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A Year in Italian Politics
Parole chiave

accoglienza: acceptance/welcoming

antifascisti: antifascists

corteo: a procession during a protest

dittatura: dictatorship

eurodeputata: member of the European Parliament

extracomunitarie: not citizens of a European country

gare d’appalto: tenders

immigrazione clandestina: clandestine immigration

leghista: member or supporter of the party Lega

partigiana: member of an armed group formed to fight against the Fascist government and the 
German occupants in Italy during World War II

profughi: refugees

rappresaglia: retaliation

sindaco: mayor

sequestro di persona: kidnapping

Bruciata la statua della partigiana martire del fascismo

A Vighignolo, nel milanese, la statua dedicata a una partigiana uccisa dai fascisti, è stata data alle 
fiamme. La statua era dedicata a Giulia Lombardi, uccisa nel 1944, a 22 anni, in una rappresaglia 
fascista. Il monumento, costruito dall’associazione dei partigiani (Anpi), era stato appena 
inaugurato il 14 aprile. Tutto questo è successo alla vigilia del 25 aprile, data della festa di 
liberazione dalla dittatura nazifascista.

Roberto Cenati, presidente dell’Anpi di Milano, ha chiesto alle autorità di individuare il colpevole di 
“questo ennesimo atto provocatorio” che “offende la memoria di chi ha sacrificato la propria vita 
per la libertà di tutti noi”.

Calabria: arrestato sindaco di Riace, simbolo dell’accoglienza dei migranti

Domenico Lucano, sindaco di Riace, la città calabrese dei famosi bronzi, è stato arrestato. Il primo 
cittadino è noto in Italia per il suo incessante impegno a favore dell’accoglienza dei migranti. È 
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accusato di aver favorito l’immigrazione clandestina con matrimoni tra italiani e donne 
extracomunitarie.

Sembra inoltre che Lucano abbia privilegiato le cooperative sociali miste di migranti e cittadini di 
Riace affidando loro il servizio di raccolta dei rifiuti in modo diretto senza indire gare d’appalto. A 
difesa di Lucano, si sta mobilitando il popolo di attivisti per i diritti civili e della lotta antimafia.

Elezioni europee: la Lega si posiziona al primo posto tra i partiti italiani

Il risultato del voto europeo di domenica 26 maggio in Italia modifica i rapporti di forza tra i due 
partiti al governo. Infatti, la Lega di Matteo Salvini ha conquistato il primo posto con il 34,27% dei 
voti, mentre il Movimento 5 Stelle di Luigi di Maio è sceso al terzo posto con il 17, 06% dei voti, 
dopo il Partito Democratico di Nicola Zingaretti (22,73%).

I due partiti di governo, Lega e M5S, si scambiano i ruoli: infatti alle politiche del 2018 la Lega 
ottenne il 17,4% mentre il M5S il 32,7%.

Rispetto all’Europa entrambi i partiti condividono la posizione sovranista. Il nuovo parlamento 
europeo dovrà fare i conti con ben 3 diversi gruppi sovranisti: i conservatori, la Lega, e il M5S, che 
insieme ottengono 172 seggi (il 23% del totale).

Genova: parla il giornalista picchiato dalla polizia

Giovedì 23 maggio a Genova, durante una manifestazione di Casa Pound – il movimento giovanile 
di estrema destra – alcuni gruppi antifascisti si sono scontrati con la polizia, che impediva loro di 
raggiungere il corteo dei giovani neofascisti. Durante gli scontri, Stefano Origone, un giornalista del 
quotidiano “la Repubblica”, è caduto sotto una pioggia di manganelli della polizia. È stato 
ricoverato in ospedale con lesioni multiple: trauma cranico, una costola, e due dita rotte.

È stata aperta un’inchiesta contro alcuni manifestanti e contro il gruppo di poliziotti che ha 
picchiato il giornalista. Origone dichiara di aver avuto paura di morire e di essere rammaricato per 
non aver ricevuto le scuse ufficiali da parte del Governo italiano.

Il presidente cinese in visita a Roma

Giovedì 21 marzo, è atterrato a Roma il presidente cinese Xi: resterà nella capitale fino a sabato, 
quando partirà per Palermo. Il presidente cinese viaggia con una delegazione di 500 persone.

Mattarella, il presidente italiano, in una intervista con cinque televisioni cinesi ha detto che 
“l’intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto
quanto più aperto e trasparente possibile”. Atteso dunque un intensificarsi di accordi commerciali 
tra imprese di Cina e Italia.

Il Senato assolve Salvini per il caso “Diciotti”

Il Senato ha deciso di respingere l’autorizzazione a procedere contro il Ministro dell’Interno Matteo
Salvini per il caso “Diciotti”. Il ministro era accusato di sequestro di persona aggravato, perché 
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aveva impedito, per sei giorni, lo sbarco di 190 migranti, tra cui donne e minori, sulle coste italiane.
I profughi erano stati costretti a rimanere a bordo della nave della Guardia Costiera “Diciotti” su cui
si trovavano.

Con 237 no, il Senato ha quindi impedito lo svolgimento di un regolare processo contro Salvini. La 
quasi totalità del Movimento 5 Stelle, suoi alleati al governo, ha appoggiato Salvini, così come 
Forza Italia. Il ministro si è commosso durante il suo discorso e ha ringraziato i suoi alleati.

L’Italia che resiste dice no alla xenofobia

Il loro slogan è l’”Italia che resiste” e sono un gruppo di cittadini e associazioni che hanno deciso di 
dire no a razzismo e xenofobia. Negli ultimi mesi sono più di 300 le manifestazioni spontanee che si
sono tenute in tutta Italia (e non solo, vedi Londra e Bruxelles), a partire da Torino, dove è nato il 
movimento.

E così in tutta la penisola migliaia di italiani manifestano la loro volontà di “resistere” a quella scelta
che definiscono “inumana” di lasciar morire in mezzo al mare le persone che scappano da guerra e 
povertà.

La protesta è contro alcuni provvedimenti presi dal Governo sulle politiche di immigrazione, spiega 
Chiara Martinelli, organizzatrice della manifestazione di Firenze. “Il decreto Salvini non ci 
rappresenta. Non ci riconosciamo in certi valori, vogliamo far vedere un’Italia diversa, l’Italia che ha
voglia di fare accoglienza”. Presenti anche alcuni rappresentanti del PD e di +Europa nelle piazze.

Simona Bonafè, eurodeputata, afferma: “È un inganno di Salvini, sta amplificando la questione 
dell’immigrazione in un evidente tentativo politico di nascondere i veri problemi dell’Italia”.

La casa editrice di Casa Pound esclusa dal Salone del Libro di Torino

La casa editrice Altaforte, vicina al partito di ultradestra Casa Pound, è stata esclusa dal Salone del 
Libro che si svolge a Torino dal 9 al 13 maggio. La decisione è arrivata poche ore prima dell’inizio 
del Salone, in seguito alle polemiche che avevano accompagnato l’annunciata presenza 
dell’editore.

Il Salone, su richiesta di Comune e Regione, ha rescisso il contratto all’editore che ha annunciato il 
ricorso a vie legali. La sopravvissuta ai lager Halina Birembaum aveva annunciato che se Altaforte 
fosse stata presente avrebbe tenuto la sua lezione fuori dai cancelli del Salone.

Senatore leghista processato per omofobia

Bufera legale per il senatore leghista Simone Pillon, 48 anni, già sotto i riflettori per le politiche di 
estrema destra sul tema della famiglia e sulle adozioni da parte di coppie omosessuali.

L’associazione Lgbt Omphalos di Perugia, affiliata ad Arcigay, lo ha portato in tribunale dopo che il 
senatore li avrebbe additati come “adescatori di minorenni”. Omphalos da tempo organizza 
incontri con i ragazzi delle scuole superiori per sensibilizzare sul tema dell’omosessualità, del sesso 
sicuro e della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili.
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L’episodio sul quale il giudice emetterà la sentenza si è svolto al liceo scientifico Alessi di Perugia, 
dove l’associazione Omphalos era stata invitata per tenere un incontro sulla lotta contro il bullismo 
omofobico. Pillon avrebbe pubblicamente deriso gli sforzi di Omphalos, facendo battute di bassa 
lega. A seconda della decisione del giudice su un processo per omofobia, il senatore potrebbe 
arrivare a pagare una multa di 200.000 euro.
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Foreign Crime
Parole chiave

attentati: attacks

bombardamento repubblicano dissidente: dissident republican bombing

colluttazione: scuffle

contrabbando: smuggling

latitante: fugitive

movente: motive

multe salate: heavy fines

preso in ostaggio: taken hostage

superstiti: survivors

traffico di stupefacenti: drug trafficking

Arrestato il sequestratore di Tolosa

Martedì 7 Maggio, Yanis, un ragazzo 17enne ha sequestrato 4 donne in un bar a Tolosa. Il ragazzo 
ha affermato di far parte della milizia armata dei gilet gialli e, con casco in testa e pistola, è entrato 
in un bar e ha preso in ostaggio le 4 donne.

L’attacco di Yanis è iniziato nel pomeriggio dopo che era uscito da casa, dove aveva lasciato un 
biglietto in cui si definiva “dispiaciuto” per il gesto che avrebbe compiuto. In poco tempo la 
cittadina è stata blindata dalla polizia. Al tentativo di avvicinamento degli agenti il giovane ha 
sparato 2 colpi in aria.

Poco prima delle 20 Yanis ha chiesto di parlare con un negoziatore e ha liberato 3 delle 4 donne. 
Nel corso della notte ha liberato la quarta donna, per poi essere arrestato.

Austria: arrestato membro dell’Isis accusato di 2 attentati

Mercoledì 27 marzo  è stato arrestato a Vienna un terrorista dell’Isis. L’uomo, un iracheno di 42 
anni residente in Austria, è accusato di 2 attentati avvenuti lungo le linee ferroviarie tedesche alla 
fine del 2018. Il terrorista avrebbe teso un cavo d’acciaio lungo i binari per provocare un 
deragliamento. Nella seconda occasione, invece, avrebbe piazzato dei blocchi di cemento lungo le 
rotaie. Entrambi gli attentati si sono risolti senza vittime o danni alle persone.

Vicino ai luoghi degli attentati sono stati ritrovati biglietti in arabo e una bandiera dello Stato 
Islamico. L’uomo, nei giorni precedenti l’arresto avrebbe commentato sul suo profilo Facebook la 
strage di Christchurch, in Australia, invitando tutti i musulmani alla lotta armata.
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Blitz internazionale antidroga contro gruppo albanese

Maxi operazione di polizia contro un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti ed 
esseri umani. Sono sessantuno gli ordini di cattura internazionale che hanno colpito questo 
pericoloso gruppo criminale albanese.

Gli arresti sono stati eseguiti simultaneamente in Belgio, Olanda e Francia. Nell’operazione sono 
stati impiegati oltre 600 uomini, tra cui anche alcuni agenti della Direzione investigativa antimafia 
italiana. Ha dato il proprio supporto anche l’Europol per l’estrazione e l’analisi dei dati.

Tra gli arrestati anche otto italiani residenti in Belgio. La Dia ha supportato tutte le fasi delle 
indagini e in particolare ha individuato e localizzato un latitante albanese in Belgio.

Cina: autobus precipita nel fiume dopo una lite tra autista e passeggera

Una banale lite tra l'autista di un autobus ed una passeggera ha causato un incidente mortale in cui
13 persone hanno perso la vita e 2 sono rimaste disperse.

E' successo in Cina, nella città di Chongqing, dove l'autobus si è prima scontrato con un'auto, poi ha
sfondato il guardrail ed infine è precipitato nel fiume. Alla base della lite che ha causato la tragedia,
la mancata fermata da parte dell'autista dopo la richiesta di stop della passeggera. Il video 
registrato dalle telecamere di sicurezza a bordo mostra le immagini della colluttazione tra la donna 
e l'autista: il conducente è stato aggredito dalla passeggera che lo ha colpito alla testa con il 
telefono cellulare, facendogli perdere il controllo del mezzo.

I corpi delle vittime sono stati recuperati, così come l'autobus che era finito ad una profondità di 71
metri. Si cercano ancora i due dispersi, ma la polizia afferma che non ci sono superstiti.

Colombia: liberate 40 schiave sessuali

40 donne venezuelane sono state salvate dalla polizia in Colombia. Le migranti erano tenute 
prigioniere e costrette a prostituirsi. I trafficanti rapivano le donne in Venezuela e le trasportavano 
a Bogotà, dove venivano costrette a prostituirsi per 20 giorni per ripagare il trasporto.

Il procuratore capo riferisce che le donne avevano solo 15 minuti di pausa al giorno, con multe se 
ritardavano sul ‘lavoro’. I trafficanti avevano anche assunto un presunto dottore per praticare 
aborti sulle donne che rimanevano incinte.

Costa Rica: intercettato sommergibile con 2 tonnellate di cocaina

Un sommergibile con un carico di 2 tonnellate di cocaina è stato intercettato nel Pacifico dalle forze
di sicurezza del Costa Rica. Il natante si era incagliato sulla spiaggia di Llorona nel Parco nazionale 
di Corcovado. Sono stati arrestati i due conducenti di origine colombiana, un terzo componente 
dell'equipaggio è riuscito a fuggire sulle montagne circostanti.

I sommergibili dei narcos-trafficanti, impiegati per il contrabbando della cocaina in tutto il Centro 
America, sono piccoli sottomarini costruiti appositamente per il trasporto della droga. Oltre ad 
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essere completamente sommergibili, sono realizzati in modo tale da non essere rilevati da radar, 
sonar, ed altri sistemi.

In vendita su Facebook tesori medio orientali

Il 9 maggio il New York Times ha denunciato la vendita di alcuni antichi tesori di inestimabile valore
culturale provenienti da aree di guerra nel Medio Oriente. Alcuni di essi, secondo una lista di 
ricercatori, potrebbero essere stati rubati dalla milizia dell’Isis. Ad esempio un busto in vendita su 
Facebook pare sia originario di Palmira, città a lungo sottomessa alle forze dell’Isis.

La vendita di questi tesori medio orientali di immenso valore è stata collegata ad almeno 90 gruppi 
Facebook. Questi ultimi, secondo Amr Al-Azm, professore di storia del Medio Oriente alla Shawnee
State University, riunirebbero decine di migliaia di membri.

Irlanda del Nord, autobomba incute terrore

Pochi minuti dopo una telefonata anonima ricevuta dalla centrale di polizia locale, una autobomba 
è esplosa nei pressi del tribunale di Londonderry, rinomata città dell’Irlanda del Nord. 
Fortunatamente la polizia ha confermato l'assenza di vittime, ma nonostante ciò numerosi 
testimoni riflettono su quello che e’ soltanto l’ultimo di una numerosa serie di attentati.

“Porta tutti i segni distintivi di un bombardamento repubblicano dissidente” affermano alcuni, 
nonostante sia ignoto il movente dietro questo atto di terrore. Ultimamente la questione del 
“confine duro” implicato dalla Brexit e la mancanza di un governo stabile, sono responsabili per un 
aumento di tensioni entro i confini dell’isola Irlandese, ma nonostante ciò l’ex primo ministro, 
Arlene Foster, ha denunciato l’esplosione in quanto “inutile atto di terrore”.

Filippine: 1500 tartarughe nascoste in valigia

1500 esemplari di tartarughe appartenenti a specie rare protette sono state ritrovate all'aeroporto 
di Manila, nelle Filippine. Gli animali erano stati avvolti nel nastro adesivo, poi rinchiusi in 4 valigie 
ed erano destinati al mercato illegale.

Arrivate con un volo da Hong Kong, le tartarughe sono state trasportate da un passeggero filippino 
che ha poi lasciato i bagagli incustoditi. Fortunatamente erano ancora tutte in vita quando sono 
state ritrovate e subito dopo sono state trasportate in un centro per la tutela ambientale. Nei paesi
asiatici questi esemplari di animali esotici sono molto richiesti sia per il loro tipo di carne, che per 
motivi legati alla medicina tradizionale.

Nelle Filippine però esiste una legge molto severa contro il contrabbando di animali e oltre a multe 
salate si può rischiare fino a due anni di carcere.

10



Best of EasyItalianNews.com 2018-2019

Global Facts and Discoveries
Parole chiave

arresti domiciliari: house arrest

Esposizione Universale: Universal Exposition (or World’s Fair)

età precolombiana: pre-Columbian age

gobba: hump

malattie neurologiche: neurological diseases

nube primordiale: primordial cloud

percezione: perception

processo di sazietà sensoriale specifica: specific sensory satiety process

rachitico: rickety

ricchezza semantica: semantic richness

sacerdote faraonico: pharaonic priest

sazi: satiated

11 milioni soffrono la fame in Corea del Nord

Un recente rapporto dell’ONU ha confermato che in Corea del Nord oltre 11 milioni di persone, 
corrispondenti al 43% della popolazione totale, soffrono di grave denutrizione. Il rapporto, infatti, 
denuncia che “insicurezza alimentare cronica e malnutrizione sono diffuse”.

Secondo un dossier di Tapan Mishra, ufficiale a capo dell’ufficio delle Nazioni Unite in Corea del 
Nord, questo fenomeno minaccia sopratutto i bambini, in quanto uno su cinque di essi è rachitico a
causa di mancanza di cibo o di una scorretta alimentazione. Infatti, in Corea del Nord la mancanza 
di assistenza sanitaria, di accesso all’acqua potabile, e ai servizi igenici è tra le prime cause di morte
precoce dovuta a malattie interamente curabili.

Ammalarsi di cancro non è frutto di sfortuna o caso

Uno studio dell’Istituto Europeo di Oncologia pubblicato su Nature Genetics mostra come non ci si 
ammali di cancro per sfortuna o caso. Gli studiosi hanno scoperto che le “traslocazioni 
cromosomiche”, alterazioni genetiche che possono provocare il cancro, avvengono per influenze 
esterne alla cellula, dovute allo stile di vita e all’ambiente in cui si vive.

Pelicci, il direttore della ricerca ha dichiarato: “ora abbiamo un motivo scientifico in più per non 
allentare la presa sulla prevenzione dei tumori.”
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Cina: seconda donna incinta di bambino con DNA modificato

Lo scorso anno in Cina, sono nate due gemelle con DNA modificato. Gli esperti avevano come 
obiettivo quello di far nascere bambini con DNA resistente a future infezioni da HIV. Le autorità 
cinesi hanno confermato che la seconda donna nell’ambito del progetto di modifica del DNA è 
incinta.

He Jiankui e il suo team, non esclusivamente cinese, tra Marzo 2017 e Novembre 2018 hanno 
reclutato 8 coppie di volontari, con maschi positivi all’HIV e donne negative, e avrebbero cercato di
disattivare il gene CCR5, “porta di ingresso” per l’HIV.

La nuova tecnica di genoma-editing è attualmente vietata negli Stati Uniti, perché il suo utilizzo 
potrebbe creare danni ai geni non modificati. L’esperimento è stato dichiarato illegale dalle 
autorità di Pechino che hanno disposto gli arresti domiciliari per il medico. Lunedì l’università ha 
annunciato la rescissione del contratto.

Egitto: scoperta tomba di 4400 anni fa

Durante gli scavi archeologici nella necropoli di Saqqara, a ovest del Cairo è stata scoperta una 
tomba risalente a più di 4400 anni fa. La tomba è stata rinvenuta in ottime condizioni, e al suo 
interno sono state ritrovate pitture e statue perfettamente conservate, sia nelle forme che nei 
colori.

Molte delle pitture ed incisioni ritrovate rappresentano membri della famiglia del proprietario, che 
era un sacerdote faraonico della V dinastia. La struttura è larga dieci metri per tre ed è lunga circa 
tre metri.

Ultimamente l'Egitto sta dando molta importanza alle scoperte archeologiche allo scopo di poter 
rilanciare il turismo.

L’italiano quarta lingua più studiata nel mondo

Quali sono le lingue più parlate nel mondo? Non è sicuramente facile dare una risposta. Prima di 
tutto perché a volte la differenza tra lingua e dialetto è molto sottile. Inoltre, bisogna distinguere 
tra persone che parlano una certa lingua come lingua madre ed altre che la parlano come seconda 
lingua.

Ethnologue, nel 2018, ha provato a stilare una classifica che prende in analisi migliaia di lingue al 
mondo. Al primo posto per numero di parlanti c’è l’inglese, con un miliardo e 190 milioni di 
persone, il 17% della popolazione mondiale. A seguire il cinese mandarino (un miliardo e 107 
milioni di individui) e l’hindi-urdu (697,4 milioni di persone).

L’italiano occupa il 21esimo posto della classifica, con 67 milioni di parlanti e un interessante 
primato: a causa delle numerose migrazioni, è la lingua parlata come madrelingua in più paesi al 
mondo: 26 in tutto. A livello mondiale, l’italiano risulta essere la quarta lingua più studiata al 
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mondo, dopo inglese, spagnolo, e cinese, e prima del francese. Nel 2014 lo studio dell’italiano ha 
registrato un boom, passando da 1,7 milioni a 2 milioni di studenti in tutto il mondo.

“L’italiano è spesso associato alla bellezza, alla letteratura, all’arte, e al mangiar bene” ha 
commentato Enzo Moavero, Ministro degli Affari Esteri, “ma è anche la storia della nostra 
emigrazione, che ha portato la nostra cultura nel mondo. Per questo è nostra responsabilità 
preservarne la storia e la ricchezza semantica”.

E gli italiani, quali lingue studiano? Dopo l’inglese, le lingue più studiate sono il francese (72,3%), lo
spagnolo (18,8%), e il tedesco (8,7%). Inoltre, nelle università, cresce l’interesse per il cinese 
mandarino e l’arabo.

La Tour Eiffel compie 130 anni

In occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1889, le autorità francesi bandirono un 
concorso per l'edificazione di un’opera che sarebbe dovuta essere l’attrazione principale della 
manifestazione. Vennero presentati più di 700 progetti, e vinse quello dell’ingegnere Alexandre 
Gustave Eiffel.

La torre di ferro fu un capolavoro ingegneristico: per assemblare le 8 mila tonnellate della 
struttura, alta oggi 324 metri, servirono due anni, quattro mesi e sette giorni, oltre 18 mila pezzi di 
ferro forgiato e il lavoro instancabile di 300 operai. La Tour Eiffel, inaugurata il 31 marzo del 1889, 
venne aperta al pubblico il 15 maggio successivo. Dopo vent’anni, nel 1909, così come era stabilito 
dal contratto, avrebbe dovuto essere demolita, ma fu lasciata in piedi perché si rivelò una 
piattaforma ideale per le antenne di trasmissione necessarie alla radiotelegrafia.

