USA diversi (Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e 
Tennessee) provocando molti morti e danni. Il governatore del Kentucky ha parlato di 79 morti, ma
è probabile che il numero sia destinato a salire. Ha dichiarato che intere cittadine sono state 
distrutte. È stato registrato il tornado con il tragitto più lungo mai tracciato: 380 km percorsi in 3 
ore. 

La furia del vento ha scoperchiato tetti, fatto deragliare un treno, danneggiato un magazzino 
Amazon dove un centinaio di lavoratori sono rimasti bloccati. Circa 55 milioni di abitanti sono stati 
interessati dai tornado e almeno 157 mila persone sono rimaste senza elettricità. Il presidente USA 
Biden ha parlato di “una tragedia inimmaginabile” e ha dichiarato lo stato d’emergenza.

76



Best of EasyItalianNews.com 2021-2022

Political Digest

Parole chiave

questura: police precinct

gerarchi: hierarchs

ventennio fascista: twenty years of Fascism

pugliesi: from Puglia

visto umanitario: humanitarian visa

vertice: summit

disuguaglianze: inequality

denuclearizzazione: denuclearization

parità di genere: gender equality

parità di retribuzione: equal pay

cellulari: mobile phones

saltare all’occhio: to catch the eye

astensionismo: abstention

affluenza alle urne: voter turnout

congelare: to freeze

fronte compatto: united front

riscatto: redemption

sondaggi: polls

seggi: seats

A Dongo torna il raduno per i nostalgici di Mussolini

Anche quest'anno i nostalgici fascisti hanno ottenuto l'autorizzazione dalla questura per un raduno
commemorativo. L’evento si è tenuto l'8 maggio, a Dongo, sul lago di Como, dove vennero fucilati 
Benito Mussolini, la sua amante Claretta Petacci, e i 15 gerarchi fascisti che li accompagnavano 
nella fuga. Dopo la liberazione del 25 aprile 1945, infatti, Benito Mussolini e i suoi tentarono la fuga
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verso la Svizzera. Ma furono catturati il 27 aprile e il Duce fu fucilato su ordine del Comitato di 
Liberazione Nazionale il 28 aprile a Giulino di Mezzegra, vicino a Dongo.

Ogni anno, centinaia di esponenti dell’ultradestra si ritrovano sulle sponde del lago di Como per 
commemorare quegli eventi e si esibiscono in saluti romani, con insegne e simboli del Ventennio 
fascista. Il presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) ha dichiarato che è 
un’iniziativa inaccettabile “in aperto contrasto con i princìpi della Costituzione. Da anni l’Anpi 
chiede alle autorità lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste”.

L’associazione dei partigiani ha organizzato una contromanifestazione: un presidio democratico 
“per dire no a fascismi e razzismi di ieri e di oggi”.

Antony Albanese, di origini italiane, è il nuovo primo ministro laburista australiano 

Alle elezioni australiane di sabato 21 maggio il Partito Laburista ha ottenuto la maggioranza dei 
seggi in parlamento. Il leader del partito, Anthony Albanese, è il nuovo primo ministro del Paese. 
Ha battuto il suo rivale Scott Morrison, premier uscente, dopo quasi un decennio di governo del 
Partito Liberale di centrodestra. Le sue battaglie politiche sono a favore della sanità pubblica, 
contro i cambiamenti climatici e per i diritti delle minoranze. 

La sua storia sembra uscita da un film. Ha 59 anni ed è di origini pugliesi. È nato a Sydney dalla 
madre di origini irlandesi, Maryanne Ellery, e da Carlo, italiano di Barletta. I genitori si conoscono 
su una nave da crociera dove il padre lavora come steward. Ma la loro storia dura il tempo del 
viaggio in mare. Anthony è cresciuto soltanto con la madre. 

Lei racconta al figlio che il padre è morto in un incidente, e fino ai suoi 14 anni non gli dice la verità.
Antony, alla morte della madre, dopo 15 anni, inizia a cercare il padre. Lo trova, e a quel tempo è 
ancora vivo. Nel 2010 lo incontra a Barletta. Il nuovo premier australiano ha un fratello e una 
sorella italiani che non sapeva di avere. 

Atleta bielorussa sfugge al rimpatrio forzato 

La centometrista bielorussa Kristina Timanovskaja si è trovata al centro di una disputa politica dopo
aver criticato il regime di Alexander Lukashenko del suo paese d’origine. L’atleta, che avrebbe 
dovuto partecipare alla gara olimpica dei 200 metri femminili, ha pubblicato un video dove 
ironizzava sull’intervento statale all’interno delle Olimpiadi. 

Per questo motivo, secondo il racconto di Timanovskaja, il Comitato olimpico bielorusso l’avrebbe 
ritirata dalla competizione e portata in aeroporto con la forza per rimpatriarla. L’atleta ha 
denunciato l’accaduto su Telegram, e l’intervento della polizia giapponese le ha permesso di recarsi
in sicurezza all’ambasciata polacca di Tokyo. Infatti, il ministero degli Esteri del paese europeo ha 
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offerto a Timanovskaja un visto umanitario, per permetterle di proseguire la sua carriera sportiva 
al sicuro dall’intervento delle autorità bielorusse. 

Berlusconi ritira la sua candidatura al Colle 

È ufficiale: Silvio Berlusconi si ritira dalla corsa al Colle Quirinale, dove ha sede l’omonimo palazzo 
della Presidenza della Repubblica. Lo ha annunciato con un comunicato alla fine del vertice del 
centrodestra, a due giorni dalla votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Gli alleati 
di Forza Italia si impegnano a proporre una “terna” di nomi più rappresentativi del centrodestra e 
“accettabili” anche per le forze di centrosinistra. Tra questi forse ci sarà l’attuale presidentessa del 
Senato, Maria Elisabetta Casellati, il suo predecessore Marcello Pera, e l’assessora lombarda al 
Welfare, Letizia Moratti. 

Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia ha dichiarato che se il centrodestra non troverà un candidato della
propria area culturale, la priorità deve andare a un nome “autorevole e capace di difendere 
l'interesse nazionale e la sovranità popolare”. Berlusconi, nella nota, sostiene che il governo Draghi 
deve restare in carica fino alla fine della legislatura per portare a termine la riforma fiscale, della 
giustizia, e della burocrazia. Ma Meloni e i suoi vogliono la caduta dell’attuale governo dopo il voto 
sul nuovo Presidente, che succederà a Sergio Mattarella. 

Colombia, Gustavo Petro è il primo presidente di sinistra 

Gustavo Petro è il primo presidente di sinistra nella storia della Colombia. 62 anni, economista, 
senatore, e leader della coalizione Pacto Histórico, è un ex guerrigliero ed è stato sindaco di 
Bogotà. Il 19 giugno, al ballottaggio, ha ottenuto 11,2 milioni di voti, il 50,49%, superando di quasi 
700.000 preferenze il suo avversario, l’imprenditore colombiano e candidato indipendente Rodolfo 
Hernandez, che è rimasto al 47,25%. 

Al suo fianco, alla vicepresidenza, ci sarà una donna di origini africane, anche questa una prima 
volta assoluta nella storia del Paese sudamericano: è Francia Marquez, 40 anni, attivista per 
l’ambiente. Marquez ha accolto la vittoria con queste parole: “Dopo 214 anni abbiamo ottenuto un
governo del popolo, un governo della gente con i calli sulle mani, il governo della gente normale, il 
governo dei e delle ‘nessuno’”. 

Le elezioni si sono svolte in un clima sociale tormentato dalle disuguaglianze, dall’inflazione e dalla
violenza. L'esasperazione degli elettori ha punito così i partiti tradizionali di centro e di destra.

