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A Year in Italian Politics
Parole chiave

sovranismo: sovereignism
Commissione d’inchiesta parlamentare: Parliamentary Inquiry Commission
colossi del web: giants of the web
eccidi di massa: massacres
romagnola: of Romagna, historic region, part of Emilia-Romagna
attracco: docking
sostentamento: sustenance
Corte d’Assise d’Appello: Assise Court of Appeal
adempimento: fulfillment

40.000 sardine in piazza a Bologna

A una settimana dal voto delle Regionali, le Sardine sono tornate in piazza per una grande 
manifestazione a Bologna. Domenica 19 gennaio dalle 14.00 ale 23.00, artisti, cantanti e 
personaggi vari si sono alternati sul palco di piazza VIII Agosto dando vita a una grande festa di 
musica, spettacolo e politica, in opposizione al sovranismo e come chiara indicazione di un nuovo 
risveglio del senso civico.

La piazza era stracolma, 40mila persone, giovani studenti insieme a pensionati, famiglie con 
bambini, senza nessuna bandiera di partito, a sostegno di un nuovo modo di fare politica. 
Mattia Santori co-fondatore del movenimento delle Sardine, commenta: "Il buon senso, la parola, il
non urlare possono ancora pagare. [...] Oggi attraverso l’arte abbiamo fatto politica e se 
continuiamo così il populismo e il sovranismo hanno già perso. Siamo qui a Bologna per dire che 
un'alternativa c'è".

Caso Regeni, i genitori in udienza in Commissione parlamentare

Claudio Regeni e Paola Deffendi, i genitori di Giulio Regeni, sono stati ascoltati per la prima volta 
dalla Commissione d’inchiesta parlamentare italiana che vuole far luce sulla morte del figlio 
Giulio.

Il giovane ricercatore universitario è stato torturato e ucciso in Egitto tra il gennaio e il febbraio del 
2016. Da allora a oggi non c’è stato alcun sviluppo nelle indagini da parte delle autorità egiziane.
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Per questo motivo i Regeni chiedono il ritiro dell’ambasciatore italiano al Cairo, che da tempo non li
informa sulle indagini egiziane. Da 4 anni la coppia non ha mai smesso di chiedere  verità e giustizia
sul sequestro e l’uccisione del figlio.

Le loro parole di fronte alla Commissione sono state dure e dirette: “L’ambasciatore italiano al 
Cairo evidentemente ha altri obiettivi rispetto alla verità e alla giustizia, e invece si impegna in 
affari commerciali tra Italia ed Egitto”.

Facebook e instagram oscurano i profili di CasaPound e Forza Nuova

Da martedì 10 settembre non ci sono più su Facebook e Instagram i profili ufficiali dei partiti e 
movimenti CasaPound Italia (280mila follower) e Forza Nuova, e di molti dei loro rappresentanti.
La motivazione è chiara: sono state oscurati dai social perché accusati di diffondere odio.

Non hanno tardato ad alzarsi le voci di protesta dalle due organizzazioni di estrema destra, ma 
Facebook ha spiegato: “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri  
sulla base di chi sono, non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici,
così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti devono rispettare queste regole, 
indipendentemente dalla loro ideologia”.

Attivi invece i profili Twitter dove hanno trovato spazio le rimostranze: “Ci cancellano perché 
eravamo in piazza contro il governo. Siamo di fronte a un attacco discriminatorio da parte dei 
colossi del web” hanno detto da CasaPound.

“Un altro passo verso l’archiviazione della stagione dell’odio organizzato sui social network” scrive 
l’ex Presidente della Camera, Laura Boldrini.

Il sindaco di Predappio non finanzia il “viaggio della memoria” per Auschwitz

Il sindaco di Predappio Roberto Canali ha negato 370 euro destinati a pagare il viaggio per 
Auschwitz sul “treno della memoria” di uno studente. Predappio è la cittadina romagnola dove è 
nato ed è stato sepolto Benito Mussolini.

Canali ha giustificato il suo “no” perché a suo parere i “treni della memoria” dovrebbero 
raggiungere anche altri luoghi dove si sono consumati eccidi di massa. Per esempio, quelli ordinati 
dai regimi comunisti. Ma il suo rifiuto è stato visto da molti come un atto istituzionale mancato, e 
fa pensare che in Italia stia tornando un sentimento di intolleranza tipicamente neofascista.

Le quote del viaggio per i due studenti predappiesi, sono quindi state pagate dall’Anpi 
(Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) e dall’associazione GenerAzioni in Comune. 
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Lampedusa: sbarcati 27 minori dalla Open Arms

Primo passo da parte del governo italiano per la soluzione dello stallo della Open Arms, la nave con
oltre 130 migranti a bordo bloccata davanti a Lampedusa perché il Ministro dell'Interno Matteo 
Salvini non dà l'autorizzazione all'attracco.

Nel pomeriggio inoltrato di sabato 17 agosto, al molo di Lampedusa, 27 persone sono scese dalla 
Open Arms dopo essere state per 17 giorni in mare. E' stato il premier Giuseppe Conte in persona a
sbloccare la situazione dando il via libera allo sbarco di 27 minori non accompagnati, provenienti 
da Eritrea, Sudan, Ciad, Gambia, e altri paesi africani.

Nel frattempo Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, e Spagna hanno offerto la 
propria disponibilità per il sostentamento e i bisogni di tutte le altre persone ancora a bordo. Ne 
rimangono 107.

Omelia shock di un prete contro i migranti

Don Piacentini è il parroco di Sora, cittadina laziale nei pressi di Frosinone. Durante l’omelia di 
piazza, in occasione della festa di San Rocco, ha pronunciato parole di accusa contro i migranti e le 
Ong: “Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine al collo e che dicono di venire 
dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni?”. Gli organi clericali hanno subito preso le distanze da 
simili dichiarazioni.

La diocesi locale ha ricordato che proprio la figura di San Rocco è un esempio di carità cristiana 
verso i bisognosi. Anche Papa Francesco ha voluto sottolineare che: “le migliaia di individui che 
ogni giorno fuggono da guerre e povertà [...], prima che numeri, sono volti, persone, nomi e 
storie”.

Don Piacentini è un accalorato sostenitore del ministro Salvini, infatti il suo profilo facebook è 
pieno di messaggi anti-migranti. Da parte dell’opinione pubblica non sono mancate le accuse di 
“fascista e leghista” e l’invito a dismettere le vesti religiose “per il bene della Chiesa”.

Processo Stato-mafia, Berlusconi sceglie di non parlare

Per la prima volta, dopo anni di indagini, l’ex premier Silvio Berlusconi è comparso nell’aula bunker 
del carcere dell’Ucciardone di Palermo, davanti alla Corte d’Assise d’Appello, nel processo sulla 
trattativa tra Stato e mafia.
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La richiesta di comparizione è stata fatta dai legali difensori di Marcello dell’Utri, ex braccio destro 
di Berlusconi durante i decenni del suo governo. Dell’Utri sta scontando una condanna di molti 
anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

La sentenza a suo carico ha confermato il suo ruolo di mediatore tra Stato e mafia. Secondo 
l’accusa, infatti, Dell’Utri si era fatto portavoce delle minacce della mafia al governo Berlusconi di 
allora. Per questo, la difesa di Dell’Utri sperava in una smentita di tali accuse da parte di Berlusconi.
Ma il leader di Forza Italia ha rifiutato di parlare.

Ha potuto farlo perché contemporaneamente è indagato in un processo simile per le stragi di 
stampo mafioso del 1993 a Milano, Firenze e Roma, e per gli attentati del 1994. Berlusconi, per 
tutelare la sua immagine, non ha concesso alcuna ripresa video o foto durante la sua presenza in 
aula.

Sea Watch 3: Carola Rackete è tornata in libertà

Il gip di Agrigento Alessandra Vella martedì 2 luglio ha annullato l'arresto di Carola Rackete, la 
comandante della Sea-Watch 3, che dopo quattro giorni agli arresti domiciliari ora torna libera.
Il gip ha escluso sia il reato di resistenza e violenza a nave da guerra che quello di resistenza a 
pubblico ufficio, sostenendo che la comandante ha agito seguendo “l’adempimento di un dovere”:
quello di salvare vite umane. 

Salvini non nasconde la delusione e conferma di aver disposto un provvedimento di 
allontanamento dal territorio nazionale, che tuttavia non potrà essere eseguito fino a quando la 
Rackete sarà di nuovo interrogata dai pm a fine luglio.

La Rackete si dice "molto commossa per la solidarietà espressa nei miei confronti", e aggiunge 
"Considero questa decisione una grande vittoria della solidarietà verso migranti e rifugiati".
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Coronavirus Special
Parole chiave

contagi: infections
preghiera collettiva: collective prayer
collasso del sistema sanitario: collapse of the health system
assembramenti: gatherings
ripresa economica: economic recovery
energia non rinnovabile: non-renewable energy
sovvenzioni: subsidies
camici monouso: disposable hospital gowns
polveri sottili: fine dust
peste: plague
in lutto: mourning

A Wuhan tamponi a tappeto per gli 11 milioni di abitanti

L’amministrazione di Wuhan sembra aver deciso di sottoporre al tampone di rilevamento da Covid-
19 tutta la popolazione, per un totale di 11 milioni di cittadini. L'annuncio giunge all’indomani della
notizia di nuovi contagi dopo la riapertura: un 89enne mai uscito dalla città e cinque persone del 
suo vicinato sono risultati positivi al test, pur in assenza di sintomi. Anche in altre province cinesi si 
sono registrati nuovi contagi, come a Nord, al confine con la Corea del Sud. Qui si è deciso invece 
di tornare al lockdown.

Per alcuni la decisione di Wuhan è impossibile da realizzare per gli alti costi e per l’enorme impiego
di personale sanitario richiesto. Per altri invece il capoluogo dell’Hubei ha dimostrato di saper 
affrontare l’emergenza con ampie risorse quindi può essere in grado di vincere anche questa sfida.

Banksy “lavora da casa”

Per i suoi milioni di followers l’artista Banksy ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sua ultima 
opera “domestica”. I celebri topi che hanno popolato molti dei suoi lavori urbani, sono finiti nel 
bagno di casa sua: “corrono, si arrampicano, srotolano carta igienica e fanno pipì”.

Le foto sono accompagnate dal commento: “My wife hates it when I work from home”. Si tratta di 
una provocazione, tipica dell’artista di Bristol, che fa del sarcasmo sullo “smart working” - che è 
anche il titolo dell’opera - per denunciare il “telelavoro forzato” a cui è costretto “mezzo mondo da 
settimane a causa dell’epidemia”.
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Boccelli si esibisce a Piazza Duomo deserta

In occasione della domenica di Pasqua, Andrea Boccelli – celebre tenore e cantante italiano – si è 
esibito nel Duomo di Milano, senza pubblico e a porte chiuse. La performance, trasmessa in diretta
streaming sul canale YouTube del cantante, era volta a ricordare le vittime globali della pandemia 
con una preghiera collettiva.

Accompagnato da Emanuele Vianelli all’organo della cattedrale, Boccelli si è esibito in 
un'interpretazione di un repertorio sacro, concludendo il concerto – senza applausi – con ‘Amazing 
Grace’ a cappella davanti a Piazza Duomo, completamente deserta. Il tenore ha esortato alla 
preghiera "affinché possiamo superare quanto prima questo periodo drammatico, ripartendo con 
una nuova consapevolezza, giungendo a un nuovo concetto di cura del prossimo e del pianeta”.

Brasile, niente lockdown e ospedali quasi pieni

Il numero di contagi da Covid-19 in Brasile ha superato quello di Italia e Spagna, portando il paese 
sudamerciano al quarto posto nella macabra classifica globale del numero di casi. Nell’ultimo fine 
settimana, infatti, un incremento esponenziale dei casi ha portato il numero dei morti in Brasile a 
superare i 16mila.

Si ipotizza che l'elevato numero di vittime sia direttamente collegato alla politica anti-isolamento 
del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro. Egli, infatti, in passato ha definito il Coronavirus come una
“piccola influenza”, sottolineando di essere convinto della semi-immunità del popolo brasiliano, 
persone abituate “a nuotare anche nelle fogne”.

Numerosi governatori e sindaci locali hanno provato a instaurare misure di isolamento, nonostante
la mancanza di una direttiva presidenziale, ma in nessuna città ha aderito più del 50% della 
popolazione (mentre sarebbe necessario arrivare almeno al 70%). Per questo motivo gli ospedali di
San Paolo, la città più grande del Brasile nonché epicentro del virus, sono vicini all’esaurimento dei 
posti letto e, secondo il primo cittadino, al collasso del sistema sanitario. 

Cambia la spesa italiana, boom farina e solidarietà

Sono cambiate le abitudini alimentari degli italiani, questa la conclusione di uno studio Coop che 
prende in considerazione i mesi di febbraio e marzo scorso. Questo accade a causa dell’emergenza 
coronavirus, che ha costretto tutta Italia a rimanere a casa. I consumi alimentari hanno registrato 
una crescita media delle vendite del 11,3%, nonostante un graduale rallentamento verso la fine di 
marzo.
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Si diversificano anche i pasti, infatti gli acquisti di farina e lievito di birra sono triplicati, mentre 
sono diminuiti quelli di pasta e riso. Sono raddoppiati anche gli acquisti delle tinte per capelli, e di 
agenti disinfettanti quali amuchina e candeggina. Con l’aumento delle vendite, si sono moltiplicati 
anche gli italiani che scelgono di sostenere iniziative di spesa solidale. Un esempio che ha 
commosso la rete è il ‘panaro solidale’ di Napoli, un cesto lasciato per strada dove chi se lo può 
permettere deposita delle vivande e chi ne ha bisogno le prende.

Comincia il Ramadan in isolamento

E' cominciato giovedi 23 aprile il Ramadan, uno dei cinque pilastri dell’Islam, che prevede circa un 
mese di astensione da rapporti sessuali, cibo e bevande per potersi dedicare alla preghiera e alla 
meditazione. Soltanto dopo il tramonto è consentito interrompere le restrizioni con l’iftar, il pasto 
quotidiano.

Il 23 maggio poi si terrà la celebrazione di Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan, spesso 
contrassegnata da feste e banchetti. Tuttavia quest’anno, date le restrizioni che in Italia sono state 
poste alle celebrazioni religiose e agli assembramenti, il Ramadan dovrà essere vissuto soltanto 
con la propria famiglia.

Yassine Lafram, il presidente dell’Unione delle comunità islamiche italiane, si è dimostrato 
addolorato per la perdita degli aspetti della celebrazione che sono più rappresentativi del suo 
spirito. “Non ci saranno le tavolate dell’Iftar, che così spesso offrono un posto a tavola anche a chi, 
di solito solo e in difficoltà, un posto a tavola non ce l’ha” ha commentato, continuando: “Non ci 
saranno nemmeno le preghiere serali nelle moschee e nelle sale, né la lettura condivisa del 
Corano".

Consiglio europeo, ok al fondo per la ripresa

Il Consiglio europeo si è riunito giovedì 23 aprile e ha deciso di mettere a disposizione un fondo per
la ripresa economica (“Recovery Fund”) pari a 1000 miliardi di euro. Lo farà attraverso tre diversi 
strumenti: la BEI, Banca Europea per gli Investimenti; il Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità e il
Sure, il “sicuro”, lo strumento contro la disoccupazione rivolto in particolare ai paesi più colpiti 
dagli effetti del Covid-19. Il Sure introduce il concetto di ‘short-time-work’ e permette ai lavoratori 
di mantenere il proprio impiego e alle aziende di non perdere denaro in attesa della ripresa 
economica.

Il Presidente del Consiglio Conte è soddisfatto delle conclusioni del Consiglio europeo, anche se 
bisogna accelerare i tempi e arrivare a maggio con un accordo per il Recovery Fund. Ursula von der
Leyen, presidente UE, ha fatto una sintesi delle proposte portate dai vari Paesi membri e ha accolto
la richiesta di interventi straordinari. Christine Lagarde, a capo della Bce, è invece preoccupata 
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perché i Paesi più in crisi rischiano di atterrare economicamente l’intero sistema economico 
europeo.

Coronavirus dietro al più grande calo di Co2 mai registrato

Durante l’ultima settimana di aprile, le emissioni globali di Co2 sono diminuite di una percentuale 
record: il più grande calo mai registrato. L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha infatti predetto 
che nel 2020 queste emissioni  potrebbero diminuire dell’8% in seguito ai lockdown implementati 
dai governi di tutto il mondo per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Il livello di emissioni previsto, simile a quello del 2010, sarebbe dovuto al calo nella domanda di 
carbone, petrolio, e gas sul mercato internazionale. Si tratta soprattutto di energia non rinnovabile
e inquinante, il cui mercato ha risentito notevolmente del calo della domanda dalla Cina, ove 
l’utilizzo di questo tipo di energia è predominante.

Le energie rinnovabili, d’altra parte, mostrano sostanziale richiesta, nonostante i prezzi siano scesi. 
Fatih Birol, presidente dell’Agenzia responsabile per il calcolo dei dati, ha descritto la situazione 
commentando "E' uno shock storico per il mondo dell'energia nel suo insieme.” 

Coronavirus, politici in tutto il mondo si riducono lo stipendio

Dopo il taglio simbolico dello stipendio dei manager di alcune grandi imprese, è la volta dei politici.
I leader politici di alcuni paesi, infatti, per dimostrare solidarietà con i propri cittadini in difficoltà 
economiche, si sono ridotti lo stipendio.

In Bulgaria, la classe politica ha annunciato di aver rinunciato completamente al proprio salario, 
che contribuirà piuttosto a sostenere il sistema sanitario nazionale. E la situazione è simile in 
Grecia, dove il primo ministro Mitsotakis ha invitato parlamentari, ministri e viceministri a 
rinunciare a metà stipendio per far fronte all’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa si estende anche al di fuori dei confini geografici europei: infatti i parlamentari 
giapponesi sono stati sottoposti a una riduzione dello stipendio del 20% per un anno. In Nuova 
Zelanda, dove la diffusione del virus è stata contenuta grazie a una serie di misure restrittive, il 
primo ministro Jacinda Arden ha comunicato di aver preso la stessa iniziativa per contribuire ai 
fondi disponibili per combattere la crisi. La premier ha commentato che “che ogni persona e 
organizzazione ha il suo ruolo nella lotta comune contro il Covid-19 e per salvare vite umane”.
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Emergenza Coronavirus: crollo del Made in Italy e dei soggiorni linguistici in Italia

A causa dell'emergenza Corona virus il Made in Italy ha iniziato a soffrire: se la situazione non si 
risolve entro l’anno, secondo l’agenzia di rating Cerved Rating Agency, l’Italia vedrebbe un’azienda 
su 10 a rischio fallimento. Tre sono i settori più colpiti: il manifatturiero tessile, i trasporti e il 
turismo. L’epidemia e soprattutto le misure adottate per contenerla, causano nel breve termine un 
minor Pil compreso tra i 9 miliardi e i 27 miliardi.

L’ASILS, l’Associazione delle Scuole d’Italiano come Lingua Seconda. riporta che solo nell’ultima 
settimana c'è stato un crollo del 90% delle presenze degli studenti stranieri interessati allo studio 
della lingua italiana in Italia. Le scuole di italiano del settore privato – che non beneficiano di 
sovvenzioni pubbliche – ospitano ogni anno oltre 27.000 studenti stranieri.

Il panico creato all'estero da una comunicazione mediatica talvolta sensazionalistica, ha diffuso 
un’immagine distorta della situazione in Italia, e di conseguenza molti stranieri hanno deciso di 
rinunciare al loro soggiorno-studio. Questo sta mettendo a serio rischio tutto il settore che nel giro 
di poche settimane potrebbe ritrovarsi sull’orlo della paralisi delle attività, se non del fallimento di 
molte scuole. “Al Governo e a tutte le Autorità competenti – dichiara il Presidente di ASILS 
Wolfango Poggi – chiediamo che si faccia esercizio di buon senso e razionalità nella diffusione delle
notizie e che vengano prese in considerazioni misure di supporto al nostro settore”.

Esce la classifica della Balcony Music ai tempi del Coronavirus

E’ stata pubblicata, in seguito ai flash mob quotidiani che vedono coinvolti i balconi di tutta Italia, la
classifica della 'Balcony Music'. A causa della quarantena imposta in tutta Italia a causa 
dell’emergenza Covid-19, il popolo italiano si è riversato sui balconi delle proprie abitazioni per 
condividere con il vicinato alcuni tra i brani a tema nazionalistico più gettonati del momento.

Attualmente in testa alla classifica si piazza l’inno 'Fratelli d’Italia', seguito da 'Azzurro' di Paolo 
Conte, e Rino Gaetano con il famoso brano 'Il Cielo è Sempre Più Blu'. La classifica continua con 
brani regionali tradizionali: tra i più popolari vi sono 'Romagna Mia' dall’Emilia Romagna, 'O mia 
bela Madunina' da Milano, e 'Abbracciame' da Napoli. Svariati altri testi di noti cantautori italiani 
concludono la classifica, tra essi si distinguono personaggi come Ligabue e De André. 

Fossa comune a New York

Le immagini riprese da un drone di uomini in tuta bianca che scavano a Hart Island, hanno fatto il 
giro del mondo. Il luogo è una striscia di terra situata nel Bronx, a nord di Manhattan, dove il 
comune di New York seppellisce da decenni i defunti che nessuno reclama. È un’isola “nefasta” o 
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dannata da più di 150 anni: è stata infatti un campo di prigionia, un manicomio, un sanatorio, un 
carcere e oggi, appunto, è la fossa comune dei dimenticati e dei poverissimi newyorkesi.

Se prima del contagio da Covid-19 i corpi sepolti a Hart Island erano 25 a settimana, adesso sono 
arrivati a circa 25 al giorno. Per ora le bare di pino grezzo sono interrate in colonne e su ogni cassa 
è scritto il nome della persona deceduta. Ma, visto il record mondiale di contagi raggiunto dallo 
stato di New York, il suo sistema funerario è quasi al collasso, e l’isola è perciò diventatata il 
cimitero anche per i morti da Covid-19. Prima dell’emergenza gli scavatori erano i detenuti del 
carcere di Rikers Island, adesso sono operai assunti per l’occasione.

Gli stabilimenti Armani produrranno camici monouso per gli ospedali

Il gruppo di Giorgio Armani, lo stilista noto in tutto il mondo, ha comunicato in una nota che 
convertirà la produzione dei suoi stabilimenti in camici monouso destinati a medici e infermieri 
che combattono il coronavirus. I siti di produzione sono quelli di Trento, Carré, Matelica e Settimo.

La notizia arriva dopo le donazioni già effettuate dallo stilista nelle precedenti settimane. Il gruppo 
Armani ha infatti effettuato donazioni per un valore complessivo di 2 milioni di euro ai maggiori 
ospedali d’Italia. Ora, anche gli stabilimenti dove vengono prodotte le giacche del famoso marchio 
verranno messi a disposizione per aiutare l’Italia durante l’emergenza.

Il disegnatore Matsumoto ha messo in vendita un disegno per l’ospedale di Torino

Il disegnatore giapponese Matsumoto ha messo in vendita un suo disegno e il ricavo della vendita 
sarà devoluto all’Ospedale Molinette di Torino. Il disegno raffigura Capitan Harlock, il celebre 
personaggio creato da Matsumoto, e la scritta “Andrà tutto bene”, il motto che ha accompagnato 
queste settimane di lotta al Coronavirus.

“Ho pensato al personale dell’Ospedale Molinette di Torino che si è preso cura della mia salute; i 
loro volti e la loro energia, insieme alle cure, mi hanno consentito di tornare a stare bene” queste 
le parole del maestro giapponese che lo scorso anno era stato ricoverato nell’ospedale torinese.

Il disegno è all’asta su Ebay fino al 26 aprile, e l’intero ricavato della vendita verrà utilizzato per 
acquistare dispositivi di protezione per il personale delle Molinette.

In India dopo 30 anni si vede l’Himalaya

In India con il lockdown dovuto al Coronavirus per la prima volta in 30 anni si vede l’Himalaya. Il 
fenomeno è dovuto alla diminuzione delle polveri sottili che ha provocato un miglioramento delle 
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condizioni atmosferiche. L’India infatti, come altri paesi, per combattere il Coronavirus ha deciso di 
chiudere tutte le attività, lasciando aperti solo i servizi essenziali.

La qualità dell’aria è quindi migliorata e da alcune località a 100 miglia dalla vetta è ora possibile 
ammirare l’Himalaya. Diversi utenti hanno postato le foto su twitter mostrando tutta la meraviglia 
di una visione che mancava da anni nel paese. 

“One World Together at Home” il concerto virtuale di Lady Gaga

La notte tra tra sabato 18 e domenica 19 aprile ha avuto luogo il grande concerto virtuale 
organizzato da Lady Gaga: “One World Together at Home”. L’iniziativa, organizzata in 
collaborazione con Global Citizen, aveva lo scopo di raccogliere fondi per supportare 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al coronavirus.

Tra i tanti artisti che si sono esibiti dalle loro case erano presenti i Rolling Stones, Stevie Wonder, 
Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John e molti altri. Il concerto è andato in onda sulle principali 
piattaforme di streaming come Youtube, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, 
Twitter, Yahoo.

In occasione dell’evento, Lady Gaga ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ora più che mai è 
importante essere gentili. Per quelli che sono malati e per quelli che non lo sono e hanno paura. 
Siamo insieme in questo. Ti amo mondo”.

Papa Francesco a piedi per pregare il crocefisso che “salvò” Roma dalla Grande peste

Domenica 15 marzo papa Francesco è uscito dalla residenza di Santa Marta e ha camminato a piedi
per raggiungere due mete simboliche, dove rivolgere la preghiera “per la fine della pandemia”. La 
prima meta è stata la Basilica di Santa Maria Maggiore dove è custodita l’immagine della Salus 
populi romani (“salvezza del popolo romano”), l’icona che i romani hanno pregato per evitare I 
bombardamenti sulla città durante la Seconda guerra mondiale.