Sopravvissuta a due guerre mondiali, alle critiche di molti cittadini, di artisti e intellettuali 
(Maupassant, Verlaine, e Dumas che, fra gli altri, chiesero alle autorità parigine di bloccarne la 
costruzione), alla fine la Tour Eiffel ha resistito, diventando uno dei monumenti più famosi e iconici 
al mondo, e sfondo privilegiato di ogni foto ricordo targata Parigi.

Lavorare ai ferri

La storia del lavoro a maglia è molto antica. Uno dei primi esempi di manufatto ai ferri è un paio di 
calze trovate in Egitto risalenti al XI secolo. In origine questa attività era praticata soprattutto da 
uomini, e i filati più utilizzati erano cotone e seta, solo più tardi è stata introdotta la lana.

Da qualche decennio lavorare ai ferri è tornato a essere molto di moda: secondo Google Trends il 
numero di “knitters” in Gran Bretagna è aumentato del 53% solo nell'ultimo anno. Oltre a essere 
divertente, e utile per socializzare, i benefici sono numerosi:

- la ripetitività porta a uno stato simile alla meditazione e allo yoga,

- abbassa la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, e lo stress

- può aiutare a smettere di fumare e a gestire periodi di crisi
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- sviluppa abilità matematiche e di progettazione

- aiuta a prevenire il declino delle funzioni cerebrali

- in 30 minuti di lavoro ai ferri si bruciano 55 calorie!

Massimo Saracchi, direttore esecutivo del gruppo DMC, afferma che si tratta di “[...] un mercato 
globale enorme in forte crescita. Le persone sono intossicate dai loro telefoni cellulari e computer, 
e vogliono fare una pausa e creare qualcosa con le proprie mani.”

Malattie mentali in aumento

La mattina del 14 febbraio, la direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Uso di sostanze 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha presentato a Trieste una relazione sulle condizioni di 
salute mentale a livello globale. Da quest’ultimo rapporto è emerso che le malattie mentali sono in
notevole aumento, quasi in maniera proporzionale all’aumento di utilizzo di sostanze.

Al primo posto tra le malattie neurologiche più comuni vi è la depressione, il cui sviluppo è sempre 
più frequente in giovanissima età, ma che colpisce indiscriminatamente, manifestandosi, ad 
esempio, come demenza senile tra i più anziani. Secondo l’OMS, le morti annuali dovute al suicidio 
sono in crescita, e i disturbi mentali potrebbero a breve superare, in termini di gravità, le malattie 
cardiovascolari, che al momento occupano il primo posto in classifica.

Patagonia: scoperto “nuovo” dinosauro con lunghe spine

Importante scoperta nel campo della paleontologia: il team di ricerca dell’università argentina di 
Maimónides, guidato da Pablo Gallina, ha rinvenuto il fossile di un dinosauro vissuto 140 milioni di 
anni fa.

Battezzato come “Bajadasaurus pronuspinax”, la sua caratteristica principale è quella di avere una 
gobba, simile a quella dei dromedari, e lunghe e sottili spine su tutto il corpo. Gallina spiega che 
questo rettile era erbivoro, e aveva gli occhi molto separati, che gli permettevano di avere una 
visuale molto ampia per evitare i predatori. Inoltre, le spine fungevano da protezione contro gli 
attacchi. Infatti, le analisi di laboratorio hanno rivelato che questi grandi aculei erano in cheratina, 
una sostanza molto più resistente delle ossa, presente anche nelle corna di molti animali tuttora 
esistenti.

Intanto una riproduzione dello scheletro è stata esposta al Cultural Science Center di Buenos Aires.

Per il dolce c'è sempre posto

Succede a tutti di sentirsi completamente sazi dopo un pasto abbondante, ma di non riuscire 
comunque a rinunciare al dolce. Per il dolce c’è davvero sempre posto o è soltanto golosità?

Solitamente si pensa che la sensazione di sazietà sia generica, ma in realtà vari esperimenti hanno 
confermato che la sazietà è specifica rispetto ai cibi che si sono consumati. Il “processo di sazietà 
sensoriale specifica” fa diminuire, mentre lo consumiamo, il desiderio del cibo in questione.
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Secondo il British Journal of Nutrition, essere sazi significa semplicemente che il nostro cervello si è
stancato di ciò che stiamo mangiando. Per questo, non appena compare l’opportunità di un piatto 
più appetitoso, come ad esempio il dessert, la percezione di sazietà sembra diminuire. Da un punto
di vista evolutivo, questo meccanismo deriva dall'istinto di sopravvivenza. E' infatti utile per il 
nostro organismo perché promuove una dieta più varia.

Ritrovata a Londra una lettera di Galileo perduta

Il ricercatore Salvatore Ricciardo ha scoperto presso la biblioteca della Royal Society di Londra una 
lettera di Galileo Galilei che gli studiosi credevano perduta. Si tratta della lettera originale in cui 
Galileo afferma che sia la Terra a girare attorno al Sole.

Il documento si trova nella biblioteca da 250 anni ma aveva una datazione errata. È un documento 
importante siccome mostra come Galilei agli inizi, nel 1613, avesse cercato di spiegarsi e placare i 
toni.

Scoperta antica grotta Maya

Gli archeologi hanno scoperto in Messico una grotta con antichi reperti della civiltà Maya. Essi 
hanno dovuto strisciare per circa 460 metri all’interno della grotta di Balamku per arrivare a 
scoprire l'antico tesoro Maya. La grotta di Balamku era già stata scoperta 50 anni fa da un 
archeologo, che in seguito aveva murato il sito di esplorazioni per proteggerlo, poiché pensava che 
questo fosse l’accesso al mondo sotterraneo del “Dio Giaguaro”.

I ricercatori hanno trovato centinaia di oggetti fatti a mano, risalenti all’età precolombiana. Questo 
ritrovamento permetterà di ampliare le nostre conoscenze sulla civiltà di Chichen Itza, facente 
parte del mondo Maya, le cui origini risalgono al 2000 a.C. Gli oggetti sono stati trovati a 24 metri 
di profondità, e tra essi c'erano anche brucia-incensi, motivo per cui si pensa che la grotta fosse 
una sede per i loro culti mistici.

Gli oggetti sono conservati molto bene, e i ricercatori sperano di trovare anche residui di ossa 
umane. Secondo la leggenda la grotta veniva difesa dal serpente corallo, uno degli animali più 
velenosi al mondo, il quale è stato realmente trovato all’interno. La grotta è stata 
temporaneamente chiusa per ragioni di sicurezza dall'Istituto nazionale di antropologia e di storia.

Trovata nube fossile del Big Bang

Durante un’osservazione alle Hawaii, gli astronomi dell’Università australiana di Tecnologia di 
Swinburne hanno scoperto un fossile del Big Bang. Si tratterebbe di una nube risalente a prima 
della formazione delle galassie. Questa nuvola di gas “primitiva” sembrerebbe non essere 
inquinata da materiali pesanti, derivanti dall’esplosione delle stelle.

I risultati dell’osservazione sono in corso di pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society. Questa è la terza nube primordiale scoperta, dopo le prime due nel 2011. Gli 
astronomi sperano che queste scoperte possano fornire una comprensione migliore dell’origine 
delle galassie.
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International News
Parole chiave

al centro dei riflettori: under the spotlight

biossido d'uranio: uranium dioxide

ergastolo: life sentence

ineguaglianza salariale: wage inequality

molestie sessuali: sexual harassment

querelanti: plaintiffs

riscaldamento globale: global warming

scalpore: sensation

scrutini: ballots

sionista: zionist

sistemi di raffreddamento: cooling systems

stupro: rape

Alimentazione eco-friendly a New York, a rischio gli hotdog

Il 24 aprile 2019 Bill de Blasio, sindaco di New York, ha approvato un pacchetto ‘green’ del valore di
14 miliardi di dollari per contrastare l’avanzata del riscaldamento globale. New York, così, diventa la
prima città al mondo a prendere risolutivamente misure per incentivare un’alimentazione più eco-
friendly, pianificando di ridurre le emissioni di gas del 30% entro il 2030.

Il piano consiste nell’eliminare in gran parte, dal mercato, la carne lavorata, azione che comporterà 
la rinuncia all’iconico hot dog newyorkese. Ma non solo, l’accordo promette di ridurre del 50% 
l’acquisto di carni rosse destinate alle strutture statali, ad esempio scuole ed ospedali.

Queste misure sono una diretta conseguenza del riconoscimento dell’impatto ambientale che ha 
l’allevamento animale, e della classificazione dell’Organizzazione mondiale per la sanità che 
inserisce le carni processate tra i cibi cancerogeni.

Bolivia: catturato Cesare Battisti

L'ex terrorista Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia alle 17 del 12 gennaio 2019 dalle forze 
dell'ordine boliviane in accordo con gli investigatori italiani. Scrive sul suo profilo Twitter Filipe 
Martins, consigliere del presidente brasiliano Jair Bolsonaro: "Il terrorista italiano Cesare Battisti è 
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stato arrestato in Bolivia e sarà presto portato in Brasile, da dove verrà probabilmente mandato in 
Italia così da poter scontare l'ergastolo secondo la decisione della giustizia italiana".

Al momento della cattura, il ricercato si trovava a piedi in una strada di Santa Cruz de la Sierra, 
popolosa città dell'entroterra boliviano. Non avrebbe opposto resistenza agli agenti. Il primo a dare
la notizia in Italia nella notte fra il 12 e il 13 gennaio è stato il Corriere della Sera; notizia 
confermata poco dopo dai media brasiliani e dall'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio 
Bernardini, che ha salutato la cattura dell'ex terrorista latitante da dicembre affermando: "E' stato 
preso! La democrazia è più forte del terrorismo".

Class action contro Oracle

“Non potevo crederci, ero arrabbiata”, ha raccontato ad un giornalista una delle querelanti. Un 
collega ha dimenticato la busta paga in uno spazio comune e lei ha scoperto che lui guadagnava 
20mila dollari in più, nonostante lo avesse istruito lei sul lavoro. Quattromiladuecento donne 
accusano Oracle di pagare le dipendenti in media 13mila dollari in meno l’anno rispetto ai colleghi 
uomini per svolgere le stesse mansioni.

L’avvocato che segue la causa, aveva già intentato una causa simile contro Google e sostiene che le 
donne vengano pagate di meno in tutti i settori. La differenza non è giustificata da validi motivi, 
sottolinea la denuncia. La class action arriva in un momento delicato, mentre molte aziende high 
tech sono finite sotto accusa per discriminazioni di genere e di razza, comprese le molestie, 
l’ineguaglianza salariale, e i pregiudizi sul luogo di lavoro.

Elezioni in Indonesia, morti 270 scrutinatori per la stanchezza

In Indonesia 272 persone sono morte e altre 1878 si sono ammalate durante gli scrutini delle 
votazioni. Il dato è stato reso noto dal governo: il 17 aprile 2019 si sono infatti tenute le elezioni 
presidenziali, regionali, e legislative.

Il raggruppamento di queste votazioni ha portato 600 milioni di schede da contare. Le lunghe ore 
di lavoro necessarie, all’aperto e al caldo, hanno così provocato morti e malati. Il governo ha 
annunciato risarcimenti alle famiglie.

Francia: Insulti antisemiti dei gilet gialli al filosofo Alain Finkielkraut

Parigi, 16 febbraio 2019; quattordicesimo sabato di proteste dei gilet gialli.

«Vattene, sporco sionista»

«Sporco razzista»

«La Francia è nostra»

«Torna a Tel Aviv»

«Il popolo siamo noi»
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Sono alcune delle frasi di insulto rivolte al filosofo francese Alain Finkielkraut da parte di alcuni 
esponenti dei gilet gialli, due dei quali indossano la kefiah palestinese. Al filosofo non perdonano il 
sostegno dato allo Stato di Israele e di avere denunciato in passato, alla radio, in tv e sui giornali, la 
deriva islamista e integralista di una parte dei musulmani di Francia, soprattutto nelle periferie.

L’altra colpa del filosofo sarebbe quella di non essere un vero francese, di non fare parte del popolo
francese, perché ebreo. “Ho sentito un odio assoluto”, è stato il primo commento di Finkielkraut, 
fatto allontanare con il peggiorare degli insulti. Proprio alla vigilia dell’aggressione, l'intellettuale 
francese aveva rilasciato a 'Le Figaro' un’intervista in cui ricordava di avere, all'inizio, guardato con 
rispetto al movimento dei gilet gialli e di averne preso poi le distanze da quando le violenze sono 
divenute frequenti e non solo episodiche.

Fukushima: iniziata dopo 8 anni la rimozione del combustibile nucleare

E' l'11 marzo 2011 quando un terremoto di magnitudo 9 con epicentro in mare, colpisce le aree del
Tōhoku in Giappone, e provoca un imponente tsunami di 14 metri. La centrale nucleare Fukushima 
Dai-ichi, subisce gravi danni che compromettono diversi sistemi di raffreddamento. Si sviluppano 
delle esplosioni che provocano la fuoriuscita di grandi quantità di materiale radioattivo. Le autorità 
dispongono l'evacuazione dell'intera zona per un raggio di oltre 30 km.

Il 15 aprile 2019, a otto anni dal disastro che provocò 16 mila vittime, inizia per la prima volta nella 
centrale un'operazione all'interno dell'unità 3, uno dei reattori che rimasero gravemente 
danneggiati dall'esplosione. Il tentativo di rimozione del combustibile ancora presente sarà 
effettuato a distanza: i livelli di radiazione ancora presenti sarebbero infatti fatali.

La Tepco tenterà di rimuovere 7 delle 566 barre di biossido d'uranio conservate in piscine di 
raffreddamento all'interno dell'edificio 3. Il ritiro globale delle barre di combustibile sarà 
completato, secondo le stime dell'azienda, entro marzo 2021. La stessa operazione per i reattori 1 
e 2 sarà ultimata entro il 2023.

Giustiziato suprematista americano

Il 25 aprile 2019 a Huntsville, nello stato americano del Texas, John William King è stato giustiziato 
tramite iniezione letale dopo essere stato giudicato colpevole di uno dei peggiori omicidi razziali 
contemporanei.

King, di 44 anni, era un suprematista bianco ritenuto a capo di un gruppo responsabile della morte 
di James Byrd Jr. nel 1998. Quest’ultimo ha incontrato la sua fine, a causa del colore della sua pelle,
dopo essere stato incatenato per le caviglie a un pick up e trascinato per chilometri fino allo 
smembramento. Una conseguenza significativa del crimine, è stata l’approvazione da parte del 
Congresso americano della legislazione contro i crimini d’odio nel 2009.

Lawrence Russell Brewer, un complice dell’assassinio, è stato giustiziato nel 2011. Contrariamente, 
un terzo complice, Shawn Allen Berry, sta scontando l’ergastolo in quanto ha sostenuto di non 
condividere la fede suprematista, risparmiandosi dunque la pena capitale.
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Kipchoge vince la maratona con record del mondo

Il keniano Eliud Kipchoge domenica 16 settembre 2019 ha vinto la maratona di Berlino stabilendo il
nuovo record del mondo. L’atleta ha corso la gara in 2h01’39, migliorando il precedente primato 
del keniano Kimetto di più di un minuto. Kipchoge è partito subito forte ed è stato parzialmente 
aiutato da 3 “lepri”, ovvero compagni che facevano l’andatura per lui. A contribuire alla riuscita di 
questo incredibile risultato anche le condizioni meteo di Berlino, praticamente perfette.

Kipchoge ha dichiarato di “essere davvero grato, felice di battere il record del mondo.” Ora ci si 
chiede se possa riuscire in futuro a scendere addirittura sotto le 2 ore.

La svezia vieta il fumo anche nei luoghi all'aperto

Il parlamento svedese ha approvato una legge che vieta di fumare sigarette anche in alcuni luoghi 
pubblici all'aperto, come parchi gioco, ristoranti e banchine di attesa nelle stazioni. La legge è 
passata con 142 voti a favore e 120 contrari. Questo divieto inizierà ufficialmente a partire dal 1° 
luglio del 2019.

Attualmente in Svezia è possibile fumare solo nelle aree dedicate ai fumatori, che si trovano nella 
maggior parte dei posti di lavoro e luoghi pubblici. Dai dati ufficiali risulta che al momento solo 
l'11% della popolazione fuma regolarmente, e il 10% casualmente, ma l'obiettivo è quello di 
portare la percentuale di fumatori nel paese a quota zero, entro l'anno 2025.

Nuova Zelanda: cambia la legge sulle armi

Il governo della Nuova Zelanda, in seguito agli attentati avvenuti in due moschee di Christchurch, 
ha raggiunto unanimemente la decisione di riformare la legge sulle armi. La prima ministra Jacinda 
Ardern ha annunciato che non sono ancora state avanzate proposte di legge concrete, ma che il 
governo è pronto a lavorarci sopra. Una delle ipotesi è quella di rendere illegali le armi 
automatiche, e di riformare la vendita e il possesso di armi.

Il terrorista di 28 anni, Brenton Tarrant, ha utilizzato nell’attentato 5 armi da fuoco ottenute 
legalmente grazie a una licenza di classe A. Questa licenza non permette di comprare armi 
semiautomatiche, ma modificarle fino a renderle tali è fin troppo facile.

In Nuova Zelanda ci sono circa 1,2 milioni di armi da fuoco, su una popolazione di 4,6 milioni. Negli 
anni passati erano già state avanzate alcune proposte di cambiare la legge in questione, ma in 
seguito ai recenti attentati la riforma è sostenuta anche da chi in precedenza si era opposto. La 
prima ministra ha inoltre invitato i proprietari di armi a consegnarle volontariamente.

Onu approva la mozione contro lo stupro come arma di guerra

Il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato con tredici voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) 
una mozione contro lo stupro come arma di guerra. Il testo è stato parzialmente modificato dopo 
che gli USA avevano minacciato di porre il veto. È stato quindi eliminato il sostegno all’aborto per le
vittime.
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Si è tenuta una riunione al Consiglio di Sicurezza in cui è intervenuta anche Amal Clooney che ha 
sottolineato che se non si può prevenire tale violenza, bisogna almeno punirla.

Thailandia: respinta la candidatura della principessa Ubolratana

Brutte notizie per la principessa Ubolratana: la Commissione elettorale thailandese ha infatti 
respinto la sua candidatura a premier. 67 anni, sorella del re Vajiralongkorn, aveva dato scalpore 
interrompendo la tradizione per cui i membri della famiglia reale non si dovrebbero impegnare 
nella vita politica. E proprio dal re è arrivata la richiesta di respingere la candidatura della sorella, 
definendola “inappropriata”.

La principessa thailandese si era candidata insieme a 69 esponenti di altri partiti, ma è stata l’unica 
a non ottenere l’approvazione della Commissione. La candidatura aveva fatto molto discutere 
anche perché il principale rivale sarebbe stato l’attuale primo ministro, l’ex generale Prayuth Chan-
Ocha, molto vicino alla monarchia.

Non è la prima volta che la principessa Ubolratana è al centro dei riflettori: dopo aver rinunciato 
ufficialmente al titolo di principessa nel 1972, ha studiato biochimica e si è dedicata al cinema. Ora 
guida alcune fondazioni no-profit impegnate nel sociale.

Vandalizzata la statua del bacio a Times Square

È stata vandalizzata a Sarasota, Florida, la statua che ritrae la foto del celebre bacio di Times 
Square tra un marinaio e un’infermiera, a celebrazione della fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Ignoti hanno imbrattato una delle gambe dell’infermiera con la scritta #metoo, il motto delle 
proteste contro le molestie sessuali. Alcuni infatti affermano che il marinaio baciò l’infermiera 
senza avere il suo consenso, e rappresenta quindi un caso di molestia sessuale.

La statua è stata prontamente pulita e i danni ammontano a circa un migliaio di dollari. Il danno è 
avvenuto all’indomani della morte del marinaio ritratto nella foto.
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Italian Crime
Parole chiave

associazione per delinquere: criminal association

connazionale: compatriot

esiti processuali: trial results

gip (giudice per le indagini preliminari): investigating magistrate

Guardia di Finanza: financial authorities

laurearsi: to graduate university

lesioni gravi: serious injuries

loculi: niches

movente: motive

permesso di soggiorno: residency permit

pronto intervento: emergency services

proventi: proceeds

rapina aggravata: aggravated robbery

rinvio a giudizio: indictment

scopo intimidatorio: intimidating purpose

soccorsi: assistance

spaccio: dealing

vicende giudiziarie e tributarie: judicial and tax affairs

32 arresti per droga a Palermo

Un’indagine dell’antimafia di Palermo ha rivelato un’estesa rete di spaccio di cocaina che riforniva 
oltre 200 clienti. Offrendo addirittura un servizio di call center, gli spacciatori raggiungevano 
avvocati, architetti, commercianti, imprenditori, e chiunque fosse interessato all’acquisto, 
rifornendoli a tutte le ore.

E’ quanto rivela l’ultima indagine dei carabinieri, che ha portato all’arresto di 32 affiliati al 
mandamento mafioso di Porta Nuova. I proventi dello spaccio venivano poi investiti nelle attività 
del clan, tra cui un’agenzia di autobus che organizza visite turistiche in città, un ristorante, e un giro
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di forniture di caffè per i locali del centro. Dopo il blitz sono scattati i sequestri per le attività e i 
locali del clan.

Autista sequestra e dà fuoco a pullman di studenti

Un autista di pullman ha sequestrato il mezzo che stava guidando con a bordo 51 ragazzini di una 
scuola media di Crema. Ousseynou Sy, l’autista, ha costretto i professori a legare le mani dei ragazzi
e si è fatto consegnare i cellulari. Fortunatamente alcuni alunni sono riusciti a tenere il telefono e a 
chiamare i soccorsi.

I carabinieri hanno quindi bloccato il bus e fatto scendere i ragazzi mentre l’autista dava fuoco al 
mezzo. L’uomo è stato arrestato. Secondo le testimonianze quest’ultimo voleva protestare contro 
l’ingiustizia delle politiche europee rispetto all’immigrazione e alle morti nel Mediterraneo.

Bari, professore universitario accusato di molestie sessuali

Un ex-professore dell’università di Bari, ormai in pensione da vari anni, è stato accusato di una 
serie di abusi sessuali da quattro sue studentesse. Stando alle accuse, l’ex-docente avrebbe detto a 
una studentessa che, se voleva completare gli studi e laurearsi, avrebbe dovuto presentarsi alla 
seduta di laurea “indossando la sola toga”, e nient’altro sotto ad essa.

Un’altra ragazza racconta di aver ricevuto inviti a “recarsi nello studio di Bari per la correzione della 
tesi in abiti succinti”. L’uomo è stato inoltre accusato di aver posto una serie di servizi sessuali come
condizione al superamento di un esame. I fatti in questione sono accaduti tra il 2012 e il 2016, e la 
Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per molestie con abuso di potere e di autorità, per 
violenza sessuale, e per abuso d’ufficio.