Corea del sud, giura il nuovo presidente 

Yoon Suk-yeol ha prestato giuramento come nuovo presidente della Corea del Sud durante una 
cerimonia solenne che si è tenuta nella piazza dell’Assemblea nazionale, a cui hanno partecipato 
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circa 40mila persone. Nel suo discorso, il nuovo presidente ha affermato di voler aprire un dialogo 
con la Corea del Nord, promettendo un piano di aiuti economici per migliorare la vita degli abitanti 
della Corea del Nord se questo accetterà la denuclearizzazione. 

Yoon si insedia in un momento di grandi tensioni e affronta la sfida di ottenere il supporto di un 
parlamento prevalentemente controllato dall’opposizione. Il neo presidente, dopo la cerimonia 
inaugurale, si è diretto verso la nuova sede presidenziale: la Blue House. 

Elezioni Islanda, parlamento tutto al femminile 

Elezioni politiche con sorpresa in Islanda, paese già noto a molti per il complesso sistema 
elettorale. Sembrava essere finalmente il primo Paese in Europa con un parlamento a maggioranza 
femminile, ma il sogno è durato poco, poiché il riconteggio dei voti in una circoscrizione avrebbe 
subito cambiato la situazione, portando di nuovo la presenza di candidati uomini nel Governo. 

Nonostante questo, l’Islanda insieme alla Svezia, hanno il 47% di deputate. Nella classifica 
mondiale, l’Europa non brilla di certo, dato che è stata superata dal Ruanda con il 61,3% di donne, 
seguito da Cuba con il 53,4% e Nicaragua con il 50,6%. 

Quello che è successo in Islanda rimane comunque un forte segnale per l’estero, dato che la 
cultura della parità di genere è molto radicata in questo paese: il congedo parentale è uguale per 
uomini e donne; la prima legge sulla parità di retribuzione risale al 1961; l’Islanda, inoltre, è stato 
il primo Paese al mondo ad eleggere un presidente donna nel 1980. 

Hong Kong, prima condanna ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale 

La legge sulla sicurezza nazionale imposta dal Partito Comunista cinese su Hong Kong nel giugno 
del 2020, oggetto di numerose critiche a livello internazionale e di altrettante proteste locali, è 
stata applicata per la prima volta dalla sua redazione. Tong Ying-kit, un cameriere di 24 anni, è 
stato giudicato colpevole di incitamento alla secessione e di terrorismo. 

L’accusa riguarda le azioni del giovane in occasione di una manifestazione durante la quale avrebbe
sventolato una bandiera con uno slogan di protesta. Secondo il collegio, composto da tre giudici, 
responsabile di applicare la nuova legge, le azioni di Tong Ying-kit avrebbero potuto incitare altri 
individui a portare avanti atti di secessione. 

Il portavoce del servizio di azione esterna dell’Unione Europea ha dichiarato che la legge “viene 
usata per soffocare il pluralismo politico a Hong Kong e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà 
politiche". 
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Indagine, spyware usato da governi autoritari per spiare giornalisti 

Un leak di un’indagine condotta dal Washington Post in collaborazione con 16 testate giornalistiche
internazionali ha rivelato che un software di matrice israeliana viene usato abitualmente da 
numerosi governi “autoritari” per spiare i cellulari di diversi attivisti, giornalisti, e manager in tutto 
il mondo. Il software, dal nome di Pegasus, è stato commercializzato da NSO Group, una ditta 
tecnologica israeliana e consente la sorveglianza remota degli smartphone. 

Secondo alcune fonti, il prodotto sarebbe stato originariamente sviluppato per monitorare 
terroristi e criminali. Tuttavia, secondo le indagini emerse, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti 
avrebbero utilizzato il software per spiare dei giornalisti, tra cui alcune persone prossime a Jamal 
Khashoggi, il giornalista ucciso del Washington Post. Anche il governo di Viktor Orban emerge con 
le mani sporche, in quanto avrebbe spiato numerosi giornalisti investigativi e indipendenti. 

Non è ancora chiaro il numero di cellulari presi di mira, né l’identità di tutti i loro proprietari, ma al 
momento sono stati identificati reporter appartenenti a testate di tutto il mondo. 

In Italia affluenza alle urne in calo 

Il 3 e il 4 ottobre scorsi in gran parte delle città italiane (circa 1.100 municipi) si sono svolte le 
elezioni amministrative. Vincitori e vinti a parte, tra conteggi delle schede elettorali e ballottaggi, 
uno è il dato preoccupante che è saltato subito all’occhio: in Italia continua a crescere 
l’astensionismo. Un record per la bassa partecipazione al voto, come se quasi la metà degli italiani 
non avesse votato. Dal 2010 ad oggi, solo nel 2017 si era verificata una partecipazione al voto 
molto bassa, con il 60% di votanti. 

L’astensionismo è stato molto più evidente nelle grandi città come Milano, Napoli, Torino, Bologna, 
e Roma. Adesso ci sarà un altro turno di votazione che confermerà o meno questa scarsa affluenza 
alle urne, nel turno di ballottaggio (cioè una seconda votazione, che si fa quando nella prima 
nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza richiesta) per l'elezione diretta dei sindaci, che 
riguarderà solo i Comuni di Roma, T orino e Trieste, e che si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 
ottobre. 

Irlanda del nord: Sinn Fein vince le elezioni 

Alle elezioni per eleggere il parlamento in Irlanda del nord c’è stata una storica vittoria del partito 
Sinn Fein, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi e che ora dovrà eleggere uno dei due primi 
ministri del paese. È la prima volta che il Sinn Fein raggiunge la maggioranza e dovrebbero ottenere
27 dei 90 seggi. La loro vittoria è dovuta in parte a una perdita dei consensi del DUP, il partito che 
aveva dominato negli ultimi decenni ma che ha visto calare i consensi dopo la Brexit.
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Secondo il Guardian ci potrebbero volere fino a 6 mesi perché si trovi un accordo sul nome dei 2 
primi ministri, ma non è escluso un ritorno alle urne se il DUP non volesse governare con il Sinn 
Fein.

Kazakistan: decine di manifestanti uccisi 

In Kazakistan sono in corso violente proteste da quando il governo ha annunciato un aumento del 
prezzo del gpl. Migliaia di persone si sono radunate lungo le strade per protestare e sono scoppiati 
violenti scontri tra i manifestanti e le forze di polizia. I primi dati parlano di 2.300 arresti, 18 morti, 
448 feriti tra le forze dell’ordine e oltre 1.000 tra i manifestanti. 

Il governo, in una nota, ha anche parlato di “forze estremiste” che avrebbero assaltato gli uffici 
amministrativi e il dipartimento di polizia di Almaty, centro principale degli scontri. Soltanto ad 
Almaty, infatti, sono state arrestate circa 2.000 persone, accusate di aver preso parte agli scontri. 

Secondo il governo kazako il paese si trova a dover fronteggiare "un'invasione armata di gruppi 
terroristici preparati all'estero" e ha quindi chiesto l’intervento di “forze di pace” provenienti dagli 
altri paesi del Csto (Organizzazione del trattato collettivo di sicurezza). Per cercare di contenere la 
situazione è stata quindi decisa con urgenza una stabilizzazione dei prezzi del gas per i prossimi 6 
mesi.

La Svizzera applicherà le sanzioni alla Russia 

E' la fine della neutralità svizzera? L’atteggiamento della Confederazione nei confronti della Russia è
cambiato. Lo ha annunciato il presidente Ignazio Cassis: anche la Svizzera colpirà la Russia con una 
serie di sanzioni. Da lunedì prossimo congelerà alcuni beni di cittadini russi. Adeguandosi alle 
misure prese dalla Ue, la Svizzera rompe la sua tradizionale neutralità; fino a qualche giorno fa, 
invece, Berna aveva semplicemente formulato una black list di cittadini e banche con cui non 
avrebbe più intrattenuto rapporti economici. 

Questa scelta, oltre a non colpire direttamente gli oligarchi russi, avrebbe portato il paese incontro 
a un rischio giuridico e reputazionale delle banche, che avrebbero appoggiato il regime di Putin. 
Probabilmente il fronte compatto europeo contro la Russia ha convinto la Svizzera a non essere più
l’unica a spalleggiare, suo malgrado, gli aggressori dell’Ucraina. 