Poi Bergoglio ha camminato lungo via Del Corso e ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso, 
dove si trova “il crocifisso miracoloso” portato in processione nel 1522 per i quartieri della città in 
occasione della “grande peste”. Il pontefice ha rivolto anche una preghiera di ringraziamento per la
“creatività dei sacerdoti” della Lombardia, la regione italiana più colpita dal contagio, che stanno 
vicino al popolo perché “hanno capito bene che in tempi di pandemia non si deve fare il don 
Abbondio”, il celebre sacerdote “codardo” dei Promessi sposi di Manzoni.

Per quanto riguarda le modalità delle celebrazioni in Vaticano in occasione della Settimana Santa le
funzioni religiose saranno trasmesse via tv, radio e web. Ma quest'anno il Vaticano non aprirà le 
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porte alle migliaia di pellegrini che da sempre arrivano per il “Triduo pasquale” (i tre giorni di 
devozione prima della domenica di Pasqua).

Prevenzione Covid-19, comunità cinese distribuisce mascherine gratis

Con un bilancio di decessi per Coronavirus che aumenta, e il numero dei posti letto disponibili in 
terapia intensiva che cala di giorno in giorno, la prevenzione è fondamentale. Essa, infatti, pare 
essere l’unico modo per evitare che il sistema sanitario, sopratutto nelle regioni del nord Italia, non
arrivi al collasso. Per questo motivo, in un momento che vede le città di Brescia e Bergamo 
impegnate a curare i numerosi contagiati e in lutto per le vittime, la comunità cinese di Milano ha 
distribuito gratuitamente mascherine alla popolazione.
 
RUIAN, un’organizzazione cinese, ha infatti donato alla città di Milano più di 10 mila mascherine, 
per combattere l’ulteriore diffusione del virus. Arianna Censi, vicesindaco di Milano, ha 
commentato che “il gesto dell'Associazione cinese di RUIAN è importante e ci onora”. Gesti simili 
sono stati ripetuti dalle comunità cinesi di tutta Italia – da Roma a Napoli, promuovendo la 
solidarietà in un periodo di estrema difficoltà.
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Cultural and Artistic Events
Parole chiave

pucciniana: by Puccini
vena ironica: ironic streak
patrimonio culturale: cultural heritage
Capodanno: New Year
cotechino: traditional type of sausage
sacchi di sabbia: sandbags
inno: hymn
innamorati: lovers

16 minuti di applausi per la prima della "Tosca" alla Scala

Per la prima della “Tosca” di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala di Milano gli applausi sono durati 
16 minuti. È un record degli ultimi anni. L’allestimento di questa edizione dell’opera pucciniana è di
Davide Livermore, il direttore d’orchestra è Riccardo Chailly. Le voci sono della soprano Anna 
Netrebko, di Francesco Meli e Luca Salsi. Dominique Meyer, futuro sovrintendente della Scala, ha 
commentato così la rappresentazione: "Musicalmente fantastica e anche la regia è travolgente".

Ma un’altra “star” ha scatenato le ovazioni dell’illustre pubblico: il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella è stato accolto con 4 minuti di appassionati applausi, un segno di profonda stima 
degli italiani per la sua sobrietà e il suo alto profilo politico. Tra i molti vip presenti nel pubblico le 
cronache segnalano l’amata ballerina Carla Fracci, Patti Smith, con la figlia Jessie, Domenico Dolce 
e Stefano Gabbana.

6000 piante in piazza a Bologna per la cultura

Sono 6000 le piante che la mattina del 14 maggio hanno occupato Piazza Maggiore, la piazza 
principale della città di Bologna. L’iniziativa è stata organizzata dalle 'Sardine', il gruppo di 
universitari che ormai sette mesi fa ha ideato i raduni in piazza contro il partito della Lega.

Questa volta l’iniziativa prende il nome di “Fotosintesi culturale”. Le piante rosse e verdi disposte in
piazza sono rosmarino, elicriso, salvia, timo, e begonia, e, se viste dall’alto, delineano la forma del 
perimetro di Bologna. Le piante, segno di rinascita che coincide con la riapertura delle attività, 
sono state messe in vendita su un portale online, e in poche ore sono esaurite svuotando man 
mano la piazza. Grazie alla vendita di tutte le piantine, e all’impegno del Comune di Bologna di 
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donare 5 euro per ogni acquisto, sono stati raccolti 60mila euro, che saranno destinati a eventi 
culturali locali da svolgersi durante l’estate.

Mattia Santori, rappresentante delle Sardine, ha commentato “È un modo per lanciare un 
crowdfunding anomalo, diverso dal solito, per rimettere al centro la cultura, l’ambiente, le relazioni
umane nel rispetto delle regole”.

A Torino un dizionario gigante per salvare le parole

Fino a venerdì 4 ottobre a Torino, in via Garibaldi, sarà possibile vedere un dizionario gigante 
installato dall’editore Zanichelli. Lo scopo dell’editore è quello di “salvare” le parole: sul prossimo 
dizionario infatti circa 3000 parole saranno contrassegnate come a rischio scomparsa. Il dizionario 
installato sarà dotato di schermi touch con cui tutti potranno interagire e scegliere una parola da 
salvare. 

Le persone, una volta scelta la parola, potranno postarla sui social con la sua definizione per 
diffonderne la conoscenza. Per chi non ha i social o non vuole usarli saranno disponibili cartoline 
da spedire, ognuna dedicata ad una parola.

Ci sono 3 graffitari italiani tra i 10 più celebri artisti contemporanei

La rivista Artribune ha selezionato 10 artisti contemporanei misteriosamente senza identità. I 
maggiori sono street artists, e per loro l’anonimato è una scelta dovuta. Il più celebre è Banksy, ma 
accanto al suo nome si aggiungono quelli degli italiani Jorit, Blu e Sirante.

Jorit è napoletano e dipinge ritratti di celebrità e gente comune, che occupano intere facciate: 
Maradona, Pasolini, San Gennaro, una ragazzina rom ecc. Il senso delle sue opere "è quello di 
abbellire le coscienze, più che i luoghi: [...] i graffiti intendono rompere col sistema, per 
ricostruire". Alcuni di questi volti portano dei segni rossi sulle guance, ispirati alle tribù africane, 
simbolo di forza e determinazione.

Quanto all’artista Blu, si sa che è originario di Senigallia, nelle Marche, ed è conosciuto in tutto il 
mondo. Anche i suoi graffiti occupano le facciate degli edifici urbani e, come per Banksy e Jorit, 
trasmettono un forte messaggio politico. Blu dipinge creature grottesche in scenari assurdi e 
apocalittici, caratterizzati da una vena ironica, ispirata al mondo dei fumetti e dei videogiochi.

Sirante, invece, è diventato celebre per le sue rivisitazioni dei capolavori della pittura italiana 
affrescate sulle facciate delle strade di Roma. I volti dei personaggi di dipinti come “Incendio a 
Borgo” di Raffaello o “I bari” di Caravaggio vengono sostituiti con quelli dei politici italiani: 
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Berlusconi, Renzi, Salvini, Di Maio ecc. Spesso le sue opere vengono cancellate nel giro di poche 
ore, ma mai prima di essere state immortalate dagli scatti dei reporter.

Domeniche gratuite nei musei di tutta Italia

Torna a grande richiesta l’iniziativa ‘Domenica al Museo’, che permette a cittadini e turisti di 
esplorare gratuitamente ogni prima domenica del mese i luoghi italiani di rilevanza culturale. Da 
questa domenica, il 6 ottobre, sarà infatti possibile visitare senza alcun costo musei, parchi 
archeologici, e luoghi storici lungo tutta la penisola, da Pompei al Colosseo. 

Il progetto, inizialmente introdotto nel 2014 da Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali, aveva riscosso enorme successo, attirando più di 15 milioni di visitatori, solo per essere 
poi arginato dall’ex ministro Bonisoli. Nonostante alcune strutture abbiano stimato un numero 
massimo di visitatori simultanei ai quali sarà permesso l’accesso, questa iniziativa è tuttavia un 
esemplare passo verso un crescente apprezzamento, da parte delle famiglie italiane, del 
patrimonio culturale del Bel Paese.

Grammy 2020, i vincitori

L’edizione 2020 dei Grammy Awards è stata dominata da Billie Eilish. L’artista ha vinto moltissimi 
premi tra i più ambiti: Album Of The Year, Best New Artist e Record Of The Year con Bad Guy. 
Anche il fratello minore è stato premiato come “Producer of the year”.

Tra i vincitori della serata abbiamo Lizzo, ma anche Rosalìa, Tyler, The Creator, Lil Nas X. Anche 
Beyoncé è stata premiata per il suo film musicale "Homecoming", e persino Michelle Obama per il 
migliore audiolibro tratto dalla sua autobiografia "Becoming".

I vincitori della 76esima Mostra del cinema di Venezia

È “Joker”, del regista Todd Philips, il film vincitore del Leone d’Oro di questa 76esima edizione della 
Mostra Cinematografica di Venezia. Il film ricostruisce le origini del celebre “cattivo” dei fumetti 
con umanità e drammaticità anche grazie alla bravura di Joaquin Phoenix. La miglior regia è andata
ad “About Endlessness”, dello svedese Roy Andersson, “ode e lamento ironico sulla vita”.

L’Italia vince con Luca Marinelli, a cui è andata la Coppa Volpi per la migliore interpretazione 
maschile. L’attore ha dedicato il premio alle persone che salvano vite in mare, ispirandosi a “Martin
Eden”, il marinaio di Jack London, che lui stesso interpreta nel film del regista Pietro Marcello.

Non è stato l’unico a pronunciarsi sul tema delle vittime del mare. Anche Ariane Ascaride, 
ringraziando pubblico e giuria per il premio come miglior attrice, ha ricordato “tutti coloro che 
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dormono sul fondo del Mediterraneo” L’attrice si è distinta per la sua interpretazione in “Gloria 
Mundi” di Robert Guédiguian, suo compagno nella vita, “un film sulla sopravvivenza economica” 
ambientato a Marsiglia.

Infine Roman Polanski ha vinto il Gran Premio della giuria per “J’accuse”, sul caso Dreyfus.

Il Cenone di Capodanno

Capodanno è ormai alle porte ed è già tempo di pensare a cosa portare in tavola. Per un menù 
tradizionale non possono mancare gli antipasti con formaggi misti e salumi, olive e bruschette.

Il primo invece è solitamente di mare: spaghetti o risotto ai frutti di mare sono la soluzione più 
diffusa, ma con le dovute eccezioni. Antonino Miccio, direttore dell’Area marina protetta “Punta 
Campanella”, insieme a Slow Food Campania, ha lanciato un appello per Capodanno: “Compriamo 
pesce povero e locale. È buono e fa bene alla biodiversità del nostro mare, e alla piccola pesca 
artigianale. Ad esempio il pesce azzurro, e soprattutto pesce di stagione quindi non congelato”.

Per secondo invece non possono mancare le lenticchie, considerate fin dai tempi degli antichi 
Romani sinonimo di prosperità e fortuna (per la loro somiglianza con le monete). Le lenticchie sono
il contorno ideale per un altro grande classico di Capodanno: il cotechino. Si concludono poi I 
festeggiamenti coi dolci: panettone, pandoro, e cantucci.

Il monologo contro la violenza sulle donne di Rula Jebreal a Sanremo

Come ogni anno dal 1951 nella città ligure di Sanremo in Italia si tiene il “Festival della Canzone 
Italiana”, più noto come “Festival di Sanremo”. Si tratta di una gara musicale tra artisti italiani 
contemporanei che per tre giorni a febbraio tiene milioni di telespettatori incollati alla televisione, 
grazie anche alla presenza di ospiti rilevanti.

Protagoniste di “Sanremo 2020” sono state le donne e, naturalmente, la musica: due temi che la 
giornalista italo-istraeliana Rula Jebreal ha saputo unificare con grande potenza di linguaggio 
durante la prima serata di martedì 4 febbraio.

Di fronte a due leggii e a un pubblico commosso la giornalista ha confrontato le parole della 
violenza sulle donne a quelle della musica, raccontando la storia di sua madre, morta suicida dopo 
aver subito violenze. Alla fine del monologo Rula Jebreal ha invitato tutti a sentirsi liberi di 
domandarsi “Com’era vestita la Jebreal?” ma di non chiedere mai più a una donna che è stata 
stuprata: “Com’era vestita, lei, quella notte?”
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Il Prado compie 200 anni

Il museo del Prado di Madrid è uno più importanti musei al mondo e fu aperto il 19 Novembre 
1819. Compie quindi 200 anni. Inizialmente si chiamava “Museo real de pinturas”
perché ospitava la collezione reale spagnola, poi fu arricchito con varie opere provenienti 
dall’estero.

L’architetto è Juan de Villanueva che aveva però concepito il palazzo per ospitare il museo di storia 
naturale. E’ grazie al sostegno di Maria Isabella di Braganza che il museo divenne un museo d’arte. 
Durante la guerra civile spagnola le opere d’arte furono protette dai bombardamenti con sacchi di 
sabbia situati al piano terra del museo.

Tra le opere più note del Prado ci sono diversi dipinti di Francisco Goya e numerose opere di artisti 
italiani, come Raffaello, Tiziano, Caravaggio e Andrea Mantegna. Ovviamente Google non si è fatto 
scappare l’occasione di celebrare l'anniversario del museo con un doodle.

Le origini dell’inno d’Italia

L’inno d’Italia risale al 1847 e porta in realtà il nome di 'Canto degl’Italiani'. Fu scritto da Goffredo 
Mameli e Michele Navarro durante una serie di moti popolari per ispirare Genova al patriottismo. Il
Canto degl’Italiani venne poi adottato per la prima volta come inno nazionale nel 1946. Tuttavia, 
quando ciò accadde, il ministro della Guerra dell’epoca lo suggerì semplicemente come inno 
provvisorio, e solo nel 2006 è stato riconosciuto in via definita come inno nazionale ufficiale dal 
Senato italiano.

Il brano, che durante queste ultime settimane viene spesso suonato sui balconi di tutta Italia, 
chiama i “Fratelli” compatrioti del Belpaese a lottare per la vittoria, usando un linguaggio arcaico 
che accenna frequentemente a episodi della storia della penisola italiana, dai tempi dell’Impero 
romano alle guerre di secessione europee del diciottesimo secolo.

L’Italia a piedi: itinerari da scoprire

Da alcuni anni ormai, si è diffuso in Italia e in Europa un nuovo modo di intendere il viaggio. La 
nuova filosofia vuole che il viaggio sia slow, verde e sostenibile. E cosa meglio di un viaggio a piedi 
risponde a queste esigenze? I vantaggi sono numerosi: è sano ed economico, rispetta la natura e 
permette di assaporare anche quei più piccoli dettagli che potrebbero passare inosservati in 
macchina, in treno o in aereo.
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Secondo le statistiche, sono stati 300mila i pellegrini che nel 2017 si sono recati a piedi a Santiago 
di Compostela, 30mila dei quali erano italiani. In Italia ce n’è per tutti i gusti, e tra vie dedicate ai 
santi, vie secondarie, borghi di mare e montagna il viaggiatore non ha che l’imbarazzo della scelta.

Una delle vie più famose è sicuramente la Via degli Dei, che percorre 130 km da Bologna a Firenze 
attraverso i boschi dell’Appennino. Molto importante anche il Cammino di San Benedetto, che in 
300 km attraversa i Monti Sibillini e la valle dell’Aniene, dove ci sono alcuni dei monasteri 
benedettini più belli dell’Italia. E come non menzionare la famosissima via Francigena? 
Probabilmente il cammino religioso più famoso in Italia, ha numerose varianti, tutte che portano a 
San Pietro, a Roma.

Per gli amanti del mare, invece, non può mancare il Sentiero degli Dei, un percorso breve di 8 km 
che passa lungo la costiera amalfitana. Secondo la leggenda, è qui che passarono le divinità greche 
per salvare Ulisse dalle sirene. Immersa nel cuore del Mediterraneo, troviamo infine la bellissima 
Via della Costa Salentina, che scende lungo tutta la costa pugliese fino ad arrivare a Santa Maria di 
Leuca, il punto più ad est d’Italia. Qui è possibile camminare per quasi 100 km tra uliveti, antiche 
strade e scalinate, senza perdere di vista il mare nemmeno per un secondo.

Oscar 2020: il trionfo di Parasite

Parasite ha trionfato ai premi Oscar vincendo ben 4 statuette: miglior film, miglior regia, miglior 
sceneggiatura originale e miglior film straniero. La vittoria di Parasite come miglior film è storica in 
quanto è la prima volta che vince un film non in lingua inglese.

1917, dato tra i favoriti alla vigilia, si è dovuto accontentare di 3 premi Oscar tutti in categorie 
tecniche. Tutto come da pronostico nelle categorie degli attori: Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Renée 
Zellweger e Laura Dern hanno portato a casa l’ambita statuetta.

Toy Story 4 ha prevalso come miglior film d’animazione. È rimasto a mani vuote invece The 
Irishman di Martin Scorsese.

San Valentino

Il 14 febbraio si è festeggiato San Valentino, il santo protettore degli innamorati. Non è chiaro 
perché il 14 Febbraio sia considerata la festa degli innamorati, ma potrebbe derivare dal fatto che a
Roma, proprio in questo giorno si festeggiavano i Lupercalia, i festeggiamenti legati alla fertilità.

Non si conosce molto del santo Valentino, sappiamo che era un sacerdote e che morì come martire
a Roma nel III secolo. San Valentino rimase poco conosciuto fino a quando Geoffrey Chaucer 
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scrisse “di antiche leggende” in cui il santo veniva associato a racconti d’amore. Da quel momento 
storie e racconti su San Valentino si sono moltiplicati. 

Per San Valentino 2020 un regalo arriva da parte di Banksy, famoso street artist britannico, che ha 
donato a Bristol un nuovo murales: una bambina con una fionda, e di fronte a lei una macchia 
rossa di petali. C’è chi pensa si tratti di un cuore infranto, altri di Cupido fatto in mille pezzi a forma 
di petalo dal colpo che la bimba ha lanciato con la fionda.
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Discoveries
Parole chiave

cereali integrali: whole grains
cacciatori-raccoglitori: hunter-gatherers
burrasche oceaniche: ocean storms
spinta gravitazionale: gravitational thrust
scudo: shield
progredite: advances
luogo funesto: evil place
lesioni polmonari: lung damage

Dieta sana per un pianeta sano

Un recente studio di David Tilman, professore di ecologia dell’Università del Minnesota, ha 
individuato i cibi “buoni” per la salute umana e per quella del pianeta Terra. È emerso che gli 
alimenti sani per l’uomo sono anche quelli ambientalmente sostenibili. Quindi “mangiare più sano 
significa anche mangiare in modo più sostenibile”.

I cibi che aiutano l’ecosistema e la salute umana sono i cereali integrali, la frutta, la verdura, i 
legumi, le noci, e olio d’oliva. I “nemici” sono invece principalmente le carni rosse come il maiale, il 
manzo, il montone e la capra. Per quanto riguarda il pesce, invece, gli studi indicano che ha un 
forte impatto ambientale, ma un consumo moderato è consigliabile per una dieta equilibrata. Sono
da evitare assolutamente, gli zuccheri, perché altamente nocivi per l’uomo, anche se la loro 
produzione non danneggia particolarmente l’ecosistema.

Harvard, studente scopre buco nero

Branden Allen, uno student di Harvard, era intento a studiare i dati della missione Osiris-Rex della 
Nasa, quando per caso ha scoperto un buco nero. La missione, ideata da studenti e personale di 
Harvard e del MIT, è giunta nell’orbita dell’asteroide Bennu alla fine del 2018, dopo essere stata 
lanciata nel settembre del 2016.

Allen stava studiando l’asteroide quando, nelle immagini presentate, ha notato un bagliore non 
facente parte dei cataloghi. Il bagliore a raggi X che emette il buco è dovuto alla radiazione che la 
materia crea quando viene risucchiata. Il buco nero, che ora porta il nome di Maxi J0637-043, è 
capace di risucchiare qualsiasi cosa incontri data la sua considerevole forza di gravità. Si pensa che 
esso sia collocato a 30 mila anni luce dal Sole, nella costellazione Colomba.
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Il volto di una donna di 5700 anni fa ricostruito dagli scienziati

Nel sito archeologico di Syltholm, sull’isola danese di Lolland, è stato ritrovato un piccolo pezzo di 
materiale, ricavato dalla corteccia di betulla, e usato migliaia di anni fa come gomma da masticare 
e adesivo. Questo reperto ha permesso di ricavare il genoma di un umano vissuto circa 5700 anni 
fa per ricostruirne le sembianze.

Si tratta di una donna dalla pelle scura,  con i capelli castani e gli occhi azzurri. La straordinaria 
scoperta sta nel fatto che la ricostruzione del DNA  è avvenuta per la prima volta grazie a un 
residuo che non è osseo. Spiega Hannes Schroeder, a capo della ricerca pubblicata su “Nature 
Communications”, che “questa combinazione di tratti fisici era già stata osservata in altri cacciatori-
raccoglitori ed era diffusa nell’Europa mesolitica, invece la pelle bianca è arrivata dopo quel 
periodo”.

Lola, così hanno chiamato la donna preistorica, non solo masticava la corteccia di betulla, ma si 
cibava di nocciole e anatre. 

In Perù archeologi scoprono resti di centinaia di bambini sacrificati

A Pampa la Cruz, città costiera peruviana vicino a Trujillo, una squadra di archeologi ha rinvenuto 
una fossa comune. I resti dei corpi appartengono a 227 vittime di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Si
tratta del più grande sacrificio di bambini della storia. La datazione del massacro risale a circa 500 
anni fa. Tra il 1200 e il 1400 la civiltà dei Chimú dominava la regione, prima di essere conquistata 
dagli Incas, che a loro volta caddero sotto i conquistadores spagnoli. 

I Chimú erano devoti al dio lunare Shi, a cui dedicavano sacrifici umani, soprattutto durante i 
periodi di piogge intense e di burrasche oceaniche. Tali sacrifici sarebbero stati dei tentativi di 
placare le divinità Chimú, i bambini, infatti, sono stati seppelliti rivolti verso il mare. Non si tratta, 
tuttavia, di una novità per il Perù. Infatti nell’aprile del 2018, sempre vicino a Trujillo, furono 
scoperti i corpi di 140 bambini e di circa 200 lama.  Due mesi dopo, altri 56 corpi furono rinvenuti 
proprio a Pampa la Cruz.

Lanciata la sonda verso il sole

La sonda europea “Solar Orbit” è stata lanciata dalla base americana di Cape Canaveral. E’ una 
delle più ambiziose missioni organizzate finora, ed è realizzata grazie alla collaborazione tra la Nasa
e l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Dopo due rinvii, uno causato da problemi tecnici e l'altro da 
cause meteorologiche sfavorevoli, la sonda ha iniziato il suo lungo viaggio verso il sole. E’ un 
viaggio di 3 anni e mezzo che si concluderà a 42 milioni di chilometri dal sole.
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E’ la prima volta che una sonda si avvicina così tanto al sole, in una zona con forti radiazioni e 
temperature di circa 500 gradi. La sonda potrà così fornire le prime immagini delle regioni polari e 
importanti dati per lo studio della stella. Il lancio ha sfruttato l’allineamento tra la terra e il sole, 
che ha permesso di mettere la sonda sulla giusta traiettoria, grazie alla spinta gravitazionale dei 
due pianeti.

Rilevati segnali dallo spazio profondo ogni 16 giorni

Alcune osservazioni, compiute tra il 16 settembre 2018 e il 30 ottobre 2019, hanno rilevato la 
periodica presenza di Fast Radio Bursts: impulsi di onde radio provenienti dallo spazio che si 
manifestano singolarmente per pochi millisecondi, o in sequenze. Grazie al Chime Telescope, è 
stato possibile individuare un regolare periodo di ripetizione: i Fast Radio Bursts, infatti, sono stati 
fin’ora rilevati una o due volte all’ora per quattro giorni, cessando poi durante i 12 giorni seguenti.

Nonostante ancora non sia chiara la fonte di questi segnali, sono state presentate varie ipotesi 
dagli scienziati dietro allo studio pubblicato su Arxiv. Una di queste attribuisce le onde radio a una 
interconnessione tra la sorgente e un altro oggetto collocato in un sistema binario. Comprendere la
natura di questi impulsi e la loro origine potrebbe aumentare la precisione con cui la distribuzione 
di materia nello spazio è stata mappata fino ad ora: un passo enorme per la scienza. 

Rinvenuto mosaico sotto un vigneto in Veneto

Hanno fatto il giro del web le foto di una straordinaria scoperta archeologica rinvenuta sotto a un 
vigneto in Valpolicella. Il sito, ispezionato per la prima volta già negli anni ’20, si trova in mezzo ai 
vigneti di Negrar, un paese sulle colline del Veneto. Grazie alla ripresa degli scavi, ricominciati 
ufficialmente nel 2019, il 27 maggio è stata rinvenuta una pavimentazione a mosaico risalente al 
terzo secolo dopo Cristo, probabilmente appartenente a una villa romana dell’epoca.

E’ grazie a Gianni de Zuccato, archeologo, e ai finanziamenti del Ministero per I Beni e le Attività 
Culturali che la posizione dei mosaici è stata identificata, mentre resta ancora da calcolare 
l’estensione esatta della villa. Roberto Grison, sindaco di Negrar, ha annunciato che il prossimo 
passo sarà quello di raccogliere investimenti per concludere gli scavi archeologici  e, 
conseguentemente, per renderli visitabili, aggiungendo però che le tempistiche saranno tutt’altro 
che brevi.