Cocaina nascosta in cimitero romano

Nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile 2019, la Polizia di Stato ha trovato 110mila dosi di cocaina e 
una pistola nascoste nei loculi del Verano, un cimitero romano di importanza storica. Avendo 
notato un’auto che attraversava il piazzale del cimitero e vi entrava ad alta velocità, le forze 
dell’ordine hanno seguito il veicolo.

Dopo aver parcheggiato nell’area del “Colle del Pincetto”, tra le più antiche e monumentali del 
cimitero, un uomo è sceso dall’auto per entrare in alcune cappelle funerarie. I poliziotti hanno 
portato a termine l’inseguimento e bloccato il sospetto. Poco dopo, hanno trovato all’interno di un 
loculo, diversi involucri di cocaina, bilancini di precisione, e perfino il materiale necessario per il 
confezionamento dello stupefacente.

Corruzione: arrestati i magistrati Savasta e Nardi

Viaggi a Dubai, Rolex, soldi, diamanti, auto, e addirittura la ristrutturazione di una casa. L'ex 
pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il 
suo collega Michele Nardi, pm a Roma, e in precedenza gip a Trani e magistrato all'Ispettorato del 
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Ministero della Giustizia, sono stati arrestati e condotti in carcere su disposizione della 
magistratura di Lecce.

Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, e falso, per fatti 
commessi tra il 2014 e il 2018, quando i due erano in servizio a Trani. I magistrati avrebbero 
garantito esiti processuali positivi in diverse vicende giudiziarie e tributarie in favore degli 
imprenditori. Gli imprenditori avrebbero pagato per i favori ricevuti e gli avvocati avrebbero svolto 
il ruolo di intermediari e facilitatori.

La procura di Lecce ha ricostruito i flussi di denaro: Savasta avrebbe intascato quasi mezzo milione 
di euro, Nardi 1.300.000 euro. Coinvolto anche l'imprenditore Dagostino, ex socio di Tiziano Renzi, 
padre dell'ex premier Matteo: secondo i magistrati di Lecce, Savasta lo avrebbe favorito evitando di
fare i “dovuti approfondimenti sul suo conto” in cambio di denaro.

Genova, neonato muore per circoncisione fatta in casa

Un bambino di appena tre mesi e mezzo di vita è morto mercoledì 3 aprile in seguito alle 
complicazioni di una circoncisione fatta in casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 
madre e la nonna del bambino, entrambe nigeriane, si sarebbero rivolte a un connazionale per 
eseguire l’intervento.

Durante la circoncisione il neonato avrebbe iniziato a perdere sangue in grandi quantità. A quel 
punto le donne avrebbero chiamato il pronto intervento. Purtroppo però le condizioni del bambino
risultavano già critiche e il personale medico non ha potuto salvare il neonato. L’uomo che ha 
aiutato le due donne è stato poi rintracciato nella notte alla frontiera di Ventimiglia, dove 
presumibilmente cercava di oltrepassare il confine.

Non è il primo caso di decessi o gravi mutilazioni legate alla pratica della circoncisione, che spesso 
viene eseguita in casa da persone non qualificate. Per questo, l’ordine dei medici chiede che la 
circoncisione rituale sia inserita all’interno dei Lea (livelli essenziali di assistenza), così da poter 
essere eseguita da personale medico e in strutture sicure.

Milano, ferisce la vicina con lʼacido perché infastidito dai cani

A Buccinasco, Milano, un uomo è stato arrestato per aver gettato dell’acido contro la sua vicina e i 
due cani di questa. La causa sembra essere una violenta lite tra l’aggressore, un pensionato di 65 
anni, e la sua vicina, una donna di 79 anni, e i suoi due cani. L’aggressore ha dichiarato di aver agito
in questo modo perché esasperato dall’abbaiare dei cani della vicina.

L’uomo ha suonato alla porta della donna e le ha gettato in faccia dell’acido, ferendola a un occhio. 
Avrebbe tentato di ferire anche i cani, che però si sono salvati. La donna è stata ricoverata in 
ospedale, mentre l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravi e maltrattamenti verso 
gli animali.

Milano: truffa su vendita di diamanti
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La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo per un valore di oltre 700 
milioni di euro. Il provvedimento è avvenuto in seguito a un’indagine su una truffa sulla vendita di 
diamanti. Tra le vittime anche nomi importanti, come Vasco Rossi e Federica Panicucci. La truffa 
coinvolgerebbe 75 indagati, cinque banche, e due società.

Secondo le indagini le due società avrebbero convinto gli investitori ad acquistare i diamanti a un 
prezzo molto più alto del loro valore effettivo. Le banche indagate sarebbero state a conoscenza 
del meccanismo e avrebbero favorito le transazioni, fungendo da intermediari.

Napoli, permessi di soggiorno a pagamento

Un’associazione illegale finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina ha visto la sua fine 
quando, il 23 maggio a Napoli, sette persone sono state arrestate dalle forze dell’ordine. Tra 
queste, quattro poliziotti, uno dei quali impiegato all’ufficio immigrazione della Questura di Napoli.

L’indagine, inizialmente volta a combattere il finanziamento al terrorismo, ha in seguito portato la 
questura di Napoli a sgominare l’operazione. Quest’ultima si occupava di aiutare, in cambio di 
denaro, a ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, extracomunitari non idonei 
secondo parametri legali.

Paternò, omicidio-suicidio in famiglia

Tragedia a Paternò, in provincia di Catania. Giancarlo Fallica, consulente finanziario di 34 anni, 
avrebbe ucciso la moglie e i figli. Le vittime sono Cinzia Palumbo, la moglie, Angelo Daniele e 
Francesco Gabriele, i figli rispettivamente di 6 e 4 anni. Fallica ha usato una pistola calibro 22, 
regolarmente detenuta.

Prima avrebbe sparato alla moglie e successivamente ai figli. I corpi delle vittime sono stati ritrovati
adagiati sul letto. Il corpo dell’uomo, invece, è stato ritrovato sul pavimento accanto all’arma 
utilizzata. E’ stato il padre di Cinzia Palumbo a fare la tragica scoperta. Questi, non avendo notizie 
della famiglia, si è recato nel loro appartamento, trovandosi di fronte alla macabra scena.

Secondo le prime ipotesi degli investigatori, il movente sarebbe la gelosia dell’uomo nei confronti 
della moglie. Tuttavia, restano ancora diversi elementi da vagliare. La notizia si è diffusa 
rapidamente nel paese. Il sindaco di Paternò, Nino Naso, si è unito al dolore dei parenti delle 
vittime. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia dei corpi.

Roma, rubate pietre della memoria dedicate alle vittime della Shoah

Venti pietre d’inciampo sono state rubate da via Madonna dei Monti, a Roma. Le pietre, della 
dimensione di un sampietrino, si trovavano davanti ai portoni degli edifici delle famiglie deportate, 
vittime del nazi-fascismo. Le targhe, installate il 9 gennaio 2012, erano dedicate alle famiglie Di 
Castro e Di Consiglio. Erano state commissionate da una sopravvissuta alla Shoah, Giulia 
Spizzichino, e finanziate dalla comunità ebraica.
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Per Adachiara Zevi, figlia di Tullia Zevi, il gesto costituisce un rischio per l’intera democrazia. 
Proprio la Zevi, lo scorso 12 Luglio, aveva ricevuto una lettera di minacce a scopo intimidatorio. Per 
alcuni, i due eventi sarebbero collegati. Sempre la Zevi ha organizzato un presidio davanti alla casa 
della famiglia Di Consiglio in segno di supporto.

Il gesto è stato condannato anche dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal presidente della 
camera, Roberto Fico. Sono in corso i rilievi tecnici da parte dei carabinieri e la procura ha aperto 
un fascicolo per furto aggravato dall’odio razziale.

Sequestrati 36 milioni di euro falsificati

La mattina del 15 marzo 2019 sono stati sequestrati trentasei milioni di euro falsi in una stamperia 
clandestina collocata nel retrobottega di una macelleria in provincia di Napoli. Due uomini sono 
stati arrestati per falsificazione di banconote dagli investigatori della Guardia di Finanza dopo 
essere stati colti nella stamperia di Pomigliano d’Arco intenti a stampare banconote da 50 euro.

Queste ultime, dopo una serie di accertamenti, sono state dichiarate talmente ben fabbricate da 
poter ingannare chiunque. Infatti, sono state prodotte con macchine di ultima generazione 
talmente sofisticate da permettere un’eccellente definizione.

Violentata dipendente di un centro massaggi

Un uomo di 46 anni, italiano, con precedenti penali è stato arrestato dalla Polizia a Como, per 
rapina aggravata e violenza sessuale. La vittima è una cittadina cinese. La donna si trovava sola, 
dentro al centro massaggi in cui lavorava.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe estratto un coltello e costretto la donna a consegnargli il 
contenuto della cassa, l’avrebbe poi trascinata con la forza in una stanza adiacente costringendola 
ad avere un rapporto sessuale. La donna sarebbe riuscita a divincolarsi e a chiamare i soccorsi da 
una casa lì vicino. L’uomo è stato arrestato poco lontano, ancora mezzo svestito e con addosso 
oggetti della vittima.
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Italian Cultural and Artistic Events
Parole chiave

alessandrino: from Alessandria d’Egitto

borghi: villages

cantastorie: ballad singer

Confederazioni Sindacali: confederations of labour unions

custodia cautelare: precautionary custody

elemosina: charity, alms

fattoria didattica: educational farm

ispezioni doganali: customs inspections

lieto fine: happy ending

maledizione: curse

marchigiano: from the region Marche

Mezzogiorno italiano: southern Italy

muretti a secco: dry stone walls

partenopeo: neapolitan

peccato originale: original sin

periferie: suburbs

prelibatezze: delicacies

reliquie: relics

sindacati: labour unions

slavine: avalanches

sudario: shroud

viabilità: road conditions

1 Maggio, sindacati a Bologna: insieme per il lavoro

Dopo 17 anni di “vacanza” la manifestazione nazionale del Primo Maggio è tornata in una dei 
luoghi più simbolici d'Italia: Piazza Maggiore di Bologna, dove le 3 Confederazioni Sindacali (Ggil, 
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Cisl e Uil) hanno celebrato insieme la festa del lavoro accompagnate da circa 30.000 manifestanti. Il
tema principale della manifestazione era: 'La nostra Europa: lavoro, diritti e stato sociale'.

"Serve un'Europa dei diritti, un'Europa del lavoro" dice Maurizio Landini, segretario generale della 
Cgil. "Noi abbiamo pagato le delocalizzazioni e l'assenza di una politica europea che rimetta al 
centro il lavoro" e questo, ha aggiunto, "ha determinato precarietà, riduzione dei diritti e dei 
salari". Landini, in un'intervista a 'Repubblica' aveva poi auspicato una nuova unità dei sindacati: 
"Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non 
esistono più.”

Il corteo ha attraversato il centro cittadino e, dopo gli interventi dei leader, è stato allestito nel 
cortile del Comune un pranzo sociale per 300 persone. In piazza invece spazio alla musica.

Arquà Petrarca, la “perla dei Colli Euganei”

In un tour dei numerosi borghi che arricchiscono la nostra penisola non può mancare la bellissima 
Arquà Petrarca, un gioiello medievale che deve il suo nome al famoso poeta toscano. Il borgo si 
trova nel cuore dei colli Euganei, in provincia di Padova, ed è famoso soprattutto per aver ospitato 
Francesco Petrarca durante gli ultimi anni della sua vita. Infatti, proprio qui è possibile visitare la 
casa del poeta e anche la sua tomba. La bellissima chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al 1026,
gli diede i funerali nel 1374.

Un’altra zona di interesse ad Arquà Petrarca è il Laghetto della Costa, sito UNESCO dal 2011, dove 
sono stati ritrovati numerosi reperti antichissimi, risalenti all’età del Bronzo. A pochi chilometri dal 
centro è possibile visitare anche il giardino di Valsanzibio, realizzato in stile barocco alla fine del 
‘600. Valsanzibio è un giardino simbolico interamente leggibile, vincitore del più bel giardino 
d’Italia nel 2003 e d’Europa nel 2007.

Il sapore medievale, il silenzio e la dolcezza dei colli che racchiudono questo borgo gli hanno fatto 
guadagnare l’appellativo di “perla dei Colli Euganei”.

David di Donatello: tutti i migliori film

Il 27 Marzo 2019 sono stati assegnati i David di Donatello, che premiano varie categorie del cinema
italiano. “Dogman”, il film di Matteo Garrone è sicuramente il migliore. Vince 9 David su 15 
candidature. Il film si ispira a uno dei casi di cronaca più violenti del nostro paese: l’omicidio del 
pugile criminale Giancarlo Ricci.

Migliore attore è Alessandro Borghi, nel film “Sulla mia pelle”, ispirato a un’altra recente vicenda 
della cronaca italiana: la misteriosa morte di Stefano Cucchi, avvenuta mentre era sottoposto a 
custodia cautelare. L’attore dedica la vittoria proprio a Stefano Cucchi.

Il premio alla carriera va a Tim Burton, assegnato da Roberto Benigni. Burton afferma: “Io non so 
l’italiano ma parlo con le mani, per me è un onore essere qui. Vorrei che la gente fosse così carina 
con me anche nel mio Paese. Scusate, sono rimasto senza parole. Non sono italiano ma è come se 
avessi una famiglia italiana”.
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Ospite del programma, Andrea Bocelli, che incanta tutti con la sua voce.

Firenze, apre memoriale di Auschwitz

A 40 anni dal primo allestimento, il Memoriale italiano di Auschwitz riapre a Firenze per ricordare il
genocidio ebraico avuto luogo durante la Seconda Guerra Mondiale. Allestito per la prima volta nel
Blocco 21 di Auschwitz nel 1979, una prolungata vicenda ha portato alla sua prematura chiusura.

Nonostante ciò, grazie alla collaborazione di un gruppo di architetti e dell’Associazione nazionale ex
deportati nei campi nazisti (Aned), torna oggi visibile presso il centro Ex3 a Gavinana. La scelta di 
riaprire il memoriale in Italia è stata una conseguenza del suo riconosciuto valore storico, culturale,
artistico, e civile, che sarà possibile apprezzare gratuitamente, su prenotazione, 7 giorni su 7.

Halloween tutto italiano

Anche in Italia la festa di Halloween ha ormai preso piede. L'origine è la festa celtica Samhain, che 
in antico irlandese significa “fine dell’estate” ed era l'occasione per ringraziare gli spiriti dei morti 
del raccolto estivo. Uno dei simboli di Halloween è la zucca intagliata. In origine, in Scozia e in 
Irlanda, si intagliavano le rape e si facevano delle lanterne. Poi in Nord America la rapa venne 
sostituita dalla zucca, che era più comune e più facile da intagliare.

La domanda “trick or treat?”, cioè “dolcetto o scherzetto?” che oggi i bambini, travestiti da mostri, 
chiedono bussando alle porte dei vicini di casa, in realtà significava “sacrificio o maledizione” e 
risale al tardo Medioevo, quando in Irlanda e in Gran Bretagna il 2 novembre i poveri si 
travestivano e bussavano alle porte per chiedere l’elemosina, in cambio di preghiere per i defunti 
dei padroni di casa.

Usanze simili sono ancora presenti nel Sud Italia. Qui, soprattutto nell'entroterra, ancora oggi, gli 
adulti imbandiscono la tavola e lasciano le case vuote in modo che i morti tornino a fare visita, 
portando doni ai bambini, che spesso sono dolcetti e prelibatezze.

Il 25 aprile a Venezia: San Marco, leoni alati, e boccioli di rosa

Il 25 aprile è un giorno di festa importantissimo per tutti gli italiani, che celebrano la resistenza 
partigiana contro il regime fascista e l’occupazione nazista in Italia. Ma a Venezia, nello stesso 
giorno, si celebra una tradizione ben più antica dell’attuale festa nazionale: è la festa di San Marco, 
santo patrono della città e della Repubblica della Serenissima, attorno alla quale esistono 
numerose leggende.

Si narra infatti che il 25 aprile dell’anno 828 le reliquie di San Marco, che all’epoca si trovavano ad 
Alessandria d’Egitto, furono trafugate e trasportate a Venezia da due leggendari mercanti 
veneziani: Rustico da Torcello e Buono da Malamocco. Complice un sacerdote alessandrino, i due 
sarebbero riusciti a evitare le ispezioni doganali nascondendo il corpo sotto a un carico di carne di 
maiale, considerata immonda dai musulmani. San Marco divenne così il patrono ed emblema della 
città, prendendo le sembianze di un leone alato che brandisce una spada e tiene tra le zampe un 
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libro aperto, su cui si legge in latino: Pax Tibi Marce, Evangelista Meus (“Pace a te o Marco, mio 
Evangelista”).

Un’altra leggenda, ben più romantica, parla di un amore contrastato tra Maria, figlia del Doge Orso 
Partecipazio, bellissima, focosa, e per questo soprannominata “Vulcana”, e Tancredi, un umile 
cantastorie del popolo. Considerato un miserabile dal Doge, Tancredi decise di dimostrargli il 
proprio valore andando in battaglia come soldato al seguito di Carlo Magno, per mostrarsi degno 
dell’amore della figlia. Tancredi divenne un valoroso condottiero, e il Doge dovette ricredersi. Ma il 
lieto fine non arrivò mai, perché il ragazzo morì in battaglia. Al ritorno dalla guerra, un compagno 
d’armi di Tancredi portò a Vulcana un bocciolo di rosa, tinta di rosso con il sangue del suo amato. 
Da allora, il 25 aprile tutti i veneziani regalano un bocciolo di rosa alla propria innamorata.

L’Infinito di Leopardi a Recanati

A Recanati, in provincia di Macerata, è stata inaugurata giovedì 21 febbraio un’esposizione 
intitolata “Infinito Leopardi’, allestita da Laura Melosi e Lorenzo Abbate. La mostra permette al 
pubblico di ammirare il manoscritto de “L’Infinito”, tra le piu’ celebri opere del poeta marchigiano, 
oltre ad una collezione di autografi leopardiani precedentemente conservata a Visso.

In aggiunta, una selezione di ritratti di famiglia, lettere, poesie, e persino la maschera funebre 
realizzata direttamente sulla salma di Leopardi nel 1847, costituiscono l’esibizione permanente a 
Villa Colloredo Mels di Recanati. Ottima occasione per esplorare sia la campagna marchigiana che 
la grandezza del passato culturale italiano, la mostra permette inoltre di osservare due preziose 
miniature raffiguranti il poeta, una delle quali lo ritrae sul letto di morte.

La festa dell'Immacolata Concezione

L'8 dicembre in Italia si festeggia l'Immacolata Concezione, i negozi sono chiusi e non si va a 
lavorare. Si tratta di una festività cattolica che celebra il fatto che la Vergine Maria sia immune al 
peccato originale fin dal suo concepimento (secondo il dogma cattolico proclamato da papa Pio IX 
l'8 dicembre 1854). L'origine di questa festività si trova in oriente, nella chiesa bizantina, dove già 
nell'ottavo secolo, a dicembre, nove mesi prima della nascita di Maria, si celebrava l'evento 
prodigioso secondo cui Gioacchino e Anna, sterili da sempre, concepiscono in maniera miracolosa 
la loro bambina Maria.

Dall'Oriente la festa passò all'Occidente grazie agli intensi rapporti di Bisanzio con l'Italia 
meridionale. Agli inizi del X secolo, l'imperatore Leone VI il Filosofo la estese a tutto l'impero e nel 
1166, l'imperatore Comneno la aggiunse alle feste da celebrare con l'astensione dal lavoro. La festa
fu poi inserita nel calendario della Chiesa universale da papa Alessandro VII nel 1661, mentre il 
dogma secondo il quale Maria sia immune dal peccato originale, fu ufficialmente proclamato da 
papa Pio IX l'8 dicembre 1854.

In Italia la festa dell'Immacolata Concezione è inoltre particolarmente sentita nel Sud della 
Penisola, dove ci sono molte tradizioni. Tante si rifanno al mondo contadino, medievale, o persino 
pagano. Infatti i festeggiamenti comprendono sia celebrazioni della statua della Madonna, che 
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viene posta su dei supporti mobili portati in processione per le vie delle città, e accompagnati da 
preghiere, recitazione del rosario, e canti, che l'assaggio del vino nuovo, o l'accensione di falò 
derivati direttamente dalle tradizioni del mondo contadino.

Mattarella: Matera 2019, città simbolo del riscatto del Sud

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno di Matera da Capitale 
europea della Cultura 2019. Queste le parole del Capo dello Stato: "Questo è un giorno importante
per Matera, per l'Italia. Per l'Europa, che dimostra di saper riconoscere e valorizzare le sue 
culture". “E' - ha proseguito il Capo dello Stato - un giorno di orgoglio per i materani, per la 
Basilicata; giorno di orgoglio per l'Italia che vede una delle sue eccellenze all'attenzione dell'intero 
Continente”. "Questa città - ha concluso Mattarella - è anche un simbolo del Mezzogiorno italiano 
che vuole innovare e crescere, sanando fratture e sollecitando iniziative".

Ad aprire la giornata di festeggiamenti era stato il premier Giuseppe Conte, con queste parole: "Da 
questo sole deve partire la riscossa di Matera e del Sud; Matera è la prima città del Sud a essere 
stata scelta come Capitale europea della cultura. Una scelta che riveste un significato e 
un'occasione per tutto il Meridione che da Matera oggi è rappresentato". Conte ha poi così 
commentato l'inadeguatezza della viabilità per raggiungere il capoluogo lucano: "Arrivare qui è 
ancora un'impresa non degna di un paese civile. Occorrono investimenti che il governo realizzerà a 
fronte di progetti innovativi e plausibili".

Muretti a secco dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco

"L'arte dei muretti a secco" è stata inserita nella lista degli elementi immateriali dichiarati 
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. L'Italia aveva presentato la candidatura insieme ad altri 8 
paesi europei: Cipro, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera. L'arte di costruire strutture 
ammassando le pietre una sull'altra, con la sola aggiunta a volte di terra secca, è considerata uno 
dei primi esempi di manifattura umana.

I muretti a secco sono presenti in quasi tutte le regioni italiane, per motivi diversi, che possono 
essere legati sia alla costruzione di abitazioni che all'agricoltura. I muri a secco, inoltre, svolgono 
una funzione importantissima nella prevenzione delle slavine, delle alluvioni e delle valanghe, sono
capaci di migliorare la biodiversità e creare le migliori condizioni microclimatiche per l'agricoltura.