All’interno del governo elvetico, le posizioni divergono: da una parte i Verdi hanno chiesto 
maggiore rigore, mentre il partito della destra nazionalista (Udc) ha chiesto di preservare la 
neutralità del Paese. 
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Mattarella eletto Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica con 759 voti a favore nel corso della 
votazione numero otto. Dopo infatti sette votazioni in cui i leader politici non trovavano un accordo
su un altro nome, si è deciso di chiedere al Presidente uscente Mattarella di dare la propria 
disponibilità a un secondo mandato. Mattarella ha dichiarato che “la grave emergenza sanitaria, 
economica e sociale richiama al senso di responsabilità, che deve prevalere sulle prospettive 
personali”. Per il premier Draghi l’elezione di Mattarella “è una splendida notizia per gli italiani”. 
Mattarella presterà giuramento il 3 febbraio alle 15.30. 

Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi 

Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace (Calabria), è stato condannato dal tribunale di Locri a 13 anni 
e due mesi di carcere “per presunti illeciti nella gestione dei progetti di accoglienza degli 
immigrati”. Lucano aveva gestito le risorse pubbliche del suo comune per realizzare un progetto di 
accoglienza a favore dei migranti, coinvolgendo e facendo rivivere l’intera comunità locale. 

Il “modello Riace” è diventato un simbolo di riscatto in uno dei territori più colpiti dalle infiltrazioni
criminali. I magistrati hanno fatto una sorta di “calcolo algebrico”, sommando tutti i capi d’accusa, 
cioè una serie di illeciti amministrativi nella gestione delle risorse e degli appalti pubblici, senza 
considerare le reali intenzioni dell’ex sindaco, e l’assenza di un’intenzione criminale. 

Lucano ha commentato la sentenza con queste parole: “Rifarei tutto. Anche il tentativo di 
prolungamento dell’asilo politico per la giovane immigrata Becky Moses, poi trasferita a forza da 
Riace e morta bruciata nella tendopoli di Rosarno, qualche mese dopo”. Intanto in Italia monta 
l'indignazione verso questa condanna da molti considerata “ingiusta” e dal mondo dello spettacolo 
e della cultura arrivano atti di pubblica solidarietà. 

Presidente delle Filippine si ritira dalla politica 

Rodrigo Duterte, presidente delle Filippine, ha annunciato il suo ritiro dalla politica. L’annuncio è 
stato fatto dal suo ufficio, e al momento non avrebbe ancora nominato ufficialmente un 
successore. Voci di corridoio mormorano che la scelta del presidente sia un modo per lasciare 
campo libero a sua figlia Sara, al momento in testa nei sondaggi. 

L’iniziale intenzione del presidente uscente era, in effetti, quella di candidarsi nel 2022 come 
vicepresidente. Anche se nelle sue dichiarazioni Duderte parla di una scelta basata sui dissensi da 
parte della popolazione filippina, i sondaggi lo smentiscono; il livello di popolarità non è cambiato 
molto rispetto al 2016, quando venne eletto presidente, ma adesso non potrebbe correre per un 
nuovo mandato, di conseguenza la decisione di ritirarsi. 
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Probabilmente l’endorsement di Duderte a sua figlia gli servirà a garantirgli una tutela dalla 
giustizia nazionale e internazionale: le accuse che pendono su di lui sono quelle di mandante di 
omicidi e altre atrocità nella sua guerra al traffico di droga.

Qatar, prime elezioni della storia 

In Qatar si sono svolte le prime elezioni legislative della storia del paese. Si è registrata una 
affluenza del 63,5%, molto soddisfacente se confrontata con le elezioni comunali del 2019 in cui 
meno di 1 elettore su 10 aveva votato. I cittadini sono stati chiamati ad eleggere 30 dei 45 seggi del
Majlis al-Shura, un organo consultivo e legislativo i cui membri, solitamente, sono nominati 
dall’emiro. 

Tra gli oltre 200 candidati vi erano anche 26 donne che però non sono state elette. Le elezioni 
hanno comunque rappresentato un importante passo per il paese e hanno mostrato che la famiglia
al potere, Al Thani, sta davvero prendendo in considerazione l’ipotesi di “condividere il potere”.
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Society and Legislation

Parole chiave

gentilezza: kindness

indumenti invernali: winter clothes

senzatetto: homeless

obbligo vaccinale: mandatory vaccination

espropriazione: expropriation

fare gola: to be tempting

mammoni: mother’s darlings

non ci piove: that’s for sure

tasso di occupazione: employment rate

vergognosa: shameful

inquinamento: pollution

impatto ambientale: environmental impact

dipendenze: addictions

credenza popolare: popular belief

camino: fireplace

pellicce: furs

visoni: minks

pallamano da spiaggia: beach handball

aderente: tight fitting

adolescenti: teenagers

armi da fuoco: firearms

salario minimo: minimum wage
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A Napoli “il muro della gentilezza” aiuta chi ha bisogno

Donare qualcosa come un cappotto, per chi non ha possibilità di comprarlo, è un gesto ammirevole
di grande generosità. Con questo intento è nato, anche nella città di Napoli, il cosiddetto “muro 
della gentilezza”. Si trova nel quartiere Bagnoli, ed è un muro colorato su cui compare la scritta “Se 
puoi metti, se non puoi prendi”. 

In questo modo, tutti coloro che vivono per strada e non possono permettersi indumenti invernali,
possono andare al “muro della gentilezza” e prendere ciò di cui hanno bisogno. Chi invece ha 
voglia di fare un gesto di altruismo, può lasciare ciò di cui non ha bisogno a favore di qualcun altro. 
Proprio qualche giorno fa, anche in Svezia è sorto un muro della gentilezza, su cui le persone 
lasciano indumenti invernali per le persone senzatetto. 

Un’usanza umanamente commovente, che nasce in Iran, dove qualcuno ha lasciato appesi a un 
muro degli abiti pesanti per le persone più povere, per aiutarle a ripararsi dal freddo. Un’idea 
apprezzabile che ha iniziato subito a fare il giro del mondo. 

Austria approva l'obbligo vaccinale 

Il parlamento austriaco ha approvato la legge che introduce l’obbligo vaccinale. E’ il primo paese 
europeo a introdurre questa misura. L’obbligo si applicherà a tutti i residenti nel paese con più di 
18 anni. L’applicazione dell’obbligo è prevista a metà marzo e sarà possibile richiedere 
un’esenzione per le donne in gravidanza o per coloro che non possono vaccinarsi per motivi di 
salute. 

La legge è stata approvata con un’ampia maggioranza. Si è opposta l’ultradestra il cui leader ha 
definito tale scelta “un attentato alla cittadinanza”, accusando il governo di essere “il peggiore e il 
più insensibile” nella storia del paese. I primi controlli sono previsti da metà marzo. Nel frattempo 
il governo ha prolungato il lockdown per i non vaccinati fino a fine mese. 

Brasile, gli indios attendono sentenza sulle loro terre 

In questi giorni 5000 indigeni hanno percorso migliaia di chilometri per raggiungere Brasilia. Qui 
hanno marciato verso la Corte Suprema. Il loro slogan è “Lotta per la vita”. La Corte Suprema deve 
decidere del destino delle loro terre. La questione riguarda la costituzionalità del “marco 
temporal”. Questa legge stabilisce che i popoli originari brasiliani possono pretendere soltanto la 
proprietà delle terre che occupavano prima del 5 ottobre 1988, data di promulgazione della 
Costituzione. 

In realtà il “marco temporal” dà via libera all’espropriazione di massa delle terre che “fanno gola” 
alle potenti lobby agricole del Paese. Infatti molti indios non erano sulla loro terra nel 1988 perché 
nella prima metà del XX secolo erano stati perseguitati e cacciati dai coloni. Lo ha ricordato Alberto
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Terena, coordinatore dell’Apib, l’Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib). La sentenza 
della Corte Suprema è di estrema importanza perché in base ad essa le autorità federali dei diversi 
Paesi avranno un precedente per decidere a loro volta della sorte delle riserve indigene sul loro 
territorio. 