Roma, ritrovato lo scudo di Garibaldi

Dopo essere stato inspiegabilmente smarrito per oltre 10 anni, il 19 dicembre è stato ritrovato dai 
carabinieri il celebre "scudo di Garibaldi". Lo scudo era stato donato a Garibaldi dal popolo siciliano
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in seguito allo sbarco dei Mille del 1860, poi è stato custodito nel Museo Nazionale del 
Risorgimento di Roma fino ai primi anni del 2000. 

Pare poi che, nonostante il valore inestimabile dello scudo, esso sia stato spostato dal Museo del 
Risorgimento nei primi anni 2000, per essere quindi inspiegabilmente ritrovato nell’appartamento 
di un architetto residente a Roma. L’opera, realizzata da Antonio Ximenes, pesa ben 50kg ed è 
caratteristicamente cinta da una corona d’alloro con incisi tutti i nomi dei “mille” di Marsala.

Oltre ad essere di inestimabile valore storico-culturale per la nazione italiana, costituisce una 
significativa opera artistica, ora al centro di indagini coordinate dalla Procura di Roma per 
investigare le circostanze della sua scomparsa e successivo ritrovamento.

Scoperto enzima mangia-plastica

Gli scienziati dell’università di Portsmouth hanno scoperto per sbaglio un enzima capace di 
“mangiare” plastica. Questo enzima, chiamato Ideonella Sakaiensis, è in grado di creare nuova 
plastica da plastica già esistente. L'enzima si era già evoluto naturalmente nel 2016, in una 
discarica di rifiuti in Giappone, ma allora l'abilità di “digerire” plastica aveva tempi troppo lunghi 
per risultare utile o interessante.

Tuttavia scienziati americani e inglesi hanno iniziato a studiarne la struttura molecolare, e così 
facendo l’hanno per sbaglio modificata. Il batterio è stato reso del 20% più veloce ed efficace nel 
degradare plastica. Testando ora questo enzima su una bottiglia di plastica, essa può essere 
degradata in 96 ore. Gli scienziati stanno lavorando per velocizzare ancora di più la reazione.

La scoperta potrebbe essere fondamentale per il futuro di tutto il pianeta, iniziando a creare 
plastica da plastica già esistente, non servirebbe ulteriore petrolio. 

Scoperto fossile dell’antenato di tutti gli animali

E’ stato ritrova il fossile dell’organismo dal quale discende la maggioranza degli animali che 
conosciamo oggi, compresi noi esseri umani. Si tratta di una creatura chiamata Ikaria wariootia, la 
cui importanza risiede nell’essere uno dei più antichi esemplari di “bilateriano”. Ciò indica che 
l’organismo in questione ha sviluppato un fronte e un retro simmetrici, con un’apertura su ciascuna
estremità collegata all’altra da un intestino.

Dietro alla scoperta del fossile, pubblicata sulla rivista 'Proceedings of the National Academy of 
Sciences', vi è un gruppo di geologi dell'Università della California che, grazie all’utilizzo di uno 
scanner laser tridimensionale, sono riusciti a identificare quella che è una forma piuttosto 
complessa dell’Ikaria wariootia.
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Scoperto in Polonia un monumento di 7000 anni fa

In Polonia è stata ritrovata una struttura circolare risalente al neolitico, e grazie a studi recenti, si 
pensa che possa risalire a un periodo compreso tra il 4800 e il 4500 a.C. E’ una sorta di grandissimo
recinto circolare, dal diametro di 110 metri, quindi tre volte più grande di Stonehenge. 

Questa struttura conferma che già 7000 anni fa l’Europa centrale era abitata da civiltà piuttosto 
progredite. Gli studiosi pensano che questa colossale struttura sia stata usata per oltre 250 anni 
per funzioni religiose e riti magici. E’ stata avvistata per la prima volta nelle fotografie di un 
archeologo/fotografo che l’ha vista mentre faceva parapendio in quell’area. La scoperta vera e 
propria però è avvenuta nel 2016, e le prime indagini sulla datazione risalgono al 2017.

Scoperto sarcofago sotto il Foro romano

Un’eccezionale scoperta archeologica è stata fatta all’interno del Foro romano. È stato infatti 
ritrovato un ambiente sotterraneo con un sarcofago in tufo, vicino a quello che sembra essere 
stato un altare. Si ipotizza che il sarcofago, lungo circa un 1 metro e 40, risalga al VI sec. a.C. 

La tomba potrebbe essere quella di Romolo, leggendario fondatore di Roma, e secondo gli esperti 
non è un caso che “in asse con l’ambiente sotterraneo si trovi il Lapis Niger, la pietra nera indicata 
come luogo funesto perché correlato con la morte di Romolo”. 

Usa, altre vittime da sigaretta elettronica

Li chiamano “svapatori” e sono gli utilizzatori delle sigarette elettroniche, dette appunto “svapo”. 
Ann Thomas, funzionario per la sanità dell'Oregon e pediatra, ha reso noto solo in questi giorni che
a luglio una persona è deceduta a causa di una misteriosa patologia polmonare legata allo “svapo”. 
Si tratta del secondo decesso. L’altro era avvenuto in Illinois per lo stesso problema.

La persona si è presentata in ospedale affetta da un’infezione polmonare irreversibile. A detta di 
Thomas, “da quest'estate oltre 200 persone, [...] sono finite in ospedale in queste condizioni. Tutti 
sono svapatori.” Fiato corto, crisi respiratoria, diarrea, vertigini e vomito sono i sintomi con cui si 
manifesta la patologia.

Infine, arriva dall'Indiana la notizia, confermata il 5 settembre, che una terza persona è morta per 
lo stesso motivo. “Solo in Indiana sono in esame 30 casi di gravi lesioni polmonari legate allo 
svapo”.
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Vapore acqueo scoperto su Europa, luna di Giove

Una squadra di ricercatori ha rilevato la presenza di vapore acqueo su “Europa”, la luna più grande 
del pianeta Giove. Si tratta di una scoperta rivoluzionaria che lascia aperta la possibilità di trovare, 
in futuro, interi oceani sotto alla superficie ghiacciata del satellite. Emissioni simili a geyser di 
enormi dimensioni erano state osservate nel 2016, ma prima d'ora non era stato possibile 
confermare che queste fuoriuscite contenessero acqua.

Tuttavia, grazie alle scoperte del team collocato presso l’osservatorio hawaiiano W. M. Keck, e 
guidato dal Nasa Goddard Space Flight Center di Greenbel, è stato possibile confermare la 
presenza di H2O sulla base di un’osservazione diretta. Lo scienziato alla guida del progetto, Lucas 
Paganini, ha dichiarato che, mentre "due dei tre requisiti fondamentali per la vita, ovvero una fonte
di energia ma anche gli elementi chimici di carbonio, idrogeno, azoto, fosforo e zolfo, sono stati 
trovati un po' ovunque nel sistema solare, il terzo ingrediente, l'acqua allo stato liquido, è molto 
difficile da trovare al di fuori della Terra”.

E sebbene gli scienziati non abbiano individuato proprio quest’ultima, la presenza di acqua sotto 
forma di vapore rimane per sé una significante scoperta.
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Foreign Crime
Parole chiave

sparatoria: shooting
intercettazioni telefoniche: wiretapping
corteo funebre: funeral procession
rappresaglie: reprisals
rapinatori: robbers
estorcere il pizzo: extort protection money
carreggiata: road
procedimento disciplinare: disciplinary procedure
riscatto: ransom
strage: massacre
montacarichi: goods hoist

Acapulco, spari in un bar

Una terribile sparatoria ha scosso gli abitanti di Acapulco, in Messico. La città è il porto principale 
dello stato di Guerrero, sulla costa pacifica del Messico. Nella notte tra domenica e lunedì, uomini 
armati hanno ucciso 5 persone e ne hanno ferite altre 6 nel corso di una sparatoria presso “Mr. 
Bar”, un locale della zona costiera. Le vittime sono tutte persone del luogo, un sospetto è stato 
arrestato e interrogato per cercare di ricostruire quanto accaduto.

I primi mesi del 2019 sono stati i più violenti di sempre in Messico, e l’attività dei cartelli di droga è 
fuori controllo. Da Gennaio a Giugno 2019 ci sono stati 8.493 omicidi. Dal 2007, l’anno in cui è 
iniziata la ‘guerra’ del presidente ai gruppi armati, gli omicidi e gli episodi di violenza sono 
costantemente aumentati.

Amazzonia, arrestati 4 volontari Ong: appiccavano roghi

La polizia brasiliana ha arrestato 4 volontari della Ong “Psa”, impegnata a combattere i roghi nella 
foresta amazzonica, accusandoli di aver appiccato degli incendi per ottenere finanziamenti 
internazionali. La Ong, secondo quanto scoperto dalla polizia tramite intercettazioni telefoniche e 
perquisizioni, aveva venduto 40 immagini al Wwf per l’equivalente di 15.000 euro.

Inoltre, sembra che il Wwf si fosse impegnato per ottenere delle donazioni in loro favore, come 
quella dell’attore Leonardo Di Caprio, per un valore di 500mila dollari.
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Secondo Edmilson Rodrigues, del Partito Socialismo e Libertà, il caso sarebbe solo una montatura 
messa in atto dal presidente Jair Bolsonaro per screditare le Ong e il loro lavoro. Bolsonaro, infatti, 
aveva recentemente accusato le Ong di essere le principali responsabili dei roghi forestali in 
Amazzonia. Il direttore della Ong in conferenza stampa ha commentato: “Sembra quasi uno 
scherzo”.

Attacchi jihadisti in Afghanistan, anche in reparto maternità

La mattina del 12 maggio, a Kabul, un gruppo di jihadisti ha attaccato il Barchi National Hospital, 
gestito da Medici senza frontiere, causando 17 vittime. I terroristi, che secondo le autorità sono 
stati neutralizzati, hanno cominciato a sparare in vari reparti dell’ospedale, incluso quello di 
maternità. Infatti, due delle vittime sono neonati, e tra le altre vi sono molte neo-madri e 
infermiere.

Soltanto poche ore dopo, nell’est dell’Afghanistan, un kamikaze ha provocato altri 24 morti 
facendosi esplodere durante un corteo funebre in onore di un poliziotto del luogo.
Gli attacchi non sono ancora stati rivendicati, e i talebani hanno subito dichiarato la propria 
innocenza.

Si ipotizza che gli attacchi siano gli ultimi di una serie da parte dello Stato Islamico. L’obbiettivo 
sarebbe quello di sabotare l'accordo di pace tra Stati Uniti e talebani, firmato il 29 febbraio 2020, 
che avrebbe previsto il ritiro delle forze americane dal territorio e dato il via a un processo di 
collaborazione tra il governo afghano e i talebani. Ma ora il presidente Ashraf Ghani ha ridato il via 
alle rappresaglie contro tutti i gruppi fondamentalisti, compresi i talebani, effettivamente 
bloccando ogni speranza di pace e stabilità.

El Salvador, detenuti ammassati insieme in seguito a violenze tra gang

Hanno suscitato shock e turbamento le immagini divulgate dalle autorità di El Salvador, raffiguranti 
centinaia di detenuti ammassati insieme, con soltanto qualche mascherina a proteggerli. Le 
immagini rappresentano la risposta del presidente Bukele all’aumento degli omicidi avvenuto lo 
scorso fine settimana.

Secondo fonti ufficiali, le politiche del presidente salvadoregno avrebbero ridotto drasticamente il 
numero di omicidi. Infatti sono 65 gli omicidi riportati durante il mese di marzo (2.1 al giorno)  
mentre in precedenza gli assassinii raggiungevano anche la ventina in un solo giorno. Tuttavia, 
durante lo scorso fine settimana, i numeri sono risaliti a 60 – si presume a causa di ostilità tra le 
due gang predominanti.
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In seguito a questo aumento, i detenuti – spesso anche di gang diverse – vengono ammassati nella 
stessa cella, ma questo ora suscita critiche per l’alto rischio di contagio da Covid-19.

Furto da un miliardo di euro a Dresda

All'alba del 26 novembre è stato compiuto un furto nella stanza del tesoro del Castello di Dresda: i 
rapinatori hanno rubato gioielli per un valore di un miliardo di euro. Stando ai video di 
sorveglianza, i ladri sono entrati da una finestra, hanno rotto a colpi d’ascia la teca dove erano 
custoditi i gioielli, e li hanno rubati. Si indaga sul perché il sistema d’allarme non abbia suonato, e si
ipotizza che una talpa al museo li abbia aiutati.

Sono stati rubati diversi gioielli risalenti al 1700: la direttrice dei gioielli della corona sassone 
giudica i pezzi invendibili e spera che possano essere recuperati in fretta. 

Il mistero della morte dello chef Zamperoni a New York: spunta una donna

La morte del 33enne Andrea Zamperoni, lo chef del ristorante Cipriani Dolci di Manhattan, è 
ancora avvolta dal mistero. Il suo corpo è stato rinvenuto al Kamway Lodge, un motel del Queens. 
La polizia è accorsa in seguito a una telefonata anonima.

A far entrare gli agenti in camera e mostrare il corpo senza vita del giovane di Casalpusterlengo è 
stata una donna, che ha accolto gli agenti nuda. La donna, una prostituta che fornisce anche droga 
ai clienti del motel, è stata portata via, interrogata, ma poi rilasciata. Dall’ultima sera in cui Andrea 
si è presentato al lavoro al momento del ritrovamento del suo cadavere, sono trascorsi quattro 
giorni, sui quali non si sa nulla.

Dall’Italia la madre ha presentato denuncia, mentre la Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta. Il 
fratello gemello di Andrea, Stefano, anche lui cuoco al Cipriani Dolci, è rimasto a New York per 
seguire gli sviluppi delle indagini, che però procedono con un’insolita lentezza.

Messico: le violenze dietro alla coltivazione di avocado

Viene chiamato “oro verde” dalla popolazione locale, il frutto che ha sollevato gran parte del 
Messico rurale dalla povertà. La popolarità dell’avocado negli ultimi anni è cresciuta 
esponenzialmente nei paesi occidentali, portando la produzione messicana ad aumentare 
vertiginosamente. Essa si concentra nel Michoacan, che fornisce il 43% dell’export mondiale di 
avocado.

Tuttavia, l’improvvisa redditività del frutto non ha attirato solo intraprendenti contadini, ma anche 
numerose organizzazioni criminali, che pretendono di estorcere il pizzo dai coltivatori. Per 
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difendersi dalle occasionali violenze utilizzate da tali organizzazioni criminali, molti contadini hanno
deciso di armarsi: infatti, non è insolito vedere frutteti di avocado sorvegliati da guardie munite di 
fucili automatici.

Tuttavia si tratta di un’industria che ha permesso a centinaia di evitare l’emigrazione forzata in 
cerca di lavoro, donando a fasce sensibili della popolazione l’opportunità di un impiego ben 
retribuito. Se l’industria dovesse crollare, osserva Villicaña, professoressa all'Università Cattolica 
Univa di Uruapan, con ogni probabilità queste persone si rivolgerebbero ad attività criminali per 
guadagnarsi da vivere.

Moglie di diplomatico americano investe giovane, Usa negano estradizione

Gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di estradizione di Anna Sacoolas, moglie di un diplomatico
americano accusata di aver investito e ucciso un giovane di 19 anni mentre si trovava in Inghilterra.
La donna ha investito la moto del giovane perché guidava sul lato sbagliato della carreggiata, non 
essendo abituata alla guida a sinistra.

Dopo aver ammesso di essere coinvolta nell’incidente, la donna si è appellata all’immunità 
diplomatica e ha fatto ritorno negli Usa. Adesso, gli Stati Uniti, hanno negato la richiesta di 
estradizione in Gran Bretagna, dove la donna avrebbe dovuto essere formalmente accusata e 
giudicata.

Un portavoce del Ministero degli Interni britannico ha commentato così la vicenda: “Siamo delusi 
da questa decisione, che sembra essere una negazione della giustizia".

Molestie, sospeso il coreografo del royal ballet

Un altro caso di molestie nel mondo dello spettacolo, questa volta legato al balletto. La Royal Ballet
Company ha fatto sapere di aver sospeso il celebre coreografo Liam Scarlet di 33 anni, sospettato 
di aver avuto dei comportamenti inappropriati nei confronti di allievi, spesso giovanissimi, della 
celebre istituzione britannica di danza.

Le denunce risalgono all’agosto scorso, ma solo oggi il Times ha reso nota la notizia del 
procedimento disciplinare contro il coreografo. Liam Scarlet è stato sospeso immediatamente, 
mentre sono ancora in corso le indagini per far luce sull’accaduto. Il coreografo è stato ballerino e 
star del Royal Ballet tra il 2006 e il 2012.
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Nel 2019 mille casi di abusi sessuali da parte del clero nel mondo

È recente la notizia pubblicata dal Washington Post secondo cui le denunce di abusi sessuali da 
parte del clero nel 2019 hanno raggiunto il migliaio di casi. A dichiararlo è stato monsignor John 
Joseph Kennedy, a capo dell’Ufficio della Sezione Disciplinare della Congregazione per la Dottrina 
della fede. Gli abusi sono quadruplicati rispetto allo scorso decennio e si consumano in tutto il 
mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Argentina, Messico, Cile, Polonia, e anche in Italia.

“Suppongo che se io non fossi un prete e se fossi il padre di un bambino maltrattato, 
probabilmente smetterei di andare a messa", ha ammesso Kennedy. E ha aggiunto che se non si 
può rimediare al danno, si deve quanto meno assicurare alla giustizia i colpevoli con processi 
trasparenti.

La notizia giunge a pochi giorni dalla decisione di Papa Francesco di abolire il segreto pontificio per 
le cause canoniche di abusi sessuali su minori. E per la prima volta la stampa ha potuto entrare 
all’interno della Congregazione, un’istituzione che fino ad oggi era la più segreta del Vaticano.

Nigeria, attacco di banditi provoca 47 morti

Sono quarantasette le vittime di una serie di attacchi da parte di banditi armati in cinque villaggi 
nigeriani, avvenuti la notte del 19 aprile. Secondo le autorità, i villaggi – nel nord della Nigeria - 
sarebbero stati colpiti simultaneamente in un attacco organizzato.

Le bande in questione, specializzate nel rapimento per riscatto e nel furto di bestiame, avrebbero 
organizzato questo attacco multiplo dopo essere state respinte dalla popolazione locale venerdì 17 
aprile. Gambo Isah, portavoce della polizia, ha affermato che durante l’attacco uomini in sella ad 
oltre 150 motociclette hanno bruciato svariate case e sparato agli occupanti.

Il presidente della Nigeria, Buhari, ha condannato l’episodio e le autorità hanno confermato che 
polizia ed esercito sono stati inviati sul posto per assicurare l’arresto degli artefici.

Olanda: rubato quadro di Van Gogh

Al museo Singer Laren, in Olanda, è stato rubato un quadro di Vincent Van Gogh. L’opera rubata è 
“Giardino della canonic di Nuenen in primavera” che si trovava lì in prestito. Il quadro ha un valore 
stimato di 6 milioni di euro. 

I ladri sono entrati nel museo di notte, sfondando una porta a vetri che ha fatto scattare l’allarme. 
Quando la polizia è giunta sul posto, però, i ladri erano già scappati con il quadro. Il direttore del 
museo ha dichiarato che spera che il quadro venga restituito integro. 
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Sequestrate 3 tonnellate di cocaina a Livorno

Oltre 3 tonnellate di cocaina sono state sequestrate durante un’indagine congiunta tra i carabinieri 
di Livorno e le autorità di Marsiglia. La droga si trovava a bordo di una nave proveniente dalla 
Colombia, con la bandiera delle isole Marshall, e diretta a Marsiglia.

Durante la sosta a Genova, però, i carabinieri hanno trovato la cocaina nascosta dentro alcuni zaini.
Hanno quindi sostituito la droga con un materiale dello stesso peso e piazzato delle microspie per 
seguire il carico.

Quando la nave è arrivata nel porto di Marsiglia, 3 uomini si sono presentati per prelevare il carico 
e trasferirlo in una villa. A quel punto gli agenti sono intervenuti arrestando i 3 trafficanti. Se 
immesso sul mercato il carico avrebbe fruttato circa 400 milioni di euro.

Spari a Pearl Harbour

Mercoledì 4 dicembre un soldato ha sparato nella base militare di Pearl Harbour uccidendo due 
civili e ferendo una terza persona, tutti dipendenti del Dipartimento della difesa. L’uomo, che 
indossava una divisa della marina militare, si è poi ucciso sparandosi alla testa. Non sono ancora 
chiari i motivi del suo gesto. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. 

Ci sono stati momenti di panico anche tra i turisti, ai quali è stato ordinato di mettersi al riparo. La 
base militare è rimasta chiusa per circa 2 ore, durante le quali non si poteva né entrare né uscire. 

L’accaduto capita a tre giorni dall’anniversario dell’attacco a Pearl Harbour, avvenuto il 7 dicembre 
1941 e per il quale si stavano preparando le annuali celebrazioni.

Thailandia, sparatoria con morti e feriti

Un sergente di 32 anni, Jakrapanth Thomma, ha ucciso 27 persone e ne ha ferite 57 sparando alla 
cieca in un centro commerciale di Khorat, nel distretto thailandese di Muang. La strage è 
cominciata nella base militare dove Thomma ha sparato al suo comandante e ad altri due militari.

È poi scappato a bordo di una jeep rubata e lungo la strada ha cominciato a colpire i passanti. Poi è 
entrato nel centro commerciale e ha compiuto la strage. Il soldato ha trasmesso tutto in diretta su 
Facebook commentando con il post: “La morte è inevitabile per chiunque”.

Il premier thailandese ha dichiarato che le vittime ricoverate in ospedale, otto di loro in gravi 
condizioni, “non dovranno pagare [perché] sarà tutto a spese del governo”.
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Tunnel di 1,3 km costruito dai narcos tra USA e Messico

Gli agenti federali USA hanno scoperto un tunnel lungo 1,3 km che collega il Messico agli USA, e 
che era usato dai narcos per trasportare la droga. Il tunnel partiva da Tijuana per arrivare a San 
Diego.

Dotato di ventilazione, ascensori, rotaie, carrelli e montacarichi, è il tunnel più lungo che sia mai 
stato scoperto. Scavato a 21 metri di profondità è alto 1,70 m e largo 70 cm. 

L’agente speciale della DEA John Callery ha commentato così la scoperta del tunnel: “La 
sofisticatezza della struttura dimostra la determinazione e le risorse pecuniarie dei cartelli della 
droga”.
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International News
Parole chiave

manifestanti: protesters
arrendersi: give up
censura: censorship
protocolli monarchici: monarchical protocols
estradizione: extradition
abolire: abolish
ergastolo: life sentence
negoziato: negotiations
telefonia mobile: mobile phone networks
svalutazione: devaluation
garante della pace: guarantor of peace
abbraccio mortale: mortal embrace
migranti clandestini: illegal migrants
messa in pratica: put into practice
fallimenti: failures
stupratore: rapist
scarcerazione: release
libertà vigilata: probation
capi d’imputazione: indictments

Bolivia, scontri tra manifestanti e polizia

In Bolivia continuano scontri e disordini dopo che la senatrice dell’opposizione Janine Anez si è 
autoproclamata presidente. Questo, ha inasprito le tensioni tra i manifestanti schierati dalla parte 
dell’ex presidente Evo Morales e le forze dell’ordine. Durante gli scontri, infatti, un ragazzo è stato 
colpito alla testa e ucciso da un proiettile.

Anez ha assunto la carica di presidente nonostante la mancanza di un quorum alla camera e al 
senato, come richiesto dalla costituzione. La senatrice ha però ottenuto l’approvazione dal 
Tribunale costituzionale plurinacional (Tcp) che ne ha determinato la proclamazione tramite 
successione per evitare “pericolosi vuoti di potere”. Gli Stati Uniti, a causa dei disordini, hanno 
chiesto ai cittadini americani presenti sul territorio di lasciare il paese per ragioni di sicurezza.
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Christine Lagarde, la Chanel della finanza alla guida della Bce

Christine Lagarde sostituirà, dal 1° novembre, il presidente uscente della Banca Centrale Europea 
(BCE) Mario Draghi. È la prima donna a rivestire questo ruolo. L’hanno definita la “rock star 
dell'economia”, e la “Chanel della finanza”.

Lagarde è infatti una signora molto elegante, che cura la propria immagine. Ma Lagarde è anche 
una tra le donne più potenti al mondo. È stata la prima donna a capo di uno degli studi legali più 
prestigiosi al mondo, il Baker & McKenzie. Ha guidato il ministero dell’Economia in Francia e nel 
2011 è stata la prima donna a dirigere il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Nel ricevere 
l’eredità di Mario Draghi alla BCE, Lagarde dovrà occuparsi del sostegno all’economia dell’eurozona,
nonostante la crisi che colpisce i paesi membri da molto tempo. Draghi ha ceduto il passo alla 
Lagarde con queste parole: “Non arrendersi mai”.

Con un finto tutorial, una giovane aggira la censura su TikTok

La giovane 17enne americana Feroza Aziz ha postato su TikTok, il social network cinese di enorme 
successo, un finto video tutorial di bellezza, nel quale in realtà denuncia l’esistenza di veri e propri 
campi di detenzione per i musulmani uiguri in Cina. Dice Feroza: “Questo è un altro Olocausto e 
nessuno ne parla" e invita i followers a diffondere la notizia.

Il video è stato visualizzato da 1,4 milioni di persone e ha ricevuto 500mila ‘mi piace’ prima di 
essere oscurato da TikTok. Ma il video non si è fermato con la censura cinese, perché subito è stato
caricato anche su Youtube, Instagram e Twitter, e ha fatto così “il giro del mondo”. La denuncia di 
Aziz è arrivata dopo che l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), ha diffuso 
“alcuni documenti ufficiali in cui la Cina dà istruzioni su come gestire questi ‘campi di 
rieducazione’”, in realtà “veri e propri lager per musulmani”.