Panna acida nel ragù: la reazione dello chef italiano diventa virale

Gino d’Acampo è uno chef napoletano e noto conduttore di una rubrica di cucina all’interno del 
programma della televisione inglese “This Morning”, in onda ogni mattina su ITV. Il suo compito è 
insegnare a preparare i piatti della tradizione italiana ai telespettatori inglesi, seguendo le ricette in
maniera scrupolosa.

Quando, durante uno degli ultimi episodi, Roshelle Humes, co-conduttrice della trasmissione con 
Philip Schofield, ha confessato in diretta TV di utilizzare funghi e panna acida nella preparazione del
ragù, la reazione del cuoco di Napoli è stata a dir poco teatrale ed è diventata immediatamente 
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virale sui social network. Lo chef partenopeo ha spalancato gli occhi e ha allargato le braccia: “Che 
schifo - ha detto in dialetto napoletano - hai preso una ricetta che mia nonna faceva 30 anni fa e ci 
hai messo della panna acida?”

Quasi sconosciuto in Italia, d’Acampo è invece un personaggio televisivo famoso nel Regno Unito, 
quasi un simbolo dell’italianità, che ora, però, ha raggiunto anche tutti i nostri smartphone, e 
magari in futuro lo vedremo anche in qualche trasmissione italiana.

Riapre al pubblico dopo vent’anni la Cappella della Sindone

La Cappella della Sindone è uno degli innumerevoli capolavori architettonici che restano alla città 
di Torino del suo passato glorioso di residenza dei reali di Savoia. Opera barocca dell’architetto 
Guarino Guarini, la cupola è unica al mondo per la sua complessa struttura portante. Per decenni vi
è stata custodita la Sacra Sindone, il sudario in cui – secondo molteplici e contrastanti studi – è 
stato avvolto il corpo senza vita di Gesù Cristo.

La Cappella è stata riaperta dopo 21 anni, alla fine di un lungo restauro che l’ha riportata all’antico 
splendore, dopo che un fulmine l’aveva incendiata e resa inagibile.

Un milione di tulipani al Parco Sigurtà di Verona

In provincia di Verona, a Valeggio sul Mincio, più di un milione di tulipani colorano il parco Sigurtà, 
vincitore del secondo premio del parco più bello d’Europa e d’Italia. Ha riaperto a marzo, e come 
ogni anno le attività sono dedicate alla fioritura dei tulipani.

Contest fotografici e tour organizzati tra tulipani di oltre 300 varietà, sparsi per 60 ettari di prati e 
giardini. Il parco è sicuramente uno dei luoghi migliori in Italia dove ammirare le fioriture, ma offre 
anche altre attrazioni, tra cui un labirinto, un viale con più di 30mila rose, diciotto giardini acquatici
e una quercia di quattrocento anni. Il parco offre anche una fattoria didattica per bambini, con 
asinelli, pecore, galline, anatre, e tacchini.

Non può inoltre mancare un salto al Castelletto, un edificio in stile gotico costruito a metà 
Ottocento dal marchese Antonio Maffei, dove si svolgevano tavole rotonde e incontri scientifici e 
letterari, a cui hanno partecipato diversi premi Nobel, tra cui Alexander Fleming e Konrad Lorenz.

Venezia, il ‘900 italiano spiegato attraverso la realtà virtuale

Dal 1 dicembre 2018 si aggiunge un’altra interessante attrazione da visitare a Venezia: si chiama 
“M9” ovvero Museo del ‘900, ed è un museo interamente multimediale dedicato alla storia del 
‘900 italiano. Costruito a Mestre, nei sobborghi del capoluogo veneto, il museo è inserito in un 
progetto più ampio di “rigenerazione” delle periferie lagunari.

Il progetto ha coinvolto gli architetti berlinesi Sauerbruch Hutton, che hanno recuperato un ex 
convento del ‘500 e dopo 8 anni di lavori e 110 milioni di euro, lo hanno trasformato in un museo 
moderno e all’avanguardia. L’M9 infatti è un perfetto esempio di “edutainment”: dove si impara e 
ci si diverte, grazie agli strumenti multimediali e interattivi. In questo modo, bambini e adulti 
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possono saperne di più sui dialetti, sulla musica, sulla cultura popolare, sulla demografia e sulla 
politica italiana del ‘900 attraverso la realtà virtuale, giochi in 3D, proiezioni, e touchscreen.

Proprio per queste sue tecnologie avanzate, il museo è stato inserito all’interno dell’Icom 
(International Council of Museums), la più importante associazione dei musei del mondo. “Con la 
sua avanzata multimedialità M9 rappresenta infatti la nuova frontiera della museologia 
internazionale” spiega Marco Biscione, direttore della struttura. “Siamo entrati a far parte della più 
grande famiglia di musei del mondo”.
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Misadventures
Parole chiave

barca a vela: sailboat

bracconiere: poacher

cartelli di divieto: prohibition signs

caseificio: dairy factory

condotto di aerazione: aeration duct

galleggiante: floating device

gola: gorge

ipotermia: hypothermia

milanese: area surrounding Milan

pedana: passage

rubrica telefonica: phonebook

salvagente: floater

slittino: sledge

spranghe e passamontagna: metal bars and balaclavas

sporcizia: dirt

15enne muore per un selfie

Un ragazzo di 15 anni è morto sabato sera dopo essere caduto in un condotto di aerazione di un 
centro commerciale fuori Milano. Con un gruppo di amici era salito sul tetto del centro 
commerciale per scattarsi delle foto. Dai profili social è emerso che non era la prima volta che 
scalavano edifici per fare dei selfie.

Il ragazzo però è caduto mentre cercava di scendere. Sono dovuti intervenire i pompieri del nucleo 
Saf (speleo-alpino-fluviale). È stato trasportato in ospedale ma non c’era nulla da fare. La procura 
dei minori indaga su quanto accaduto.

Albero su macchine, due feriti gravi a Roma

In Viale Mazzini, in centro a Roma, un albero alto circa 30 metri è caduto su 4 auto e con le fronde 
ha colpito anche due passanti. Due le persone rimaste ferite che sono state trasportate in ospedale
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con codice rosso. Si tratta di due uomini: uno era a piedi, mentre l’altro si trovava all’interno di una 
delle auto colpite. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico.

La sindaca Raggi ha dichiarato: “Come sapete in questi giorni le condizioni meteo non sono state 
delle migliori”. Si è poi recata sul luogo della caduta dell’albero per verificare la situazione, e in 
seguito in ospedale per dare sostegno ai feriti.

Attraversa a piedi l’autostrada: muore investito da un’auto

Un uomo è stato travolto da un’auto e ucciso mentre cercava di attraversare a piedi l’autostrada. E’ 
accaduto sull’autostrada A1, tra San Donato e San Giuliano, nel milanese. Sul posto sono subito 
intervenuti i soccorsi, la Polstrada, e il personale di Autostrade per l’Italia. Il tratto di strada 
interessato è stato chiuso per alcune ore, per compiere i rilevamenti del caso.

Il conducente dell’auto che ha investito l’uomo è stato portato in ospedale in stato di shock, ma 
illeso. Non si conosce ancora il motivo che ha spinto l’uomo ad attraversare l’autostrada.

Autista obbligato a versare latte per protesta

E’ successo la mattina del 6 febbraio a Giana, nelle campagne del sud della Sardegna, quando un 
autista addetto alla raccolta del latte per conto del caseificio Argiolas, è stato fermato su una strada
sterrata di campagna, da due sconosciuti armati di spranghe e passamontagna. I due hanno fatto 
scendere l’autista dal veicolo, lo hanno costretto a vuotare a terra il latte che stava trasportando, e 
a riprendere il tutto con il proprio telefono cellulare.

Dopo aver costretto l’autista a condividere il video con tutti i contatti della sua rubrica telefonica, i 
due sono fuggiti. Il movente del gesto è tutt’altro che certo, ma le forze dell’ordine ipotizzano un 
collegamento con una protesta avvenuta la stessa mattina tra Villacidro e Serramanna contro un 
recente innalzamento dei prezzi, durante la quale un gruppo di pastori ha rovesciato a terra circa 
50mila litri di latte.

Auto sommersa, uomo si tuffa e salva una donna

Una donna era rimasta intrappolata in un’auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio a causa 
del maltempo. È stata salvata dall’intervento di un passante, Luca Ortu, 45 anni. La disavventura è 
avvenuta a Francavilla al Mare (Chieti). I Vigili del Fuoco erano già stati allertati.

L’uomo racconta che l’auto si stava riempiendo di acqua e che non si poteva più aspettare. Così si è 
tuffato e con l’aiuto di alcuni passanti ha tratto in salvo la donna. La signora lo ha ringraziato, ma 
era ancora sotto choc.

Bracconiere ucciso da elefante e leone

Un bracconiere che si trovava nel Kruger Park, in Sudafrica, è stato ucciso da un elefante. 
L’obiettivo dell’uomo e dei suoi 4 compari, era cacciare rinoceronti illegalmente. A dare notizia 
della morte sono stati i quattro compagni del cacciatore: l’uomo è morto calpestato da un elefante 
e il suo corpo in seguito è stato sbranato da un branco di leoni.
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Sono stati i ranger del parco a ritrovare i resti. I quattro uomini che erano con lui sono stati 
arrestati. Il direttore del parco ha dichiarato: “Entrare illegalmente e a piedi nel Kruger Park non è 
molto intelligente.”

Cacciatore attaccato da un cinghiale in Toscana

Durante una battuta di caccia un cinghiale ha attaccato e ferito un cacciatore di 47 anni. È successo
a Reggello, in provincia di Firenze. A soccorrerlo sono stati i compagni di caccia e il personale del 
118. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita.

Secondo le ricostruzioni l’uomo ha sparato all’animale ferendolo, ma senza ucciderlo. Il cinghiale 
allora lo ha travolto e gli ha morso le gambe varie volte. L’animale è poi riuscito a scappare nel 
bosco prima dell’arrivo degli altri cacciatori.

Cade in mare e si salva con un trucco militare

Arne Murke, un velista tedesco di trent’anni, si è salvato dopo essere caduto nell’oceano Pacifico 
mentre navigava in barca a vela dalla Nuova Zelanda verso il Brasile. Era a bordo di una barca di 12 
metri insieme al fratello, quando il movimento causato dalle onde lo ha fatto inciampare e cadere 
in acqua. A causa di un braccio impigliato sotto alla barca non è riuscito ad arrivare al salvagente 
che gli aveva lanciato il fratello: l’uomo si è così trovato da solo in mezzo ad onde di almeno tre 
metri.

Solo grazie a un trucco militare che consiste nell'annodare la parte finale dei jeans trasformandoli 
in un galleggiante, Arne è riuscito a sopravvivere. Prima di essere salvato da un elicottero per le 
emergenze è restato in mare circa tre ore. Grazie al suo ingegno, alla squadra di salvataggio, e a 
molta fortuna, Arne Murke è riuscito a tornare a casa dalla sua bambina di 10 mesi.

Emigrato negli USA, festeggia 100 anni nel paese di origine e poi muore

Luigi Montella, nato in Irpinia nel 1919, ha esaudito il suo ultimo desiderio ed è morto il giorno 
seguente. L'uomo, emigrato negli Stati Uniti subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha
voluto festeggiare il suo centesimo compleanno nel paese in cui era nato.

Luigi ha così passato il giorno piu’ bello della sua vita, festeggiando i cento anni nel suo paese di 
origine, insieme alla moglie Rosaria e al fratello Salvatore, l’unico ancora in vita, oltre a tutti gli altri
parenti che vivono in Italia. Al fratello Salvatore, Luigi aveva chiesto di essere seppellito nel New 
Jersey dopo la sua morte, che è avvenuta proprio il giorno dopo il suo centesimo compleanno.

Immigrato si getta nel fiume Brenta e salva aspirante suicida

Ousmane Cissoko, 21 anni, stava andando al lavoro a Limena, quando ha visto un anziano che si 
era gettato nel Brenta per togliersi la vita. Cissoko non ha esitato un attimo, si è tolto i vestiti e, 
nonostante il gelo, si è buttato in acqua per salvarlo. Insieme a un carabiniere arrivato poco dopo, 
ha riportato a riva l’anziano in stato di ipotermia.
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“Dovevo fare qualcosa” ha riportato Cissoko. “Io lavoro con i pesi, sono abituato a nuotare perché 
sono nato in Senegal, vicino al mare”. Cissoko è sbarcato in Italia esattamente tre anni fa con un 
barcone proveniente dalla Libia. “Ho ascoltato il cuore” ha detto il ragazzo.

Incidente in slittino: muore bimba di 8 anni, grave la madre

Al Corno del Renon (Bolzano) una bimba di 8 anni è morta dopo che lo slittino su cui viaggiava 
assieme alla mamma si è schiantato contro un albero. La madre della piccola è stata ricoverata in 
gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. Le due si trovavano su una pista nera non adatta allo 
slittino.

Secondo il soccorso alpino, la madre non avrebbe visto i cartelli di divieto. La procura di Bolzano ha
aperto un’inchiesta.

Olbia: vive con la madre morta da sei mesi

Domenica è stato trovato il cadavere di una donna di 68 anni nella sua camera da letto, era morta 
da almeno sei mesi. Il corpo ormai mummificato era ricoperto di sporcizia. La polizia ha scoperto il 
cadavere grazie alla segnalazione di un vicino.

Con la donna viveva il figlio di 43 anni, Davide Derosas. L’uomo ha continuato a vivere una vita 
apparentemente normale durante questi mesi. Il 43enne è stato interrogato e sottoposto ad una 
visita psichiatrica. Il magistrato ha disposto l’autopsia della donna. Non sono state mosse accuse 
contro l’uomo.

Pinguini intrappolati salvati da troupe BBC

Una troupe della BBC stava girando un documentario della serie Dynasties, un programma di Sir 
David Attenborough, quando un gruppo di pinguini è rimasto intrappolato in una gola. Il regista, un
cameraman, e un assistente hanno così deciso di intervenire per salvare gli animali intrappolati: 
hanno creato una pedana di neve che ha permesso loro di uscire dalla gola.

Hanno così violato una delle regole dei documentaristi che è quella di non intervenire. Il regista ha 
dichiarato: “nel mio cuore credo di aver preso la decisione giusta.”
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Most Discussed of 2018
Parole chiave

avversario: opponent

calunnie: slander

cellule tumorali: cancer cells

etiope: Ethiopian

keniota: Kenyan

in diretta: live

sfollati: evacuees

sottosuolo: subsoil

Bolsonaro è il nuovo presidente del Brasile

Grande cambiamento in Brasile: dopo 13 anni di sinistra arriva un governo di destra estrema. 
Infatti il candidato Jair Bolsonaro ha battuto l’avversario Fernando Haddad con il 55,29% dei voti 
contro il 44,71%. Solo il nordest del Brasile ha votato sinistra, il resto del paese ha votato destra.

San Paolo ha reagito con grida, scontri, ed insulti. La polizia è dovuta intervenire. In Italia, il leader 
della Lega, Salvini, ha dimostrato la sua approvazione facendo i complimenti al neopresidente 
brasiliano.

California in fiamme, evacuate migliaia di persone

La California è devastata da forti incendi, in particolare nella zona di Malibù. Finora ci sono 7 mila 
case distrutte e 150.000 sfollati. Si sono anche registrate 9 vittime e le autorità parlano di almeno 
35 dispersi. A peggiorare la situazione sono i forti venti che stanno alimentando le fiamme. Molti 
VIP presenti tra le persone fatte sfollare.

Corte Suprema: accuse di molestie per il giudice Kavanaugh

Le nuove accuse per Brett Kavanaugh arrivano dagli anni che ha passato a Yale. Il giudice che 
Donald Trump ha scelto per la Corte Suprema, è stato accusato di molestie da una sua ex 
compagna di università. Il racconto potrebbe essere vero, visti tutti i dettagli che Deborah Ramirez 
ha raccontato a chi sta indagando.

Il giudice continua a professarsi innocente e non vede l’ora di potersi difendere in tribunale per 
riabilitare il suo nome. Le accuse vengono portare avanti dal partito democratico ma, secondo la 
Casa Bianca, si tratta solo di calunnie inventate per screditare il giudice nominato da Trump. Visto 
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quanti anni sono passati, molti si chiedono come mai le due donne non lo abbiamo denunciato 
all’epoca dei fatti.

Emmy 2018: Fonzie vince la sua prima statuetta

A 72 anni Henry Winkler vince il suo primo Emmy. La 70esima edizione degli “Oscar della tv” è 
andata in scena al Microsoft Theater di Los Angeles. L’indimenticabile Fonzie, ha vinto il premio 
come miglior attore non protagonista per il ruolo di Gene Cousineau in ‘Barry’.

La serata vede trionfare la serie ‘La fantastica signora Maisel’, che porta a casa ben cinque premi. Il 
premio più ambito va alla settima stagione di ‘Il Trono di Spade’, che vince in quanto miglior serie 
drammatica. ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’ domina invece i premi 
assegnati alle miniserie.

Ci sono stati anche momenti romantici durante la serata. Il regista Glenn Weiss ha chiesto alla 
fidanzata Jan Svendsen di sposarlo in diretta. Tra lo stupore del pubblico e della stessa Jan, lei ha 
accettato.

La sonda Insight è atterrata su Marte

Dopo sette lunghissimi minuti col fiato sospeso da parte di tutto lo staff del NASA Jet Propulsion 
Laboratory, la sonda Insight è finalmente atterrata su Marte. Sana e salva, lo ha annunciato con un 
beep, un segnale che significa “sto bene”. Un selfie è arrivato subito dopo, ed è finito 
inevitabilmente su Twitter.

Il gruppo di ricerca, situato a Pasadena, ha seguito da vicino la delicatissima operazione di 
atterraggio, durata appunto sette minuti. La sonda ha immediatamente aperto i pannelli solari per 
immagazzinare l’energia necessaria di cui avrà bisogno per le sue operazioni di ricerca. Tra le più 
importanti, quella di esplorare il sottosuolo del Pianeta Rosso per rivelarne la temperatura interna. 
La sonda servirà anche ad ispezionare le formazioni rocciose per avere possibili informazioni sulla 
formazione del nostro Sistema Solare.

Londra: 700mila in marcia per un secondo referendum sulla Brexit

Nella giornata di sabato 20 ottobre, Londra ha visto più di 700mila manifestanti che chiedevano un 
secondo referendum sulla Brexit. Il corteo è arrivato fino a Parliament Square, di fronte al palazzo 
di Westminster.

Presenti all’evento numerose figure importanti del mondo inglese, tra cui lo scrittore Ian McEwan, 
la star della musica Jarvis Cocker, ed il sindaco della capitale, Sadiq Khan. “Siamo qui perché le 
promesse fatte due anni fa non si sono concretizzate”, ha affermato lo stesso Khan. Il messaggio 
era soprattutto indirizzato alla premier Theresa May, categoricamente contraria all’idea di un 
secondo referendum.

Maratona di New York: quarta vittoria per Keitany
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La keniota Mary Keitany vince per la quarta volta la maratona di New York. Aveva già vinto tutte le 
edizioni dal 2014 al 2016. Si prende la rivincita dopo che l’anno scorso era arrivata al secondo 
posto dietro l’americana Shalane Flanagan. Ha concluso la gara in 2 ore 22 minuti e 48 secondi.

Per gli uomini vince l’etiope Lelisa Desisa in un finale combattuto con il connazionale Shura Kitata. 
Desisa ha concluso la gara in 2 ore 6 minuti e 26 secondi.

Nobel per la medicina: USA e Giappone per la terapia anticancro

Il premio Nobel 2018 per la Medicina è stato assegnato all’americano James P. Allison e al 
giapponese Tasuku Honjo, entrambi scienziati al lavoro negli Stati Uniti. Il riconoscimento ammonta
a 9 milioni di corone svedesi, oltre 871 mila euro.

I due scienziati hanno scoperto una proteina presente nelle cellule immunitarie che ha la funzione 
di freno del sistema di difesa dell'organismo. Da qui è nata l'idea, quindi, di stimolare il sistema 
immunitario, per fare in modo di attaccare le cellule tumorali. Si tratta di una terapia 
assolutamente nuova nel campo della lotta al cancro, malattia che uccide ogni anno milioni di 
persone.
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Most Discussed of 2019
Parole chiave

accoltellamento: stabbing

agguati: ambushes

anidride carbonica: carbon dioxide

attentatori: bombers

code: queues

combattenti: fighters

decollo: take off

equipaggio: cabin crew

gravidanza: pregnancy

guglia: spire

innumerevoli: countless

lacrimogeni: tear gas

materia: matter

mezzi blindati: armored vehicles

migliore sceneggiatura: best screenplay

mortalità infantile: child mortality

ordigni: devices

parto: birth

pellicola: film

prestazioni sessuali: sexual services

procuratore generale: general attorney

reddito: income

sciopero: strike

sponda: river bank

timore: dread
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Accoltellamento di massa a Tokyo

Martedì 28 maggio, in un parco del quartiere di Kawasaki, a Tokyo, c’è stato un accoltellamento di 
massa. Il posto è un luogo molto trafficato, vicino alla stazione Noriboto, dove si incrociano due 
linee della metropolitana. Alla fermata erano presenti molti bambini di una scuola elementare che 
aspettavano il pullman. Il Giappone è uno dei paesi con il più basso tasso di criminalità ed è 
normale che i bambini vadano a scuola da soli.

L’uomo, giapponese, di circa 50 anni, si sarebbe avvicinato alla fermata e avrebbe iniziato a sferrare
coltellate. Incomprensibile il motivo del gesto. Sono state colpite molte persone e numerosi 
bambini. Il bilancio provvisorio è di una bimba morta e 17 feriti, tra cui 13 alunne della scuola 
elementare. Anche l’assalitore è morto, per ferite che si è procurato autonomamente.

Alabama, approvato il disegno di legge più restrittivo d’America sull’aborto

Il parlamento dell’Alabama ha approvato un disegno di legge che proibisce l’aborto a ogni stadio 
della gravidanza, persino nei casi di stupro o incesto. Sarà possibile interrompere la gravidanza 
solamente se questa metterà in pericolo di vita la madre. Le pene per i medici che effettueranno 
un’interruzione di gravidanza, variano dai 10 ai 99 anni di carcere.

Si prevedono già innumerevoli proteste e ricorsi, che quasi certamente verranno accolti dai 
tribunali, che sospenderebbero quindi la messa in pratica della legge. L’obiettivo, però, sarebbe 
quello di fare arrivare la legge alla Corte Suprema, per ridiscutere la storica sentenza che nel 1973 
legalizzò l’aborto negli Stati Uniti. Questo perché attualmente 5 dei 9 giudici della Corte Suprema 
sono conservatori, quindi a favore della nuova legge appena proposta.