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, non proprio un amico degli aborigeni e già accusato di 
genocidio, ha affermato che “gli indios vivono di elemosine e bugie della sinistra e sono finanziate 
dalle Ong con l’obiettivo di provocare sommosse”. 

Come essere italiani: stereotipi e verità 

Come sono gli italiani? Ecco alcuni esempi di stereotipi più o meno veri. 

1. Amanti di pasta e pizza: è vero, ma la cucina italiana è molto più complessa e varia di quanto si 
pensi. 

2. Alla moda: non proprio tutti si vestono bene ma in generale amiamo la moda, infatti il Made in 
Italy è molto apprezzato nel mondo. 

3. I gesti: uno degli stereotipi più comuni e forse anche uno dei più veri. 

4. Gli italiani sono mammoni: è vero che alcuni sono attaccati alla gonna della madre, ma non tutti!
C’è però una grande verità: per gli italiani la famiglia è molto importante. 

5. Il dolce far niente: falso! Il nord est del paese in particolare gode fin dagli anni Ottanta di una 
florida economia. 

6. Il caffè è uno stile di vita: e su questo non ci piove. 

7. La dolce vita: mangiare bene, godersi la vita e ammirare le bellezze naturali e artistiche… ogni 
tanto ci vuole. 

8. Italians do it better: è stata Madonna a dirlo… certamente l’Italia è piena di città romantiche. 

9. Gli italiani sono rumorosi: chi lo sa… sicuramente passionali! 

10. La nutella al posto di qualsiasi tipo di cioccolato: vero in gran parte dei casi! 

Cresce il tasso d’occupazione, ma i due terzi sono uomini 

Secondo la stima mensile pubblicata recentemente dall’Istat, ottobre 2021 avrebbe visto una 
ripresa nella crescita del tasso di occupazione in Italia. Infatti, ottobre ha registrato 35 mila 
occupati in più rispetto a settembre, portando il tasso di occupazione al 58,6%. Tuttavia, dei 390 
occupati in più su base annua, soltanto 119 mila sarebbero donne, mentre i restanti 271 mila, ben 
due terzi del totale, sono uomini: un quadro preoccupante per l’uguaglianza di genere nel settore 
lavorativo. 
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Secondo le statistiche, la crescita sarebbe dovuta prevalentemente al lavoro dipendente, che 
tuttavia rimane di circa 200 mila unità inferiore ai livelli precedenti alla pandemia. I lavoratori 
indipendenti sono in calo, così come gli inattivi e il numero di persone attivamente alla ricerca di un
lavoro.

Entra in vigore legge anti-lgbtq+ in Ungheria 

E’ entrata ufficialmente in vigore in Ungheria la legge contro la pedofilia, condannata in Europa a 
causa della sua decisiva discriminazione della comunità lgbtq+. Il testo, firmato 15 giorni fa dal 
presidente ungherese Viktor Orban, avrebbe come obiettivo quello di vietare l’accesso di “attivisti 
lgbt” all’interno di scuole e asili. Esso è stato approvato dall’Assemblea nazionale del paese il 15 
giugno, con 157 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

I partiti di opposizione avrebbero cercato di boicottare il voto a causa del carattere discriminatorio 
del disegno di legge, ma il partito al governo Fidesz e l'ultra destra hanno garantito la sua 
approvazione. Il Parlamento europeo ha condannato la legge, e la presidente della Commissione, 
Ursula von der Leyen, l’ha definita una "legge vergognosa" che usa la protezione dei bambini come
"pretesto per discriminare l'orientamento delle persone". 

Forestazione urbana, la sfida italiana contro inquinamento e cambiamento climatico 

Il Ministero della Transazione Ecologica (Mite) ha selezionato 14 città metropolitane che 
riceveranno 15 milioni di euro per progetti di “riforestazione urbana”. Le città scelte sono Bari, 
Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, 
Roma, Torino e Venezia. 

L’obiettivo è quello di promuovere azioni sostenibili ed ecocompatibili per contrastare i 
cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita. Le città continuano a crescere e aumenta la 
popolazione residente. Nella progettazione urbanistica diventa necessario tenere conto di tutte 
quelle strategie che possono limitare gli effetti dell’inquinamento e ridurre l’impatto ambientale. Il
verde urbano è un’ottima soluzione per ridurre gli effetti negativi di una crescita incontrollata e non
pianificata delle città. 

Per esempio le aree verdi limitano l’effetto “isola di calore”, provocato dall’accumulo di caldo che 
l’asfalto assorbe durante il giorno e poi diffonde di notte, alzando la temperatura. Le città, dunque, 
si attivano: progettano nuovi parchi, pareti verdi per gli edifici di nuova costruzione, bandi pubblici 
e assemblee cittadine, ma anche azioni di solidarietà che coinvolgono la cittadinanza attraverso 
donazioni private. 
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I gesti italiani: quando le parole non bastano 

Gesticolare mentre si parla è un’abitudine italiana. Il gesto non sostituisce la parola ma la 
arricchisce, aggiunge sfumature o cambia il significato del discorso. È un elemento culturale usato 
dagli italiani anche all’estero più di un’applicazione per le traduzioni, sicuri che gli stranieri 
comprendano quegli strani movimenti con le mani. 

Ma da dove arriva questo bisogno di gestualità? È una risorsa sviluppata dopo secoli di 
dominazioni straniere quando il linguaggio in codice non verbale permetteva di trasmettere 
messaggi vitali. Inoltre, i gesti erano fondamentali quando ognuno parlava il proprio dialetto.   

Come esprimiamo la rabbia? Mordendoci la nocca di un dito. Che cosa vuoi? Le parole si 
trasformano in una mano con le punte delle dita unite verso l’alto e la mano che si muove in su e 
giù. Come dire non me ne importa niente? Ci tocchiamo il mento con le dita di una mano e poi la 
spostiamo in avanti. Anche se in alcuni contesti usare troppo le mani è considerato volgare, 
gesticolare fa parte dell’identità italiana: forse è simbolo di esuberanza e del desiderio costante di 
comunicare. 

Il possesso di droghe pesanti verrà depenalizzato in British Columbia

Nella provincia canadese della British Columbia, verrà decriminalizzato il possesso di piccole 
quantità di droghe pesanti tra le quali eroina, cocaina, ed ecstasy. La notizia è stata annunciata dal 
governo federale e la normativa entrerà in vigore dal 2023. Tuttavia è una decisione temporanea in
quanto durerà solo tre anni. Lo scopo sarebbe quello di togliere lo stigma legato alle dipendenze 
inducendo più persone a chiedere aiuto. 

I maggiorenni dal prossimo anno potranno possedere fino a 2,5 grammi di queste droghe senza 
essere incriminati. La misura è stata presa dopo un vorticoso aumento delle morti per overdose. Le
morti in questa provincia sono aumentate del 125% rispetto a soli sei anni fa. 

Sheila Malcolmson, ministra della Salute mentale della British Columbia, ha riferito che spesso le 
morti sono state causate da una mancanza di assistenza, dovuta proprio alla paura dell’arresto. 

La leggenda dei “giorni della merla” 

Non è chiaro perché in Italia gli ultimi tre giorni di gennaio si chiamino “giorni della merla”. Quando
si citano questi giorni, tutti sanno che ci si riferisce ai giorni più freddi dell’anno. Ma non è un fatto 
scientifico, piuttosto si tratta di una credenza popolare. Si dice che la merla un tempo era un 
uccello dalle piume bianche. Un anno però la merla, stanca di patire il freddo, decise di sfidare il 
gelido gennaio trovando un nido caldo per sé e i suoi piccoli. 