Harry e Meghan rinunciano allo status di reali

Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato, in un comunicato su Instagram, la volontà di 
"fare un passo indietro" dal loro status di membri reali "senior", e quindi essere più indipendenti e 
poter lavorare. La coppia sottolinea che continuerà a rispettare gli impegni presi con la regina e le 
istituzioni, dividendo il suo tempo tra Regno Unito e Nord America.

Secondo fonti ufficiose del palazzo, i reali sarebbero offesi e irritati dal comunicato diffuso dai due 
sposi, soprattutto per il fatto che, sempre secondo le fonti, non sarebbe stato concordato prima 
con la famiglia reale. Molti quotidiani hanno paragonato la vicenda a quella del re Edoardo VIII. 
Quasi un secolo fa, nel 1936, il re Edoardo VIII confermò la sua volontà di sposare la divorziata 
americana Wallis Simpson. Dopo l’annuncio, anche a causa dei rigidi protocolli monarchici, il re 
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decise di abdicare iniziando il suo esilio, prima alle Bahamas e poi in Francia. La vicenda è 
raccontata in maniera romanzata anche nella terza stagione della popolare serie Netflix "The 
Crown".

Hong Kong: scontri e feriti durante la manifestazione contro l'estradizione

Da giorni, a Hong Kong, distretto cinese a statuto speciale ed ex colonia britannica, proseguono le 
proteste contro la legge sull’estradizione. Nell’ultima settimana gli scontri tra manifestanti e polizia 
si sono intensificati, causando parecchi feriti, alcuni anche gravi.

In campo c’è la questione dell’autonomia della regione rispetto alle politiche del governo 
continentale di Pechino, accusato di voler reprimere la libertà di espressione della popolazione 
della penisola. I manifestanti temono che dietro la legge sull’estradizione si nasconda la volontà di 
colpire i dissidenti politici, accusandoli ingiustamente di omicidio o stupro.

La legge è stata momentaneamente bloccata, ma le autorità pechinesi non sembrano voler 
concedere ai protestanti alcun vantaggio, anzi, "le persone arrestate […] rischiano fino a 10 anni di 
carcere".

Il Colorado abolisce la pena di morte

Il Colorado diventa il 22esimo stato ad abolire la pena di morte. Dopo diversi tentativi falliti, la 
legge per l’abolizione era stata approvata a gennaio dal Senato e a febbraio dalla Camera del 
Colorado. Il governatore Jared Polis, ha quindi firmato un disegno di legge che converte la pena di 
morte di 3 detenuti del braccio della morte in una condanna all’ergastolo. Nel comunicato si legge:
“La pena di morte non può essere, né mai è stata, una pena equa nello stato del Colorado”.

Anche l’Unione Europea ha accolto positivamente la decisione, ricordando che il numero dei paesi 
che non applica la pena di morte da almeno 10 anni è salito a 160. Il Colorado aveva reintrodotto  
la pena di morte negli anni Settanta, ma da allora era stata eseguita una sola condanna.

India, migliaia in piazza contro legge su cittadinanza anti-Islam

Migliaia di persone sono scese in piazza in India, per protestare contro una legge ritenuta 
discriminatoria. L’emendamento alla legge della cittadinanza dell’11 dicembre, infatti, concede la 
cittadinanza ai migranti che provengono da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan a condizione che 
non siano di religione musulmana.

38



Best of EasyItalianNews.com 2019-2020

Dopo che il Parlamento ha approvato l’emendamento, nel paese sono scoppiati disordini e 
proteste che hanno già causato una decina di morti e diversi feriti. 2.500 persone si sono radunate 
a Mumbai, e altre manifestazioni hanno avuto luogo anche a Calcutta e Karnakata.

L'addio del Regno Unito all’Europa

“È il momento di cambiare”, con queste parole il primo ministro Boris Johnson ha salutato il nuovo 
giorno dell’Inghilterra fuori dall’Unione Europea. A mezzanotte del 30 gennaio il premier 
affermava: "Sorge l’alba [...] su un nuovo atto della nostra grande storia nazionale”. Ci sono voluti 
più di tre anni per raggiungere l’obiettivo, a partire dal referendum del 2016.

Nella notte del “giorno zero” alcuni inglesi hanno festeggiato, altri no, qualcuno ha espresso la 
propria posizione attraverso i social. In una stazione della metro di Londra, su un tabellone 
elettronico, è apparsa la scritta: "Londra è aperta, oggi e sempre".

Il futuro riserva un negoziato che, entro il 31 dicembre, dovrà stabilire le relazioni nel dopo uscita, 
soprattutto quelle commerciali, con gli altri 27 membri e i rapporti con i nuovi partners 
commerciali non Ue. C’è poi la questione del controllo dell'immigrazione e molte altre 
problematiche che preoccupano gli altri membri dell'Unione Europea.

Libano, ancora poteste

Continuano le proteste in Libano, dove da giorni migliaia di manifestanti di tutte le età sono scesi in
piazza. A scatenare la protesta è stata una tassa sulle chiamate via internet tramite whatsapp, 
facebook e facetime. In un paese in cui il costo della telefonia mobile è già molto alto, la tassa è 
stata la classica “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. I libanesi erano già provati dalla corruzione 
e dalla svalutazione della moneta.

Per risanare le finanze del Paese e assicurarsi assistenza economica da parte dei donatori 
internazionali, il primo ministro Saad Hariri ha imposto nuove tasse dirette su beni di prima 
necessità come pane e benzina, e indirette, che pesano in modo sproporzionato sulle spalle delle 
fasce più povere della popolazione. La reazione della popolazione è stata forte e immediata, ma 
quella della polizia eccessiva, come è stato denunciato da Amnesty international.

Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed Ali

La giuria del premio Nobel ha espresso fiducia verso il futuro: Abiy Ahmed Ali, il primo ministro 
etiope in carica dalla primavera del 2018, ha solo 43 anni e ha appena cominciato il suo lavoro di 
garante della pace nella lunga storia del conflitto tra Etiopia ed Eritrea che durava da 20 anni.
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Oltre a questo, il giovane premier ha anche avviato importanti riforme: ha liberato i prigionieri 
politici, ha dato spazio in parlamento ai partiti di opposizione, ha abolito la censura, e ha 
“dichiarato guerra” contro la corruzione. Sono risultati eccezionali non solo per l’Africa, ma per il 
mondo intero. Ma secondo Amnesty International la strada verso la pace e la non violenza è 
ancora lunga e piena di ostacoli: infatti la battaglia per i diritti umani contro i conflitti etnici e 
contro il terrorismo come strumento di repressione è ancora quasi tutta da combattere.

Padre e figlia salvadoregni annegati per varcare il confine Messico-Usa

Sta scioccando il mondo intero la foto dei corpi senza vita di Oscar Alberto Martinez, di 25 anni, e 
di sua figlia Angie Valeria di 2 anni, originari del Salvador, annegati nel Rio Grande, nel tentativo di 
attraversare a nuoto il confine Messico-Usa. A scattare la foto è stata la reporter Julia Le Duc. Le 
immagini di padre e figlia, legati in un abbraccio mortale, indignano l’opinione pubblica americana.
Trump, invece, posta su twitter messaggi che confermano la tolleranza zero verso i flussi dei 
migranti.

Nel frattempo sono stati ritrovati vicino a un cantiere per la costruzione del muro voluto da Donald 
Trump, altri quattro corpi senza vita: quelli di una giovane donna, di due bambini e di un neonato, 
deceduti probabilmente "per disidratazione ed esposizione all'eccessivo caldo".

Dal 2018 sono centinaia ormai i morti al confine Usa-Messico. Preoccupano anche le condizioni, 
nei campi di confine, dei bambini separati dalle famiglie di migranti clandestini. Questi minori 
vivono al limite dei livelli di umanità: la situazione è tale che il responsabile dell’agenzia che 
gestisce i campi è stato costretto a dare le dimissioni.

Stati Uniti, Trump assolto dall’impeachment

Il presidente degli Stati Uniti è stato assolto dalle accuse di abuso di potere e di ostruzione al 
Congresso da parte del Senato americano. Il 6 febbrario, quando le due accuse contro Donald 
Trump sono state messe al voto in Congresso, la maggioranza si è schierata a favore della sua 
assoluzione.

Per quanto riguarda l’articolo 1, concernente l’abuso di potere, i voti favorevoli sono stati 52, 
contro 48 contrari, tra cui anche Mitt Romney, il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali 
del 2012, che ha dichiarato il presidente “colpevole di un terribile abuso della fiducia del pubblico”.
Il secondo articolo costituente l’impeachment, a proposito della colpa di ostruzione al Congresso, 
ha ricevuto 53 voti a favore contro 47 contrari.
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Brad Pascale, il manager dietro alla campagna elettorale del Presidente, era sicuro di 
un’assoluzione, e ha dichiarato che "i democratici fannulloni sanno che non possono battere 
Trump, quindi volevano l'impeachment". 

Sudan, criminalizzata la mutilazione genitale femminile

Dopo decenni di discussione al parlamento di Khartoum, in Sudan, il primo maggio è stata 
approvata una legge che dichiara reato la mutilazione genitale femminile. Questo tipo di 
mutilazione è una pratica tradizionale che secondo l’Onu è stata imposta all’87% delle donne 
sudanesi tra i 14 e i 49 anni, ed ha spesso conseguenze negative dal punto di vista sia psicologico 
che fisico.

La nuova legge punisce con tre anni di reclusione sia la pratica clandestina della mutilazione, sia 
quella eseguita dal servizio sanitario. Tuttavia, si sospetta che l’approvazione del testo legale, già 
ritardata per anni dal dittatore Omar ad Bashir, non implichi necessariamente la sua messa in 
pratica. Infatti secondo l’Unicef, sono numerosi i paesi ove tale pratica è ancora comune 
nonostante la presenza di una legge proibitiva. Tuttavia si tratta sicuramente di un passo nella 
direzione giusta.

Trump sospende i finanziamenti all’OMS

Donald Trump ha annunciato che gli USA hanno intenzione di sospendere i finanziamenti 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità perché essa non ha informato la comunità mondiale della 
gravità della pandemia in modo tempestivo. Gli USA sono i maggiori finanziatori dell’agenzia 
sanitaria collegata all’ONU, “versano [...] fra i 400 e i 500 milioni di dollari l’anno. La Cina – invece – 
contribuisce con circa 40 milioni”. Quindi per Trump l’OMS è “troppo filo-cinese”.

Per il Democratic National Committee, Trump “è pronto a mettere a rischio la salute per cercare di 
scaricare la colpa dei suoi fallimenti su altri”. In più torna ad attaccare la Cina. L’OMS aveva 
accusato Trump per la chiusura delle frontiere ai cinesi (accusa fatta anche all’Italia per lo stesso 
motivo) e adesso il presidente americano si prende la rivincita. Il segretario generale dell’ONU, 
Antonio Guterres, ha commentato che “non è il momento di ridurre le risorse per le operazioni 
dell’OMSo di qualsiasi altra organizzazione umanitaria nella lotta contro il coronavirus”.

Uccise il suo stupratore, ora è libera

Nel 2006 Cyntoia Brown, di 16 anni, fu condannata all’ergastolo per l’omicidio del suo stupratore, 
che la costringeva a prostituirsi. Lo scorso gennaio ha ricevuto la grazia dal governatore del 
Tennesse, Bill Haslam. Di questi giorni è la notizia della sua scarcerazione.
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Cyntoia, ormai 31enne, sarà in libertà vigilata per 10 anni. Dovrà sottoporsi a regolari sedute di 
terapia e svolgere servizio in comunità, nonché trovare lavoro. Il suo caso ha scosso la coscienza 
dell’opinione pubblica americana, che lo ha seguito con grande partecipazione. Alla concessione 
della grazia ha anche contribuito la mobilitazione sui social #FreeCyntoiaBrown, condotta da 
personalità dello spettacolo come Rihanna, Kim Kardashian e il campione di basket LeBron James.

Weinstein condannato per stupro

Si è concluso il processo a Harvey Weinstein: i giurati lo hanno dichiarato colpevole per 2 capi 
d’imputazione su 5. Weinstein è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale di primo grado ai 
danni di Miriam Haley, e di stupro di terzo grado ai danni di Jessica Mann. È stato invece assolto 
dall’accusa di aggressione sessuale predatoria per la quale rischiava l’ergastolo.

Weinstein rimarrà in carcere in attesa della sentenza che sarà emessa a marzo: rischia fino a 25 
anni di carcere. I suoi legali hanno annunciato che ricorreranno in appello. Molte donne di 
Hollywood che avevano accusato Weinstein hanno festeggiato il verdetto, tra loro Rose McGowan 
e Ashley Judd.
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Italian Crime
Parole chiave

caporalato: illegal hiring
extracomunitari: non-EU citizens
impugnato: appealed
custodia cautelare: pre-trial detention
attenuanti: extenuating circumstances
cosca: mafia clan
fedina penale: criminal record
furto aggravato: aggravated theft
denigratorio: deprecative
malore: sudden illness
reddito di cittadinanza: basic income
Inps: Istituto nazionale della previdenza sociale
ergastolo: life sentence

Caporalato ad Agrigento

Lavoravano dalle 3 di notte alle 17 e guadagnavano 30 euro con i quali dovevano pagare anche i 
mezzi di trasporto e gli alloggi in cui dormivano. E’ questo il quadro preoccupante che emerge 
dall’operazione contro il caporalato, cioè lo sfruttamento di manodopera a basso costo, ad 
Agrigento.

Il procuratore capo spiega che il sistema si basava su permessi turistici con cui i lavoratori venivano 
fatti arrivare in Italia, poi privati del passaporto e fatti alloggiare nelle case dell’organizzazione 
stessa. Gli arresti sono 8 e l’operazione dimostra che le leggi contro il caporalato non sono 
sufficienti.

“Il caporalato – afferma il procuratore- colpisce in primo luogo gli extracomunitari, ma anche i 
siciliani onesti che faticano a trovare un lavoro dignitoso”.

Caso Cucchi, impugnata la sentenza

La procura di Roma ha impugnato la sentenza del caso Cucchi. Ricordiamo che il caso Cucchi
si riferisce al giovane ragazzo fermato per possesso di stupefacenti e sottoposto a custodia 
cautelare, durante la quale perse la vita.
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La corte di Assise di Roma, dopo 10 anni dall’arresto di Cucchi, ha condannato i militari dell’arma 
responsabili della sua morte, a diversi anni di reclusione. La procura di Roma aggiunge oggi che ai 
tre carabinieri non sono riconoscibili le attenuanti che avevano mantenuto le condanne più basse.

Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano si dichiara d’accordo e soddisfatta.

Chat pedopornografica e razzista gestita da ragazzi

Dopo mesi di indagini in tutta Italia, i carabinieri del Nucleo investigativo di Siena hanno scoperto e 
denunciato i membri della chat “The Shoah Party”. Il nome non lascia dubbi sulla natura del 
gruppo whatsapp: si tratta di una chat pedopornografica e di ispirazione nazifascista. Ne facevano 
parte giovani quasi tutti minorenni. È stata smascherata grazie alla denuncia di una madre.

I due amministratori sono residenti di Torino, uno dei due è iscritto al primo anno del Politecnico. 
Sotto indagine sono finiti più di una decina di ragazzi dai 15 anni ai 19 anni. L’accusa è di 
“detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, istigazione all'apologia di reato”, 
“incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali”. Insomma, una vera e propria 
“chat dell’orrore”, come è stata definita dagli inquirenti.

Decine di arresti nel clan mafioso degli Stidda a Gela

Dopo la caduta di Totò Riina, il super boss di Cosa Nostra, i clan mafiosi che prima erano gli sconfitti
sono risorti, e adesso si contendono il potere a Gela, nella provincia di Messina. Tra questi c’è la 
cosca degli Stidda, diventata la nuova “classe dirigente” della provincia siciliana.

Un blitz della polizia è riuscito a colpirne l’organizzazione arrestando per reati finanziari 75 dei suoi 
membri, tra Gela e Brescia, in Lombardia. Il potente clan mafioso era capeggiato da boss mafiosi ex
carcerati e gestiva traffico di droga ed estorsioni, come ha spiegato Francesco Messina, della 
Direzione centrale anticrimine della Polizia.

I guadagni “venivano poi reinvestiti in aziende del settore alimentare”. Gli esercizi commerciali che 
non si fornivano da loro erano vittime di incendi e danneggiamenti. Grazie alla collaborazione
con la Guardia di finanza sono stati sequestrati beni per 35 milioni di euro.

“Foreign fighter” italiana condannata per terrorismo

Lara Bombonati è una donna di 28 anni, di origine piemontese. Nel 2017 è stata arrestata a seguito
dell’espulsione dalla Turchia con l’accusa di terrorismo. Nel 2016 la donna si era trasferita in Siria, 
insieme con il marito Francesco Cascio, dove entrambi erano diventati “foreign fighter”, cioè 
combattenti stranieri dello Stato Islamico.
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In Medio Oriente il marito è morto in battaglia, mentre Lara è stata catturata e rimandata in Italia. 
In questi giorni la Corte d’Assise di Alessandria ha confermato la condanna a 2 anni e 8 mesi di 
carcere. Ma la donna ha già scontato 2 anni e 5 mesi.

L’avvocato difensore Lorenzo Repetti, che sostiene la tesi del disturbo mentale, denuncia l’inutilità 
del carcere e al contrario il bisogno, per la sua assistita, di cure mentali specifiche.

Gta Monza, arrestati membri di una baby gang

Mercoledi 19 giugno la Questura di Monza ha arrestato quattro minorenni nel tentativo di 
smantellare una gang giovanile, nota in zona a causa di numerose rapine e aggressioni. La gang, i 
cui membri hanno tra i 15 e i 20 anni, si ispira al videogioco GTA, acronimo di “Grand Theft Auto”.

I ragazzi detenuti sono accusati di una serie di reati commessi a Monza tra il 2018 e il 2019, fra cui 
rapine aggravate, furto, lesioni, minacce gravi, e spaccio di droga. Tre dei giovani, caratterizzati da 
una fedina penale già sporca, sono stati arrestati, mentre il quarto è stato portato in una struttura 
di accoglienza.

Altri tre ragazzi sono stati recentemente denunciati in base alle medesime accuse, ma rimangono 
tutt’ora a piede libero.

Il cantante Marco Carta arrestato per furto aggravato

Il cantante Marco Carta e una donna che era con lui, la sera del 31 maggio sono stati arrestati dalla 
polizia per furto aggravato. L’ex vincitore di Amici e Sanremo è stato accusato di aver rubato sei 
magliette per un valore di 1200 euro. 

Sabato pomeriggio il giudice non ha convalidato l’arresto. Il cantante resta comunque indagato e il 
processo si terrà a settembre. Convalidato l’arresto alla donna che era con lui. Carta ha dichiarato 
la propria estraneità ai fatti.

Liliana Segre sotto scorta per insulti razzisti

Sono oltre duecento i messaggi e le minacce di carattere razzista che Liliana Segre, senatrice a vita, 
riceve ogni giorno. Liliana Segre, ottantanovenne sopravvissuta al campo di concentramento di 
Auschwitz, è una figura di imponente rilevanza per la conservazione della memoria della Shoah in 
Italia.
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Tuttavia il suo impegno storico-politico ha recentemente portato a un aumento delle minacce che 
le sono rivolte su internet, e nella presentazione di uno striscione denigratorio nel corso di un suo 
colloquio a Milano. Conseguenza dell’innegabile clima di odio razziale con la quale Segre è 
costretta a convivere, è la decisione del prefetto Renato Saccone di assegnare a due carabinieri la 
responsabilità di garantire alla senatrice la sicurezza in ogni suo spostamento.

Lo scenario politico interpartitico ha mostrato grande solidarietà verso la parlamentare, riassunta 
dalla incitazione di Conte a favore dell’introduzione di norme contro il linguaggio d’odio.
Nel frattempo, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla provenienza delle minacce.

Mercato nero, arrestati amministratori di un sito da 100 mila annunci

Grazie a una recente indagine della Guardia di Finanza, conclusasi il 7 novembre, è stato 
smantellato un punto di vendita sul dark web conosciuto come ‘Berlusconi Market’. Il mercato nero
vantava oltre 100mila annunci vendita di articoli e servizi illegali, ed era considerato uno dei luoghi 
più affidabili per l’acquisto sul dark web. 

Il sito permetteva la vendita e l’acquisto di articoli quali armi, droga e documenti falsi. E’ stato il 
reparto Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della GdF a portare a termine 
l’operazione, nota con il nome di ‘Darknet’, che si è conclusa con l’arresto di tre tra gli 
amministratori del sito.

Essi, di nazionalità italiana, hanno tra i 19 e i 27 anni. Il più giovane era iscritto al Politecnico di 
Torino, ed è stato definito dalla stampa come appartenente a una “buona famiglia”.

Offese misogine verso l’arbitro, squalifica di 1 anno

Il giudice sportivo della Lega calcistica dilettanti della regione del Veneto ha squalificato per un 
anno un giocatore quattordicenne che il 22 maggio ha offeso in modo misogino un arbitro donna 
durante un torneo di calcio a Mestre.

Il giovane, dopo essersi calato i pantaloncini da gioco, ha abusato verbalmente l’arbitro nel corso di
una partita della categoria Giovanissimi.

La sentenza, datata il 29 maggio, prevede il dimezzamento della pena nel caso in cui il ragazzo 
scegliesse di intraprendere un percorso rieducativo locale presso l'Assessorato Pari Opportunità del
Comune di Cavallino-Treporti.

46



Best of EasyItalianNews.com 2019-2020

Pisa, primo arresto per Codice Rosso: reato di induzione al matrimonio

Un uomo bosniaco di 47 anni, residente in un campo Rom, è stato arrestato per sequestro di 
persona continuato, maltrattamenti, calunnia, costrizione e induzione a contrarre matrimonio. La 
novità sta proprio in quest’ultimo capo d’accusa, introdotto dal Codice Rosso, che prevede pene 
più dure contro i maltrattamenti alle donne.

In questo caso si tratta del padre di due figlie di 21 e 19 anni. È grazie alle loro denunce, avvenute 
dopo la loro fuga, che la polizia di Pisa ha potuto procedere all’arresto. Le prove sono giunte dalle 
intercettazioni telefoniche tra un mediatore e la famiglia dei due cugini, a cui le due ragazze erano 
state promesse in spose, dietro il pagamento di una grossa somma di denaro.

La più grande era stata "venduta" per 12.000 euro. Anche alcuni video della cerimonia di nozze 
postati sui social confermano lo scambio di soldi tra i due capi famiglia.

Prete in gita con ragazzi assume droga

Un prete di Alassio è stato colto da un malore per aver assunto sostanze stupefacenti durante una 
gita scolastica con la scuola media statale Ollandini di Alassio. Il sacerdote, che stava effettuando 
una supplenza nella scuola, è stato soccorso proprio dagli studenti e ricoverato in ospedale.

Il vescovo di Albenga-Imperia, Giacomo Borghetti, interrogato sull’accaduto ha dichiarato: "La 
vicenda è stata affrontata con tempestività. Non ci sono stati danni a terzi, soprattutto ai minori.” Il 
prete è stato quindi sospeso temporaneamente dagli impegni pastorali e ha iniziato un percorso 
riabilitativo.

“Qui ebrei” sulla porta di figlio di deportata

Nella cittadina di Mondovì, in Piemonte, sulla porta di casa di Aldo Rolfi è stato scritto “Juden hier”,
ovvero “Qui ci sono ebrei”, scritta che veniva usata nella Germania nazista. Oltre alla scritta è stata 
dipinta con vernice nera anche una stella di David, anche se la famiglia Rolfi non è di origini 
ebraiche. 

Aldo Rolfi è il figlio di una donna partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944 e deceduta nel 
1996, alla quale è stata intitolata la via in cui abita il figlio. La scritta è comparsa dopo che Rolfi 
aveva parlato su un giornale locale della figura della madre, la quale aveva raccontato gli orrori del 
lager in un libro. 
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Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo ha condannato 
l’episodio definendolo “un segnale gravissimo di intolleranza e provocazione proprio nei giorni in 
cui ricordiamo la Shoah”.

Reggio Calabria, 116 denunce a mafiosi con il reddito di cittadinanza

Ha preso il nome di Mala Civitas l’operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla denuncia 
di 116 membri della ‘ndrangheta calabrese per aver richiesto o ottenuto illegalmente il reddito di 
cittadinanza. 101 membri di varie cosche mafiose della provincia di Reggio Calabria avrebbero 
infatti omesso il proprio record di condanne per ottenere il sussidio governativo mensile, mentre 
altri 15 avrebbero presentato la richiesta, e sarebbero in attesa di un esito.

Gli agenti della Guardia di Finanza hanno rilevato queste infrazioni grazie a un’analisi di oltre 500 
persone condannate per associazione mafiosa, una condizione che impedisce di richiedere il 
reddito di cittadinanza. Secondo le autorità, molti tra i membri delle cosche calabresi sono riusciti 
ad aggirare le restrizioni grazie a un’autocertificazione falsa, che negava alcuna condanna negli 
ultimi 10 anni.

Tra i 101 personaggi che beneficiavano degli aiuti governativi, vi sono anche i figli di Roberto 
Pannuzi, un broker di cocaina noto come il Pablo Escobar italiano. In tutto, i sussidi ottenuti 
dall’Inps ammontano a 516mila euro, e il procedimento per la revoca dei fondi è già stato avviato. 

Strage nazista a Sant’Anna: a 75 anni, nessuna pena scontata

Sono passati 75 anni dal massacro degli oltre 500 civili per mano dei nazisti. Era il 12 agosto 1944: 
sui monti della Versilia, a Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, i militari nazisti arretravano 
ormai sconfitti, lasciando dietro di loro morte e terrore tra la popolazione di quel piccolo borgo 
montano, mentre lo attraversavano in ritirata. Tra le vittime tantissimi bambini e altrettante donne.