Bohemian Rhapsody trionfa ai Golden Globes

Il film che racconta la storia dei Queen è stato il più visto del 2018. Ai Golden Globes 2019 si è 
aggiudicato il premio per il miglior film drammatico e quello per il miglior attore protagonista, 
ovvero Rami Malek, interprete del leggendario Freddie Mercury. Malek ha voluto ringraziare i 
componenti della band, e ha dedicato il premio proprio a Freddie Mercury, con le parole: “Grazie a 
Freddie Mercury di avermi dato la gioia di una vita, sei un uomo bellissimo e io ti amo.”

Nonostante varie difficoltà in fase di realizzazione, il film si è rivelato un successo globale, 
incassando 670 milioni in tutto il mondo, scalzando dal podio i rivali e piazzandosi al primo posto. 
Sembra che nessuno si aspettasse un simile successo, timore legato soprattutto alla scelta di un 
attore poco conosciuto come Rami Malek. Tuttavia, l’attore, è riuscito a convincere tutti con la sua 
performance, persino le persone più vicine a Freddie Mercury, portando il film ad un livello 
inaspettato.

Durante la cerimonia dei Golden Globes, inoltre, Malek e l’attrice Lucy Bonyton hanno ufficializzato
la loro relazione. La Bonyton ha interpretato Mary Austin, compagna e grande amore di Freddie 
Mercury. I due, quindi, hanno riportato la relazione di Freddie e Mary ai giorni nostri.

E’ nato il figlio di Harry

41



Best of EasyItalianNews.com 2018-2019

E’ nato il primo figlio del principe Harry e Megan Markle. A dare l’annuncio lo stesso principe che 
assicura che sia la mamma che il piccolo stanno bene. Il neonato diventa settimo nella successione 
al trono, dopo Carlo, William e i suoi 3 figli, e lo stesso Harry.

Il piccolo pesa 3 kg e 200 grammi ed è nato la mattina di lunedì 6 maggio 2019, ma i duchi, hanno 
preferito trascorrere le prime ore in privato e dare l’annuncio in leggero ritardo. Con la coppia c’è 
anche la mamma di Megan e, secondo i tabloid, ciò farebbe pensare che il parto sia avvenuto in 
casa, come desiderava Megan stessa.

Etiopia: si schianta un Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines, nessun superstite

Sono tutte morte le 157 persone a bordo del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines, precipitato 
domenica 10 marzo 2019 a circa 50 chilometri da Addis Abeba, in Etiopia. L'aereo, partito da Addis 
Abeba e diretto a Nairobi, si è schiantato poco dopo il decollo. La Ethiopian Airlines ha diffuso un 
primo elenco delle nazionalità dei passeggeri a bordo del velivolo: oltre agli 8 membri 
dell'equipaggio, 149 persone, di 35 nazionalità diverse; nella lista figurano anche 8 italiani.

L'incidente è avvenuto alle 8.44 ora locale. Il velivolo è scomparso dai radar sei minuti dopo la 
partenza, in un'area che dista 48 chilometri dalla capitale Addis Abeba. Non sono ancora chiare le 
cause del disastro: il Boeing 737-8 MAX era un velivolo nuovo, consegnato alla compagnia aerea a 
metà novembre.

Il premier etiope, Abiy Ahmed, ha inviato "le più profonde condoglianze a quanti hanno perso i 
propri cari".

Filippine, Isis rivendica attentato

La mattina di domenica 27 gennaio, intorno alle 8:45, 2 ordigni artigianali sono esplosi durante la 
messa domenicale nella cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo, nelle Filippine. La 
cattedrale si trova sull’isola di Jolo, a sud di Mindanao. I 2 ordigni sono esplosi, rispettivamente, 
davanti all’ingresso della chiesa e nel parcheggio di questa.

Il primo è esploso durante la celebrazione della messa, il secondo, invece, all’arrivo dei soccorsi e 
delle forze di polizia. Le vittime sarebbero 20, 15 fedeli e 5 soldati. Più di 110, invece, i feriti. 
L’attentato è stato rivendicato dal Daesh, la principale agenzia di stampa dello stato islamico.

Tuttavia, secondo gli investigatori, gli attentatori potrebbero appartenere al gruppo “Ajang-Ajang”, 
simpatizzante dell’Isis. Il portavoce del presidente Duterte ha condannato l’attentato e assicurato 
che i responsabili saranno trovati e puniti.

Friday for Future

In tutto il mondo, il 15 marzo 2019, migliaia e migliaia di persone, soprattutto studenti, hanno 
risposto all’iniziativa proposta dall'attivista svedese Greta Thunberg di manifestare per chiedere ai 
governi più attenzione, e azione, per quanto riguarda il riscaldamento globale. In particolare, si 
chiede che vengano ridotte le emissioni di anidride carbonica, tra i principali gas serra.
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Greta Thunberg è un’attivista svedese di soli 16 anni, che involontariamente sta guidando questo 
movimento giovanile con l’iniziativa “Friday for Future”. Si tratta di uno sciopero record, previsto 
infatti in 2052 città in tutto il mondo.

In piazza si contano tantissimi studenti, ma hanno aderito anche professori e presidi di varie 
scuole. Solo in Italia, si contano in tutto circa un milione di persone manifestanti, 100mila a Milano,
seguita da Firenze, Roma e Bologna. L’Italia si ritrova a essere il paese più attivo in Europa, seguito 
da Francia, Germania, Stati Uniti, Svezia, e Gran Bretagna. Tra gli slogan principali: “Scendiamo in 
piazza, manifestiamo, oggi a scuola non ci andiamo.”

Gilet gialli: lacrimogeni sugli Champs-Elysee

Grande tensione a Parigi per il quarto sabato di protesta dei gilet gialli. Circa 31.000 persone si 
sono radunate sugli Champs Elysées, alla Madeleine, e alla Bastiglia. Il governo francese ha risposto
con una mobilitazione senza precedenti delle forze dell’ordine: circa 8.000 agenti e una dozzina di 
mezzi blindati. Sono centinaia i manifestanti perquisiti e quelli fermati perché trovati in possesso di
armi, spranghe di ferro, e bottiglie molotov. Il timore è che possano essere usate contro gli agenti 
di polizia.

I cittadini di Parigi, invece, restano barricati in casa, lasciando deserti i luoghi pubblici della città. 
Sono stati annullati anche numerosi eventi pubblici in programma. Grande tensione sugli Champs 
Elysées, dove gli agenti hanno arrestato l’avanzata del corteo con l’uso dei lacrimogeni e degli 
idranti. I manifestanti hanno dato alle fiamme alcuni bidoni della spazzatura. I gilet gialli alla Porte 
Maillot si sono ripetutamente inginocchiati con le mani dietro la testa, per ricordare il trattamento 
subito dagli studenti del liceo Mantes-la-Jolie durante il fermo della polizia.

La protesta è arrivata anche a Ventimiglia, al confine con l’Italia. Qui, i gilet gialli hanno bloccato il 
transito dei mezzi, concedendo soltanto finestre di passaggio ogni mezz’ora. Questo ha causato 
code di diversi chilometri. Anche Bruxelles è stata terreno di scontro. I manifestanti hanno tentato 
di entrare al Parlamento europeo, scontrandosi con le forze dell’ordine, che hanno risposto con i 
lacrimogeni e gli idranti.

Harvey Weinstein pagherà 44 milioni di dollari per risarcire le sue vittime

Harvey Weinstein ha raggiunto un accordo con il procuratore generale di New York per la 
risoluzione dei processi per violenza sessuale. Weinstein pagherà 44 milioni di dollari, per risarcire 
le sue vittime, e per pagare le spese legali. Nel patteggiamento sono compresi anche i risarcimenti 
per i creditori e gli ex soci d’affari che sono stati danneggiati dallo scandalo che ha coinvolto il 
produttore.

Harvey Weinstein si era trovato al centro delle accuse di molte donne per aver offerto lavoro in 
cambio di prestazioni sessuali sfruttando la sua posizione di produttore cinematografico. Era 
diventato così il simbolo della campagna contro le molestie sessuali “#MeToo”. Oltre alle denunce 
per molestie sessuali, Weinstein è sotto processo anche per accuse di stupro, che non fanno parte 
dell’accordo appena raggiunto.

43



Best of EasyItalianNews.com 2018-2019

Incendio a Notre-Dame, Parigi

Nel tardo pomeriggio di lunedì 15 aprile 2019 si è sviluppato un vasto incendio all’interno della 
cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Più di 400 pompieri sono stati impiegati per domare le fiamme. 
Il fuoco ha provocato il crollo del tetto e della guglia. In generale però la struttura sembra aver 
retto, tuttavia diverse parti devono essere messe in sicurezza.

È stato determinante per il salvataggio della cattedrale l’intervento di una ventina di pompieri da 
una delle due torri. Le opere d’arte all’interno sono state messe in sicurezza. I magistrati 
indagheranno per accertare le responsabilità, ma si segue la pista accidentale, probabilmente 
dovuta ai lavori di restauro che erano in corso.

La fame dell’iperinflazione venezuelana

A cause della famelica iperinflazione che ha recentemente colpito il Venezuela, un’indagine 
nazionale sulle condizioni di vita della popolazione venezuelana rivela che, attualmente, attorno 
all’80% delle unità famigliari del paese è in condizioni di insicurezza alimentare, laddove l’89% non 
ha un reddito sufficiente a comprare le più fondamentali vivande.

Infatti, con uno stipendio medio di 6 dollari mensili, la qualità della dieta venezuelana è 
rapidamente diminuita. Ciò è strettamente correlato a una crescita del 51% del numero di famiglie 
che vivono in condizioni di povertà, e a un aumento della disoccupazione del 10% nell’arco di due 
anni, seguito inoltre da una crescita anche della mortalità infantile.

Nozze gay a Taiwan, prima volta in Asia

Taiwan è il primo paese asiatico ad aver approvato una legge a favore dei matrimoni gay. Nel 2017 
la Corte Costituzionale taiwanese aveva stabilito che le coppie gay dovessero avere il diritto di 
sposarsi legalmente. Al governo era quindi stato concesso tempo fino al 24 maggio 2019 per la 
creazione di una norma apposita.

Ecco perché e’ possibile registrare i matrimoni tra persone dello stesso sesso a partire da quella 
data. L’approvazione della legge è stata accolta da decine di migliaia di attivisti che hanno 
festeggiato fuori dal Parlamento.

Oscar 2019: Green Book miglior film, Malek-Mercury miglior attore

'Green Book' di Peter Farrelly, è la storia dell'amicizia tra un virtuoso del piano afroamericano e un 
italoamericano che supera i suoi pregiudizi, e vince l'Oscar 2019 come migliore pellicola. "Abbiamo
fatto questo film con amore, tenerezza, e rispetto" ha detto il produttore, mentre il regista ha 
aggiunto: "Questo è un film sull'amore che supera le differenze".

Il film si è aggiudicato anche il premio per la migliore sceneggiatura e il miglior attore non 
protagonista, precedendo così il favorito 'Roma' di Alfonso Cuarón, che però si è aggiudicato tre 
statuette, tutte e tre importanti.
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Previsioni rispettate invece per gli attori premiati: Rami Malek, il Freddy Mercury di 'Bohemian 
Rapsody', Mahershala Ali, e Regina King, mentre il premio di miglior attrice è andato a Olivia 
Colman, che ha preceduto la favorita Glenn Close. Quest'ultima, pur senza alcun Oscar, è risultata 
comunque l'attrice con più nomination, ben 7.

Siria: conquistato l'ultimo bastione dell'Isis, fine del Califfato

La battaglia di Baghuz, l'ultimo villaggio ancora controllato dall'Isis in Siria, è finita: lo ha 
annunciato il 23 marzo 2019 Mustafa Bali, portavoce delle Forze Democratiche siriane. L'ultima 
battaglia, lungo la sponda orientale dell’Eufrate al confine con l’Iraq, era in corso dall’inizio di 
dicembre scorso. I jihadisti avevano radunato lì migliaia di combattenti e decine di migliaia di civili.

Durante i combattimenti i curdi hanno tentato di evacuare il maggior numero di civili, in totale 46 
mila. Migliaia di combattenti si sono arresi e sono prigionieri nei campi, compresi centinaia di 
stranieri. Le tende in realtà nascondevano gli ingressi di una rete di tunnel e cunicoli che hanno 
permesso ai jihadisti di tendere agguati e respingere gli assalti dei curdi per settimane. Ma alla fine 
i raid della coalizione internazionale li hanno costretti a ritirarsi sulla collina dove sono stati 
annientati.

Spazio: mostrata la prima immagine di un buco nero

Dopo che nel 2016 le onde gravitazionali hanno dimostrato la presenza di questi affascinanti e 
inquietanti oggetti cosmici, ecco la prima prova diretta della loro esistenza, con l'immagine del 
buco nero al centro della galassia Virgo A (M87), distante circa 55 milioni di anni luce dalla Terra.

L'immagine è lo straordinario risultato che il 10 aprile 2019 un pool di scienziati internazionali ha 
mostrato come frutto di anni di lavoro al progetto Event Horizon Telescope (EHT): una rete di 
telescopi dislocati su tutta la Terra e uniti fra loro per raggiungere la risoluzione necessaria a 
"fotografare" il cosiddetto “orizzonte degli eventi”, cioè il confine di un buco nero e il punto di non 
ritorno oltre il quale tutto viene risucchiato per sempre.

Le foto dei buchi neri, finora, non erano mai state possibili per una serie di motivi: tra i più 
importanti, l'enorme distanza dalla Terra, ma soprattutto la loro spaventosa forza di attrazione 
gravitazionale, in grado di risucchiare tutta la materia, luce compresa.

Venezuela, Guaidó si procalama presidente

Il Venezuela vive momenti di grande tensione. Il 23 gennaio, Juan Guaidò si è autoproclamato 
presidente. Presidente “pro tempore”, come lui stesso si definisce, fino alle prossime elezioni. Al 
grido di: “Sì se puede”, Guaidò ha sfidato Maduro, promettendo di restare finché il Venezuela non 
sarà liberato.

Nicolas Maduro, al potere dal 2013, lo scorso 11 gennaio si è insediato per il suo secondo 
mandato. Ma l’opposizione non lo ha mai riconosciuto e anche diversi paesi considerano illegittimo
il suo insediamento. Maduro ha replicato dal balcone del palazzo presidenziale, rivolgendosi ai suoi
sostenitori e all’esercito, che ancora sostiene il leader chavista.
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Donald Trump per l’America e anche altri paesi, tra cui quelli del gruppo di Lima e il Canada, hanno 
espresso immediato sostegno per Guaidò. In Venezuela la tensione è al massimo e gli scontri sono 
stati inevitabili. Sono almeno 13 i morti negli scontri con la polizia.
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Natural Disasters
Parole chiave

abbassamento e sollevamento: lowering and lifting

abbattere: to put down

arenate: beached

assottigliamento: thinning

branco: herd

censimenti: censuses

discariche: landfills

edifici: buildings

ghiacciai: glaciers

globicefali: pilot whales

macerie: rubble

onde anomale: abnormal waves

orzo: barley

reperire: to find

sfruttamento: exploitation

siccità: drought

stordiscono: stun

travolto: swept away

Antartide: variazione dei ghiacciai orientali dopo decenni

Dopo decenni di stabilita’, i ghiacciai dell'Antartide orientale hanno cominciato a muoversi, con una
riduzione del loro livello e della loro altezza. A rivelarlo sono alcuni studi della Nasa presentati nel 
convegno annuale dell'Unione Geofisica Americana di Washington. I movimenti dei ghiacciai sono 
stati ricostruiti attraverso delle foto scattate dai satelliti utilizzati per osservare la Terra.

Secondo gli esperti la perdita dei ghiacci potrebbe anche ridisegnare il profilo delle coste in varie 
zone del mondo, per via dell'aumento del livello del mare. Uno dei ghiacciai maggiormente 
osservato, il Totten, il piu’ grande dell'Antartide orientale, sembra che si stia ritirando a poco a 
poco a causa del riscaldamento delle acque dell'oceano.
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Birra a rischio a causa dei cambiamenti climatici

Uno studio pubblicato su Nature Plants ha dimostrato che presto il cambiamento climatico che sta 
coinvolgendo la Terra renderà più difficile la coltivazione dell'orzo. L'aumento della desertificazione
e delle temperature colpirà quindi notevolmente la produzione di birra, che oltre ad essere difficile
da reperire diventerà anche molto più costosa.

Lo studio, condotto dagli scienziati della Peking University di Pechino, ha simulato cinque diversi 
possibili scenari climatici futuri, calcolando l'impatto sulle coltivazioni di orzo. A seconda della 
gravità dello scenario climatico, le produzioni potrebbero diminuire dal 3 al 17%. Tra i paesi 
maggiormente colpiti ci sarebbe l'Irlanda, ad oggi uno dei maggiori consumatori di birra.

Campi Flegrei: il vulcano rischia di eruttare

Il vulcano dei Campi Flegrei, considerato il più pericoloso d'Europa, sembra essere entrato in un 
nuovo ciclo di attività. E' quanto affermato da uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, 
basato sull'analisi dei campioni di rocce prodotte dal magma di 23 eruzioni avvenute nell'arco di 
60.000 anni.

Il territorio dei Campi Flegrei si estende per circa cento chilometri quadrati, è molto popolato, ed è 
caratterizzato da un lento abbassamento e sollevamento del terreno. Dall'analisi dei resti 
dell'ultima eruzione è emersa l'ipotesi che il vulcano possa essere vicino ad una nuova eruzione, 
poichè i ricercatori studiando i campioni hanno notato una ciclicità nell'attività dei Campi Flegrei. 
Non è possibile comunque stabilire se questo fenomeno potrebbe portare in futuro a una grande 
eruzione, o se il vulcano più pericoloso d'Europa produrrà solo piccole eruzioni, apportando danni 
minori.

Dossier Onu: una specie su 8 rischia l’estinzione

Dati allarmanti provengono dal rapporto dell’Onu sulla biodiversità. Un testo di 1800 pagine, frutto
di tre anni di censimenti e analisi dei dati. Secondo l’Onu, nei prossimi decenni scompariranno 
oltre un milione di specie animali e vegetali. Questo, a causa dello sfruttamento degli ecosistemi e 
delle aree naturali da parte dell’uomo.

Inquinamento, deforestazione, agricoltura intensiva e, non ultimo, il riscaldamento globale, stanno 
portando a una vera e propria estinzione di massa. Tuttavia, secondo gli esperti, non sarebbe 
ancora troppo tardi. Per questo, invitano i governi e i rappresentanti in carica a prendere 
contromisure immediate al fine di limitare i danni. Altrimenti, avverte l’Onu, le conseguenze 
sarebbero devastanti.

Estate australiana più calda di sempre

Quest’ultima estate australiana, conclusasi al termine di febbraio 2019, è stata classificata come la 
più calda mai registrata. Un recente rapporto del Bureau of Meteorology di Melbourne ha 
osservato che, durante gli ultimi tre mesi, le temperature medie, massime e mediane, si sono 
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innalzate di due gradi rispetto alla media complessiva. Infatti, gennaio 2019 è stato il più caldo mai 
registrato nel continente australe, con temperature medie sopra ai 30 gradi.

La prolungata siccità e le calde temperature hanno causato gravi danni all’agricoltura e all’industria 
vinicola, oltre che alla fauna e flora locale. Inoltre i frequenti incendi che dal sud-est si sono estesi 
fino al nord-est del continente, hanno messo in difficoltà numerose specie di animali selvatici.

Filippine, è di 16 morti il bilancio del terremoto

Due potenti scosse di terremoto di magnitudo 6.1 e 6.3 hanno colpito le Filippine, causando il 
crollo di due edifici e la morte di almeno 16 persone. Il numero dei dispersi è stimato a circa 24 
persone. I soccorritori sono ancora al lavoro. Hanno estratto dalle macerie vari corpi senza vita, ma
per fortuna anche dei feriti. Sembra che ci siano persone ancora vive sotto le macerie di un centro 
commerciale.

Durante la notte i soccorsi sono diventati difficili poiché manca la corrente elettrica e viene 
utilizzato un generatore. Ulteriormente, l’aeroporto e le ferrovie sono entrambi bloccati a causa dei
crolli. In totale, lo sciame sismico ha prodotto almeno 400 tremori di varia intensità. L’epicentro 
della scossa più forte è stato a Castilleos, a circa 100 km da Manila. Qui si sono registrati i danni 
maggiori e si attende la visita del presidente Rodrigo Duterte.

Indonesia: chiusa l’isola di Komodo per salvare i suoi “draghi”

Il governo indonesiano ha deciso di proporre un piano di chiusura ai turisti dell’isola di Komodo. Le 
altre isole dell’arcipelago rimarranno aperte. Il piano di chiusura dovrebbe partire dal 2020 e 
durerà per circa un anno. La decisione è stata presa per proteggere i draghi di Komodo 
dall’invasione di turisti che ne danneggiano l’habitat naturale.

Durante la chiusura si lavorerà per piantare nuove piante e aumentare il numero di prede naturali 
del drago di Komodo. Solo la scorsa settimana la polizia ha sventato il tentativo di contrabbando di 
5 draghi di Komodo, e quindi arrestato un gruppo di trafficanti.

Islanda: si stacca un pezzo di ghiacciaio e provoca un piccolo “tsunami”

Un evento davvero spettacolare che nessuno poteva immaginare e che ha fatto provare un brivido 
di panico ai turisti presenti sul posto: un enorme blocco di ghiaccio si è staccato dal ghiacciaio 
Breidamerkurjokull, nei pressi della laguna Jokulsarlon, in Islanda, ed è caduto in acqua. Come 
mostra bene il video girato da qualcuno lì presente e subito diffuso in rete, l'impatto ha provocato 
una serie di onde anomale che sono arrivate fino alla riva e hanno costretto i turisti alla fuga.

“Questa zona è accessibile solo con le guide esperte”, ha dichiarato l'autore del video ai media 
locali. E ha aggiunto: “Il blocco di ghiaccio finito in acqua era particolarmente grande e tutti ci 
siamo spaventati un po', ma nessuno è stato travolto dalle onde”.

Nuona Zelanda: trovate 140 balene spiaggiate
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Più di 140 balene sono state ritrovate dopo essersi arenate sulla spiaggia di Mason Bay, in Nuova 
Zelanda. Al momento del ritrovamento, metà erano già morte, e la possibilità di rimettere in mare i
restanti cetacei erano basse, quindi il direttore del Dipartimento della Conservazione neozelandese
ha spiegato di avere optato per l'eutanasia.

Dietro lo spiaggiamento dei globicefali, questo tipo di cetacei arenati, c'è un grande senso del 
branco: quando il capo perde l'orientamento e si spiaggia, gli altri membri lo seguono. Ecco perchè 
i globicefali sono i cetacei che si spiaggiano frequentemente in massa.