Sempre secondo questa leggenda, all’epoca gennaio aveva soltanto 28 giorni. La merla uscì dal suo 
rifugio proprio al termine del 28esimo giorno, fiera di aver battuto il suo freddo rivale. Ma gennaio,
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indispettito, chiese in prestito altri tre giorni al fratello febbraio per scatenare ancora gelo e bufera.
Così la merla e i suoi piccoli furono costretti a rifugiarsi in un camino. 

Quando finalmente ne uscirono, le loro piume, candide come la neve, erano diventate nere per la 
fuliggine. Da allora i merli sono neri e gli ultimi tre giorni di gennaio sono diventati simbolo del 
freddo gelido invernale. 

La tutela dell’ambiente diventa materia costituzionale 

L’Italia, primo Paese al mondo, da tempo ha già introdotto nelle scuole le materie legate 
all’ambiente; ha appena presieduto il G20 e co-presieduto la COP26, l’incontro sui cambiamenti 
climatici. Adesso fa un ulteriore, importantissimo passo in avanti. La Costituzione italiana, agli 
articoli 9 e 41, “accoglie e tutela l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali, come 
principi fondamentali” proprio come il paesaggio, il patrimonio storico ed artistico nazionali, 
“anche nell’interesse delle generazioni future”. 

In particolare, l’articolo 41, è stato modificato: è la parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, 
dove si parla dei “rapporti economici”. La Carta costituzionale dice che l’iniziativa economica non 
può danneggiare la salute, la sicurezza, la libertà e la dignità umane. Da oggi, subito dopo la salute,
è stato inserito anche “l’ambiente”. 

Greenpeace festeggia con entusiasmo questo passaggio storico, che va verso la “vera transizione 
ecologica, la tutela della biodiversità di almeno il 30% del territorio, mare compreso. Il diritto delle 
generazioni future citate nel nuovo articolo 9, a vivere in un mondo migliore ottiene finalmente un 
riconoscimento istituzionale”.

L’Italia dice basta agli allevamenti e all’uccisione di animali da pelliccia 

Con l’approvazione della legge di bilancio, dal primo gennaio del 2022 in Italia saranno vietati gli 
allevamenti di visoni, volpi, procioni, cincillà e “animali di qualsiasi specie”, tenuti in cattività e 
uccisi per ricavarne pellicce. L’approvazione è arrivata dopo una lunga campagna portata avanti per
decenni da vari enti e associazioni, tra cui la LAV, la Lega Anti Vivisezione. 

“L’Italia è il ventesimo Paese europeo che introduce divieti oppure severe restrizioni a questa 
attività: meglio tardi che mai”. Lo dichiara Vittoria Brambilla, a capo del gruppo parlamentare per i 
Diritti degli animali e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Oggi inizia una 
nuova epoca di civiltà, nella quale i nostri figli avranno difficoltà a credere che un tempo gli animali 
venivano allevati e poi uccisi per strappare loro la pelliccia”, sono le parole di Simone Pavesi, 
responsabile “Area Moda Animal Free” di Lav. 
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In questi allevamenti, ogni anno venivano allevati e uccisi circa 60 mila visoni. Gli oltre 7 mila visoni
ancora presenti negli allevamenti verranno trasferiti in strutture “gestite da associazioni animaliste 
riconosciute”. 

Multa alla squadra di pallamano per aver rifiutato il bikini 

Sono state multate di 150 euro a testa, per un totale di 1500 euro, le giocatrici della squadra di 
pallamano da spiaggia della Norvegia in occasione dei Campionati Europei in Bulgaria. L’accusa 
sarebbe quella di aver indossato dei pantaloncini durante la partita contro la Spagna invece del 
bikini ufficiale prescritto come divisa dalla Federazione europea di pallamano. 

La decisione di indossare dei pantaloncini è dovuta alla maggiore comodità che offre una divisa che
copre più parti del corpo, specialmente per uno sport dinamico come la pallamano. Inoltre, le 
atlete hanno indicato che la divisa femminile è aderente e poco coprente, composta da uno slip e 
da un reggiseno sportivo, mentre quella maschile include una canottiera che copre tutto il torso e 
dei pantaloncini più comodi, che permettono di muoversi con più disinvoltura. 

Denunciando il sessismo inerente delle divise, Martine Welfler, una delle giocatrici norvegesi, ha 
accusato: “Il focus della Federazione dovrebbe essere sul gioco, non sull’abbigliamento”. Una 
mozione per modificare le uniformi femminili è stata proposta dalla Federazione di pallamano 
norvegese, e potrebbe essere discussa internazionalmente il prossimo novembre. 

Rapporto UNICEF salute mentale, 3 giovani al giorno si tolgono la vita 

Un rapporto pubblicato dall’UNICEF ha lanciato l’allarme sulla situazione di salute mentale delle 
fasce più giovani in Europa. Secondo lo studio, intitolato “La condizione dell'infanzia nel mondo: 
nella mia mente", circa 9 milioni di persone tra i dieci e i 19 anni in Europa soffrono di disturbi di 
salute mentale. Il frequente isolamento e le difficoltà finanziarie imposte dalla crisi Covid-19 non 
hanno facilitato la situazione, che per molti adolescenti negli ultimi anni è soltanto peggiorata. Il 
rapporto ha infatti evidenziato che il suicidio è la seconda causa di morte per frequenza tra i più 
giovani, superata solo dagli incidenti stradali. 

In Europa, sarebbero tre i giovani che ogni giorno si tolgono la vita, per un totale di circa 1200 ogni 
anno. Nonostante in Italia i ragazzi godano di migliore salute mentale rispetto alle ragazze, essi 
costituiscono il 69% dei suicidi. L’UNICEF ha esortato le istituzioni europee a offrire migliori servizi 
per tutelare la salute mentale dei più giovani, al fine di evitare importanti perdite di capitale 
umano. 
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Stati Uniti, armi da fuoco prima causa di morte tra i più giovani 

Uno studio condotto da un gruppo di scienziati dell'Università del Michigan basato su dati raccolti 
dai Centers for Disease Control and Prevention, ha rivelato che le armi da fuoco sono diventate la 
prima causa di morte tra bambini e adolescenti negli Stati Uniti. Secondo i dati, tra il 2019 e il 2020 
il numero di individui tra gli uno e i 19 anni deceduti per suicidi, omicidi, oppure incidenti legati alle
armi da fuoco sono aumentati del 29%, superando i veicoli a motore. Questi ultimi sono scesi al 
secondo posto, mentre la terza causa di morte è avvelenamento da droga. 

Nel 2020, i casi di avvelenamento e overdose tra gli adolescenti statunitensi sono stati 1700, con 
un aumento del’83% rispetto al 2019. Gli autori dello studio hanno espresso la speranza che i 
risultati incoraggino iniziative per la tutela del possesso e utilizzo delle armi volte a ridurre il 
numero delle morti. 

UE, salario minimo raggiunto accordo 

Nella notte tra il sei e il sette giugno, Consiglio, Parlamento e Commissione UE hanno raggiunto un 
accordo sulla direttiva per il salario minimo. Le presidenza di turno francese ha affermato che è 
“una tappa importante per l'Europa sociale. Nel pieno rispetto delle diversità nazionali, il 
provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell'Unione e lo sviluppo della contrattazione 
collettiva ". 

A Bruxelles sono tutti certi che l’impatto della direttiva sarà positivo per la creazione di posti di 
lavoro e per l’occupazione. La direttiva punterà a istituire un quadro per fissare salari minimi 
“adeguati ed equi”. L'Italia è tra i sei Paesi dell'Ue a non avere ancora una regolamentazione in 
materia. 

Vienna di nuovo la città più vivibile del mondo 

Si riconferma al primo posto nel sondaggio di “The Economist” come città più vivibile del mondo: 
stiamo parlando di Vienna, che sull’indice di vivibilità globale dell’anno 2022 è la città in cui si vive 
meglio. La capitale austriaca è al primo posto in questa classifica per la terza volta, strappando 
quest’anno il titolo alla capitale neozelandese. Vienna ha vinto per la sua qualità delle 
infrastrutture, l’assistenza sanitaria, l’offerta culturale, e la stabilità economica. 