I 10 militari nazisti condannati all’ergastolo dalla magistratura militare italiana non hanno mai 
scontato nemmeno un giorno di carcere, né in Italia, né in Germania. La maggior parte di loro è 
ormai morta a casa propria. “In tutto sono 60 gli ex criminali di guerra nazisti condannati 
all'ergastolo in Italia rimasti impuniti. Di questi, solo tre oggi sarebbero ancora vivi”.

Nel giorno della commemorazione della strage, a Sant’Anna erano presenti il ministro degli Esteri 
Enzo Moavero Milanesi, il sindaco di Stazzema e il governatore toscano Enrico Rossi, secondo il 
quale l’eccidio “non fu guerra. Né una rappresaglia. Fu puro terrorismo”.
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Sventata banda di trafficanti di essere umani

Sono undici le misure cautelari rivolte a un gruppo di criminali nigeriani da parte della Squadra 
Mobile della Questura di Roma. Le accuse sono molteplici, tra cui quella di riduzione in schiavitù e 
di sfruttamento della prostituzione. Si tratta della parziale risoluzione di solo uno tra i numerosi 
casi di mercato di essere umani basato sulla migrazione trans-continentale che, in Italia, genera 
profitti vertiginosi.

La prostituzione e il traffico illegale riguardano ragazzi e ragazze di origine nigeriana, che alla 
giovane età di 14-15 anni vengono avvicinati o da “maman”, donne dall’aspetto facoltoso che 
promettono loro un lavoro in Europa, o da una figura simile all’interno di una delle chiese 
pentecostali presenti sul territorio. Occasionalmente, tramite l’utilizzo di vari social, le vittime 
vengono convinte della presenza di un “fidanzato” ad attenderle in Italia.

Le minorenni attraversano la Libia e poi il Mediterraneo e giungono in Italia, dove le “maman” 
gestiscono la loro “iniziazione” alla prostituzione. Tutto questo è reso possibile dalla collaborazione
tra organizzazzioni criminali e mafiose italiane e le loro controparti africane.

La dimensione illegale della rete di traffico impedisce di indicare con certezza il numero delle 
ragazze coinvolte in Italia, ma si stima che le vittime presenti sulle strade del Bel Paese si aggirino 
tra le 50 e 100mila.

Torino: truffa i negozianti fingendosi famosa 

A Susa, comune di Torino, una truffatrice di 67 anni ha ingannato numerosi negozianti facendo 
acquisti con una carta di credito fasulla e successivamente fingendosi moglie di uomini facoltosi. La
signora si presentava in negozio vestita bene e al momento dell'acquisto, quando la sua carta 
veniva rifiutata, prometteva che il suo inesistente marito sarebbe tornato a pagare il saldo. 

In questo modo ha ingannato farmacisti, fiorai, e anche numerosi negozi d'abbigliamento. Tra i suoi
presunti mariti i commercianti ricordano vari professionisti, architetti, e medici. Al momento 
dell'acquisto faceva finta di chiamare il marito e assicurava all'esercente che sarebbe passato in 
poco tempo con una banconota da 500 euro. A questo punto si faceva addirittura anticipare il 
resto!
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No Longer With Us
Parole chiave

prodigio: prodigy
polmonite: pneumonia
onorificenze: honours
sterminio: extermination
tiro a piattello: clay pigeon shooting
senza tetto: homeless
talpa: mole

10 anni fa moriva Alda Merini

Il primo novembre di 10 anni fa moriva a 78 anni Alda Merini, tra le più grandi poetesse italiane. 
Per oltre quarant’anni Alda Merini ha raccontato la propria condizione di “diversa”, di “folle”. 
Un'esistenza difficile la sua, segnata dal disagio fisico ed economico, e dalla diagnosi di disturbo 
bipolare che l'ha portata a 20 anni di entrate e uscite da ospedali psichiatrici, tra gli anni Sessanta e
Settanta.

Alda Merini cominciò a comporre le prime poesie già a 16 anni. La prima raccolta, 'La presenza di 
Orfeo', pubblicata nel 1953, ebbe subito un grande successo di critica. Il suo capolavoro è però 'La 
Terra Santa' che le è valso, nel 1993, il Premio Librex-Guggenheim 'Eugenio Montale' per la Poesia. 
Nel 1996 era stata proposta per il Premio Nobel per la Letteratura e ha vinto il Premio Viareggio. 
Nel 1997 le e' stato assegnato il Premio Procida-Elsa Morante e nel 1999 il Premio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Settore Poesia.

Addio a Katherine Johnson, la matematica della Nasa

“Stasera contiamo le stelle e ricordiamo una pioniera”, con queste parole viene comunicata la 
morte di Katherine Johnson, la matematica della Nasa. La Johnson si rivelò un prodigio sin da 
giovanissima e si diplomò a soli 14 anni. Fu assunta dalla Nasa nel 1953 come “calcolatrice” e 
successivamente lavorò come ingegnere aerospaziale. Fu la prima donna afro-americana ammessa 
alla scuola di specializzazione West Virginia University.

Nel 1959 calcolò la traiettoria del primo volo spaziale con equipaggio e nel 1962, primo anno in cui 
la Nasa utilizzò i calcolatori elettronici, le fu chiesto di controllare i dati forniti dal computer stesso. 
Era chiamata “il computer umano”. Nel 2015 l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, l'ha 
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insignita della Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. La
sua vita è ricordata nel film “Il diritto di contare”, e la Mattel le ha dedicato una Barbie.

Cinema: è morto Robert Evans, produttore de Il Padrino

Il produttore cinematografico Robert Evans è morto il 28 ottobre all’età di 89 anni. Evans era 
passato alla storia per aver prodotto film del calibro de 'Il Padrino', di Francis Ford Coppola, e 
'Chinatown', di Roman Polanski. Dopo una breve carriera come attore, negli anni sessanta viene 
messo alla guida della Paramount Pictures, con la quale produrrà una serie di film di successo. L’ex 
moglie, una delle sette avute da Evans, e il figlio lo ricordano come un “gigante” dell’industria 
cinematografica.

È morta la scrittrice Toni Morrison

La “scrittrice guerriera” Toni Morrison è morta a causa delle complicanze di una polmonite. Aveva 
88 anni. Il suo nome d’origine era Chloe Ardelia Wofford ed era nata nell’Ohio, da una famiglia 
operaia. È stata la prima afroamericana a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1993.

Nei suoi numerosi romanzi ha scritto dell’“epopea degli schiavi americani e dei loro discendenti e 
della “devastazione che provoca il razzismo sulle persone più vulnerabili”: le donne e i loro figli. 
Con la sua scrittura ha lavorato molto sul recupero della tradizione orale afroamericana.

Il suo primo romanzo “L’occhio più azzurro” (The Bluest Eye) è stato pubblicato nel 1970. Nel 1988 
ha vinto il premio Pulitzer per “Amatissima” (Beloved), da cui il regista Jonathan Demme nel 1996 
ha tratto un film con Oprah Winfrey e Danny Glover. Tra il 2010 e il 2012 la Francia e gli Usa le 
hanno conferito le loro più alte onorificenze: la Legion d’onore e la Medaglia presidenziale della 
libertà.

È morto Alberto Sed, sopravvissuto ad Auschwitz

Alberto Sed studiava e giocava a calcio a Roma quando le leggi razziali gli rubarono la vita e lo 
fecero prigioniero nel campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, dove gli venne tatuato il 
numero A-5491. Con lui furono deportate e uccise la madre e le due sorelle, una delle quali fu fatta
sbranare dai cani per il divertimento dei nazisti. Sed è sopravvissuto a quell’inferno. Gli ci sono 
voluti anni per iniziare a raccontare tutti gli orrori che visse laggiù.

Sed ricordava: "Non sono mai riuscito a prendere in braccio un neonato, nemmeno i miei figli, 
perché ad Auschwitz i nazisti ci facevano tirare in aria bambini di pochi mesi e si divertivano a 
ucciderli, come nel tiro a piattello". Alberto Sed è morto il 2 novembre all’età di 91 anni. La 
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comunità ebraica romana lo ricorda con commozione ed esprime apprensione per i recenti segnali 
di manifestazioni neofasciste.

È morto Andrea Camilleri

Andrea Camilleri, il celebre e amatissimo scrittore siciliano, è morto alle 8.20 del 17 luglio 
all’ospedale Santo Spirito di Roma. Aveva 93 anni. Senza vista ormai da tempo, non aveva tuttavia 
rinunciato al suo lavoro di scrittore e di commentatore arguto dei fatti italiani. La sua morte non 
giunge inattesa: un mese fa lo aveva colto un arresto cardiaco che non gli ha lasciato speranze di 
ripresa.

Autore di più di 100 libri, tutti scritti in età matura, Camilleri è diventato noto al grande pubblico a 
partire dagli anni ’90 grazie al personaggio del commissario Montalbano, protagonista dei suoi 
gialli. Il successo di questi libri risiede nella capacità di unire ironia e saggezza, con uno stile sempre
fresco, arricchito dall’uso del dialetto siciliano. Quando poi, dai casi polizieschi di Montalbano, è 
stata tratta una serie televisiva, la celebrità dello scrittore è salita alle stelle. Da sempre nemico 
delle destre e dei razzismi, Camilleri mancherà agli italiani anche per il coraggio delle sue prese di 
posizione trasparenti e coraggiose.

E' morto Luis Sepulveda

Luis Sepulveda è morto a 70 anni a Oviedo. Lo scrittore è l’ennesima vittima del coronavirus. 
Sepulveda era stato ricoverato a febbraio, dopo aver partecipato al festival letterario “Correntes 
d’Escritas” a Póvoa de Varzim, nel nord del Portogallo. I primi sintomi sono comparsi mentre 
ritornava nella sua casa a Gijon, nelle Asturie, insieme alla moglie Carmen Yáñez, anche lei trovata 
positiva.

Le condizioni di Sepulveda sono apparse, però, molto più gravi fin da subito. Lo scrittore è stato 
quindi sedato e intubato, per poter respirare con l’aiuto delle macchine. Sepulveda era famoso, 
oltre che come scrittore, per essere anche un combattente e un convinto ecologista. Era stato 
arrestato e in seguito espulso dal Cile dopo due anni e mezzo di carcere durante la dittatura di 
Pinochet.

Tra le sue opere più famose ricordiamo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare” e “Il vecchio che leggeva romanzi d'amore”.

Morta la star country Kenny Rogers

Kenny Rogers, leggenda del country americano, è morto all’età di 81 anni per cause naturali. A 
darne notizia è stata la sua famiglia con un annuncio su Twitter. La famiglia ha annunciato che data 
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la situazione attuale si terranno dei funerali privati, ma che in futuro verrà organizzato qualcosa per
celebrare Rogers. Nella sua carriera Kenny Rogers ha vinto 3 Grammy.

Tra i suoi più grandi successi si ricordano 'The Gambler', 'Lucille' e 'Just dropped in' presente nella 
colonna sonora del 'Grande Lebowski'. Ha duettato e collaborato con diversi artisti tra cui Dolly 
Parton e Lionel Richie. 

Morto a 103 anni l'attore Kirk Douglas

E’ morto all’età di 103 anni l’attore Kirk Douglas. Lo comunica il figlio Michael attraverso il suo 
profilo Twitter: "È con immensa tristezza che io e i miei fratelli dobbiamo annunciare che Kirk 
Douglas ci ha lasciato a 103 anni". Nato Issur Danielovitch Demsky, figlio di immigrati ebrei 
bielorussi, ha partecipato come attore o produttore ad oltre 70 film.

Tra questi “L'asso nella manica”, “Brama di vivere” e “Spartacus”, o l’iconico “Orizzonti di gloria”, 
diretto da un giovane Kubrick. Douglas era famoso per il suo fisico imponente e per il suo carattere 
forte, che lo ha portato spesso ad avere forti contrasti dentro e fuori dal set. Impegnato anche nel 
sociale era un filantropo, aveva fondato infatti un centro per i senza tetto, e ha sempre lottato 
contro ogni forma di razzismo.

Morto l'attore indiano Irrfan Khan, star di "The Millionaire"

È morto Irrfan Khan, uno degli attori più famosi di Bollywood. Khan, 53 anni, è stato ricoverato nel 
Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital di Mumbai per un’infezione al colon. Da tempo combatteva 
contro un tumore.

L’attore aveva raggiunto la fama recitando in "Vita di Pi", di Ang Lee, e "The Millionaire", di Danny 
Boyle. I 2 film, vincitori di innumerevoli Oscar, lo avevano consacrato anche nel cinema 
Hollywoodiano. L’annuncio è stato dato dal suo agente, che ha dichiarato: "Circondato dall'amore 
della sua famiglia, alla quale teneva più di tutto, è partito per la dimora del Paradiso lasciandosi 
alle spalle un'eredità di arte e bellezza”.

Morto Terry Jones dei Monty Phyton

È morto all’età di 77 anni Terry Jones, uno dei fondatori dei Monty Phyton. L’attore e regista 
britannico soffriva di demenza dal 2016. È stata la famiglia a dare l’annuncio della sua scomparsa. 
Ha diretto tre dei film del gruppo Monty Phyton tra cui il cult "Il senso della vita". 
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È stato anche musicista e autore di libri e programmi per ragazzi. “Non avrei potuto sperare in un 
amico migliore” il saluto di Terry Gilliam. John Cleese lo ha ricordato così: “E' strano che un uomo 
con così tanti talenti e un tale entusiasmo infinito sia svanito così delicatamente”.

Muore Ezio Bosso, celebre pianista e direttore d’orchestra

Il 14 maggio 2020 si è spento nella sua abitazione a Bologna Ezio Bosso. Celebre musicista, 
compositore, e direttore d’orchestra, Bosso aveva 48 anni e alle spalle una lunga battaglia contro il 
cancro e una malattia neurodegenerativa. Di origini torinesi, Bosso dimostra un interesse per la 
musica fin da giovane: ha infatti solo 16 anni quando, in Francia, debutta per la prima volta da 
solista.

Dopo aver frequentato l’Accademia di Vienna, si prende carico dell’associazione Mozart14. Questa 
è rappresentativa del suo credo nella musica come terapia, e si occupava di raggiungere con la 
musica carceri e ospedali, cioè luoghi dove essa potesse giovare a chi ne avesse bisogno. 

Nonostante un gran numero di successi musicali, nel 2011 Bosso è costretto a fare i conti con una 
malattia neurodegenerativa che lo costringe su una sedia a rotelle, ma continua comunque a 
suonare il pianoforte e ad esibirsi come direttore d’orchestra, dando vita infine alla Europe 
Philharmonic. Fino all’autunno scorso, ha continuato la sua carriera al pianoforte e, anche quando 
le dita hanno cessato di funzionare per bene, non ha rinunciato alle sue serate come direttore della
sua orchestra.

Usa: morta Linda Tripp, la talpa dello scandalo Lewinsky

E’ morta all’età di 70 anni Linda Tripp, la “talpa” dello scandalo Clinton- Lewinsky. La Tripp, morta a
causa di un tumore al pancreas, era diventata famosa per aver consegnato le registrazioni 
incriminanti dello scandalo sessuale che ha coinvolto l’ex presidente Bill Clinton.

Dopo essere diventata amica di Monica Lewinsky, apprese da questa della sua relazione sessuale 
con il presidente. Linda Tripp iniziò quindi a registrare le conversazioni con la Lewinsky e consegnò 
le prove al consigliere indipendente Kenneth Starr, che a quel tempo stava conducendo le indagini 
sui presunti illeciti di Clinton. L’ex presidente fu quindi costretto a ritrattare le sue precedenti 
dichiarazioni, nelle quali affermava di non aver avuto rapporti con la Lewinsky, e fu accusato di 
falsa testimonianza sotto giuramento.

Clinton fu poi assolto dal senato nel 1999 e la Tripp fu licenziata dal Pentagono proprio nell’ultima 
giornata di presidenza di questo. La Tripp dichiarò più volte di aver agito per “dovere patriottico”.
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Misadventures
Parole chiave

maltempo: bad weather
disidratata: dehydrated
braccio robotizzato: robotic arm
parcheggio: parking area
reato: crime
lieto fine: happy ending
razzo artigianale: craft rocket

Alto Adige: atleta uccisa da un fulmine

Un’atleta norvegese di 45 anni è stata colpita da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una 
gara di corsa in montagna in Alto Adige. Sono stati inutili i tentativi di soccorrere la donna che è 
morta in ospedale. L’incidente si è verificato a circa 2100 metri d’altezza presso il lago di San 
Patrizio. 

Il maltempo ha colpito l’Alto Adige e dopo un periodo di gran caldo si sono verificati forti 
temporali. Anche in Val di Susa un altro atleta, spagnolo, è stato colpito da un fulmine durante una 
gara, fortunatamente senza gravi conseguenze. 

Australia, perde lavoro per coronavirus ma vince 5 mln di dollari alla lotteria

Un ventenne australiano di Adelaide ha vinto poco meno di 5 milioni di dollari alla lotteria. L’uomo 
aveva da poco perso il lavoro a causa della pandemia di coronavirus. Molte aziende, infatti, sono 
state costrette a chiudere a causa dell’attuale situazione economica. Grazie alla vincita ora il 
ventenne riceverà 20.000 dollari al mese per i prossimi venti anni.

Il vincitore, che vuole rimanere anonimo, ha commentato così l’immenso colpo di fortuna: "Siamo 
una giovane famiglia, abbiamo un bambino. Con questo siamo a posto per il resto delle nostre 
vite".

Bambino bullizzato per la maglietta: università la usa come maglia ufficiale

Un bimbo delle elementari in Florida, in occasione del College Colors Day, una giornata in cui i 
bimbi si vestono con i colori dell’università che più gli piace, ha indossato una maglietta creata da 
lui. Il bambino apprezza infatti l’università del Tennesse e non avendo nessun capo d’abbigliamento
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adatto, ha deciso di indossare una maglietta arancione e di appiccicarci sopra un foglio di quaderno
con la scritta U.T fatta da lui. 

Durante l’intervallo però alcuni compagni lo hanno preso in giro per la maglietta fatta in casa e la 
sua maestra ha raccontato l’accaduto in un post sui social. Venuta a conoscenza del fatto 
l’Università del Tennessee ha inviato al bambino uno scatolone pieno di gadget e ha creato una 
maglietta ufficiale con il suo disegno. Una parte del ricavato delle vendite della maglietta andrà a 
una associazione contro il bullismo. 

Bloccata in ascensore per 27 ore: salva grazie a una cassetta di vino

A Padova, una donna di 50 anni è rimasta chiusa in ascensore per 27 ore. La donna era uscita di 
casa di mattina per portare una cassetta di vino in cantina, per questo non ha portato con sé il 
cellulare. Sfortunatamente l’ascensore non aveva il pulsante di allarme, e quando si è bloccato, non
c'era modo di comunicarlo.

La donna ha cercato più volte di chiamare aiuto e di forzare le porte, ma nessuno la sentiva. 
Essendo le temperature arrivate fino ai 40°C in questi giorni, la donna rischiava di morire 
disidratata. Se non fosse stato per le bottiglie di vino che aveva con sé, probabilmente non avrebbe
resistito. La donna è stata salvata dalla figlia, preoccupata perché la madre non rispondeva al 
telefono. Finalmente dopo 27 ore è stata fatta uscire, grazie all’aiuto dei vigili del fuoco.

Donna partorisce per strada a Barletta

Marta di 43 anni, al nono mese di gravidanza, una volta iniziate le contrazioni si è subito messa in 
moto per andare in ospedale. La donna, tuttavia, non ha fatto in tempo nemmeno a salire in auto. 
Accovacciata tra due auto, e aiutata dal marito medico, ha dato alla luce la bambina poco distante 
dal portone della sua abitazione.

La piccola, Gaia Maria, è nata senza alcun problema ed è in perfetta salute. Quando finalmente è 
arrivata l’ambulanza, ai paramedici non è restato altro da fare che tagliare il cordone ombelicale. La
madre e la neonata sono state quindi portate in ospedale e ricoverate. Si trovano entrambe in 
ottime condizioni. La madre ha poi dichiarato: “E’ il nostro simbolo della ripresa”.

Firenze: intervento chirurgico tecnologico salva bimbo da malformazione

L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha concluso con successo un’operazione di chirurgia molto 
complessa, durata 8 ore. Il paziente è un bambino di 11 anni con una malformazione al cervello, 
che era causa di frequenti crisi epilettiche, non curabili con i farmaci.

56



Best of EasyItalianNews.com 2019-2020

Il neurochirurgo Flavio Giordano ha condotto l'intervento servendosi di un braccio robotizzato che 
ha pilotato una sonda con microtelecamera e laser. Con questa sonda il chirurgo si è introdotto nel 
cranio del paziente attraverso un minuscolo foro e ha “staccato” la malformazione dal resto della 
materia cerebrale, in parte distruggendola. Così la causa principale delle crisi epilettiche è stata 
rimossa.

Il piccolo paziente è stato dimesso e le sue crisi sono ora sotto controllo. La tecnologia utilizzata al 
Meyer può avere interessanti sviluppi per la cura del tumore al cervello, come ha dichiarato lo 
stesso Giordano.

Foggia, volontari multati mentre portano latte ai senzatetto

La sera dell'11 settembre, all’interno della stazione ferroviaria di Foggia, un gruppo di volontari 
dell’associazione “Fratelli della Stazione” sono stati multati per 16,67 euro. Intenti a portare 
biscotti, latte caldo e coperte ai senzatetto della zona, i volontari sono entrati in stazione senza 
acquistare un valido titolo di viaggio, infrangendo dunque il regolamento.

“Al primo binario vive da tempo una donna e, mentre le consegnavamo latte e viveri, due agenti 
Polfer hanno chiesto i documenti a tre nostri volontari (…)” riferisce Emiliano Moccia, il quale 
continua raccontand che le spiegazioni dei volontari non hanno impedito agli agenti di 
accompagnarli alla sede Polfer per applicare la sanzione. Tuttavia, il giorno seguente, il 
Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise ha comunicato che le multe 
potrebbero essere annullate in seguito a un accertamento dell’evento.

Ingebjørg Blindheim, "bagnina" di Instagram

La 22enne norvegese Ingebjørg Blindheim controlla da tempo le attività degli utenti di Instagram e 
segnala alla polizia i casi di chi manifesta, in modo più o meno esplicito, l’intenzione di suicidarsi.
Per questo motivo Ingebjørg è stata soprannominata “la bagnina di Instagram”. La sua iniziativa, 
infatti, è paragonabile a quella di chi soccorre vite in mare. In questo caso, il mare è l’infinito spazio
del famoso social network, tra i più frequentati dai giovani.

L’allarme suicidi è scattato perché recentemente 14 ragazzi norvegesi si sono tolti la vita e facevano
parte di una stessa comunità  sui social, come dimostrato da un’inchiesta della Bbc “The Instagram 
network suicide”. Alla luce di questi dati l’attività di Ingebjørg assume una grande importanza, ma 
non può essere l’unica soluzione possibile.
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Lasciato solo, cane dà fuoco alla casa

In Gran Bretagna, a Stanfort, un cane ha dato fuoco alla casa. Lasciato solo, l’husky ha 
inavvertitamente avviato il forno a microonde che conteneva una busta con dei panini da cui sono 
partite le fiamme. A dare l’allarme il proprietario che, al lavoro, è stato allertato dalle telecamere di
sorveglianza della casa, collegate a un applicazione del suo telefono.

L’uomo ha subito allertato i vigili del fuoco, avvisandoli anche della presenza del cane. L’incendio si 
sarebbe verificato nel primo pomeriggio e si è concluso durante la sera senza particolari danni e 
lasciando il cane illeso. Il comandante dei vigili del fuoco suggerisce di non lasciare nulla nel 
microonde, poiché animali e bambini possono attivarlo molto facilmente.

Messina, duplice omicidio per un parcheggio

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, 2 persone sono state uccise a Ucria, in provincia di Messina. Il 
motivo dietro all’omicidio sarebbe una banale lite per un parcheggio. Le vittime sono  Antonino e 
Fabrizio Contiguglia, zio e nipote, di 62 e 27 anni.

A sparare, secondo gli ultimi sviluppi nelle indagini, sarebbe stato un vicino di casa. Il killer, 
originario di Paternò, avrebbe seguito i Contiguglia nella loro abitazione per poi aprire il fuoco 
contro le 2 vittime e un terzo parente di queste, Salvatore Contiguglia, di 43 anni. Quest’ultimo è 
stato trasportato all’ospedale di Messina in gravi condizioni.

Per lo zio e il nipote, invece, non c’è stato nulla da fare. L’assassino è stato rintracciato dai 
carabinieri e condotto nel carcere di Messina Gazzi dove verrà sottoposto a interrogatorio.

Mimmo Lucano di nuovo indagato

Mimmo Lucano, l’ex sindaco del comune calabrese di Riace, ha ricevuto un nuovo avviso di 
garanzia per un “reato” commesso nel settembre 2016. Ancora una volta Lucano è indagato per 
aver aiutato profughi e migranti in arrivo nel suo comune. In questo caso il primo cittadino è 
accusato di aver rilasciato le carte di identità a una donna eritrea e a suo figlio di pochi mesi che 
non avevano il permesso di soggiorno.

La storia di Riace è diventata celebre perché qui Lucano aveva dato vita a un comune di accoglienza
e integrazione tra cittadini e migranti, non sempre rispettando alla lettera la burocrazia, ma 
riuscendo nel difficile compito di far convivere pacificamente vecchi e nuovi residenti. È stato 
condannato e sospeso dalla carica di sindaco nel 2018.
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Rispetto a questa ennesima accusa, Lucano ha dichiarato che non si pente perché al bambino 
serviva un medico: “la Costituzione prevede il diritto alla salute, il diritto alla salute è inviolabile e 
fondamentale”.