Anche l'uomo può contribuire allo spiaggiamento dei cetacei, con i forti rumori dei sonar militari e 
delle esplosioni delle ricerche petrolifere, che stordiscono gli animali e li portano a perdere il senso
dell'orientamento.

Russia: invasione di orsi polari in città

La città russa di Belushya Guba, nell’arcipelago di Nuova Zemlya, ha dichiarato lo stato di 
emergenza a causa di un’invasione di circa 52 orsi polari. Gli animali sono stati ripresi mentre 
rovistavano nelle discariche e mentre entravano e uscivano da alcuni palazzi.

La popolazione è in allerta e i normali metodi per spaventare e allontanare gli orsi non sembrano 
funzionare. Gli animali si sono avventurati in città a causa del assottigliamento dei ghiacci artici. Le 
autorità russe hanno inviato degli specialisti sul luogo. Se non si troverà un’altra soluzione sarà 
necessario abbattere alcuni esemplari. Gli orsi polari, tuttavia, sono una specie a rischio di 
estinzione.
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Personalities who Recently Passed
Parole chiave

accudiva: looked after

azienda: company

cantautore: songwriter

cordoglio: condolence

esordì: (he) debuted

gettare le basi: lay the foundation

imprenditore: entrepreneur

marchi: brands

miglior regia: best director

reni: kidneys

sconvolto: distraught

sodalizio: association/fellowship

volti noti: familiar faces

Addio a Mario Marenco, Renzo Arbore sotto choc

E' morto, il 17 marzo 2019, l'attore e umorista Mario Marenco, indimenticabile protagonista della 
tv di Renzo Arbore, che, sconvolto, ne ha dato notizia. Nato a Foggia nel 1933, era ricoverato da 
qualche tempo al Policlinico Gemelli di Roma.

Dopo il debutto in tv con Cochi, Renato, e Enzo Jannacci nel programma 'Il buono e il cattivo', 
Marenco raggiunse il successo in radio nel 1970 con 'Alto gradimento' di Arbore e Boncompagni. Di
nuovo in televisione da metà degli anni '70 fino agli '80, fu 'Mister Ramengo', l'inviato de 'L'altra 
domenica', e protagonista di programmi come 'Odeon', 'Sotto le stelle' e soprattutto 'Indietro 
tutta', dove interpretava il personaggio di Riccardino.

Volto di personaggi come il 'Colonnello Buttiglione', la 'Sgarambona', l'astronauta spagnolo 
'Raimundo Navarro', il 'Dottor Anemo Carlone', e tanti altri, Marenco è stato legato da un lungo 
sodalizio artistico e personale a Renzo Arbore e Gianni Boncompagni.

Autore inoltre di libri umoristici editi da Rizzoli, è stato anche attore per il cinema. Fra le sue 
interpretazioni più fortunate si ricordano: 'Il Colonnello Buttiglione diventa Generale', 'Von 
Buttiglione Sturmtruppenführer', 'Il pap'occhio', e 'I carabbinieri'.
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Colpita da fulmine in mare, muore campionessa di surf

Luzimara Souza, campionessa brasiliana di surf, è morta il 29 marzo 2019 dopo essere stata colpita 
da un fulmine mentre si trovava in mare ad allenarsi. La ragazza ventitreenne è deceduta in 
ospedale, mentre un ragazzo di diciassette anni che si trovava con lei è ricoverato in gravi 
condizioni.

La Souza si stava allenando a Fortaleza, in Brasile, per i campionati nazionali che aveva già vinto nel
2018. Numerosi i messaggi di cordoglio dei fan sui social.

È morto Mark Hollis, cantante dei Talk Talk

Lutto nel mondo della musica: la notte di lunedì 25 febbraio 2019 è morto Mark Hollis, cantante 
dei Talk Talk. La sua ex agente Keith Aspden ha parlato di una “breve malattia da cui non si è più 
ripreso”. Il musicista aveva 64 anni.

La band si era formata a Londra nel 1981, ed era stata in tour insieme ai Duran Duran. Due canzoni 
sono rimaste celebri fino ai giorni nostri, “It’s my life” e “Such a shame”. Dopo un album da solista 
pubblicato nel 1998, Hollis si era ritirato dal mondo della musica, spiegando di voler trascorrere più
tempo con la famiglia.

Moltissimi i messaggi sui social da parte di volti noti della musica internazionale. I Duran Duran, 
Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood, Gary Kemp degli Spandau Ballet, e molte altre 
popstar contemporanee: tutti lo ricordano con molto affetto.

E’ morta a 97 anni Doris Day

Doris Mary Anne Kappelhoff, in arte Doris Day e soprannominata la “fidanzata d’America”, è morta 
all’età di 97 anni il 13 maggio 2019. Attrice, cantante, e ballerina, aveva all’attivo innumerevoli film,
programmi televisivi, e canzoni incise.

La Day debuttò nel cinema nel 1947 con la commedia “Amore sotto coperta”, ma viene ricordata 
soprattutto per il film di Alfred Hitchcock, “L’uomo che sapeva troppo”, del 1956. Dopo il suo ritiro 
dalle scene, si trasferì in un ranch in California, dove raccoglieva e accudiva innumerevoli animali 
da compagnia.

E’ morto a 70 anni l’ex pilota Niki Lauda

Niki Lauda, il leggendario pilota, è morto all’età di 70 anni il 21 maggio 2019. Sono stati i familiari 
del pilota a riportare la notizia.

Lauda è stato 3 volte campione del mondo di Formula 1, nel 1975 e 1977 con la Ferrari, nel 1984 
con la McLaren. Nella sua carriera ha disputato 171 gran premi, vincendone 25. Dopo essersi 
ritirato aveva iniziato una carriera da imprenditore, fondando 2 compagnie aeree, la Lauda Air e la 
Niki. Era anche rimasto nel mondo delle corse come dirigente sportivo per la Jaguar e come 
presidente non esecutivo per la Mercedes.
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Lauda era stato ricoverato in una clinica in Svizzera per problemi ai reni. Era anche stato sottoposto
a un trapianto di polmone. I suoi familiari hanno scritto che: “è morto pacificamente con la sua 
famiglia”.

Morto Bush senior, aveva 94 anni

L’ex presidente americano George H.W. Bush è morto all’età di 94 anni venerdì 30 novembre 2018. 
Bush senior era da tempo malato di Parkinson.

È stato il 41° presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1989 al 1993. Venne poi sconfitto da Clinton 
quando si ricandidò per un secondo mandato. Aveva combattuto durante la seconda guerra 
mondiale. Molte le testimonianze di cordoglio da parte del mondo politico, da Obama a Gorbaciov.

Morto Charles Aznavour

È morto lunedì 1 ottobre 2018, all’età di 94 anni, il celebre cantautore francese di origini armene, 
Charles Aznavour. Il successo di Aznavour è arrivato negli anni ’50 con il pezzo “Sur ma vie”. Edith 
Piaf contribuì al suo successo. Il fatto di poter cantare in molte lingue lo ha reso famoso in tutto il 
mondo.

Ha sempre cantato d’amore e, citando il presidente francese Macron, “Charles Aznavour ha 
accompagnato gioie e dolori di 3 generazioni”.

Morto Fernando Aiuti, immunologo della lotta all’AIDS

Nella giornata di mercoledì 9 gennaio 2019 è morto Fernando Aiuti, immunologo della lotta 
all’AIDS. Era ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per un problema cardiaco. Il medico è caduto 
dalle rampe delle scale. La procura indaga sull’accaduto, ma si ipotizza il suicidio.

Paladino per la prevenzione all’AIDS, è famoso il suo bacio con Rosaria Iardino, sieropositiva, per 
dimostrare che un bacio non trasmette l’AIDS.

Morto il regista Bernardo Bertolucci

Si è spento il 26 novembre 2018, all’età di 77 anni, il regista Bernardo Bertolucci dopo una lunga 
malattia. Considerato uno degli ultimi grandi del cinema italiano, esordì alla regia con il film “La 
commare secca”.

È del 1972 uno dei suoi film più conosciuti e controversi: “Ultimo tango a Parigi”, con Marlon 
Brando e Maria Schneider. È il film che gli regala il successo. Ma quest’ultimo è solo il primo di una 
serie di successi: nel 1976 arriva “Novecento”, diviso in 2 atti. È del 1987 “L’ultimo Imperatore”, per
il quale vinse ben 9 premi Oscar, tra cui miglior regia. Seguono altri film come “Il tè nel deserto” e 
“Piccolo Buddha”. Il suo ultimo film, “Io e te”, e’ stato girato nel recente 2012.

Morto Karl Lagerfeld
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Karl Lagerfeld, direttore creativo di Fendi e Chanel, è morto a Parigi all’età di 85 anni il 19 febbraio 
2019. Lagerfeld ha lavorato per diversi marchi tra cui Chloè, Balmain. Il sodalizio con Fendi inizia 
nel 1965, ed è un contratto a vita, come quello sottoscritto con Chanel.

Oltre a occuparsi di moda, Lagerfeld era anche fotografo: lui stesso ha spesso fotografato le sue 
campagne pubblicitarie. Nel 1974 ha fondato il brand che porta il suo nome e che Hilfiger ha 
rilevato nel 2005.

Ha vestito star e modelle. Claudia Schiffer, che era la sua preferita, lo ha ricordato con un post su 
Instagram. In attesa che venga nominato un nuovo designer, il suo braccio destro, Virginie Viard, ne
continuerà il lavoro.

Muore il re dei wafer Armin Loacker

Il 21 gennaio 2019, si è spento all’età di 78 anni Armin Loacker, il “re dei wafer” che assieme alla 
sorella Christine aveva portato al successo l’azienda di famiglia.

L’azienda Loacker era stata fondata nel 1925 dal padre, ma è stato il figlio a farla diventare una 
grossa multinazionale. In una nota, l’azienda lo ricorda così: “La sua mente aperta e la sua 
concretezza hanno contribuito a gettare le basi per l’impresa di successo che è diventata Loacker 
negli anni”.
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Society and Legislation
Parole chiave

accoglienza senza discriminazioni: acceptance without discrimination

agenzie immobiliari: estate agents

approdato: landed

baretto: “little” bar, local coffee shop

Belpaese: “beautiful country”, meaning Italy

coccole: cuddles

congedo di paternità: paternity leave

diritto d'autore: copyright

esposto: complaint

fatturato e Pil: turnover and GDP

fegato: liver

gratuitamente: free of charge

“mordi e fuggi”: hit and run

pendolari: commuters

potere d’acquisto: purchasing power

progredire: progress

pronti da cuocere: ready to cook

ricreazione: break

soglia di povertà: poverty line

spinta economica: economic boost

spopolamento: depopulation

taglio dei fondi: funds cut

tasca: pocket

tramezzini: sandwiches

tristemente noto: sadly famous

viavai: coming and going
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A Piacenza la prima scuola d’Italia senza cellulari

Il liceo sportivo "San Benedetto" di Piacenza è la prima scuola in Italia a proibire l'uso dei cellulari 
ai propri studenti. La notizia è stata resa nota ai genitori degli alunni, tramite l'invio di una lettera 
nei giorni precendenti l'inizio del nuovo anno scolastico. L'idea del preside della scuola nasce 
dall'esigenza di favorire la socialità dei ragazzi e ridurre le distrazioni in classe.

Grazie alla speciale tasca Yondr (utilizzata già negli Stati Uniti, non solo a scuola ma anche, ad 
esempio, nei musei, nei teatri, e nelle università), i ragazzi non avranno più accesso ai propri 
telefoni cellulari dall'inizio fino alla fine delle lezioni (ricreazione inclusa). La tasca Yondr è infatti un
sacchetto capace di bloccare completamente il funzionamento degli smartphone: ogni studente ne
riceverà uno in cui introdurre il proprio telefonino, il quale verrà sbloccato dagli insegnanti, solo 
prima di tornare a casa.

Addio al congedo di paternità

In sperimentazione dal 2013, il congedo di paternità prevedeva per il lavoratore dipendente ed 
entro il quinto mese di vita del figlio, un giorno obbligatorio e due facoltativi, diventati poi 4 
obbligatori e uno facoltativo, pagati al 100%. Senza proroga, non prevista nella manovra finanziaria 
del 2019, non verrà rifinanziata l'obbligatorietà per i padri di non andare al lavoro quando nasce un
figlio.

«Se non si continua a finanziare il congedo di paternità si torna indietro - commenta Paola Profeta, 
docente di economia delle finanze all’università Bocconi di Milano - dare congedo ai padri è un 
modo per bilanciare i carichi di cura nella famiglia e progredire dal punto di vista culturale».

In Europa l’Italia è ultima: i nostri 5 giorni di congedo per i papà sono pochi rispetto alla media 
europea di 6,2 settimane. In Francia i papà possono astenersi dal lavoro fino a 28 settimane 
(retribuite in media al 20%), in Germania quasi nove (retribuite al 65%), in Spagna poco più di due 
(al 100%), e in Svezia si superano le 14 settimane (retribuite al 76 per cento). Negli Usa invece non 
esiste né il congedo di maternità retribuito per le neo mamme (l’unico paese al mondo insieme a 
Papua Nuova Guinea), né per i padri. Tra tutti i paesi dell’Ocse, la Corea del Sud offre ai suoi papà il 
congedo parentale più lungo: 53 settimane, seguito dalle 52 settimane in Giappone.

Amanti del frappuccino vs puristi del caffè: ecco Starbucks in Italia

A settembre 2018 Starbucks è approdato nella nostra penisola: la famosa caffetteria internazionale
ha aperto tre punti vendita a Milano, uno in corso Garibaldi, uno a San Babila, e uno all’aeroporto 
Malpensa. E per gli amanti del frappuccino, le buone notizie non sono finite: l’azienda ha 
programmato di aprire 15 punti vendita all’anno in diverse città italiane, tra cui Roma, Venezia, 
Firenze, Bologna, Padova, Verona, e Torino.

Novità anche dal fronte menù: l’Italia infatti avrà l’esclusiva del frappuccino al gusto tiramisù. Ma 
come avranno reagito i “puristi” del caffè? L’apertura di Starbucks in Italia ha immancabilmente 
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suscitato polemiche. Post ironici sui social, anche da parte di personalità note della politica e dello 
spettacolo, come Giorgia Meloni, Matteo Salvini, e Selvaggia Lucarelli. Lamentele arrivano anche al 
Codacons, l’associazione per i diritti dei consumatori: “1,80 euro per un espresso, 4,50 per un 
cappuccino. Sono prezzi da bar di lusso” ha commentato il portavoce.

Il digital strategist Cosimo Zecchi, invece, scaglia una lancia a favore del colosso americano. I puristi
del caffè, quelli del “baretto dietro l’angolo”, come spiega lui, non avrebbero infatti capito che 
Starbucks non deve il suo successo al caffè, ma all’esperienza e ai servizi che offre. “Starbucks non 
è un locale per un caffè in piedi e via, ma un’area che mette a disposizione tempo e wifi”. In 
sostanza, un luogo confortevole per lavoratori e studenti che hanno bisogno di una zona tranquilla 
dove lavorare al computer, assieme a una tazza di caffè da sorseggiare con calma. “Quindi è inutile 
provare a comparare i bar tradizionali con i locali come Starbucks” spiega Zecchi, “svolgono due 
funzioni completamente diverse”.

Copyright: il Parlamento europeo approva nuove regole sul diritto d'autore

"La nuova direttiva permetterà di adeguare il diritto d'autore al XXI secolo", aveva dichiarato la 
Commissaria Ue al digitale Marya Gabriel, una delle grandi sostenitrici della riforma al vaglio di 
Strasburgo. Con 348 sì, 274 no e 36 astenuti il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole 
sul diritto d'autore in internet.

Le nuove norme Ue sul copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, 
consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web il pagamento di 
compensi per l'utilizzo di contenuti coperti da diritti d'autore. Tra due anni infatti, (questi i tempi 
dell’entrata in vigore delle nuove regole), i colossi digitali non potranno più godere di quella specie 
di FarWest consentito da regole ferme al 2001, che hanno permesso loro di usare gratuitamente (o
quasi) i contenuti prodotti da altri. Semplicemente dovranno stringere accordi con i proprietari dei 
diritti. In alternativa c’è la rimozione dei contenuti protetti da copyright.

Denuncia dei Verdi: stop alla vendita di isole italiane

Il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, ha inviato ai Ministeri dell'Ambiente e dei Beni 
Culturali un esposto nel quale si chiede l'immediato intervento per tutelare le nostre isole contro il 
pericolo di vendita a privati.

Scrive Bonelli: "Su alcuni siti di agenzie immobiliari sia internazionali che nazionali, ci sono annunci 
per la vendita di prestigiose isole italiane, gioielli ambientali. Alcune hanno una finalità esplicita 
come quella di costruire dei resort, mentre in altri casi i progetti sono avvolti dal riserbo più 
assoluto". Tra le proposte di vendita "c'è il caso della famosa Isola delle Femmine a Palermo in 
vendita per 3 milioni di euro, o dell'Isola di Capo Passero in provincia di Siracusa, dove partirà un 
progetto per la realizzazione di un resort”.

L'isola di Capo Passero era stata proposta per diventare una riserva naturale integrata, ma il suo 
decreto istitutivo fu annullato dopo un ricorso della proprietà. Il Ministero dell'Ambiente fa sapere 
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che valuterà i contenuti dell'esposto. L'Agenzia del Demanio, dal canto suo, ha reso noto di non 
avere attualmente isole in vendita.

Donne italiane prime donatrici in Europa

Su una media europea del 58%, in Italia il 70% della popolazione femminile è donatrice di organi 
per trapianti da vivente. Con un totale di 3.487 donatori tra il 2001 e il 2017, l’Italia presenta la 
percentuale più alta a livello europeo, scondo quanto riportato dall’EDQM (European Directorate 
for the Quality of Medicines).

Inoltre dai dati statistici sulla differenza di genere in termine di donazioni, emerge che in Italia il 
numero di donne donatrici è il doppio rispetto a quello dei donatori di sesso maschile. Infati, 2.322 
donne (il 66,6%) e 1.165 uomini (il 33,4%), hanno scelto di sottoporsi a questa operazione, 
donando un rene o una porzione del fegato.

Gli italiani e i loro amici a quattro zampe: il Belpaese diventa pet friendly

L’Italia diventa un paese sempre più pet friendly: secondo l’indagine Rapporto Italia di Eurispes del 
2018, 3 italiani su 10 vivono con un animale in casa. Di questi, il 63,3% ha un cane, mentre il 38,7% 
ha un gatto.

Pet friendly anche nei bar: in Italia è arrivata la moda orientale dei cosiddetti Neko Cafè. Infatti, 
sempre più spesso nelle nostre città è possibile trovare caffetterie dove si possono coccolare cani e 
gatti che gironzolano tra i tavoli mentre sorseggiamo un caffè. Alcuni bar come Il caffè dei gatti di 
Vicenza e il Romeow Cat Bistrò di Roma hanno già riscosso un discreto successo.

Ma è soprattutto sul fronte vacanze che vediamo le più grandi novità: secondo un’analisi di Travel 
Appeal svolta su 120.000 strutture alberghiere, al giorno d’oggi il 75% degli hotel italiani accoglie i 
nostri amici a quattro zampe. Prima regione in Italia la Liguria, con il 56,2% delle strutture 
favorevoli a ospitare animali, mentre ultimo il Lazio, con il suo 29,1%. E non preoccupatevi se non 
potete portare i vostri piccoli amici in vacanza con voi: sempre più spesso si trovano pensioni, 
come la Cat Suite Home o l’Harmonia a Milano, pensate per offrire a cani e gatti il migliore dei 
trattamenti, con tanto di coccole, buon cibo, e socializzazione con altri animali.

Gli italiani nella Londra della Brexit

Londra è da sempre una delle mete più ambite dagli italiani, e basta prendere una qualsiasi delle 
sue vie per rendersene conto: ristoranti, negozi, imprese, tutte all’insegna del made in Italy. Gli 
“Italians” con residenza nella capitale britannica sono più di 250.000, e la cifra raddoppia contando
anche quelli che non sono ufficialmente residenti. Questa cifra da sola rappresenterebbe la città 
italiana più popolosa dopo Roma, Milano, Torino, e Napoli.

Ma recentemente la capitale britannica ha visto un trend negativo che pare inesorabile: sono 
sempre di più gli italiani che, vista l’emergenza Brexit, stanno meditando di tornare al Belpaese. 
Quello che spaventa di più è la perdita del potere d’acquisto della sterlina, ma anche un senso di 
incertezza generale una volta che il paese sarà fuori dall’UE. Stando alle ultime ricerche di Indeed, 
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tra il 2015 e il 2018 Londra avrebbe ricevuto da parte di italiani il 14% di candidature in meno 
rispetto agli anni precedenti.

Inoltre, nel 2016, con l’avvicinarsi del referendum, i browser londinesi avrebbero registrato un 
aumento del 16% di ricerche di lavoro in Italia. I dati arrivano anche dal settore immobiliare: a 
gennaio 2019 le ricerche dalla Gran Bretagna sul sito italiano Immobiliare.it sono quasi 
raddoppiate rispetto a gennaio 2018. Le città più appetibili per gli italiani che ritornano a casa 
sarebbero Milano, Torino, e Roma.

In Italia più di un milione di minori vivono in povertà

In Italia sono 1,2 milioni i bambini e gli adolescenti a vivere sotto la soglia di povertà. Non è solo a 
causa delle condizioni economiche della famiglia, ma anche dell’ambiente. A Napoli e a Milano la 
differenza tra i quartieri poveri e quelli ricchi è incredibile: i laureati, nei quartieri ricchi, sono 7 
volte di più di quelli dei quartieri poveri.

Sono i risultati presentati da “Save the children” e intitolati “Le periferie dei bambini”. Secondo la 
ong, anche i dati scolastici sono preoccupanti. La “segregazione educativa” si nota soprattutto nei 
test, dove il divario tra i bambini che abitano nei quartieri ricchi e quelli che abitano nei quartieri 
poveri, è incredibile. “È assurdo che due bambini che vivono a un solo isolato di distanza – 
commenta il direttore generale di Save the Children – possano trovarsi a crescere in due universi 
paralleli. Rimettere i bambini al centro significa andare a vedere realmente dove e come vivono e 
combattere gli squilibri sociali e le diseguaglianze.”

In Italia si cucina sempre meno

La cucina è da sempre una passione degli italiani. Ma oggi più che mai si preferisce quella dei 
ristoranti o dei programmi tv a quella di casa. "L'addio alla cucina è un trend iniziato da qualche 
anno, ma che sta accelerando", conferma Nicola De Carne, partner della Nielsen.