Le altre città europee che compaiono nei primi 10 posti sono: Copenaghen, Zurigo, Ginevra, 
Francoforte, e Amsterdam. Scivolano più in basso le grandi capitali come Parigi e Bruxelles, mentre 
l’unica città italiana tra le prime 50 è Milano, che supera New York. Purtroppo Kiev non è stata 
inclusa quest’anno a causa dell’invasione russa di fine febbraio. 

Le città russe di Mosca e San Pietroburgo sono scivolate in fondo alla classifica a causa delle 
sanzioni economiche occidentali, che comportano delle restrizioni alla cultura e all’ambiente.
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The Latest on the Climate Emergency

Parole chiave

spiaggiate: beached

incendi boschivi: forest fires

emisfero meridionale: southern hemisphere

frane: landslides

superstiti: survivors

acqua potabile: drinking water

superficie boschiva: wooded area

irrespirabile: unbreathable

colata lavica: lava flow

prosciugato: dried up

rade al suolo: to raze to the ground

A Torino il Po è in secca, sirene spiaggiate nella performance per il clima di Extinction Rebellion 

Il 17 febbraio è andata in scena una performance delle attiviste di Extinction Rebellion, un 
movimento che si batte per la salvaguardia del Pianeta. È avvenuta sulle rive del Po, a Torino, di 
fronte ai Murazzi. Le donne si sono travestite da sirene e si sono “spiaggiate” su uno degli isolotti 
emersi dalle acque a causa della siccità. La scelta di vestirsi da sirene è dovuta al fatto che chi si 
batte per la causa ambientale “non esiste” agli occhi dei governanti. 

L’emergenza climatica è in atto ed è giunto il momento che la politica risponda “perché non basta il
buonsenso dei cittadini”. Nella lunga lettera indirizzata al Consiglio regionale del Piemonte il 
movimento denuncia l’aggravarsi delle condizioni climatiche. Il Piemonte è colpito da fenomeni 
climatici estremi: la siccità è la più grave degli ultimi 65 anni. Non c’è neve, i fiumi sono in secca, c’è
un alto rischio di incendi boschivi, il Po ha una portata dimezzata rispetto alle medie stagionali, le 
temperature di febbraio si avvicinano alle medie primaverili ed estive. 
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Allarme clima, il buco nell’ozono ora misura più dell’Antartide 

Gli scienziati di Copernicus, il servizio di monitoraggio dell’atmosfera (Cams) dell’Agenzia spaziale 
europea (Esa) hanno annunciato che il buco dello strato di ozono sta aumentando. La notizia è 
giunta in occasione della Giornata internazionale per la conservazione dello strato di ozono. 

Il buco è visibile ogni anno durante la primavera australe, all’inizio del nostro autunno. La sua 
estensione nell’emisfero meridionale ha superato la superficie dell’intero Antartide. L’ozono è una 
molecola formata da tre atomi di ossigeno ed è tossica per l’uomo. Però l’ozono è fondamentale 
per assorbire i raggi ultravioletti (Uv-B) provenienti dal Sole, altamente nocivi. 

Il buco è stato scoperto nel 1985 e, due anni dopo, il Protocollo di Montreal ha vietato l’utilizzo dei 
gas presenti negli spray, che sono i maggiori responsabili dell’assottigliamento dello strato di 
ozono. Ma gli scienziati hanno ricordato che ci vorranno diversi decenni per eliminare 
completamente tali sostanze, non prima del 2060-2070. E infatti quest’anno i satelliti hanno 
registrato la massima estensione del buco dalla sua scoperta: 22,9 milioni di km2. Dal 1979 il buco 
è aumentato del 75%. 

Brasile, inondazioni a nord di Rio de Janeiro 

Le forti piogge cadute in Brasile nelle ultime ore hanno causato gravi danni a Petrópolis nello stato 
di Rio de Janeiro. Le vittime sono almeno 23. Le piogge torrenziali hanno provocato frane e 
inondazioni, allagando il centro storico e lasciando il paese distrutto. Secondo il dipartimento dei 
vigili del fuoco sono caduti oltre 25cm di pioggia in 3 ore; una quantità superiore alle stime per 
l’intero mese di febbraio. 

I pompieri e le squadre di ricerca e di soccorso sono intervenute immediatamente per cercare di 
individuare e salvare eventuali superstiti. Il presidente Bolsonaro, attualmente in Russia per una 
trasferta ufficiale, ha assicurato di aver mobilitato la sua squadra per fornire aiuto immediato. 
“Tornerò venerdì, Dio consoli i parenti delle vittime”, ha commentato su Twitter. 

Decreto siccità, il Nord verso la "zona rossa" 

È in arrivo il “Decreto siccità” per definire la “zona rossa” in gran parte della Pianura Padana. 
Piemonte, Lombardia, Veneto, ed Emilia-Romagna sono le quattro regioni del Nord maggiormente 
colpite dall’emergenza idrica. L’allarme rosso riguarda soprattutto agricoltura e allevamenti. Intanto
la Protezione civile ha emesso l’allerta gialla per il rischio di temporali. La pioggia però non basterà 
a uscire dall’emergenza. 

Sono centinaia i Comuni che hanno emesso ordinanze per limitare l’uso dell’acqua potabile alle 
necessità igieniche e domestiche, e decine di altri Comuni hanno sospeso l’erogazione dell’acqua 
durante le ore notturne. Il Decreto del Governo modifica la norma che prevede una capacità 
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minima vitale di acqua all’interno dei fiumi. Esso abbassa tale quantità fino a portarla, in alcuni 
casi, anche a un valore pari a zero. 

Secondo il Decreto le fontane pubbliche e alcuni usi urbani, come il lavaggio dei veicoli, 
l’irrigazione dei giardini, le limitazioni dell’irrigazione delle colture annuali potrebbero essere 
sospesi. Il consumo dell’acqua a scopi agricoli è quello che mette più a rischio l’emergenza idrica: 
per l'agricoltura potrebbe essere deciso lo stato di “eccezionale avversità atmosferica” se il danno 
provocato dalla siccità supererà il 30% della produzione. 

Italia, paese Ue che brucia di più 

L’Italia conquista un altro spiacevole primato quest’anno: quello del numero di ettari andati in 
fiamme nelle ultime settimane, che corrisponderebbe a un terzo dell’intera superficie boschiva 
dell’Unione europea. I dati ufficiali li ha forniti European Forest Fire Information System (Effis) della
Commissione europea. Il primato si basa sul rilevamento degli incendi di grandi dimensioni, cioè 
oltre i 30 ettari di estensione. 

Nella triste classifica si piazza seconda la Spagna e poi la Grecia, che però è stato uno dei primi 
paesi ad essere colpito dai roghi. Il Sud Italia, come al solito, quello più colpito: Sicilia, Sardegna, 
Calabria, e Puglia hanno detto addio a migliaia di ettari di vegetazione e animali che la popolavano.

Purtroppo, però, gli incendi non si fermano e continuano a divampare anche in altre regioni 
d’Italia, come il Lazio e la Toscana. Tanto lavoro per le forze dell’ordine, soprattutto i vigili del fuoco,
che nelle recenti settimane, causa anche il caldo torrido e i forti venti, non stanno avendo un 
attimo di pausa. 

L’Artide ha raggiunto i 38 gradi di temperatura 

Una temperatura da record per un posto così estremo sulla terra: l’Artide ha raggiunto infatti la 
temperatura di ben 38 gradi. A confermarlo, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale dell’Onu 
(Wmo), la quale ha certificato che la temperatura che si è verificata l’anno scorso è stata la più alta 
mai rilevata. Il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite, Petteri Taalas, ha inoltre aggiunto che nello 
stesso anno anche l’Antartide ha fatto registrare una temperatura da record di 18,3 gradi. 