Premio fedelita’ ai cani del Ponte Morandi

A Camogli in provincia di Genova, è stato consegnato il primo premio 'Fedeltà del cane' ai membri 
canini della squadra Urban Search and Rescue dei vigili del fuoco locali. Zoe, Apple, Kaos, e il loro 
compagni erano i primi cani presenti sul luogo dopo la strage del crollo del Ponte Morandi, il 14 
agosto dell’anno scorso. 

Ad esempio Zoe, un golden retriever dell’età di due anni, è stata tra i primi a giungere sul luogo 
dopo il disastro, accompagnata da Rocco Tufarelli del Nucleo Cinofilo Regionale Liguria. Dopo aver 
cominciato a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, Zoe si è ferita e, solo in seguito 
all’intervento del veterinario, ha ripreso le ricerche con estrema determinazione nonostante la 
pioggia costante e l’instabilità della struttura restante, che minacciava tutti i soccorritori, cani 
compresi.

SOS nella neve, salvo dopo 3 settimane in Alaska

Dopo aver passato 23 giorni accampato precariamente nelle campagne innevate dell’Alaska, Tyson 
Steele, un uomo di 30 anni, è stato salvato da un elicottero grazie alla scritta “Sos” nella neve. 
Trasferitosi recentemente a Susitna, una località con una popolazione di appena 18 persone a circa 
30 miglia da Anchorage, Steele era riuscito a sfuggire a un incendio che a metà dicembre ha 
distrutto la sua abitazione. Per questo motivo poi si è ritrovato isolato in pieno inverno.

Per ripararsi si è costruito una grotta con la neve, e ha mangiato due lattine di cibo al giorno. Data 
la distanza della valle dalla città più vicina, Steele ha pensato che scrivere "SOS" nella neve fosse la 
sua opzione migliore. Infatti la scritta è stata avvistata da un elicottero che lo ha portato in salvo il 9
gennaio, donando all’avventura un lieto fine.

Terrapiattista muore su razzo fai-da-te

In California, vicino a Barstow, “Mad” Mike Hughes si è schiantato con un razzo artigianale, 
perdendo la vita a causa di un problema al paracadute del mezzo. Hughes, stuntman e progettista 
di razzi fai-da-te, voleva volare a un’altezza di 1.500 metri per poter finalmente fotografare la terra 
“senza filtri” e dimostrare così la validità delle sue teorie da terrapiattista.

Il razzo, realizzato nel suo giardino, è stato lanciato dalla rampa di un camion. Al momento del 
rientro, però, il paracadute, che avrebbe dovuto frenare il rientro del modulo, si è staccato, 
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lasciando precipitare il veicolo con il suo pilota. Hughes era riuscito a finanziare la costruzione del 
razzo, realizzato con 18.000 dollari, grazie alle donazioni dei sostenitori della teoria che la terra è 
piatta.
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Natural Disasters
Parole chiave

cambiamenti climatici: climate changes
anidride carbonica: carbon dioxide
Belpaese: Italy
impronta ecologica: ecological footprint
marea: tide
uragano: hurricane
centrale nucleare: nuclear power plant
ghiacciaio: glacier
siccità: drought
inaridimento: drying up

A Stromboli si risveglia il vulcano con una violenta eruzione

Stromboli è l’isola vulcanica più a nord dell’arcipelago siciliano delle Eolie, in provincia di Messina. 
Il suo vulcano si è di nuovo “svegliato”. L’esplosione ha provocato un forte boato e la fuoriuscita di 
un’enorme nuvola di fumo nero. Una pioggia di cenere è caduta sulle coste dell’isola e in mare. I 
lapilli hanno provocato incendi sulle pendici.

Alcune imbarcazioni navigavano nell’area che era stata interdetta al transito dopo l’eruzione di 
luglio, e se ne sono allontanate in tutta fretta. Tale area è la Sciara del Fuoco, il crepaccio che corre 
sul fianco nord del vulcano. La crepa si è creata migliaia di anni fa dopo una forte eruzione.
Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, avverte che una nuova 
eruzione potrebbe far crollare la Sciara e farla cadere in mare provocando uno tsunami.

I turisti spaventati sono corsi a radunarsi nella piazza del paese, ma per fortuna non ci sono stati 
danni né a cose né a persone.

Alluvioni in India, le piogge non si fermano

Ogni estate il clima in India sembra peggiorare, i monsoni ne sono una prova. Nelle ultime ore delle
piogge monsoniche molto violente si sono abbattute principalmente su Kerala, Karnataka, 
Maharasthra, e Gujarat. Le vittime di queste alluvioni arrivano per ora a 210, ma poiché molte 
persone sono ancora date per disperse, si pensa che questo dato possa solo aumentare. 
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Circa 250mila persone sono state evacuate, 3000 sono le case danneggiate in modo irreparabile e 
1700 i campi inondati. La valle di Hampi, patrimonio dell’Umanità, è stata trasformata dalle 
alluvioni in una sorta di laguna, dove 300 turisti occidentali sono rimasti intrappolati. Con molta 
fatica i servizi di soccorso indiani sono riusciti a raggiungerli. 

Antartide, nuovo record di caldo: 18,3°

In Antartide è stato registrato un nuovo picco di caldo da record: 18,3°. Il precedente primato, 17,5 
gradi, risale a marzo 2015. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa nazionale argentina 
Telam. I dati sono stati rilevati dalla stazione di ricerca argentina di Esperanza, situata sulla punta 
settentrionale del continente. La stazione conserva le misurazioni dal 1961.

Secondo Claire Nullis, dell'Organizzazione mondiale meteorologica (Wmo), si tratta di un dato che 
“non si assocerebbe all'Antartide neanche in estate”.

Australia: il giorno più caldo di sempre

In Australia è stato registrato il giorno più caldo di sempre con una media di 41,9°, ed è anche stata
registrata la temperatura più alta: 49,8° a Birdsville, nel Queensland. Le alte temperature e i venti 
secchi stanno favorendo il propagarsi degli incendi che sono arrivati alle porte di Sidney. 

La situazione peggiore è in New South Wales, la regione più popolosa dell’Australia: almeno 800 le 
case bruciate dall’inizio degli incendi. Sono 1700 i pompieri impegnati nello spegnimento dei roghi.

Per l’esperto di clima Andy Pitman “gli incendi boschivi stagionali si verificano sempre in Australia, 
ma le condizioni più calde e più asciutte dovute ai cambiamenti climatici hanno aumentato la 
frequenza degli incendi e la loro gravità.”

Brucia la Siberia, dramma per il pianeta

Sono settimane che la grande foresta siberiana, nel nord della regione russa di Krasnoyarsk, sta 
bruciando. Nonostante gli allarmi lanciati da organizzazioni quali Greenpeace, l’intensità degli 
incendi non dà segno di affievolirsi.

Secondo Martina Borghi, di Greenpeace Italia, "questi incendi avrebbero dovuto essere spenti 
immediatamente e invece sono stati ignorati.” Continua osservando che “ora la situazione è 
catastrofica e le conseguenze sul clima non sono una minaccia solo per la Russia, ma per l'intero 
pianeta". Sarebbe necessario aumentare i fondi russi volti alla prevenzione degli incendi. 
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Al momento sono 4,3 milioni gli ettari divorati dalle fiamme: una superficie uguale a Lombardia e 
Piemonte messi insieme, e l’emissione di anidride carbonica ha superato le 166 milioni di 
tonnellate. Le particelle di “black carbon” prodotte dalle fiamme rendono la situazione 
estremamente minacciosa per l’ambiente. Infatti esse si depositano sui ghiacci dell’Artico, 
riducendone la capacità di respingere il calore, ciò di conseguenza porta a un aumento del 
riscaldamento globale.

Clima, i 400km di coste italiane che potrebbero scomparire

Sono preoccupanti i risultati del rapporto di quest’anno pubblicato dall’Osservatorio sui 
cambiamenti climatici di Legambiente, un’associazione ambientalista italiana. Stando alle 
conclusioni del resoconto, un totale di 384,8 km di coste del Belpaese sono a forte rischio di 
allagamento, per un totale di 40 località costiere in pericolo.

I dati, elaborati da Enea con il sostegno del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di un numero di 
centri universitari, concernono gran parte della penisola. Le aree a rischio inondazione, infatti, 
ricoprono un’area simile a quella della regione Liguria, e sono distribuite tra centro-nord e centro-
sud. Verso nord le zone a preoccupare gli esperti si estendono tra Trieste, Ravenna e Venezia, ma 
includono anche località toscane e liguri.

Andando verso sud, si continua con le coste del Lazio e dell’Abruzzo, per arrivare in Puglia, 
Campania, Basilicata, e arrivare a coinvolgere perfino Sicilia e Sardegna. Le località in pericolo, 
elencate dal rapporto, implicherebbero una diminuzione del territorio italiano di oltre 5600 kmq.

Coronavirus in Amazzonia, pericolo di genocidio per gli indigeni

In una recente intervista condotta da Alan Friedman, il fotografo brasiliano Sebastião Salgado ha 
esortato la comunità internazionale a intervenire per evitare che l’Amazzonia venga dilaniata dal 
Covid-19. A causa della mancanza di strutture sanitarie adeguate, dell’alto tasso di spostamento di 
persone tra una regione e l’altra, e del fatto che il presidente Bolsonaro, incita apertamente a 
violare la quarantena, le popolazioni dell’Amazzonia sono ad alto rischio di contagio. 

Salgado ha spiegato che, a causa della pandemia, l’agenzia IBAMA – che solitamente si occupa 
della salvaguardia dell’ecosistema locale – ha cessato di funzionare, permettendo l’ingresso a 
tagliaboschi e minatori, che potrebbero così facilitare la diffusione del virus.

Dopo l’aumento dei contagi a Nove Monte Verde, nel Mato Grosso brasiliano, la popolazione 
dell'Amazzonia, circa 18 milioni e mezzo si persone, è sempre più vulnerabile, e le possibilità che le 
comunità indigene vadano incontro a un vero e proprio genocidio, aumentano.
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Earth Overshoot Day

Il 29 luglio 2019 è stato il giorno in cui dalla Terra sono state ricavate tutte le risorse a disposizione 
per l’anno in corso. Dal giorno successivo, l’umanità è ufficialmente “in debito” verso il suo pianeta.
Di anno in anno, il giorno dello “sforamento” cade sempre prima. In Italia, la fatidica scadenza è 
giunta già il 15 maggio. Al primo posto nella classifica mondiale dei Paesi più “spreconi” ci sono gli 
USA.

Questo “esaurimento” è dovuto a uno sviluppo globale non sostenibile, che “saccheggia” le risorse 
a disposizione senza scrupoli. Il “Global Footprint Network”, l’istituto di ricerca che da anni misura 
“l’impronta ecologica” lasciata dall’uomo sulla Terra, ha stabilito che  “l'umanità sta attualmente 
utilizzando le risorse [globali] come se disponessimo di 1,75 pianeti”.

Una soluzione per convertire questa tendenza catastrofica è impedire alle industrie la produzione 
intensiva alimentare e agricola, che è la maggior responsabile del consumo indiscriminato delle 
materie prime.

Emergenza acqua alta a Venezia

La sera del 12 novembre, l'acqua che stava già allagando Venezia, in particolare Piazza San Marco, 
è arrivata a un'altezza di 188 cm sul livello del mare. Il fenomeno dell'acqua alta a Venezia non è un
evento raro, ma solitamente non arriva a entrare all'interno della basilica di San Marco. Quella 
attuale invece è la marea più altra registrata dal 1966.
 
All'interno della basilica di San Marco, i mosaici decorati e le colonne bizantine appena 
ristrutturate, sono sommerse da un metro d'acqua. E' la sesta volta in 1200 anni che la basilica si 
allaga, e per questo motivo il procuratore Pierpaolo Campostrini ha chiesto allo stato di velocizzare 
i processi per l'impermeabilizzazione della piazza. Il ministro Dario Franceschini lo ha rassicurato 
annunciando che i fondi richiesti per affrontare i danni procurati dall'acqua verranno concessi. 

Golfo del Messico: dopo 15 anni non si arresta la marea nera di petrolio

Nel settembre 2004 il devastante uragano Ivan colpisce furiosamente il Golfo del Messico, 
provocando enormi frane anche sotto il livello del mare. Una piattaforma petrolifera della 
compagnia Taylor Energy, posta a 20 chilometri al largo della costa della Louisiana, viene distrutta.

Il petrolio fuoriesce incontrollato da 28 trivelle, delle quali solo 6 vengono collegate nel giro di un 
anno, mentre le altre continuano a rilasciare il petrolio nel mare. Poi, nel 2005, gli uragani Katrina e
Rita impediscono di frenare l'emorragia di greggio. “Non c'è motivo di preoccuparsi”, sostiene 
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Taylor Energy, “solo 15 litri di petrolio vengono scaricati quotidianamente nell'immenso Golfo del 
Messico”.

Ma la realtà delle cose sembra essere un'altra: un nuovo studio dell'Università della Florida calcola 
che ogni giorno fra i 3.800 e i 4.500 galloni di greggio (un gallone è 3,8 litri) finiscono in mare. 
Inoltre, il rapporto dell'agenzia federale americana US Oceanic and Atmospheric Observation 
Agency pubblicato alla fine di giugno afferma che la piattaforma fa fuoriuscire fino a 17 mila litri di 
petrolio al giorno da 15 anni, ovvero più di mille volte la stima fornita dalla società di perforazione.

Incendio a Chernobyl, alti i livelli di radioattività

Le autorità ucraine sono impegnate nel contrastare un incendio che, da sabato 4 aprile, interessa la
zona di esclusione attorno alla centrale nucleare di Chernobyl. Quest’ultima ha acquisito notorietà 
dopo che uno dei suoi reattori è esploso nel 1986, contaminando gran parte d’Europa e 
costringendo migliaia di persone ad evacuare la zona, che ancora oggi rimane per la maggior parte 
disabitata.

L’incendio, che si pensa essere doloso, ha ormai consumato oltre 20 ettari di area forestale, e 
risulta essere accompagnato da livelli preoccupanti di radioattività. Egor Firsov, il capo del servizio 
di ispezione ecologica locale, ha postato un video della misurazione radioattiva, nel quale i livelli 
superano di 16 volte quelli standard.

130 vigili del fuoco e due aerei sono attualmente impiegati per contenere le fiamme che, 
nonostante le dichiarazioni rassicuranti delle autorità, sembrano presentare “difficoltà” per gli 
agenti di soccorso.

Incendio distrugge il castello di Okinawa in Giappone

Giovedì mattina un incendio è scoppiato nell’antico castello di Shuri, sull’isola di Okinawa, in 
Giappone. Le fiamme, ora sotto controllo, hanno consumato oltre 4.800 metri quadrati del vasto 
complesso. La causa è ancora sconosciuta. la popolazione residente nelle vicinanze è stata 
evacuata. 

Il castello risale al XIV secolo, quando la dinastia Ryukyu governava sulle isole allora indipendenti, 
ma che poi vennero integrate al Giappone nel 1879. Il castello all’epoca era la residenza dei 
sovrani, e la sede religiosa del regno delle Ryukyu. 

Diventato patrimonio dell’UNESCO nel 2000, è stato distrutto per tre volte nel 1453, nel 1660 e nel 
1709, e nuovamente durante la Seconda Guerra Mondiale nella battaglia di Okinawa. Nel secondo 
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dopoguerra il castello è stato restaurato e fino alla fine degli anni Settanta è stato sede di 
un’università pubblica. 

Islanda: una targa commemora il ghiacciaio “OK” scomparso

“Ok” è il soprannome di ’“Okjökull”, nome islandese per “ghiacciaio”, ora scomparso dopo circa 
700 anni di vita. Una cerimonia celebrata a 1400 metri d'altitudine, ha voluto commemorarlo. 
Erano presenti il primo ministro islandese Katrin Jakobsdottir e il ministro dell'Ambiente 
Gudmundur Gudbrandsson.

Per l’occasione è stata apposta una targa con la "Lettera al futuro" dello scrittore Andri Snaer 
Magnason: “Ok è il primo ghiacciaio islandese a perdere il suo status di ghiacciaio. Nei prossimi 
200 anni è previsto che tutti i nostri principali ghiacciai faranno la stessa fine. Questa targa 
testimonia che noi siamo coscienti di quello che sta accadendo e di cosa è necessario fare. Solo tu 
sai se lo abbiamo fatto”.

Sulla targa si legge anche la cifra “415 ppm CO2“, ovvero “il livello record di concentrazione di 
anidride carbonica registrato nell’atmosfera” nel maggio 2019. L’iniziativa è stata progettata cinque
anni fa dal geologo Oddur Sigurosson, che già allora decretava la morte del ghiacciaio e quella 
imminente di altre centinaia attualmente “in fin di vita”.

Rapporto ONU sul clima: aumenteranno fame e migrazioni

66 ricercatori tra i quali l’italiana Angela Morelli hanno presentato il rapporto ONU su 
“Cambiamento climatico e il territorio”. Nel rapporto si analizza il rapporto tra i cambiamenti 
climatici e il territorio, concentrandosi in particolare sulle conseguenze del riscaldamento globale. 

Il rapporto mostra come l’aumento delle temperature comporterà un aumento di siccità e piogge 
estreme. Secondo i ricercatori le conseguenze colpiranno soprattutto le popolazioni di Africa e Asia
facendo aumentare guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è a rischio desertificazione e 
incendi. 

Lo studio sottolinea la necessità di misure correttive come la preservazione di ambienti che 
catturano il carbonio (le paludi) o la afforestazione (cioè creare nuove foreste) e riforestazione.

Riscaldamento globale, 2 milioni gli animali scomparsi in Italia

Sono oltre due milioni gli animali da allevamento che secondo il più recente rapporto Coldiretti, nel
corso degli ultimi dieci anni sono gradualmente svaniti dalle fattorie di tutta Italia. Il rapporto “Sos 
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clima per l’agricoltura italiana” è stato presentato il 27 settembre a Bologna in occasione 
dell’inaugurazione di un’organizzazione agricolo-interrattiva.

Quest’ultima si propone di fare luce sulla gravemente sottovalutata crisi che ha comportato la 
perdita di un milione di pecore e agnelli, più di seimila maiali, e 100mila tra esemplari bovini e 
bufaleschi, e di illustrare le ripercussioni ambientali di tale scomparsa. L’attuale fenomeno di 
riscaldamento globale, infatti, ha provocato un grave inaridimento dei pascoli che, di conseguenza,
ha colpito direttamente il numero di animali allevati e la produzione di prodotti animali. A rischio, 
spiega Coldiretti, sono sopratutto le aree sottosviluppate dal punto di vista economico e sociale.

Stop alla riserva marina in Antartide

A Hobart in Tasmania si è tenuta la riunione annuale della Commissione per la conservazione delle 
risorse marine viventi dell'Antartide (Ccamlr). Vi hanno partecipato 25 paesi, tra cui l’Italia. 
L’assemblea ha discusso la proposta di Australia, Francia e Unione Europea di dichiarare riserva 
marina protetta un milione di chilometri quadrati di oceano a est dell'Antartide.

Nell'Oceano Antartico vivono più di 10.000 specie di animali marini, tra cui calamari e merluzzi, i 
quali sono molto ricercati soprattutto dai pescherecci di Cina e Russia. È per questo motivo che le 
due nazioni hanno respinto la proposta. Tale risultato è grave perché mette a rischio la biodiversità 
e la tutela di una delle zone più incontaminate al mondo. Inoltre quest’area è anche meta 
privilegiata per la ricerca scientifica sull’emergenza climatica.

L’unico risultato ottenuto è stato il divieto per i pescherecci “di disperdere in mare plastica, 
carburanti o lubrificanti”.

Terremoto in Albania: crolli e feriti

Sabato pomeriggio una scossa di magnitudo 5.8 ha colpito la costa dell’Albania all’altezza di 
Durazzo. Un’ulteriore forte scossa si è poi verificata nella notte tra sabato e domenica. Le scosse 
hanno provocato oltre un centinaio di feriti, secondo quanto riportato dai media albanesi. 

Si sono verificati anche alcuni crolli. È la scossa più forte mai registrata negli ultimi 30 anni. Il 
premier albanese ha dichiarato di aver ricevuto telefonate di solidarietà da molti leader europei e 
che il premier italiano Conte ha offerto aiuto.
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News from the Business World
Parole chiave

stanziare: to allocate
sciopero: strike
patrimonio: assets
settore editoriale: publishing sector
polo logistico: logistic hub
bollette: bills
reddito familiare: family income
entrate previdenziali: social security revenue

A Torino chiude la storica libreria Paravia

La libreria Paravia di Torino, fondata nel 1802 e la seconda più antica d’Italia, si è arresa e ha 
chiuso. A darne notizia con un post su Facebook le due proprietarie, che avevano ereditato la 
libreria dal padre. Nel post ringraziano autori, agenti, distributori, ed editori, ma anche i clienti 
affezionati. 

La colpa della chiusura è da ricercarsi nei colossi del web, in particolare Amazon: “Il problema è 
Amazon che prima ha attirato i clienti con sconti esagerati, visto che in Italia manca una legge che 
tuteli i librai, e poi li ha abituati ad avere i prodotti a casa in tempi rapidissimi e con un 
assortimento incredibile.”

Una possibile alternativa sarebbe stata quella di affiliarsi a un franchising ma “sarebbe stata una 
scelta che non ci appartiene”. 

Amazon assume 100mila persone

A causa del Coronavirus si è registrato un aumento di acquisti su Amazon che di conseguenza ha 
disposto nuove assunzioni. Il Coronavirus sta modificando le abitudini di consumo degli americani. 
Si è infatti ridotto l’afflusso di clienti nei negozi “fisici” a favore di un aumento degli ordini online.

Il colosso delle vendite online, per questo motivo, assumerà 100mila persone negli Stati Uniti tra 
addetti ai magazzini e alle consegne. La società si impegna inoltre a stanziare 350milioni di dollari
per l’aumento degli stipendi a livello globale.
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In Italia nel frattempo, nel centro di distribuzione di Piacenza, è in corso uno sciopero a causa della 
mancata applicazione del protocollo di sicurezza per il Covid-19.

Amazon entra nel 'club del trilione'

Amazon ha superato il valore di mille miliardi di dollari, entrando così nell’esclusivo “club del 
trilione”. Le uniche compagnie ad aver raggiunto questo risultato fino ad ora erano Apple e Google.
Amazon ha chiuso un incredibile ultimo trimestre e ha portato al colosso delle vendite un 
guadagno  di 87,44 miliardi di dollari.

Jeff Bezos rafforza quindi la sua posizione di uomo più ricco del mondo, aumentando il suo 
patrimonio personale di 12 miliardi di dollari. Dopo la presentazione dei dati trimestrali il valore 
del titolo è volato in borsa.

Black Friday cinese da record

Allo scoccare della mezzanotte di lunedì 11 novembre ha avuto inizio in Cina la giornata dedicata 
allo shopping online del "Singles Day", che da solo vale 2,5 volte le vendite del Black Friday e del 
Cyber Monday americani messi insieme 

Da 11 anni ormai il Black Friday cinese concide con il "Giorno dei singles", cioè il 11/11 
(graficamente 4 persone singole). Per incrementare le vendite, quest’anno Alibaba ha messo in 
campo numerose promozioni e puntato molto sul livestreaming. Le vendite sono state da record: 
nel primo minuto il giro d’affari è stato di 1 miliardo di dollari, e alle 13.40 locali i volumi registrati 
erano a ridosso dei 28,6 miliardi di dollari.

La piattaforma di e-commerce cinese Alibaba conta circa 900 milioni di consumatori in tutto il 
mondo, e solo in Cina gli acquirenti dello shopping online sono saliti a 693 milioni, un aumento del 
+15,3% rispetto all'anno scorso.  

Cosa succede al mercato dei libri?

Le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 hanno stabilito che anche le 
librerie restano chiuse fino a data da stabilire. Questa situazione si somma a una crisi del settore 
editoriale già in atto da molti anni. “Il numero dei lettori e le vendite sono quasi fermi da 17 anni e 
gli editori e le librerie indipendenti soffrono la rivalità di rivenditori online come Amazon”.

In più la chiusura delle scuole e il rinvio delle attività didattiche ha fermato la pubblicazione dei 
testi scolastici, uno dei settori più attivi del mercato. Non basta, anche le fiere internazionali sono 
state annullate: il “Bologna Children’s Book Fair”, il “Book Pride”di Milano, il “Salone del libro” di 

69



Best of EasyItalianNews.com 2019-2020

Torino, “la più importante fiera editoriale italiana e la seconda in Europa” (dopo la ‘Fiera del libro di
Francoforte’, tuttora in programma dal 14 al 18 ottobre)”.

La perdita economica stimata è di decine di milioni di euro. Ma intanto i piccoli librai si organizzano
per fare consegne a domicilio e il settore dell’e-commerce è in crescita, così come le presentazioni 
online delle nuove uscite.

E’ italiano il nuovo Amazon musulmano

Si lancia sul mercato deenary.com, una piattaforma di shopping online di articoli specifici per gli 
aderenti alla religione musulmana, appoggiata da Meem Communication. Il sito, modellato in stile 
Amazon, offre già più di mille prodotti, da articoli alimentari halal, cioè permessi dall'Islam, 
all’ultima moda femminile.

Ha origine italiana, e vede impegnati una moltitudine di imprenditori musulmani italiani di giovane 
età. Si tratta di un sito multivendor, con polo logistico a Bologna, che va espandendosi man mano 
che nuovi venditori offrono i propri prodotti, allo scopo di assicurarsi il mercato halal europeo.

Finlandia: l’uso delle carte di credito aumenta i debiti

In Finlandia l’uso delle carte di credito ha provocato un aumento dei debiti delle famiglie. Sono dati
resi noti dalla Banca di Finlandia che ha dichiarato che l’uso delle carte di credito è aumentato 
negli ultimi anni passando dal 30% del 2000 all’80% del 2019. L’indebitamento delle famiglie, in 
proporzione al loro reddito, è pari al 127%. 