Il 50% degli italiani (e l'87% degli uomini) passa oggi meno di mezz'ora al giorno a cucinare. Inoltre 
ormai il food delivery accontenta tutti, è infatti possibile ordinare cibo orientale, piatti sofisticati, 
dolci, gelati… Il tutto via telefono o tramite app. Tra queste Foodora, azienda in continua crescita: 
in Italia è presente in 4 città e cresce del 25-30% al mese. I clienti non sono solo i giovani, ma anche
mamme lavoratrici che ordinano il pranzo per i figli.

Anche al supermercato si nota il cambiamento: i “pronti da cuocere” sono vari e molteplici. 
Nell’ultimo anno le vendite delle zuppe pronte sono cresciute del 45,2%, i tramezzini quasi del 
30%, e le insalate del 25%. A questo trend si affianca quello del mangiare fuori: al ristorante non si 
va più solo nel week end ma, per oltre il 60% degli italiani, anche durante la settimana.

Migliorano le condizioni di salute degli italiani, ma è allarme giovani e adolescenti

Secondo l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, le attuali condizioni di salute degli italiani 
adulti sono molto buone, e l’Italia è uno dei Paesi europei in cui la popolazione vive più a lungo.
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Sono invece preoccupanti le condizioni di salute dei più giovani. Una delle cause principali è la 
sigaretta: gli adolescenti italiani, infatti, fumano troppo. Preoccupano anche i dati che riguardano 
l’obesità: il 26% dei quindicenni maschi, infatti, è sovrappeso o obeso.

Milano capitale LGBTQ+ nel 2020

Dopo New York, dove si è appena conclusa la 36esima edizione della convention annuale 
dell’International Gay & Lesbian Association, sarà Milano a ospitare questo evento nel 2020. 
All’insegna del motto Milano loves you, la convention si terrà nel Castello Sforzesco, e ospiterà 
centinaia di giornalisti, influencer, e tour operator provenienti da tutto il mondo. Il progetto è 
organizzato dall’Agenzia Italiana di Turismo, che vuole valorizzare il turismo LGBTQ+ nella città 
meneghina rendendola un esempio per tutta l’Italia.

A livello mondiale il turismo gay friendly è in costante crescita, per una stima di tre milioni di 
dollari. Un esempio di questa spinta economica è Tel Aviv, una delle città più visitate al mondo e 
l’unica nel Medioriente a ospitare un gay pride. “È importante per il business, ma anche dal punto 
di vista dei diritti umani, per promuovere l’accoglienza senza discriminazioni”, spiega Roberta 
Guaineri, assessore al turismo.

Già da tempo Milano appoggia i movimenti gay friendly: è stata la prima città in Italia ad avere un 
quartiere LGBTQ+, quartiere Porta Venezia, e ogni anno ospita il Milano Pride, che conta più di 
100mila partecipanti. Inoltre, nel 2012, è stata la prima città in Italia a costituire un registro per le 
unioni civili.

Museo di Auschwitz ai visitatori: basta selfie, sono offensivi

"Quando vieni ad Auschwitz ricorda che sei nel sito dove sono state uccise oltre un milione di 
persone. Rispetta la loro memoria". Così si legge nel post diffuso via twitter dalla direzione del 
museo del campo di concentramento più tristemente noto della storia.

Infatti anche qui, come accade ormai da anni nei siti turistici di tutto il mondo, ha preso piede 
l'usanza di farsi i selfie davanti ai cancelli di Auschwitz, assumendo spesso atteggiamenti 
intollerabilmente vacanzieri in un luogo in cui persero la vita tante persone. Il post è inoltre 
corredato da una serie di foto di ragazzi che passeggiano in equilibrio sui binari, con espressione 
sorridente e inadeguata al contesto.

Il museo ha infine precisato che "le foto non saranno vietate. Chiediamo solo ai visitatori di 
comportarsi in maniera rispettosa".

Perché i veneziani lasciano Venezia?

Chi sono i veneziani del 2019? Se ci limitiamo alla semplice residenza, Venezia conta meno di 
54.000 abitanti. Ma i residenti sono solo una piccola parte del viavai di culture che intersecano la 
città, che sin dai tempi antichi è stata terreno di incroci e scambi internazionali: quasi 30.000.000 di
turisti l’anno, tanto per cominciare, ma anche tantissimi studenti e lavoratori, pendolari e non.
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Cosa ostacola il “mettere le radici” a Venezia, nel 2019? Sicuramente i costi della casa, 
assolutamente fuori portata per una giovane coppia con l’intenzione di mettere su famiglia 
(ricordiamo che Venezia è una città mediamente molto vecchia, con un’altissima percentuale di 
over 60). Secondariamente, gli annunci immobiliari sono tutti transitori e per non residenti, 
ottimizzati a sfruttare al massimo il turismo “mordi e fuggi”, di cui si parla tanto in questi giorni (a 
questo proposito, si veda la nuova legge di Bilancio votata dalla Camera che parla dell’introduzione
di un ticket di ingresso per i turisti giornalieri).

A tutto ciò si aggiunge un graduale spopolamento della città dovuto alla difficoltà di trovare un 
lavoro non connesso al settore dei servizi e del turismo. Tutto questo ha inevitabilmente portato i 
giovani veneziani a ripiegare sulla periferia oltre il ponte che separa la città dalla terraferma, molto 
diversa sia come tradizioni che come territorio geografico.

Reggio Calabria tappezzata di manifesti con leggi razziali

Il Comune di Reggio Calabria ha deciso di esporre per tutta la giornata del 25 aprile manifesti con 
su scritte leggi e regole del periodo fascista. L'iniziativa si chiama “Senza 25 aprile” ed è stata 
proposta dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare le persone su ciò che il fascismo ha significato per la 
popolazione ricordando gli orrori e le ingiustizie del regime. Inoltre questa iniziativa ha aiutato a 
pensare a cosa sarebbe potuto succedere se la resistenza e i partigiani non avessero combattuto 
per la libertà del paese.

Titolo omofobo per il quotidiano “Libero”, è bufera in editoria

Copertina shock per il quotidiano Libero, che il 23 gennaio 2019 pubblica in prima pagina il titolo: 
“C’è poco da stare allegri. Calano fatturato e Pil, ma aumentano i gay”. Il sottosegretario 
dell’editoria Vito Crimi minaccia di togliere i fondi pubblici destinati al quotidiano.

“Provo disgusto”, dice Crimi, “un giornale che riceve soldi pubblici e pubblica titoli omofobi”. 
Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, si difende: “È un dato di fatto, abbiamo citato delle 
cifre. Dov’è il problema, non si può dire che aumentano i gay? Siamo forse in Iran?”

Intanto, Luigi di Maio, ministro dello Sviluppo, commenta su Instagram il provvedimento applicato 
con l’ultima manovra, ovvero il taglio dei fondi ai giornali minori: “Abbiamo fatto bene”, dice, 
“giornali come questo scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici”.
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Strange and Amusing Events
Parole chiave

accoltellato: from “accoltellare”, to stab

acquirente: buyer

casa d’aste: auction house

cestino: bin

clienti maggiorenni: adult customers

commovente: touching, moving

fanghiglia: slush

fare ricorso: to appeal

foga di grattare: eagerness to scratch

fuoriclasse: champion

gratta e vinci: lottery tickets

grattacielo: skyscraper

gusto: flavour

infarto: heart attack

laurea ad honorem: honorary degree

medusa: jellyfish

nave da crociera: cruise ship

piccione viaggiatore: carrier pigeon

soccorritori subacquei: underwater rescuers

soffiata: tip

sovraffollamento: overcrowding

spacciare: to sell

turbamento dell’ordine pubblico: disturbance of public order

Accoltella il collega perché gli rivelava il finale dei libri gialli
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Lo scienziato russo Sergey Savitsky ha accoltellato il collega Oleg Beluzov perché questi gli rivelava 
il finale dei libri gialli. Lo ha ferito al cuore ma non lo ha ucciso. I due scienziati lavorano in una 
base in Antartide dove non ci sono molte distrazioni a parte leggere e guardare la tv.

Savitsky ha dichiarato: “sì, l’ho accoltellato, non ne potevo più, ma non volevo ucciderlo”. Si tratta 
del primo tentato omicidio avvenuto in Antartide.

Balena beluga avvistata nel Tamigi

Avvistato nel Tamigi un esemplare di balena beluga. Un gruppo di specialisti riferisce che ora la 
balena si trova presso Gravesend, nella contea del Kent. Alcuni soccorritori subacquei sono stati 
inviati nella zona. Il loro scopo è cercare di avvicinare l’animale e verificarne le condizioni.

Secondo Julia Cable, coordinatrice del British Divers Marine Life Rescue, il beluga si è perso. Lucy 
Babey, responsabile dell’associazione Orca, riferisce che questo è l’avvistamento più meridionale di
un beluga nel Regno Unito. Questo cetaceo solitamente vive tra la Groenlandia, l’arcipelago 
norvegese delle Svalbard, e il mare di Barents.

Banksy: opera d’arte si autodistrugge all’asta

La nota casa d’aste di Londra, Sotheby’s, ha venduto un’opera del famoso street artist Banksy per 
1,2 milioni di euro. Si tratta del celebre “Bambina con palloncino”, Non appena il compratore si è 
aggiudicato l’opera, la tela ha iniziato a scivolare dalla cornice e a tagliarsi a pezzi.

Sembra che il meccanismo sia stato ideato e azionato dal writer stesso, forse presente in sala 
durante l’asta. Bansky, di cui ancora nessuno conosce l’identità, è stato spesso critico nei confronti 
del mercato dell’arte e delle sue logiche. Alcuni esperti sostengono che il valore dell’opera sia 
aumentato in seguito all’eccezionale performance. Ma ancora non si sa quale sarà la sorte del 
quadro e dell’acquirente.

Bimbo di 4 anni in monopattino a Piazza San Marco: multato

Un bimbo di 4 anni che girava per Piazza San Marco a Venezia con il suo monopattino è stato 
multato dai vigili. Ovviamente la multa è stata fatta al padre del bimbo. Da regolamento è vietato 
usare “acceleratori di velocità” nella piazza come monopattini o pattini a rotelle.

La multa è di 66,80 euro. Il padre del bimbo si è recato presso i vigili per fare ricorso contro la 
multa.

Bimbo invia lettera al papà in paradiso: Royal Mail la spedisce

Un bambino scozzese di 7 anni ha chiesto al postino di consegnare una lettera in paradiso in 
occasione del compleanno del suo papà morto. Il piccolo aveva scritto la sua insolita richiesta sulla 
busta, al posto dell'indirizzo. Un impiegato della Royal Mail britannica ha risposto al bambino, 
confermando l'invio della sua lettera, nonostante la difficoltà del viaggio tra le stelle e le galassie.
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La commovente notizia è stata diffusa dalla mamma del piccolo Jase, rimasta vedova nel 2014. La 
donna, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina facebook, ha raccontato la grande emozione 
di suo figlio quando ha scoperto che la lettera era stata consegnata al suo papà. In pochissimo 
tempo il post è stato condiviso 200.000 volte e la bella notizia ha fatto il giro del mondo.

“Breaking Bad” a Bergamo: da malato si trasforma in spacciatore

Rovetta, periferia di Bergamo: dopo la diagnosi di una brutta malattia, un pensionato di 61 anni ha 
deciso di improvvisarsi pusher e di spacciare droga. L’uomo aveva intenzione di raccimolare un po’ 
di soldi da lasciare in eredità per i parenti e pagarsi il funerale. La nuova “attività” per il pensionato 
è durata qualche settimana, fino a quando non è stata interrotta dai carabinieri di Clusone, che 
avevano ricevuto una soffiata.

La sentenza arriverà a gennaio: l’uomo aveva con sé circa quindici grammi di cocaina e più o meno 
2000 euro. Per sua fortuna, il “Walter White di Rovetta” ha scoperto poco dopo che la sua malattia 
era curabile.

Foto per il primo appuntamento: ragazzo all’Ikea

Ha contratto notorietà digitale il 28enne britannico di nome Lee, che pur di ottenere un 
appuntamento sull’app di incontri Tinder, ha organizzato un photoshoot tra i moderni mobili 
dell’Ikea. Il ragazzo, fingendo di postare foto di se stesso a casa propria, intendeva attirare 
l’attenzione di Natasha Reid, 24enne del Surrey, iscrittasi a Tinder nella speranza di incontrare il 
principe azzurro.

Grazie alle foto inscenate, mostranti eleganti ambienti dai dettagli studiati, Lee è riuscito ad 
assicurarsi un appuntamento. Tuttavia nella sua biografia Lee riporta la passione per ‘le foto 
scattate all’Ikea’, ed è così che la donna corteggiata ha scoperto la verità, restando però 
sorprendentemente colpita dal spiccato senso dell’umorismo di Lee.

Gratta e vinci buttato vince 100mila euro

A Mola di Bari, un ex-pescatore di 50 anni disoccupato ha da tempo l’abitudine di controllare i 
gratta e vinci già usati e lasciati sui tavoli dei bar o buttati nella spazzatura. Questo vizio 
solitamente gli frutta anche fino a 20 euro, ma in questa occasione il gratta e vinci trovato nel 
cestino di un bar di una stazione di servizio valeva 100mila euro.

Il biglietto era stato grattato, ma solo parzialmente, e quindi il proprietario non si era accorto della 
fortuna avuta. A volte infatti, la foga di grattare supera la curiosità di controllare se si è vincitori o 
meno.

Hong Kong, lancia soldi dal grattacielo: “Io come Robin Hood”

Hong Kong, quartiere di Sham Shui Po, uno dei più poveri di tutto il paese. Wong-Chin Kit, un 
giovane esperto di bitcoin, ha lanciato dalla cima di un grattacielo centinaia di banconote da 100 
dollari locali, che corrispondono a circa 10 euro.
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Nei suoi piani, doveva essere un’opera di altruismo. “Volevo dare un insegnamento, essere come 
Robin Hood” ha dichiarato Wong. Ma il giovane esperto di criptovalute è stato poco dopo arrestato
dalla polizia per turbamento dell’ordine pubblico. Numerose le persone accalcate ai piedi del 
grattacielo per arraffare il maggior numero di banconote, creando un pericoloso affollamento in 
strada.

Islanda chiude un canyon per colpa di Justin Bieber

L’Agenzia islandese del turismo ha deciso di chiudere l’accesso a un canyon per le troppe visite 
turistiche. Il boom turistico si è verificato dopo che nel 2015 la popstar Justin Bieber ha ambientato
un suo videoclip nella zona.

Per l’Agenzia, i turisti e il disgelo hanno creato “una fanghiglia praticamente inaccessibile”. Data la 
presenza di fango, spesso i turisti scavalcano le recinzioni che delimitano l’area e provocano danni.

Il respiro del diavolo: il gelato più pericoloso al mondo

Con l’arrivo del caldo estivo c’è chi sogna già il sapore del gelato. A Glasgow, in occasione della 
festa di San Valentino, è stato inventato un nuovo gusto. Chiamato “Il respiro del diavolo”, questo 
nuovo tipo di gelato è il più pericoloso al mondo.

E’ stato realizzato da Martin Bandoni, proprietario del Aldwych Café, e si tratta di un gelato al gusto
di peperoncino. Ha origini italiane ed è 500 volte più piccante di una salsa al tabasco. E’ 
acquistabile presso il Café solo da clienti maggiorenni, che al momento dell’acquisto devono 
firmare una dichiarazione di non responsabilità per sollevare i proprietari da eventuali 
conseguenze.

Il gusto di gelato raggiunge 1.569.300 SHU della scala di Scoville che misura il grado di 
“piccantezza” dei peperoncini. I possibili rischi sono gravi lesioni alla lingua, irritazioni alla pelle, 
fino ad arrivare all’infarto! Il personale deve addirittura usare i guanti per servirlo ai clienti. Il 
“Respiro del diavolo” è quindi un gelato per i veri amanti delle esperienze estreme!

Laurea ad honorem per il cane di una studentessa disabile

Il golden retriever Griffin ha ricevuto una laurea ad honorem lo stesso giorno in cui la sua padrona, 
Brittany Hawley, si è laureata. La ragazza è disabile e il cane l’aiuta svolgendo compiti come aprire 
le porte e portarle oggetti. Nella motivazione alla laurea si legge: “per aver dimostrato uno sforzo 
straordinario, un impegno costante, e una dedizione totale per il benessere e il successo dello 
studente”.

Metro di Tokyo, colazione gratis per chi non la prende all’ora di punta

Per risolvere il problema del sovraffollamento nella metro di Tokyo durante gli orari di punta, una 
delle compagnie di trasporti giapponesi ha avviato una nuova iniziativa. La compagnia offrirà la 
colazione, noodle e tempura, a tutti quei pendolari che decideranno di prendere la metro fuori 
dagli orari più affollati.
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Per partecipare bisogna registrarsi all’iniziativa, e dovranno iscriversi almeno duemila persone. 
L’esperimento durerà, per ora, solo due settimane e coinvolgerà la linea azzurra Tozai, la più 
affollata di Tokyo. Questi incentivi fanno parte del piano del governo metropolitano di Tokyo per 
ridurre il sovraffollamento nelle metro cittadine.

Piccione viaggiatore venduto per più di un milione di euro

In Belgio il piccione viaggiatore Armando è stato venduto all’asta per la cifra record di un milione e 
duecentocinquanta mila euro. L’acquirente, la cui identità non è stata divulgata, è cinese e non 
vuole usare il piccione, ma farlo procreare per avere altri esemplari veloci come Armando.

Armando è considerato un vero fuoriclasse: “è uno dei migliori della storia mondiale della 
colombofilia” ha dichiarato il presidente dell’Associazione colombofili del Belgio.

Quadro di Bruegel rubato è un falso

Mercoledi 13 marzo 2019, è stato rubato un quadro dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in 
provincia di La Spezia. Tuttavia, grazie alla precauzione delle forze dell’ordine, il quadro era stato da
poco sostituito con una copia. Dopo la circolazione di voci riguardanti un possibile furto, il quadro 
originale raffigurante la ‘Crocifissione’ di Pieter Bruegel il Giovane, è infatti stato spostato poco più 
di un mese fa.

Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo, spiega che i carabinieri hanno preso la decisione in via
precauzionale, e hanno collocato l’opera originale in un luogo sicuro. Nonostante un paio di fedeli 
si fossero accorti che il quadro non era l’originale, nessuno ha svelato il segreto, e il piano dei 
carabinieri è andato a buon fine.

Ross Edgley circumnaviga la Gran Bretagna a nuoto

Per 5 mesi non ha toccato terra. Ha nuotato per 157 giorni, percorso 3000 km, ma ce l’ha fatta. 
Ross Edgley, 33 anni di Grantham nel Lincolnshire, ha circumnavigato la Gran Bretagna. Edgley non 
è nuovo a queste imprese. Aveva già nuotato per 74 giorni consecutivi e fatto una maratona 
trainando una Mini.

Per 23 settimane ha nuotato circa 12 ore al giorno. E’ stato accompagnato da una barca su cui 
dormiva e mangiava. Ha consumato tra le 10mila e le 15mila calorie al giorno ed è ingrassato di 10 
kg. Durante la traversata ha rischiato molto. Un medusa gigante si è attaccata al suo volto e lui non 
ha potuto fare niente per 30 minuti. Ma ci sono stati anche momenti belli, come quando, nel golfo 
di Bristol, una balenottera ha nuotato con lui per circa 10 km. Durante l’ultimo miglio è stato 
accompagnato da alcuni atleti, e ad attenderlo sulla spiaggia c’erano moltissime persone.

Venezia, Banksy allontanato dalla Biennale d’Arte

Il 9 maggio 2019, lo street artist inglese Banksy ha esposto un’opera in bacino San Marco a Venezia,
ma è poi stato allontanato dalla polizia municipale per mancanza di autorizzazione. L’avvenimento, 
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avuto luogo in occasione della 58a Biennale d’Arte, è narrato da un video pubblicato su Instagram 
dall’artista il 22 maggio, nel quale egli osserva “per qualche motivo non sono mai stato invitato”.

L’opera, una serie di tele ad olio raffiguranti una nave da crociera nel bacino San Marco, è intitolata 
‘Venice in oil’. Nel video l’artista, il cui volto rimane nascosto, viene rapidamente allontanato dalle 
autorità, e sullo sfondo si vede proprio una nave da crociera. Il comandante della Polizia 
Municipale afferma che le autorità erano state allertate in anticipo, e che gli agenti interessati non 
hanno chiesto all’artista la sua identità né imposto alcuna multa.
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Technological Advances
Parole chiave

albori: at the start, young

apparati di sorveglianza e censura: surveillance and censorship systems

cellule staminali: stamina cells

combustibili fossili: fossil fuels

con il pensiero: with one’s mind

congegno: device

cronista: reporter

emoderivati: blood products

funzionalità motorie e percettive: motor and perceptive functions

germogli: buds

insufficienza cardiaca: heart failure

onde cerebrali: brain waves

particelle cariche: charged particles

rifiuti umani: human waste

risparmiare: to save

sieropositivo: HIV positive

sostentamento: sustenance

Bill Gates presenta la toilette del futuro

In occasione di un incontro con la sua fondazione all'Expo di Pechino, il co-fondatore della 
Microsoft, Bill Gates, ha lanciato la sua ultima idea. Si tratta della toilette del futuro, che non avrà 
bisogno di acqua e fognature, ma sfrutterà i rifiuti umani facendoli diventare fertilizzanti. Questa 
particolare tecnologia permetterà di aiutare numerose popolazioni che sono a continuo rischio di 
contagio a causa delle scarse condizioni igieniche.

Nel mondo muoiono ogni anno mezzo milione di bambini a causa di infezioni legate a questo 
problema. La fondazione di Gates investe nello studio di tecnologie sanitarie sicure dal 2011. La 
toilette del futuro adesso è pronta per l'uso. A differenza dei water odierni, questa non si limiterà 
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ad eliminare i rifiuti con l'acqua, ma svolgerà su di essi un'azione chimica, che include anche la 
combustione, per poterne ricavare dei fertilizzanti.

DNA di batterio artificiale creato al Politecnico di Zurigo

A Zurigo, i ricercatori del Politecnico hanno ordinato a un software di creare il genoma di un 
batterio con le caratteristiche desiderate. Come riporta la rivista scientifica Pnas, il risultato è un 
batterio artificiale chiamato Caulobacter Ethensis 2.0. I ricercatori si sono ispirati a un batterio 
naturale d’acqua dolce, totalmente innocuo, il Caulobacter Crescentus: a questo hanno tagliato le 
parti “inutili” del DNA, riducendolo da 4000 geni a 680. Un algoritmo ha deciso quali geni fossero 
inutili e quali fondamentali per la sopravvivenza del microorganismo.