Sempre il Wmo ha certificato altre temperature oltre la norma: 38 gradi in Siberia, 54 in California, 
48 in Sicilia. Segnali decisamente pericolosi, ma l’Artico preoccupa di più in quanto è una delle 
regioni che si riscalda più velocemente, a un ritmo quasi doppio rispetto alla media globale. I 
monitoraggi servono a tenere sotto controllo i cambiamenti climatici di questa regione per dare dei
parametri di riferimento sullo stato del sistema climatico. 
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La Palma sepolta dalla cenere del vulcano 

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull’isola delle Canarie di La Palma, sta provocando nelle 
ultime settimane molta preoccupazione negli abitanti. Lo spettacolo di lava, all’inizio davvero 
impressionante, ha poi generato anche fumi e aria irrespirabile, e adesso la cenere sta 
letteralmente ricoprendo l’isola. La nuvola di cenere, infatti, sarebbe alta 4,5 chilometri e avrebbe 
provocato l’ennesima cancellazione dei voli nell’aeroporto dell’isola. 

Il vulcano si è risvegliato dopo ben 50 anni, e sembra che l’attività sismica non si ridurrà in poco 
tempo. Finora non ci sono state vittime, però settemila persone sono state costrette ad 
abbandonare la loro casa, in quanto la colata lavica ha distrutto circa duemila edifici, investendo 
un’area di 736 ettari. Gli abitanti si trovano adesso a fare i conti con l’enorme quantità di cenere 
che sta investendo le case e le strade: si vedono le persone spalare la cenere come se fosse neve, 
ma in realtà è una situazione d’emergenza che non accenna a migliorare. 

La siccità keniana raffigurata in una fotografia 

Una foto raffigurante le carcasse emaciate di sei giraffe morte in Kenya, presso la riserva di fauna 
selvatica di Sabuli, è divenuta il simbolo virale del devastante impatto della siccità nel paese 
africano. Le giraffe stavano infatti cercando di raggiungere un corso d’acqua, anch’esso quasi 
prosciugato, quando sono rimaste intrappolate nel fango senza le energie necessarie per rialzarsi. 

Quest’area, che da settembre ha solo ricevuto un terzo delle normali piogge, non è l’unica a 
mostrare chiari segni di inaridimento. Secondo fonti locali, l’acqua presente nei fiumi di tutta la 
zona sarebbe stata dirottata verso l’agricoltura, impedendo alla fauna di dissetarsi. Tuttavia, ciò ha 
un impatto anche sulla popolazione locale, con circa 2,9 milioni di keniani necessitanti di soccorso 
umanitario. 

Parigi, attivisti irrompono alla sfilata Louis Vuitton 

Alcuni attivisti del movimento Extinction Rebellion hanno fatto irruzione durante la sfilata di Louis 
Vuitton organizzata al Louvre. Una di questi è riuscita a salire sulla passerella dove ha mostrato un 
manifesto con la scritta: “Consumismo = estinzione”. Subito dopo è stata bloccata e scortata fuori 
dalla sicurezza. La protesta voleva denunciare l’impatto dell’industria della moda sui cambiamenti 
climatici. 

Al termine della sfilata, lo stilista Nicolas Ghesquière si è mostrato al pubblico accompagnato da un
bodyguard per ragioni di sicurezza. Poco dopo ha anche cancellato il suo account Instagram, non si 
sa se la cosa sia legata alle proteste. La manifestazione di protesta è stata organizzata dagli attivisti 
di Extinction Rebellion, Amis de la Terre, e Youth For Climate, movimenti di attivisti che chiedono ai
governi azioni immediate contro il cambiamento climatico. 
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Siberia prossima all’incendio più grave mai registrato 

Si tratta di un incendio che rischia di diventare il più grande mai documentato nella storia del 
nostro pianeta, quello che da settimane rade al suolo ettaro dopo ettaro di taiga siberiana. 
Secondo Greenpeace Russia, i roghi avrebbero raggiunto un’estensione di 1,5 milioni di ettari, e il 
fumo per la prima volta ha raggiunto anche il Polo Nord. 

Secondo Yulia Davydova, esperta impiegata di Greenpeace, un cocktail letale di temperature in 
aumento, siccità record, e disboscamento illegale sarebbe la causa dei roghi devastanti riportati 
nella repubblica russa di Jacuzia. Inoltre, le autorità russe non sarebbero obbligate a spegnere gli 
incendi lontani dai centri abitati, i quali talvolta risultano anche impossibili da estinguere con 
risorse limitate. Si tratta di una disastrosa perdita di flora e fauna locale che, con l’intensificarsi 
dell’emergenza climatica, rischia di farsi sempre più frequente.
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The Year’s Strangest Events

Parole chiave

pallone aerostatico ad elio: helium balloon

ateneo: university

cane randagio: stray dog

fantascienza: science fiction

pietra assassina: killer stone

presagio: omen

cecità: blindness

camuffato: disguised

incredulità e sgomento: disbelief and dismay

gabbiani reali: herring gulls

61 anniversario del primo volo spaziale celebrato con kebab volante 

Per celebrare il 61esimo anniversario del primo volo spaziale umano, avvenuto il 12 aprile del 
1961, un ristoratore turco di nome Yasar Aydin, residente nella città di Adana, in Turchia, si è 
riunito con un gruppo di imprenditori locali per festeggiare l’occasione in modo unico. 

Aydin e la sua squadra hanno fissato un kebab su un vassoio di polistirolo, accanto al quale è stata 
montata una telecamera GoPro e un tracciatore GPS. Il complesso è poi stato sollevato in aria da 
un grande pallone aerostatico ad elio. Il viaggio del kebab è durato tre ore e circa 40 chilometri, 
dopo i quali è precipitato in mare, per poi essere recuperato dalla squadra.

Bambino si laurea a soli 11 anni 

Da quanto tempo non sentivamo parlare di “bambini prodigio”? Di quei ragazzi, cioè, che in età 
molto precoce sono in grado di portare a termine percorsi che noi poveri comuni mortali riusciamo
a malapena a concludere in tempi molto più lunghi, spesso accampando scuse per giustificarci di 
fronte alle difficoltà. 

È il caso del piccolo Laurent Simons, un bambino belga che all’età di 11 anni si è laureato in fisica 
all’Università di Anversa. Laurent era già noto per le sue qualità intellettive rilevanti, e infatti 
avrebbe completato gli studi (universitari) in un solo anno. Avrebbe potuto festeggiare la sua 
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laurea già qualche anno fa, mentre frequentava l’Università di Eindhoven (in Olanda), ma a causa 
di un disaccordo con l’ateneo ha dovuto sospendere gli studi. Ad Anversa, invece, ha ricevuto 
anche il massimo riconoscimento. 

Ovviamente la carriera universitaria di Laurent non finisce qui, poiché il prossimo anno accademico
seguirà ufficialmente anche il programma del Master, e poi si mormora già dell’intenzione di 
intraprendere un dottorato. 

Boji il cane randagio famoso di Istanbul

Boji è un cane randagio che vive ad Istanbul, in Turchia, e ogni giorno utilizza i mezzi pubblici della 
metropoli per spostarsi da una parte all’altra della città. Boji è un incrocio di Sivas Kangal e cane da 
pastore, ormai i cittadini locali lo riconoscono e gli scattano foto e video che sono diventati molto 
popolari sui social media. 

La città ha addirittura creato un account Instagram e Twitter dedicato a lui. Lo si vede raffigurato 
nei suoi viaggi in treno, traghetto, autobus, e metropolitana. Al momento le autorità locali sono in 
grado di rintracciarlo in quanto è stato munito di un collare con il nome e di un microchip con un 
tracker. I cittadini hanno notato che Boji ha imparato le regole di base dei trasporti pubblici, come 
ad esempio quelle su chi ha la precedenza nel salire e scendere dai mezzi.