Il direttore della banca ha dichiarato che i pagamenti con la carta fanno sì che non ci si renda conto
di quanto si paga. Il governo sta pensando a delle strategie per dare maggiori informazioni 
sull’educazione finanziaria.

I lavoratori della Whirpool bloccano l’autostrada

I lavoratori della Whirpool hanno bloccato temporaneamente l’autostrada A3 Napoli-Pompei-
Salerno. Il blocco è stato effettuato per protestare contro la decisione dell’azienda di cedere lo 
stabilimento alla società svizzera Passive Refrigeration Solutions. È stato l’amministratore delegato 
della Whirpool a darne notizia.

Il segretario generale della UIL Campania, Giovanni Sgambati, accusa l’azienda di voler esasperare i 
sindacati. Il segretario della Cgil ha chiesto al governo di intervenire. Il presidente della regione 
Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato che bisogna lavorare per trattenere l’azienda a Napoli.
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Imprese italiane pagano le bollette più care d’Europa

In Italia le piccole e medie imprese pagano le bollette più alte di tutti i paesi dell’Unione europea. 
Questo dato è emerso dalle analisi della Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (CGIA) di
Mestre (VE). Per esempio, il costo medio dell’energia elettrica pagato dalle attività produttive 
italiane è superiore del 29,6% a quello dei competitori europei. Le bollette del gas superano del 
18,5% quelle degli altri paesi Ue.

Sono saliti anche i costi dei trasporti ferroviari e della raccolta dei rifiuti. Questi rincari mettono a 
rischio la competitività delle aziende italiane sui mercati nazionali ed europei.

La situazione cambia, ma non migliora di molto, per le famiglie italiane. Per loro i costi dei servizi 
aumentano, anche se meno rispetto alle attività produttive: più 2,6% per i trasporti urbani, più 
3,4% per i servizi postali, e più 5% per l’energia elettrica. Scendono progressivamente, invece, i 
costi domestici di gas e telefono.

In Cina si paga con il riconoscimento facciale

Secondo un articolo del Wall Street Journal, in Cina si sta diffondendo un nuovo metodo di 
pagamento che prevede il riconoscimento facciale. Questo dovrebbe superare i pagamenti 
elettronici o con smartphone. 

In Italia, al momento, i pagamenti elettronici non superano il 14% di quelli totali. Le aziende che 
stanno sviluppando questa nuova tecnolgia sono Alibaba e Tencent. Entrambe le aziende avevano 
già innovato i metodi di pagamento con l’utilizzo delle loro applicazioni: WeChat Pay e AliPay.  
AliPay viene utilizzata quotidianamente da 700 milioni di cinesi.
 
Il riconoscimento facciale ha un’accuratezza del 99,8%, sarebbe quindi impossibile da ingannare. Si 
pensa sia una tecnologia in rapida espansione, perché viene usata anche per l’estesa rete di 
sorveglianza che controlla ad esempio chi viola il codice della strada.

Istat, pensionati in famiglia riducono il rischio povertà

Una recente rilevazione dell’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, ha constatato che la presenza di 
pensionati in oltre 7 milioni di nuclei famigliari italiani salva questi ultimi dal scendere sotto alla 
soglia di povertà. Secondo i dati di questi ultimi anni, i pensionati in Italia superano i 16 milioni, e la
spesa relativa al sistema pensionistico si aggira attorno ai 293 miliardi di euro, corrispondenti al 
16,6% del prodotto interno lordo del Belpaese.
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Mentre poco più del 36% dei pensionati italiani riceve meno di 1000 euro al mese, il 24.7% di loro 
si aggiudica una pensione che supera i 2000 euro mensili. E’ dunque grazie a queste entrate che un
numero consistente di nuclei famigliari sfugge alla povertà in quanto, secondo l’Istat, "per quasi 7 
milioni e 400mila famiglie con pensionati i pagamenti della pensione rappresentano più dei tre 
quarti del reddito familiare disponibile”.

Portogallo: fine alle pensioni straniere senza tasse

Fine dei benefici fiscali per gli stranieri in Portogallo: finora infatti i pensionati stranieri potevano 
risiedere nel paese senza pagare tasse. Una situazione che aveva attirato anche molti pensionati 
italiani: solo nel 2019 quasi 3000 pensionati si sono trasferiti nel paese lusitano.

La nuova finanziaria 2020 del premier Antonio Costa prevede una tassa del 10% con un pagamento
minimo di 7500 euro sulle entrate previdenziali dei residenti non abituali che fino ad oggi 
godevano invece di un’esenzione per dieci anni. Questa misura non è però retroattiva e si 
applicherà ai nuovi arrivati e non a chi già è presente nel paese. 

Critiche a questa nuova proposta sono giunte dagli imprenditori del settore edilizio e dagli agenti 
immobiliari, che con i pensionati facevano affari d'oro.

Trenitalia porta l’alta velocità in Spagna

Trenitalia ha vinto il bando per l’alta velocità su alcuni tratti della linea ferroviaria spagnola. In 
particolare coprirà alcune tratte tra cui Barcellona/Madrid, Madrid-Valencia/Alicante, e Madrid-
Malaga/Siviglia. 

È la prima volta che un operatore privato riesce ad accedere al mercato ferroviario spagnolo. 
Saranno 23 i treni forniti da Trenitalia nel modello Frecciarossa 1000, che percorreranno le 5 tratte 
affidate alla compagnia italiana. Il servizio offerto da Trenitalia partirà dal 2022 e avrà una durata di
10 anni. 

L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Battisti ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di 
mettere a disposizione anche in Spagna il know-how sviluppato in dieci anni di alta velocità con 
350 milioni di passeggeri trasportati in Italia”.
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Society & Legislation
Parole chiave

carcere minorile: juvenile detention center
camorriste: of the Camorra, a mafia organization from Campania
scherma: fencing
usa e getta: disposable
convivenza: domestic partnership
animali selvatici: wild animals
minacce: threats
matrimonio riparatore: shotgun wedding

A Bologna osteria nel carcere minorile

Aprirà giorno 10 ottobre “La Brigata del Pratello”, la prima osteria all’interno di un carcere minorile
in Italia. L’osteria sarà interamente gestita dai ragazzi detenuti, che saranno i cuochi e i camerieri 
della loro attività, che si trova al Pratello, zona molto centrale di Bologna.

L’iniziativa è promossa da FOMAL, Ente della Regione Emilia-Romagna per la formazione 
professionale nell’ambito della ristorazione, e permetterà ai giovani detenuti di mettere in pratica 
quanto imparato nel corso e acquisire delle competenze lavorative. All’inaugurazione 
parteciperanno tutte le autorità cittadine. A seguire i ragazzi è stato lo chef Mirko Gadignani, che è 
anche cuoco del Bologna Calcio. 

Le cene-evento con circa 40/50 coperti si svolgeranno una volta al mese e aumenteranno 
gradualmente in base alle richieste.

A Napoli comincia la demolizione della Vela Verde di Scampia

A Napoli è iniziato l’abbattimento della Vela A di Scampia, detta “Vela verde”, che durerà 40 giorni. 
Si tratta di uno dei quattro grandi palazzi considerati simbolo di degrado della periferia di Napoli. 
Le Vele di Scampia furono costruite tra il 1962 e il 1975 per diventare un complesso residenziale 
con spazi comuni destinati alla socializzazione e al benessere degli abitanti ma il progetto non fu 
mai realizzato. Invece, diventarono il centro del narcotraffico di Napoli, gestito dalle organizzazioni 
camorriste.
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L’autore di “Gomorra”, Roberto Saviano, spiega che abbattere le Vele è un gesto simbolico che 
ricorda il fallimento di più progetti: quello iniziale, di costruire un quartiere nuovo, e quello poi di 
restituire queste strutture alla comunità, togliendole ai traffici criminali. Di fatto solo una Vela verrà
ristrutturata, mentre le altre sono state già demolite o lo saranno in futuro. Molte persone si sono 
riunite in loco per festeggiare la demolizione.

Aumentano le morti per sepsi, fatale la resistenza agli antibiotici

Il 13 settembre è una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla sepsi, una grave condizione che 
può rivelarsi letale, e che è dovuta a una aumentata resistenza agli antibiotici. La sepsi provoca tra i
7 e i 9 milioni di morti annuali, superando i 7-800 mila causati dall’Aids e, poiché coinvolge tessuti e
organi, é una condizione che conduce alla morte nel 50% dei casi.

“Noi chiediamo a tutte le nazioni di impegnarsi per ridurre di un quinto le morti per sepsi entro il 
2025” esorta Konrad Reinhart, presidente della Global Sepsis Alliance, rimarcando però che “per 
riuscirci servono sufficienti strutture e operatori per il trattamento e la riabilitazione". Una recente 
relazione del rapporto Osservasalute, indica che il numero delle vittime anche in Italia è più che 
raddoppiato negli ultimi anni, aumentando da 18.688 nel 2003 a 49.301 nel 2016.

Bebe Vio diventa barbie

Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto di 22 anni, è la nuova modella scelta da Mattel per 
celebrare il 60° anniversario dalla creazione della prima Barbie. Bebe ha iniziato a fare scherma a 5 
anni con il sogno di vincere le olimpiadi. A 11 anni è stata colpita da meningite fulminante, per cui 
le sono state amputate gambe e avambracci. 

Nonostante questo Bebe è riuscita comunque a realizzare il suo sogno conquistando la medaglia 
d'ora alle paraolimpiadi, e per la sua determinazione e il suo sorriso ora la Bebe Vio Barbie sarà 
fonte d'ispirazione per tantissime bambine. L'obiettivo è quello di incoraggiare tante bambine a 
credere in loro stesse e nella possibilità di realizzare i loro sogni. 

Campoli, virali le nonne e i bimbi migranti

La foto ha fatto il giro del web in poche ore, diventando presto virale e regalando un sorriso a molti
italiani. Essa cattura l’immagine di tre donne di età avanzata, sedute all’aperto in tipico stile 
italiano, con in braccio un bambino di colore ciascuna. Grazie alla descrizione, pubblicata assieme 
alla foto su un gruppo Facebook, i tre bimbi vengono identificati come ospiti del centro accoglienza
dell’area circostante a Campoli del Taburno.
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"Un pomeriggio qualunque abbascio a chiazzólla”. Legge la didascalia, che continua identificando le
donne. “Da sinistra: Zì Nicolina, Zì Vicenza e Zì Maria fanno da nonne ai piccoli che vivono nel 
centro accoglienza situato vicino alle loro abitazioni". "Integrazione, accoglienza, bellezza", la 
fotografia è stata accolta con gioia e tenerezza dalla maggior parte degli utenti del sito social, 
portando alcuni a dichiarare le nonne “patrimonio dell’umanità”, simbolo di un’Italia che non ha 
completamente dimenticato i suoi valori.

Coppie miste, un fenomeno in continua crescita

Le coppie miste, cioè i matrimoni tra persone di nazionalità e cultura diverse, sono un fenomeno 
che sta diventando sempre più frequente. Secondo un articolo del Pew Research Center nel 1967 I 
matrimoni tra due persone di etnia diversa erano solo il 3% dei matrimoni totali, mentre nel 2015 
sono arrivati al 17%. Anche in Italia, secondo i dati Istat, nel 2015 i matrimoni misti erano il 12,4%. 

Negli ultimi dieci anni il numero è triplicato. Tuttavia otto matrimoni misti su dieci finiscono con il 
divorzio. Sempre secondo l’Istat, una coppia mista dura in media 13 anni a Lecce, ma 7 a Milano. 
Le cause di rottura più comuni sono le molte differenze culturali e le divergenze su come educare i 
figli. Con la globalizzazione del mondo e i vari tipi di flussi migratori la percentuale di coppie miste
continuerà comunque a crescere, portando a poco a poco, nei vari paesi, armonie nuove tra 
culture diverse. 

Da Venezia a Catania, le università della penisola sono sempre più "verdi"

Si è tenuta il 30 maggio a Udine la conferenza “Le università per la sostenibilità”, a cui hanno 
partecipato i rettori di 74 atenei italiani. Al centro dell’incontro il tema ambiente, che già negli anni
precedenti stava a cuore a molte università italiane (si pensi all’incremento di corsi di laurea a 
stampo ecologico, come agraria, urbanistica e diritto ambientale).

Dal prossimo anno accademico l’ateneo veneziano di Ca’ Foscari bandirà le bottigliette in plastica 
dai distributori automatici, e darà una borraccia in metallo a tutti gli studenti. Saranno banditi 
anche posate e piatti in plastica dalla mensa, che migliorerà la sua offerta di cibo agli studenti con 
più scelte biologiche, vegetariane e a chilometro zero. Inoltre, le macchinette del caffè non 
forniranno più bicchieri usa e getta, per incentivare gli studenti a usare la propria tazza personale.

Virtuosa anche l’università siciliana di Catania, che, dopo una campagna plastic free, ha introdotto 
la raccolta differenziata nelle diverse strutture dell’ateneo. Lotta alla plastica anche nelle università 
di Roma, Teramo e Parma. Ma l’ambiente non è stato l’unico tema della conferenza, che ha 
affrontato anche altri aspetti della sostenibilità, come la salute, l’istruzione, l’occupazione e lo 
sviluppo del territorio.  
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Giappone, petizione contro i tacchi al lavoro

In Giappone, nell’ultima settimana, ha acquisito sempre più popolarità il movimento #KuToo, 
derivato da una petizione presentata al governo a favore dell’abolizione dell'obbligo per le donne 
di indossare i tacchi sul luogo di lavoro. L’hashtag, diventato virale nel giro di pochi giorni, unisce il 
termine 'kutsu', cioè ‘scarpe’ in giapponese, a 'kutsuu', che significa 'dolore'.

La petizione considera il caso una chiara discriminazione di genere, e ricorda la campagna 'Cool biz'
adottata dal governo durante l’estate, la quale permette agli impiegati maschi di non indossare la 
cravatta. Dietro all’iniziativa #KuToo, che ha già raccolto il supporto di quasi 20mila firme, vi è la 
scrittrice Yumi Ishikawa. Quest’ultima ha dato il via alla petizione dopo aver raccontato sui social la 
propria esperienza personale, di lavoratrice in una casa di pompe funebri.

Istat: più persone lasciano l’Italia, migranti in arrivo in calo

L’Istat, l’Istituto italiano di statistica, ha pubblicato il suo rapporto sulla migrazione da e verso 
l’Italia. Sono in aumento le persone che si trasferiscono all’estero per cercare lavoro: più di 100.000
mila nel 2018 che porta a circa 816.000 il totale di emigrati nel decennio.

In media sono persone istruite di circa 30 anni a lasciare l’Italia, la meta preferita è il Regno Unito e
la regione con più partenze è stata la Lombardia.  È soprattutto dal sud che si emigra anche a 
vantaggio delle regioni del nord Italia. Nel 2018 sono diminuite, invece, le iscrizioni di cittadini 
provenienti dall’estero, con un -3,2% sul totale. In netto calo, seppur sempre consistenti, le 
migrazioni provenienti da paesi africani. 

Italiani bamboccioni: stereotipo o realtà?

Secondo le statistiche, gli italiani escono di casa mediamente a 30,1 anni, ben più tardi rispetto agli 
altri giovani europei e seguiti solo da Malta (30,7 anni), Slovacchia (30,9) e Croazia (31,8). La media
europea è 26 anni, e in alcuni paesi i ragazzi escono ancora prima (in Svezia l’età media è 18,5 
anni). In particolare, in Italia i maschi andrebbero a vivere per conto proprio a 31,2 anni e le 
femmine a 29,5.

Come vuole lo stereotipo, i maschi tendono a restare a casa dei genitori più a lungo, ma in realtà 
questo dipende dal fatto che spesso l’uscita da casa corrisponde a un matrimonio o a una 
convivenza, fase della vita che le donne tendono ad attraversare prima degli uomini.

Inoltre, non si può sottovalutare il fattore economico: avendo un reddito stabile, i giovani italiani 
sarebbero ben disposti a lasciare la casa dei genitori, dichiara la maggior parte. Non è un caso, 
infatti, che in tutta Europa l’età media di uscita da casa sia aumentata in corrispondenza della crisi 
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economica del 2008, per poi decrescere solo in alcuni paesi nel 2013. Nei paesi mediterranei, 
inoltre, la famiglia ha un ruolo determinante nel favorire i ragazzi a stabilirsi per conto proprio, e in 
tutti questi paesi conta molto anche la dotazione economica familiare iniziale, che spesso 
sostituisce o integra il reddito dei giovani.

Sicuramente questo ruolo familiare è molto importante anche nelle aree del centro-nord Europa, 
ma in queste nazioni ci sono forme di protezione sociale previste dal sistema di welfare che 
permettono ai ragazzi di uscire di casa pur non avendo ancora un reddito fisso.

L’Onu contro i mercati di animali selvatici

Elizabeth Maruma Mrema, responsabile della convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, ha
chiesto il divieto mondiale per i mercati che vendono animali selvatici. Questi mercati riforniscono 
animali, vivi o morti, per il consumo alimentare umano. Sono chiamati “mercati umidi”, a causa del
sangue, delle viscere e dell’acqua presente ai piedi delle bancarelle. Vi si trova di tutto: cani, gatti, 
capre, galline, cervi, procioni, coccodrilli e rane, tutti “in condizioni allucinanti, ammassati uno 
sull’altro nella totale sporcizia”.

Come ha dimostrato il mercato cinese di Wuhan, da dove si pensa sia partita la pandemia da Covid-
19, questi luoghi rappresentano “una minaccia per la salute pubblica”. In risposta all’Onu, la Cina 
“ha emanato un divieto temporaneo ai mercati di fauna selvatica, ma non lo ha ancora reso 
permanente”.

Ritorno di Silvia Romano accolto da critiche e minacce, fino in Parlamento

Dopo l’atterraggio domenica scorsa a Roma, Silvia Romano è giunta alla sua abitazione l’11 maggio.
Ad accoglierla, una folla di operatori e giornalisti, che hanno reso necessaria la presenza di una 
scorta. Le uniche parole della giovane 25enne, tenuta prigioniera per 18 mesi, sono state: 
“Rispettate questo momento”. Ma, nonostante gli applausi del quartiere al suo rientro, il rispetto 
sembra essere venuto a mancare.

Infatti, la conversione di Silvia all’Islamismo, e il suo arrivo in Italia indossando un jilbab – abito 
molto comune in Somalia – ha attirato critiche e minacce. Addirittura il 13 maggio in Aula della 
Camera, il deputato leghista Alessandro Pagano ha definito Silvia una “neo-terrorista”. Sia la 
vicepresidente della Camera Mara Carfagna, che vari altri partiti hanno condannato le sue parole: 
definite inaccettabili dal Pd, mentre i Verdi hanno chiesto le dimissioni del deputato.

Elena Grandi, co-portavoce nazionale dei Verdi-Europa Verde, ha denunciato "Non bastava tutta la 
misoginia contro Silvia Romano che si legge sui profili social ancora a tre giorni dal suo rientro in 
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patria, per come è vestita, per il suo sorriso, per la sua conversione. Ora accuse e minacce sono 
entrate nel Parlamento, la più alta Istituzione di questo Paese.".

Turchia, riproposto il "matrimonio riparatore": protesta delle donne

Il partito del presidente Erdogan ha riproposto la legge sul cosiddetto “matrimonio riparatore”. 
Dopo averla ritirata nel 2016 a causa delle numerose proteste, la proposta di legge è stata 
nuovamente presentata all’interno di un pacchetto di riforma del sistema giudiziario. Se approvata,
la legge potrebbe assolvere dalle conseguenze legali gli autori di violenza sessuale a patto che 
questi sposino la vittima e che la differenza d’età sia inferiore a 10 anni.

Le associazioni per la difesa dei diritti delle donne si sono subito mobilitate, opponendosi a gran 
voce alla proposta di legge. La protesta si è spostata anche nelle piazze, dove centinaia di donne si 
sono riunite per protestare.

Un paese del Molise stampa le proprie banconote

A Castellino del Biferno, in Molise, il sindaco ha adottato una misura piuttosto originale per aiutare 
le famiglie meno abbienti del suo piccolo comune. Enrico Fratangelo, il sindaco, ha infatti coniato 
una moneta comunale: il Ducato.

Simile alla moneta del regno di Napoli, il ducato ha lo stesso valore dell’euro e viene stampato in 
tagli del valore da 5 fino a 50. Le banconote vengono consegnate alle famiglie che hanno diritto ai 
buoni pasto, e che possono usarle per fare la spesa nei negozi convenzionati. Secondo Fratangelo 
queste iniziative locali sono necessarie per combattere l’attuale crisi, data l’inadeguatezza dei 
mezzi nazionali.

Venezia mette al bando alcuni tipi di negozi in centro

Il comune di Venezia ha emesso una delibera sul tipo di negozi che potranno essere presenti nel 
centro storico. Non potranno esserci negozi di moda low cost e souvenir di basso costo. Chi vorrà 
aprire un negozio potrà farlo tutelando e rispettando il patrimonio artistico e culturale della città.

Questi vincoli valgono per i prossimi tre anni e riguardano l’area di piazza San Marco e ponte di 
Rialto. Le tipologie di negozi ammesse sono ad esempio: librerie, gallerie d’arte, punti vendita di 
oggetti preziosi. La delibera deve ora passare al vaglio della Regione.
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Special Dates and their Significance
Parole chiave

angeli custodi: guardian angels
esilio: exile
taccuini: notebooks
scorta: security escort
tritolo: TNT
legge marziale: martial law
triplice disastro: triple disaster
inquinamento: pollution
gestione sostenibile: sustainable management
peccato: sin
occupazione: employment
parate: parades

2 Ottobre, la festa dei nonni

Il 2 Ottobre è stata la festa dei nonni e anche Google le ha dedicato uno dei suoi famosi doodle. La 
festa è nata negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di una donna, Marian McQuade, che presentò la 
sua idea al presidente Carter. La donna aveva 15 figli e 40 nipoti ed era per questo molto coinvolta.

In Italia la festa è abbastanza recente, è stata introdotta nel 2005. La scelta della data non è 
casuale, secondo il calendario cattolico è il giorno in cui si festeggiano gli angeli custodi. La festa è 
celebrata anche in Australia, Canada, Estonia, Polonia, Regno Unito e altri paesi, spesso in date 
diverse. Tante le iniziative organizzate in Italia, da laboratori per tutte le famiglie a raccolte fondi da
parte dell’Unicef per i bambini vittime di malnutrizione. In Italia oggi si sottolinea l’importanza dei 
nonni nella società e nello sviluppo del bambino. Non si può inoltre non ricordare che i nonni, per 
molte famiglie, rappresentano un enorme aiuto economico.

30 anni dalla caduta del muro di Berlino

Il 9 Novembre ricorre l’anniversario della caduta del muro di Berlino. Le celebrazioni sono iniziate 
già lunedì 4 Novembre con proiezioni di immagini storiche del 1989. Anche il fiume Sprea è 
illuminato, riproducendo il confine che spaccava Berlino.
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Le celebrazioni, chiamate “7 giorni e 7 luoghi” fanno riferimento ai 7 luoghi simbolo di Berlino in 
cui si ricorderanno i passaggi delle rivoluzione pacifica che portò alla caduta del muro. La porta di 
Brandeburgo in questi giorni è diventata un’enorme opera colorata che occupa tutta la strada: un 
tappeto colorato di 150 metri composto da 100.000 nastri con dei messaggi.

Anna Frank avrebbe compiuto 90 anni: 90 voci hanno letto il suo Diario

Il 12 giugno 1929 nasceva in Germania, a Francoforte sul Meno, Annelies Marie Frank, 
secondogenita del veterano di guerra e banchiere Otto Frank e di Edith Hollander, figlia di un ricco 
industriale tedesco. L'avvento del nazismo negli anni '30 obbligò Otto a fuggire in esilio con la 
famiglia, prima ad Aquisgrana e poi, nel 1936, nei Paesi Bassi.

Ad Amsterdam Otto Frank fondò una nuova società, la Opekta, ma nel 1940 Hitler invase i Paesi 
Bassi. Anne e la sorella Margot furono costrette a trasferirsi in una scuola per soli ebrei. Nel giorno 
del suo tredicesimo compleanno Anne ricevette in regalo un diario, aprì la copertina di tessuto 
bianco e rosso e cominciò a scrivere: "Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho mai potuto 
fare con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno”.

Nel luglio del 1942 i “rastrellamenti” nazisti erano sempre più inesorabili; e così la famiglia Frank fu
costretta a nascondersi per più di due anni in una soffitta segreta sopra gli uffici della Opekta (oggi 
trasformata in museo permanente). Fu proprio lì che furono ritrovati il diario, i taccuini, le lettere e
altri scritti di Anna. Anne morì di tifo esantematico nel lager di Bergen-Belsen nel febbraio 1945, a 
guerra praticamente conclusa.

Uno degli eventi più significativi per celebrare l'anniversario di Anne si è tenuto in Campo di Ghetto
Nuovo a Venezia mercoledì 12 giugno dove, a partire dalle 10 del mattino e per una durata di 10 
ore e in diretta Web, 90 voci hanno letto integralmente le 483 pagine del Diario, dandosi il cambio 
ogni 5-6 pagine.

Anniversario della strage di Capaci

Il 23 maggio in occasione del 28° anniversario della strage di Capaci nella quale morirono il giudice 
Falcone, la moglie e tre agenti della scorta, sono state appese lenzuola bianche a balconi e finestre 
per commemorare le vittime. L’idea del flash mob con le lenzuola è stata della Fondazione Falcone,
vista l’impossibilità di organizzare cortei.