Non tutti i frammenti di genoma hanno funzionato come i ricercatori di Zurigo speravano: solo 580 
su 680. Ma si tratta comunque di un ottimo risultato, considerato che gli studi sulla vita artificiale 
sono ancora agli albori. Gli obiettivi di questo filone di ricerca sono produrre nuove medicine, 
creare nuove sostanze chimiche, e ripulire l’ambiente.

Gestire la tv con il pensiero: l'ultima idea della Samsung

La Samsung ha lanciato la sua ultima idea per migliorare la funzionalità delle smart tv. Si tratta di 
un progetto chiamato "Project Pontis", a cui l'azienda sudcoreana sta lavorando da circa tre mesi. 
L'idea è quella di poter fare funzionare con il pensiero il televisore, ad esempio cambiando canale, 
alzando il volume, senza più l'uso del telecomando. In questo modo sarebbe possibile l'accesso al 
dispositivo anche a persone con disabilità fisiche.

Lo studio parte dall'osservazione del comportamento del cervello umano quando deve, per 
esempio, scegliere un film. Al momento per questo tipo di studio si usa un sistema basato sul 
movimento degli occhi, ma l'idea della Samsung è quella di andare oltre e utilizzare le onde 
cerebrali.

Impiantati i primi 2 cuori artificiali a ricarica wireless

Sono stati impiantati i primi due cuori artificiali a ricarica wireless su due pazienti, di 51 e 24 anni. 
E’ successo in Kazakistan, ad opera di un gruppo di ricercatori internazionali, e rappresenta 
un’enorme passo avanti per i pazienti con insufficienza cardiaca incurabile. Il dispositivo, il primo 
senza fili esterni, si ricarica indossando una cintura che invia energia alla batteria per induzione.

Questa tecnologia, priva di collegamenti esterni, migliora notevolmente la qualità della vita del 
paziente e riduce di molto il rischio di infezioni. Una volta ottenute le certificazioni per la 
commercializzazione, il dispositivo potrebbe arrivare anche in Italia.

In arrivo robot umanoidi negli ospedali italiani

Due robot umanoidi si preparano a entrare negli ospedali italiani per aiutare il personale medico. 
Uno si chiama Pepper, e controllerà le stanze per avvisare i medici in caso di emergenze. L'altro 
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invece si chiama R1, e dialogherà con i pazienti per capire il loro stato d'animo e per aiutarli nelle 
varie situazioni.

I due robot hanno entrambi una mobilità completa, poiché sono dotati di braccia e due ruote, 
quindi possono spostarsi senza problemi. Il robot R1 è dotato di un'intelligenza artificiale che gli 
permette di interagire con gli uomini e di capire le emozioni e lo stato fisico del paziente. Si tratta 
di un esperimento che fa parte di un progetto partito lo scorso ottobre in un ospedale di San 
Giovanni Rotondo, e che durerà per circa due anni. In seguito, esso verrà esteso ad altri ospedali 
italiani e francesi.

In Italia il primo trasporto al mondo di sangue con un drone

Un esperimento italiano condotto da una spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha reso 
possibile la consegna di una sacca di sangue con un drone, perla prima volta al mondo. La prima 
simulazione è avvenuta a Pontedera, in provincia di Pisa, da dove il congegno è decollato volando 
per circa un'ora e mezza.

Il sangue è stato trasportato in una capsula intelligente che potrà consegnare in situazioni di 
emergenza anche emoderivati, organi, medicinali, ed attrezzature, controllando temperatura ed 
umidità. Il drone potrà essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permetterà di ridurre notevolmente
i tempi di trasporto sia su brevi che su medie distanze, e sarà anche dotato di un paracadute 
utilizzabile in caso di avaria.

La Cina presenta il primo giornalista robot

Il primo giornalista virtuale del mondo arriva dalla Cina, ed è stato presentato dall’agenzia Xinhua 
in occasione della quinta edizione cinese della World Internet Conference. Il presentatore sembra 
davvero un essere umano: perfetto nei dettagli, oltre a leggere le news è capace di capire da solo 
cosa fare e come comportarsi in diretta, senza possiblità di commettere errori durante la lettura 
delle notizie.

Sono state molte le critiche rivolte al cronista virtuale dai numerosi utenti dei social network: il 
conduttore artificiale è stato infatti definito spaventoso, e anche gli esperti di computer science lo 
hanno descritto come piatto e monocorde. Eppure, per molti in Cina il giornalista del futuro 
rappresenta una grandissima possibilià di aumentare l'efficienza del servizio e diminuire i costi, 
perché disponibile a lavorare 24 ore su 24.

La Cina lancerà la luna artificiale nel 2020

Arriva dalla Cina la rivoluzionaria idea di lanciare in orbita una luna artificiale per risparmiare 
sull'energia. Il progetto dovrebbe essere pronto nel 2020, anno in cui la prima delle tre lune 
previste dal progetto sostituirà la normale illuminazione elettrica nella città di Chengdu. Si tratterà 
di lanciare nell'atmosfera un satellite artificiale capace di riflettere i raggi del sole e produrre una 
luce 8 volte più potente di quella della luna reale.
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Tra i vari vantaggi, oltre al grandissimo risparmio economico, anche l'impossibilità di black-out, 
poiché le lune dipenderanno interamente dalla luce solare. Tuttavia ci sono molti dubbi sulle 
conseguenze che questo ambizioso progetto potrà causare al pianeta, soprattutto ai danni della 
vegetazione e degli animali.

Londra: guarisce da HIV, secondo caso al mondo

Londra: un paziente affetto da HIV sarebbe guarito dall’infezione, come riporta la rivista Nature. 
Sarebbe il secondo caso da quando è scoppiata l’epidemia negli anni ‘80. Il primo caso era 
avvenuto 12 anni fa. Il paziente, sieropositivo dal 2003, era malato anche di linfoma di Hodgkin, 
per il quale aveva ricevuto un trapianto di cellule staminali nel 2016. Ma le cellule staminali del 
donatore avevano una specifica mutazione genetica che le rendeva resistenti al virus dell’HIV.

In questo modo, il trapianto ha modificato il sistema immunitario del paziente, che ha così 
acquisito la stessa resistenza all’HIV del donatore. 18 mesi dopo il trapianto, i ricercatori dello 
University College e dell’Imperial College di Londra non hanno trovato traccia del virus nell’uomo. 
Si tratta di un caso importantissimo nella ricerca contro l’HIV, che offre nuovi elementi per lo 
sviluppo di una terapia efficace.

Microsoft complice della Cina in sistemi di sorveglianza e censura

Un'inchiesta del 'Financial Times', citando tre paper del 2018 realizzati in collaborazione da 
accademici della 'Microsoft Research Asia' di Pechino e ricercatori della 'National University of 
Defense Technology', istituto controllato dalla Commissione militare centrale cinese, denuncia 
Microsoft come complice del governo cinese nella possibile messa in atto di apparati di 
sorveglianza e censura in larga scala.

Secondo il quotidiano britannico, a preoccupare gli esperti è soprattutto uno studio 
sull'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) per simulare e ricreare mappe dettagliate dei volti 
umani. Nell'inchiesta si evidenzia come il sistema fornisca una comprensione migliore 
dell'ambiente circostante “non percepita dalle fotocamere”, che può avere una “varietà di 
applicazioni visive”.

La collaborazione con i ricercatori della NUDT ha prodotto almeno altre due ricerche 
potenzialmente compromettenti che riguardano l'impiego dell'intelligenza artificiale per la 
comprensione automatica: secondo Elsa Kania, esperta di tecnologia militare cinese presso il 
Center for a New American Security, tali ricerche riguarderebbero il possibile impiego 
“dell'elaborazione del linguaggio naturale come metodo per abilitare la censura su larga scala”.

Morti i primi germogli di cotone nati sulla luna

Sono morti i germogli delle piante di cotone rilasciate lo scorso 3 gennaio sulla superficie lunare 
dopo la missione cinese Cheng’e-4. I germogli hanno avuto vita breve: dopo 213 ore dall’allunaggio
sono morti per il freddo a causa della lunga notte lunare, che ha portato la temperatura a -52° C.
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Ma i tecnici dell’agenzia spaziale cinese Cnsa sono tutt’altro che delusi: questa è infatti la prima 
forma di vita nata su un corpo celeste diverso dalla Terra. L’esperimento aveva lo scopo di testare la
possibilità di coltivare frutta e verdura su altri pianeti per il sostentamento di future colonie umane
nello spazio.

Riuscito il primo volo di un mini-aereo compatto

Il primo volo effettuato da un mini-aereo compatto realizzato dal Mit (Massachuttes Institute of 
Technology) è perfettamente riuscito. Il piccolo velivolo, silenzioso ed ecologico, ha diomostrato di 
poter volare senza l'aiuto di parti mobili, come turbine e motori, e combustibili fossili. Ad 
alimentare l'aereo è un flusso ad altissima velocità di particelle cariche, come gli ioni, generato a 
sua volta da campi elettrici applicati agli elettroni. Questo permette di accelerare il movimento e 
creare il vento ionico.

I ricercatori del Mit hanno realizzato un modellino del peso di circa 2,5 kg, con un'apertura alare di 
5 metri, che ha portato a termine con successo il suo primo volo: in un ambiente coperto, a 
un’altezza di circa mezzo metro, percorrendo una distanza di 60 metri. Nonostante il grande passo 
avanti nell'ambito aerospaziale, è ancora da verificare se lo stesso sistema si potrà applicare ad 
aerei di dimensioni più grandi.

Svezia: impiantata una mano robotica permanente

Per la prima volta nella storia della medicina è stata impiantata una mano robotica permanente. 
L'operazione è stata eseguita in Svezia, a Göteborg, dai chirurghi Richard Brånemarke e Paolo 
Sassu, su una paziente svedese di 45 anni, che molto presto potrà avvalersi quotidianamente 
dell'arto artificiale. La mano robotica è stata realizzata grazie al progetto europeo DeTOP, diretto da
Christian Cipriani, dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

La donna, che aveva perso la mano nel 2002, sta svolgendo un programma di riabilitazione per 
riacquistare forza nell'avambraccio, e utilizzando la realtà virtuale, sta imparando a controllare la 
mano robotica. Si prevede che nelle prossime settimane potrà tornare a casa e usare 
perfettamente la nuova mano. "Grazie a questa interfaccia uomo-macchina così accurata - ha 
dichiarato Cipriani - e grazie alla destrezza e al grado di sensibilità della mano artificiale, ci 
aspettiamo che nel giro dei prossimi mesi la donna riacquisisca funzionalità motorie e percettive 
molto simili a quelle di una mano naturale".

Usa, prodotta in laboratorio la prima retina umana

I biologi dell'università americana Johns Hopkins hanno prodotto in laboratorio la prima retina 
umana. Il tessuto, ricavato da cellule staminali coltivate in provetta, ha impiegato 300 giorni per 
diventare completamente una retina.

In passato erano state riprodotte in laboratorio solo retine di topi, i quali però non vedono i colori. 
Questo studio ha ora permesso di osservare come si sviluppano negli uomini le cellule che 
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permettono di vederli. Grazie alla scoperta sarà possibile curare le persone che non riescono a 
vedere i colori, o li vedono in modo alterato.
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Business News
Parole chiave

aggiornare: to update

aziende straniere: foreign companies

carni rosse: red meats

cibo a domicilio: food delivered at home

dati sensibili: sensitive data

diserbante: herbicide

greggio: crude oil

indebitamento: debt

non edificabile: unsuitable for being built upon

non lavorata: not processed

perdite gestionali fisse: fixed operating losses

piano di rilancio: recovery plan

risarcire: to compensate

sanzioni: sanctions

traguardo: goal

velivoli: aircrafts

Amazon investe su Deliveroo

Il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos, continua a puntare sul cibo. Dopo aver investito nei 
supermercati, con “prime now”, Amazon si concentra sul cibo a domicilio, investendo circa mezzo 
milione di dollari in Deliveroo. Deliveroo fa sapere di aver raggiunto, grazie agli altri investitori, 1, 
53 miliardi di dollari. Il nuovo investimento aiuterà a far crescere il team di ingegneri a Londra, 
creando nuovi posti di lavoro qualificati e migliorando l’hub tecnologico.

Anche l’Italia è interessata alle operazioni di queste compagnie di cibo a domicilio. Deliveroo, da 
poco ha annunciato una nuova espansione in Italia, aggiungendo quattro città importanti alla sua 
rete: Bologna, Bergamo, Verona, e Torino, dove impiega 700 rider.

Bayer: nuova condanna da 2 miliardi per il diserbante Roundup
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Un’altra sconfitta in tribunale per la Bayer, il colosso chimico e farmaceutico. Per la terza volta è il 
diserbante Roundup a trovarsi sotto accusa. La società è stata condannata a risarcire per oltre 2 
miliardi di dollari una coppia che ha usato Roundup per 30 anni e che si è ammalata di cancro.

Secondo una giuria di Oakland, in California, il diserbante ha rappresentato un fattore significativo 
nella malattia dei coniugi. La terza causa persa, e le altre 13.400 cause mosse contro la società, 
hanno fatto precipitare le azioni della Bayer in borsa.

Cina: è vendita record per Alibaba

L’11 novembre 2018, il sito web cinese “Alibaba” ha offerto degli sconti speciali per celebrare “il 
giorno dei single”. Il traguardo di 10miliardi è stato raggiunto in 1 ora e 48 secondi. Dopo 24 ore 
senza sosta di sconti, il contatore si è fermato, il responso è incredibile: 30,8 miliardi di dollari. Ha 
infranto ogni record, superando il black Friday americano, e adesso vale come un anno di 
economia dell’Estonia. Ci sono stati oltre 1 miliardo di ordini.

Lo show di celebrazione è una specie di super bowl. Moltissimi spettatori, cantanti, sfilate, tutto a 
tema shopping. A Shanghai, i giovani hanno speso tra 50 e 150 euro per assistere allo spettacolo. 
Erano presenti Mariah Carey e gli acrobati del Cirque du Soleil. L’amministratore delegato afferma: 
“la Cina ha mostrato la sua potenza”. Tuttavia la crescita di quest’anno è del 27%, mentre l’anno 
scorso era del 39%.

Disastro aereo in Etiopia: rimangono a terra i Boeing 737 Max

La Boeing ha comunicato che nel giro di poche settimane provvederà ad aggiornare il software dei 
suoi 737 Max, il tipo di aereo che si è schiantato in Etiopia, probabilmente proprio a causa di un 
problema al software. L'annuncio è arrivato in risposta alla richiesta della Faa, l'agenzia federale 
americana per l'aviazione, di apportare modifiche "entro aprile 2019" alla flotta dei 737 Max.

Il titolo Boeing, che aveva perso oltre il 12% subito dopo l'apertura di Wall Street, ha chiuso l'11 
marzo con un segno meno del 5,36% a 399,89 dollari. Dal 12 marzo, molte compagnie hanno 
fermato a terra i 737 Max: dopo Cina ed Etiopia, anche Argentina, Australia, Singapore, e la 
compagnia indiana Jet Airways hanno deciso di lasciare fermi gli aerei. Ma sono tante, però, le 
compagnie che continuano a far volare i velivoli: Norwegian (18), Air Italy (3), Icelandair (3), la 
russa S7 Airlines (2). Negli Stati Uniti proseguono i voli anche per Southwest (31 aerei) e American 
Airlines (24), così come in Canada per Air Canada (24) e Westjet (13).

Facebook a caccia di dati bancari

Il Wall Street Journal punta il dito contro Facebook. Ancora una volta la società di Mark Zuckerberg 
è accusata di aggredire le leggi sulla privacy. Questa volta il colosso vorrebbe impossessarsi dei dati
bancari che i clienti delle società del settore finanziario come American Express, Bank of America, 
PayPal, e Western Union scambiano su Messenger, la chat della piattaforma. Alcune società si sono
già espresse e hanno preso provvedimenti, come PayPal e Western Union, negando a Facebook 
l’accesso ai dati delle transazioni.
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I dati sensibili dei conti di milioni di utenti non attraggono solo Facebook. Anche Google si è mosso 
nella stessa direzione: ha firmato tempo fa un accordo con Mastercard che gli concede di tracciare 
i dati degli acquisti effettuati dai titolari delle carte, rendendo così le strategie di marketing più 
efficaci.

Facebook studia una propria criptovaluta

Secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal, Facebook starebbe pianificando un sistema di 
pagamento basato su una criptovaluta. Questo metodo di pagamento potrebbe essere utilizzato da
miliardi di persone in tutto il mondo.

La nuova moneta digitale sarebbe simile al bitcoin, ma avrebbe un valore stabile, al contrario delle 
normali criptovalute. Facebook starebbe già reclutando negozi online e società finanziarie per 
lanciare la sua rete. L’assenza di commissioni di questo nuovo metodo, lo renderebbe più 
conveniente rispetto alle carte di credito. Facebook non conferma la notizia, ma afferma che sta 
valutando molte applicazioni per la tecnologia delle criptovalute.

Iran: al via le sanzioni USA

Il presidente Trump ha ripristinato le sanzioni contro l’Iran, che erano state annullate a seguito 
dell’accordo sul nucleare del 2015. Le sanzioni colpiscono sia l’Iran che i paesi che commerciano 
con lui, anche se otto paesi potranno ancora continuare a importare petrolio senza conseguenze. 
L’obiettivo di Trump è colpire il mercato del greggio e delle banche, elementi centrali nell’economia
dell’Iran.

In risposta, domenica scorsa, Teheran è scesa in piazza e la celebrazione dell’attacco del 1979 
all’ambasciata americana, è diventata una manifestazione anti-Trump. Le sanzioni puntano a 
ridurre l’importazione di petrolio, ma sarà difficile dato che l’Iran è il quarto esportatore al mondo. 
Il presidente iraniano Rohani, ha detto che le sanzioni saranno aggirate, perché ingiuste e contrarie
agli accordi internazionali.

L'isola artificiale piu’ grande del mondo

Hong Kong è una delle città più densamente popolate del mondo, infatti circa 7 milioni di persone 
vivono su una superficie di 1000 chilometri quadrati. Se si considera anche che il 40% di questo 
territorio non è edificabile si capisce come mai gli appartamenti siano molto piccoli. E anche 
perché costino in media sui 13mila euro al metro quadrato.

Il governo di Hong Kong ha quindi presentato un nuovo progetto, in cui sono stati investiti 624 
miliardi di dollari. Il progetto consiste nel bonificare 1000 ettari di terreno attorno all’isola di 
Lantau, in modo da creare l’isola artificiale più grande del mondo. Secondo le autorità si inizierà a 
lavorare sul territorio intorno al 2025. La zona fornirà 260000 appartamenti, che saranno abitabili 
già a partire dal 2032. Molti però pensano che il progetto sia troppo costoso e che comporti troppi 
rischi per l’ambiente e per la vita marina attorno all’isola.

L’America inserisce Huawei nella lista nera
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La società cinese Huawei è stata inserita nella lista nera degli Usa delle entità commerciali. 
Secondo il ministro del Commercio statunitense, Wilbur Ross, questo “impedirà che la tecnologia 
americana venga utilizzata da entità straniere per minare la sicurezza nazionale”. Inoltre, il 
presidente americano, Donald Trump, ha firmato un decreto che impedisce alle società americane 
di utilizzare apparecchi per le telecomunicazioni prodotti da aziende straniere.

La decisione ha creato tensione tra gli Stati Uniti e Huawei, che ha commentato così la decisione 
americana: “Limitare la possibilità di Huawei di fare business negli Usa non solo non renderà gli 
Usa più sicuri o più forti, ma contribuirà a rendere inferiori e più costose le alternative che avranno 
a disposizione”. La società cinese è infatti leader nello sviluppo della linea 5G, che adesso subirà 
notevoli ritardi a causa di un più difficile accesso a materie prime e risorse.

Mercatone Uno: dichiarato il fallimento

Nell'agosto 2018, la Shernon Holding Srl aveva acquisito il marchio Mercatone Uno e i 55 punti 
vendita in Italia. Ora il Tribunale di Milano ha riscontrato un indebitamento complessivo di 90 
milioni maturato in nove mesi, con perdite gestionali fisse di cinque/sei milioni al mese. A ciò si 
aggiunge "la totale assenza di credito bancario e di fiducia da parte dei fornitori".

La società aveva annunciato un piano di rilancio e la garanzia della tenuta occupazionale fino al 30 
maggio. Ma non è bastato. I negozi Mercatone Uno sono stati ''chiusi di notte, come nelle peggiori 
storie operaie''. Il fallimento, afferma il sindacalista Iacovone, "impatta su oltre 1.800 lavoratori 
diretti e su un indotto di una decina di migliaia di persone''. In questo contesto, prosegue Iacovone,
si colloca un governo che ''fa propaganda anche in silenzio elettorale ma non è in grado di risolvere
i problemi concreti delle imprese e dei lavoratori''.

Oxford: tassare la carne rossa per compensare i costi delle malattie

Arriva dall'Università inglese la proposta per risparmiare 41 miliardi di dollari all'anno da investire 
in cure sanitarie. Il consumo elevato di carni rosse è tra le principali cause di tumore, diabete, e 
malattie cardiache. Su questa base alcuni studiosi dell'Università di Oxford hanno proposto di 
tassare la carne rossa sia per compensare i costi delle malattie da essa derivate, che per ridurne il 
consumo. L'idea prevede di tassare del 20% la carne non lavorata (come le bistecche) e del 110% 
quella processata (come ad esempio gli insaccati).

Lo studio ha dimostrato che oltre ai benifici economici, il provvedimento comporterebbe notevoli 
miglioramenti in ambito salutare, con la diminuzione del consumo di carne nei paesi ricchi, da tutti 
i giorni a due volte a settimana, con l'abbassamento del numero di decessi.

Sempre meno i pub in Gran Bretagna

I pub in Gran Bretagna stanno scomparendo, secondo i dati forniti dall'Ufficio Nazionale di 
Statistica (Ons) del Regno Unito. Il numero dei tipici locali britannici è diminuto in maniera 
impressionante nell'ultimo ventennio. Dalle 52.500 attività registrate nel 2001, si è passati infatti 
alle appena 38.815 di oggi. Questo significa che dal 2001 un pub su quattro ha chiuso.
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Tra le principali cause di questa crisi ci sono le tasse sempre più alte sulla birra e i costi di gestione, 
e a farne le spese sono stati soprattutto i piccoli locali suburbani. Il portavoce del gruppo Camra 
(Campaign for real ale), Tom Stainer, ha lanciato un appello al governo britannico per poter salvare 
dall'estinzione i pub, vero e proprio simbolo della tradizione britannica.
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