Dalla galassia arriva un insolito segnale radio 

Gli occhi del mondo sono puntati verso il cielo. Come in un film di fantascienza, un misterioso 
oggetto invia ogni ora dallo spazio grandi quantità di onde radio. Di cosa si tratta, ancora nessuno 
lo sa. I ricercatori della Curtin Univeristy in Australia si sarebbero imbattuti in una sorgente che 
rilascia un’enorme quantità di onde radio, diventando in quel momento l’oggetto più visibile a 
determinate frequenze. 

L’anomalia di questo fenomeno sarebbe la puntualità con cui si manifesta. Gli astrofisici fanno 
ipotesi su un tipo particolare di stella di neutroni, chiamata magnetar, oppure nana bianca con un 
forte impulso di radiazione. I dati raccolti finora sono stati pubblicati sulla rivista Nature, e fanno 
pensare a un processo naturale, non a un segnale artificiale. 

In questo modo sono state subito messe a tacere le ipotesi di un segnale costruito da forme di vita 
extra-terrestri. No, non siamo in un film di fantascienza. Gli scienziati ora sperano di rilevare nuovi 
impulsi di questo tipo e che grazie al supporto di altri telescopi si possa finalmente identificare la 
sorgente. 
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In Giappone si è rotta a metà la pietra assassina

La paura si sta diffondendo sui social da quando in Giappone si è rotta quella che da molti anni 
viene chiamata la “pietra assassina”. Si tratta del Sessho-seki cioè masso omicida, il quale, secondo
la tradizione, sarebbe in grado di uccidere chiunque lo tocchi. Il sasso si trova in una zona vulcanica
del Giappone circondata da gas tossici. 

Secondo un’antica leggenda giapponese una volpe aveva il vizio di trasformarsi in una donna 
bellissima per sedurre gli imperatori. Dopo essere stata scoperta da un sacerdote, la donna venne 
trucidata da un samurai considerato eroico. La leggenda racconta di come il suo spirito abbandonò 
il corpo per possedere questo sasso omicida e che da allora esso porti sfortuna. Ora che il sasso si è
rotto, lo spirito sarebbe libero. I social si dividono tra chi non ci vede nulla di rilevante e chi lo vede 
come un presagio della terza guerra mondiale. 

L’isola dei senza colore nell’Oceano Pacifico

Esiste un’isola nell’Oceano Pacifico che è chiamata “l’isola dei senza colore”, perché il 10% della 
sua popolazione presenta una rara condizione detta acromatopsia completa. Si tratta di un’isola 
dell’atollo di Pingelap, negli Stati Federati di Micronesia. Questi individui non sono in grado di 
distinguere i colori, a eccezione del nero, bianco, e grigio. 

Questo raro fenomeno è dovuto a un tifone che colpì l’isola nel 1775, decimando la popolazione e 
risparmiando soltanto 20 persone, tra cui il re. Pare che proprio il re avesse questo difetto genetico
e secondo le ricerche genetiche effettuate sulla popolazione, si è potuto ipotizzare che fu poi 
trasmesso ai figli e alle generazioni successive arrivando fino ad oggi. 

Normalmente è affetta da questa forma di cecità una persona ogni 33mila. Ma su questa isola oltre
alle persone affette un terzo della popolazione è portatore sano del gene.

Sedicenne indiano batte campione di scacchi

Il sedicenne indiano Rameshbabu Praggnanandhaa domenica ha stupito il campione del mondo di 
scacchi Magnus Carlsen, battendolo nell’Airthings Masters, un torneo internazionale di scacchi 
rapidi. Praggnanandhaa, soprannominato Pragg, è rimasto rilassato e calmo mentre Carlsen 
commetteva errore dopo errore. E sebbene il cinque volte campione del mondo abbia lottato per 
rimettersi in gioco, Pragg non gli ha mostrato pietà, resistendo sino alla fine e ottenendo una 
prestigiosa vittoria nel torneo. 

Quando si è accorto che la vittoria era certa, dopo 39 mosse, Pragg si è mostrato stupito, quasi 
sotto shock. È stata la prima vittoria di Pragg su Carlsen e il ragazzo indiano è diventato il giocatore 
più giovane a battere il norvegese, che ha ben 31 anni, da quando quest'ultimo è diventato 
campione del mondo nel 2013.
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Truffatori camuffano un cadavere per riscuoterne la pensione

In Irlanda nella contea di Carlow è successa una vicenda che sembra presa direttamente dal film 
cult “Weekend con il morto”. Due truffatori hanno camuffato e trasportato il corpo senza vita di un
uomo di nome Peadar Doyle fino all’ufficio postale, con l’intenzione di riscuoterne la pensione. 

Il Daily Mail racconta che il fatto è subito sembrato sospetto al personale dell’ufficio postale. Un 
impiegato si è avvicinato all’intestatario della pensione per domandargli se stesse bene, al che i 
due truffatori hanno buttato a terra il cadavere denunciando un ipotetico infarto. La polizia sta 
ancora indagando sul fatto, ma la versione secondo cui Peadar Doyle era vivo all’entrata dell’ufficio 
sembra improbabile.

Uomo giapponese si sposa con un ologramma

Akhiko Kondo, uomo giapponese di 38 anni, ha ufficializzato la sua relazione sposandosi con 
Hatsune Miku, un ologramma. Hatsune Miku è un ologramma di una cantante pop disegnata in 
stile manga. La loro storia è iniziata quando nel 2017 l’uomo ha comprato Gatebox, un dispositivo 
che permette alle persone di interagire con personaggi inventati sotto forma di ologrammi. Sul suo 
profilo Instagram l’uomo si è detto deluso dal fatto che la sua famiglia non si sia presentata ai 
festeggiamenti. 

Gli esperti li chiamano fictosessuali, ossia persone che si innamorano di qualcosa che parte da una 
fiction. Akhiko Kondo ha spiegato che la conoscenza con Hatsune Miku gli ha salvato la vita, 
tirandolo fuori da una profonda depressione, e che ora è questa relazione a renderlo felice. L’uomo
è cosciente del fatto che sua moglie non è reale, ma la cosa non lo interessa. 

Uomo si presenta a vaccinarsi con un braccio di silicone

A Biella, un uomo è stato denunciato per essersi presentato a vaccinarsi con un braccio di silicone, 
di quelli che si usano sui set dei film, cercando di ingannare i sanitari e raggirare il sistema del 
Green Pass. L’uomo è un medico odontoiatra di 57 anni, sospeso dal lavoro in quanto non 
vaccinato. L’infermiera che se ne è accorta, Filippa Bua, ammette di aver subito provato incredulità
e sgomento. Invece il dentista, anche dopo essere stato scoperto, non si è scomposto e non ha 
comunque voluto il vaccino.

Questa performance ha fatto il giro del mondo, è stata perfino pubblicata sul New York Times e The
Guardian. L’Ordine dei medici di Biella ha dichiarato che chiederà la radiazione del dentista NoVax 
dall’Ordine dei Medici. 
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Venezia: ai turisti pistole acqua contro gabbiani

I turisti che entrano a Venezia da oggi hanno un nuovo gadget che li attende al loro albergo: una 
pistola ad acqua. I gabbiani sono tutt'altro che inoffensivi: i raid sono quasi sempre ad opera dei 
gabbiani reali - le 'magoghe' in dialetto veneziano - uccelli di grosse dimensioni, che non ci 
pensano due volte a strappare il cibo direttamente dalle mani dei turisti. 

Il sovraffollamento di gabbiani è ormai comune in molte città del mondo, anche a Roma e a Londra.
Venezia un tempo aveva il problema dei piccioni, colonie numerosissime che venivano attratte 
soprattutto dai venditori di grano in Piazza San Marco. Il loro posto è stato preso dai più voraci 
gabbiani reali. Anche i veneziani ne sono infastiditi, e li temono. Gli albergatori ora stanno 
discutendo di varie soluzioni tra cui, appunto, le pistole ad acqua.
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