Il presidente della repubblica Mattarella ha inviato un video in cui ha voluto ricordare Falcone e 
Borsellino, anche lui ucciso dalla mafia nel 1992, il cui sacrificio “è eredità per voi giovani, siatene 
fieri”. Tanti i messaggi di politici e sui social così come le iniziative per ricordare le vittime: un 
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gruppo di medici e infermieri ha letto i loro nomi e sul sito del ministero dell’istruzione è stato 
caricato del materiale informativo.

Anniversario della strage di piazza Fontana

Il 12 Dicembre 1969 alle ore 16:37 una bomba, confezionata con 7 kg di tritolo, esplode nella sede 
della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano. La bomba provoca la morte di 
17 persone e 88 feriti, e segna l’inizio della strategia di tensione e degli anni di piombo. Il processo 
è durato 10 anni e ha visto numerose condanne e assoluzioni, fino ad arrivare all’assoluzione dei 
presunti esecutori.

Il giudice Guido Salvini ha condotto l’istruttoria dal 1989 al 1997 e afferma che tutte le sentenze 
portano alla conclusione che fu una formazione di estrema destra, Ordine nuovo, a organizzare gli 
attentati del 12 Dicembre. Il corteo di commemorazione è partito da piazza della Scala per 
concludersi proprio in piazza Fontana, davanti alla Banca Nazionale dell’Agricoltura alle 16.37, 
orario in cui esplose la bomba, dove è stato osservato un lungo silenzio. 

Arriva in Italia il Green Friday

Il movimento del Green Friday é nato in Francia nel 2017, e alla sua terza edizione è arrivato anche 
in Italia. L'iniziativa è nata da Envie, una rete di imprese ecosostenibili, per boicottare il Black 
Friday, la giornata di origine americana che precede la stagione di acquisti natalizi. Il Black Friday 
prevede sconti di tutti i tipi, ma questi spesso si traducono in lavoro meno remunerato e 
sovrapproduzione di merci, con un forte impatto ambientale. 

Per questi motivi le aziende che aderiranno questo 29 novembre al Green Friday non metteranno i 
loro prodotti in sconto, ma il 10% del loro fatturato andrà a quattro associazioni, tra cui 'Friends of 
the Earth'. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto le grandi aziende 
per arrivare in futuro a un consumo più responsabile. 

Cina: 30 anni fa il massacro di Piazza Tienanmen

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 in Piazza Tiennanmen, a Pechino, veniva repressa nel sangue 
la protesta degli studenti. Chiedevano partecipazione, diritti e minore corruzione. Studenti di più di
40 università marciarono su piazza Tienanmen, dove furono raggiunti da operai, intellettuali e 
funzionari pubblici. Più di un milione di persone riempì la piazza, luogo in cui nel 1949 Mao Zedong
aveva proclamato la nascita della Repubblica Popolare Cinese.

Dal 20 Maggio il governo impose nella capitale la legge marziale. Poi si arrivò alla tragica nottata: 
truppe corazzate furono inviate per disperdere l'immensa folla presente e Deng Xiaoping, diede 
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ordine di fare fuoco. I carri armati iniziarono a sparare sui civili. L'esito fu un massacro, il cui 
"bilancio ufficiale" dichiara 319 vittime, ma che, secondo le organizzazioni internazionali, raggiunse
le migliaia.

Oggi tutto sembra ancora ricoperto da un velo di silenzio: da Pechino trapelano solo voci che 
ancora rivendicano l’utilità, anche se non la giustizia, della repressione. Il monito degli Usa: 
«Rendete conto delle persone uccise o scomparse».

Firenze, tre giorni dedicati a Primo Levi

“Questo è un uomo”, un’iniziativa della durata di tre giorni dedicata a Primo Levi in onore del suo 
centesimo anniversario, è iniziata il 26 luglio a Sesto Fiorentino. Organizzato da “Tessere”, rivista 
culturale e casa editrice, l’evento si tiene sul monte Morello, in provincia di Firenze, presso il 
Rifugio Gualdo. Tra gli intrattenimenti previsti vi sono numerosi spettacoli musicali e teatrali, oltre 
all’esclusiva lettura di una curata selezione di testi.

Lorenzo Degl’Innocenti, attore e regista, si dedicherà alla lettura di “Ferro”, racconto tratto da “Il 
sistema periodico”, il quale presta il nome all’intera iniziativa. A coronare l’evento vi sarà 
l’esecuzione di musiche tradizionali da parte del coro della Comunità ebraica di Firenze.

Fukushima, anniversario della catastrofe

Il Giappone l'11 marzo celebra l’anniversario del disastro di Fukushima. Sono passati 9 anni da 
quello che è ricordato come un triplice disastro: il terremoto di magnitudo 9, il conseguente 
tsunami e l’incidente alla centrale nucleare.

A causa dell’emergenza coronavirus è stato cancellato il tradizionale incontro tra le autorità e i 
familiari delle vittime, così come gli incontri nelle zone maggiormente colpite. Shinzo Abe, il 
premier giapponese, ha osservato un minuto di silenzio alle 14.46, ora in cui è iniziato il sisma. Il 
conseguente tsunami che si è abbattuto sulla centrale nucleare di Fukushima, ha provocato la 
maggior crisi nucleare dal disastro di Chernobyl del 1986.

Ad oggi quasi il 90% delle abitazioni fornite dal governo sono concluse, tuttavia le municipalità 
colpite registrano una forte diminuzione della popolazione. Proseguono anche i lavori di bonifica 
del territorio e lo smantellamento della centrale, ma il continuo raffreddamento dei reattori crea 
circa 170 tonnellate di acqua radioattiva al giorno. Secondo le statistiche il disastro ha provocato 
15.899 vittime e 2.529 persone risultano ancora disperse.

82



Best of EasyItalianNews.com 2019-2020

Giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 Novembre è la giornata contro la violenza sulle donne, data scelta dall’assemblea ONU. 
L’obiettivo è di formare e informare su un dato preoccupante: in tutto il mondo una donna su tre 
subisce violenza dai 15 anni in su, e il 53% evita alcuni luoghi per non incorrere in situazioni 
spiacevoli. La data è stata scelta per ricordare l’omicidio del 1960, delle tre sorelle Mirabal nella 
Repubblica Dominicana. Le 3 donne, oppositrici del regime, sono state assassinate mentre si 
recavano a far visita ai mariti in carcere per attività contro il regime.

Le azioni contro la violenza sulle donne utilizzano spesso le scarpe rosse, indossate o esposte. 
L’idea è nata da un progetto dell’artista messicana Elina Chauvez, intitolata appunto “Zapatos 
rojos”. Si compone di centinaia di paia di scarpe femminili rosse raccolte per passaparola e 
collocate su un lungo percorso urbano, per simboleggiare la marcia silenziosa delle donne che non 
possono esprimere la loro sofferenza.

Giornata della desertificazione: anche l'Italia a rischio

Lunedì 17 giugno si è svolta la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, indetta nel 1995 
dalle Nazioni Unite. Da una ricerca dell'Unccd (la Convenzione per la Lotta alla Desertificazione), 
ogni anno nel mondo scompaiono 12 milioni di ettari di terra fertile, e un miliardo e mezzo di 
persone traggono di che vivere da terreni che sono a rischio desertificazione.

Le cause principali di questo fenomeno sono da ascrivere al riscaldamento globale, allo 
sfruttamento intensivo del terreno e all'inquinamento. L'Unccd sostiene che siano colpiti da 
desertificazione 13 Stati membri dell'Ue tra cui anche l'Italia. Nel nostro Paese, in Sicilia, le aree a 
rischio sono il 70%, in Puglia, Molise e Basilicata tra il 55% e 58%, mentre in altre regioni sono 
comprese tra il 30% e il 50%. 

L'obiettivo della Convenzione è di attenuare gli effetti della siccità mediante attività di 
cooperazione internazionale, in particolare in Africa. Le strategie adottate concernono il 
miglioramento della produttività del suolo e la gestione sostenibile del territorio e dell'acqua.

Giornata internazionale contro l’omofobia, i giovani italiani tra pregiudizi e paure

Dall’indagine di “Gay Help line” – il numero verde contro l’omofobia (800 713 713) – fatta nelle 
scuole italiane, risulta che una percentuale dei giovani manifesta “atteggiamenti tra bullismo e 
paura” nei confronti dei compagni omosessuali. Il 17 maggio, la giornata internazionale dedicata 
alla lotta contro l’omofobia, i media hanno pubblicato i risultati dell’indagine: “Un [giovane] su tre 
considera l’omosessualità qualcosa di sbagliato, il 10% pensa che sia una malattia o un peccato, tre 
su dieci non vogliono neppure sedersi accanto a un/a coetaneo/a gay o lesbica”.
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I dati sulle violenze e gli abusi sono poi ancora più allarmanti: arrivano al 25%, con un aumento del 
9% rispetto all’anno precedente. Durante l’emergenza Covid19 la percentuale è cresciuta sino al 
40% per gli adolescenti. Il Presidente Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di combattere 
ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale: lo scopo delle istituzioni è quello di 
lavorare “per una società libera e matura, basata sul rispetto dei diritti e sulla valorizzazione delle 
persone”.

Il 1 maggio oggi e alle origini

Il 1 maggio in Italia e in molti altri paesi del mondo, si festeggia la Festa dei lavoratori. In Italia è 
una festa nazionale, e viene solitamente accompagnata da un concerto tradizionale tenuto a Roma
(che quest’anno avverrà in streaming). Le origini della festa risalgono alla metà del 19esimo secolo,
in un posto ben lontano da Roma: Chicago.

E’ infatti nella metropoli americana che nel 1886 si svolse uno sciopero dei lavoratori che durò 4 
giorni per migliorare le condizioni di lavoro degli operai. Lo sciopero si concluse con uno scontro 
con la polizia locale – noto come il massacro di Haymarket – durante il quale 11 persone morirono.
 
Il primo maggio divenne perciò simbolo delle richieste operaie, prima in Francia e, dal 1890, in 
molti altri paesi. Quest’anno la pandemia che affligge il globo ha messo in ginocchio le economie di
quasi tutti i paesi. In Italia il Pil durante i primi tre mesi del 2020 è calato del 4.7%.

Cosa significa per il lavoratori? L’Istat ha osservato che l’occupazione, nonostante la chiusura di 
numerose aziende, è rimasta quasi costante. Ciò è dovuto a un forte incremento degli inattivi, cioè 
di coloro che hanno smesso di cercare lavoro, e che dunque non sono registrati nella forza 
lavorativa. Si tratta di un 1° maggio carico di rammarico ma che, con ottimismo e aiuti governativi, 
potrebbe indicare l’inizio di una graduale ripresa, in tempo per l’anno prossimo.

Il 25 aprile, cos’è e come si festeggia quest’anno

Il 25 aprile in Italia si festeggia la Festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione 
nazista. La festa, istituita nel 1949 in ricordo del 25 aprile 1945, data in cui Milano e Torino vennero
liberate dall’occupazione, è simbolo della resistenza partigiana durante la Seconda Guerra 
Mondiale.

Quest’anno, nonostante si tratti del 75esimo anniversario, si dovrà rinunciare alle tradizionali 
parate lungo le strade e nelle piazze di tutta Italia. Al posto dei festeggiamenti annuali, sono stati 
organizzati vari eventi virtuali. Tra i numerosi documentari che verranno mostrati in televisione, 
lunedi 27 aprile verrà trasmessa ”La scelta: I partigiani raccontano”, una docu-intervista che 
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presenterà le testimonianze dei partigiani ancora in vita oggi. Da segnalare anche “Partigiane 2.0”, 
un documentario al femminile che andrà in onda su Sky Arte, e molteplici iniziative quali dirette di 
celebrazione sui social, maratone, e incontri online dedicati a questa giornata speciale. 

La Befana

La festa della befana è tipica della penisola italiana e si celebra alla fine delle vacanze di natale: il 
giorno dell’epifania, cioè della befana, è il 6 gennaio. La tradizione racconta di una donna molto 
anziana che di notte gira su una scopa per fare visita ai bambini. 

La befana lascia nelle calze lasciate apposta dai bambini diverse cose in base al loro 
comportamento durante l’anno passato. Ai bambini che si sono comportati bene lascia dolci e 
piccoli giocattoli, invece a quelli che si sono comportati male del carbone o dell’aglio. La famosa 
filastrocca popolare intona: “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla 
romana viva viva la Befana!”
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Strange Events
Parole chiave

manto: an animal’s coat
laurea: graduation
cartomante: fortune teller
corridore: runner
invalido: disabled
emittente radiofonica: radio station
vendita all'asta: auction
materassino: inflatable mattress
bottino: booty

Avvistata zebra a pois

Nella riserva naturale di Masai Mara, in Kenya è stata avvistata una zebra nera a pois bianchi. È 
stata una delle guide turistiche ad avvistarla e fotografarla. L’animale è stato battezzato Tira, dal 
cognome della guida. 

Secondo gli esperti il suo manto così diverso da quello delle altre zebre potrebbe essere causato da
un problema di melanina. Già in passato altri esemplari avevano presentato manti irregolari ma 
quello di Tira è particolare perché le sue strisce sembrano dei pois.

Bimbo di 9 anni più giovane laureato in ingegneria

Laurent Simons, un bambino belga di 9 anni, a dicembre si laureerà in ingegneria elettronica 
all’Università di Eindovhen. Diventerà così il più giovane laureato di sempre, battendo il record di 
un bambino di 10 anni laureato in Scienze geologiche. 

Laurent ha un quoziente intellettivo pari a 145 ed è in grado di risolvere in poche ore problemi che 
altri impiegherebbero settimane per risolvere. Dopo la laurea vorrebbe conseguire un dottorato 
sempre in ingegneria elettronica e contemporaneamente studiare anche medicina. Il direttore 
dell’università ha dichiarato che Laurent è lo studente più veloce che abbia mai avuto e che è 
anche molto simpatico. 
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Brucia casa dell’ex marito su consiglio della cartomante

A Catania una donna ha bruciato la casa dell’ex marito su consiglio della cartomante. L’uomo aveva
lasciato la moglie a settembre, e lei, presa dallo sconforto, aveva chiesto aiuto a un'amica, che le 
ha letto i tarocchi e consigliato di bruciare la casa dell’uomo. Secondo la cartomante con questo 
gesto l’uomo sarebbe tornato sui suoi passi. 

La donna ha dato fuoco alla casa con l’aiuto della stessa cartomante e di un altro uomo. I tre sono 
stati immortalati dalle telecamere di sicurezza all’esterno dell’abitazione e sono stati arrestati. 

Corre 100 km sul balcone di casa

Il corridore Gianluca Di Meo ha trovato una soluzione alle restrizioni imposte a causa del 
coronavirus. Il 45enne bolognese infatti, sul suo balcone di 8,8 metri, ha portato a termine la sua 
particolare impresa sportiva. Ha iniziato a correre alle 4.30 del mattino e dopo 7 ore e 6000 giri 
ha raggiunto il traguardo di una maratona. L’atleta però ha continuato a correre per 18 ore, 
raggiungendo così il traguardo di 100 km. Una vera e propria impresa per un atleta che già nel 
2017 ha vinto la 150 km di Rovaniemi.

Di Meo ha commentato così la sua corsa: “Questo per me non è un balcone, lo affronto con lo 
stesso spirito delle altre avventure in natura. In qualunque condizione non bisogna perdersi 
d'animo. Mi piace quello che sto facendo".

Germania: a Ostritz comprano tutta la birra, flop festival neonazista

A Ostritz, un paesino della Sassonia gli abitanti hanno attuato un’insolita protesta contro il festival 
neonazista previsto nel paesino. Gli abitanti, infatti, al fine di boicottare il festival hanno acquistato 
tutte le lattine e bottiglie di birra presenti in paese. La polizia ha poi vietato l’uso dell’alcool al 
festival, sequestrando le bottiglie a chi se le era portate da casa. Così, scoraggiati dall’assenza della 
bevanda, dei 700 partecipanti attesi si sono presentati solo in 300. 

Labrador riceve laurea ad honorem

L’università americana Virginia Tech ha deciso di conferire una laurea ad honorem in medicina 
veterinaria al labrador Moose. Il labrador si trova al campus dal 2014 ed è uno dei 4 cani che 
vengono usati a scopo terapeutico per gli studenti che hanno problemi di ansia o traumi. 

Moose partecipa a molti eventi della vita universitaria come le partite di football o la giornata di 
orientamento. Secondo l’università in questi anni Moose ha aiutato più di 7500 studenti con ottimi 
risultati. Il suo padrone sostiene che la forza di Moose è che non giudica nessuno: “Trasmette 
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sicurezza e tranquillità, meglio di quanto riescono a fare tanti umani”. L’ateneo ha diffuso una foto 
di Moose con il classico tocco dei laureati.

Quindicenne in bici attraverso l’India in lockdown

Ha fatto il giro del mondo la storia di Jyoti Kumari, una ragazza 15enne che, trasportando il padre 
invalido, ha percorso 1200km in bicicletta attraverso l’India. L’avventura dei due si è svolta tra il 9 e 
il 16 maggio, quando il lockdown nazionale ha costretto Mohan Paswan ad abbandonare il suo 
mestiere come guidatore di risciò a motore a Gurugram, vicino a New Delhi.

In India, dove i contagi da Coronavirus aumentano di migliaia al giorno, il numero di decessi 
quotidiani si aggira attorno a 3000. E con l’intero paese in lockdown, sono migliaia i lavoratori 
migranti che, come Paswan, si trovano costretti a tornare ai loro villaggi di origine.

Investendo i loro possedimenti nell’acquisto di una bicicletta, Paswan e la figlia hanno deciso di 
sfidare il blocco dei trasporti pubblici e di affrontare i 1200 chilometri verso casa. Così, Jyoti Kumari
è riuscita a pedalare per oltre 100 chilometri al giorno, con il padre sul sellino posteriore, e tutti i 
loro averi in spalla. L’impresa della giovane ha colpito la Federazione Indiana di ciclismo, che le ha 
offerto di partecipare alle selezioni per la squadra di ciclismo nazionale, aiutandola inoltre – come 
da lei richiesto – a proseguire i suoi studi. 

Radio Maria pubblica la carta d’identità di Gesù

Ha suscitato risate e incredulità l’ultimo post su Facebook pubblicato da Radio Maria, raffigurante 
Gesù nel classico formato della carta di identità. Per motivi non ancora chiari pare infatti che la 
famosa emittente radiofonica cattolica abbia stilato una carta d’identità rilasciata a “Gesù”, 
cognome: “Il Nazareno”, dal sindaco “San Pietro”. 

Mentre alcuni dettagli, ad esempio la data di nascita, non sono particolarmente originali, altre 
caratteristiche hanno provocato reazioni miste tra ilarità e contesa. Infatti, secondo il documento, 
la residenza del figlio di Dio sarebbe in “Via del Paradiso” nel “Regno dei Cieli”, la sua professione 
“Figlio del Mondo”, e lo stato civile lo definisce “Figlio di Maria”. L’uomo dai capelli “divini”,
dalla statura “alta”, e dagli occhi “pieni di luce” è raffigurato in un’immagine a destra, mentre la 
Sacra Sindone occupa lo spazio riservato alle impronte digitali.

Scoperta in Francia un’opera di Cimabue

In una casa di Compiégne, a Parigi, è stato ritrovato un dipinto di Cimabue, il pittore del 1300 di cui
pochissime opere si sono conservate. Il nome de dipinto è “Il Cristo deriso” ed è di dimensioni 
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molto ridotte, realizzato con vernice a tempera su fondo oro che forse faceva parte di un più ampio
progetto formato da 8 immagini.

Il valore dell’opera è tra i 4 e i 6 milioni di euro, e a fine ottobre sarà messa in vendita all'asta a 
Senlis, in Francia. La proprietaria è una donna che lo ha tenuto appeso in cucina per diversi anni, 
pensando che fosse un’opera senza alcun valore.

Si addormenta sul materassino, ritrovato al largo dopo 9 ore

Un ragazzo di 28 anni si è addormentato sul materassino mentre si trovava in mare a Scilla, in 
Calabria. Gli amici e la famiglia non vedendolo più a un certo punto hanno dato l’allarme. 

Sono subito partite le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera, e dopo 9 ore il ragazzo è stato 
fortunatamente trovato sano e salvo. Le correnti lo avevano portato quasi a Messina, in Sicilia. Il 
ragazzo era aggrappato al materassino, in mare aperto. Le buone condizioni del mare hanno fatto 
sì che il ragazzo potesse essere recuperato in fretta. 

Trentino, Mozart e Vivaldi per far crescere le piante

A Vermiglio, un borgo in provincia di Trento ai piedi delle Alpi, Sofia Panizza gestisce l’azienda 
agricola ‘Erbevive’. A oltre 1300 metri di altitudine, Panizza coltiva erbe e fiori di montagna per 
trasformarli in tisane e cosmetici. Ma a distinguere quest’impresa dalle sue simili, è il quotidiano 
concerto di Mozart e Vivaldi che si può udire in mezzo ai campi fioriti. 

Sofia ha commentato “Ho fatto molte ricerche e ho letto che le basse frequenze della musica 
classica potrebbero sia stimolare la produzione di sostanze che migliorano il sistema immunitario 
delle piante, sia tenere lontani gli insetti che la danneggiano.” E’ per questo motivo che, ogni 
giorno, la proprietaria sfodera la sua playlist di musica classica alla frequenza di 432 hertz.

I due mesi di quarantena hanno tutt’altro che fermato la produzione, nonostante Vermiglio sia 
stato gravemente colpito dal Coronavirus, e gli abitanti delle case più vicine si sono dichiarati grati 
del costante sottofondo melodioso. 

USA, ladro “Babbo Natale” regala il bottino ai passanti

In Colorado un uomo di 65 anni, David Wayne Oliver, ha rapinato una banca e ha lanciato parte del 
bottino in aria augurando ai passanti “Buon Natale”. Secondo i dipendenti dell’Academy Bank il 
rapinatore non li ha minacciati con un’arma riconoscibile perché in effetti non la possedeva al 
momento della rapina.
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Dopo aver preso i soldi e averli “distribuiti”, Oliver si è fermato in uno Starbucks vicino alla banca, 
dove la polizia l’ha raggiunto. Non sembrava veramente in fuga. Il ladro “gentiluomo” sembra 
uscito direttamente da una scena della serie Netflix “La Casa di Carta”. Molti dei passanti hanno 
restituito il dono, ma qualche migliaio di dollari manca dal totale della somma sottratta. Ora Oliver 
è in carcere in attesa del processo, non può pagare la cauzione, ma sui social è già celebrato come 
una leggenda.

Verona, la storia di Romeo e Giulietta ai tempi della pandemia

Un incontro dal balcone, infinite chiamate, e finalmente un incontro dal vivo. Comincia così  la 
storia d’amore di Paola e Michele, un avvocato e un bancario di Verona che, conosciutisi il 17 
marzo, a inizio quarantena, hanno finalmente potuto abbracciarsi quando le misure di isolamento 
sono state allentate. 

Ormai noti come Giulietta e Romeo moderni, Paola e Michele hanno sempre abitato nella stessa 
via di un quartiere di Verona, senza mai rivolgersi la parola. Tuttavia, in occasione dei concerti 
quotidiani cantati dal balcone di casa, si sono per la prima volta accorti l’uno dell’altra. Dopo due 
mesi di lunghe chiamate e conversazioni dal balcone che hanno permesso alla coppia di 
conoscersi, i due si sono potuti finalmente baciare nel giardino dietro alla loro abitazione, un 
episodio che Paola ricorda commentando: "Ci siamo abbracciati fortissimo, ci siamo detti ti amo. 
Tremavamo entrambi".
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Tech Advances
Parole chiave

biglietti da visita: business cards
Pos: point of sale
pillola contraccettiva: contraceptive pill
abrogazione: repeal
pelle: skin
zanzare: mosquitoes
orecchio: ear
sistemi di localizzazione: location systems
attrito: friction

Addio ai biglietti da visita, con la tecnologia basta una stretta di mano

Ne abbiamo ricevuti forse centinaia durante la nostra vita, e tutti li conosciamo: i famosi biglietti 
da visita cartacei potrebbero subire un rivoluzionario cambiamento a partire dal prossimo 
autunno. A settembre infatti arriva sul mercato italiano Airbusinesscard, un innovativo braccialetto 
elettronico che riconosce la stratta di mano e invia immediatamente i dati della persona, come 
ruolo e azienda, a un database, consultabile via email o app.

A lanciare l’idea, una start up con a capo Mauro Lafico, originario della Puglia e trasferitosi in 
seguito a Londra e a Milano.Nella fase di lancio il braccialetto potrà essere solo noleggiato, per 
essere usato da aziende che organizzano fiere ed eventi. Airbusinesscard si ricarica tramite USB ed 
è dotato di bluetooth, sensore di movimento e memoria interna. 

Arriva il Pos in chiesa per le offerte

La chiesa di San Giacomo a Chioggia, Venezia, ha adottato un modo molto originale per dare a tutti
i fedeli la possibilità di fare un’offerta. Sull’altare, infatti, è stato installato un Pos per permettere ai 
fedeli di pagare con carta di credito. Il parroco della chiesa, Vincenzo Tosello, ribattezzato “Don 
Bancomat”, spiega: “la mia parrocchia ha adottato il Pos in via sperimentale. L’obiettivo è dare a 
chiunque la possibilità di fare un’offerta.” Secondo il prete è un modo per venire incontro alla gente
che “circola sempre meno con contanti in tasca”.
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Cesena, operato al cervello mentre suona il piano

Un maestro di musica colpito da un tumore è stato operato al cervello da sveglio, mentre suonava 
il pianoforte. L’operazione è avvenuta all’ospedale Bufalini di Cesena. La tecnica utilizzata dai 
medici si chiama appunto “Awake Surgery” (chirurgia da sveglio) e permette di asportare la massa 
tumorale dal cervello, ma anche di preservare le funzioni cerebrali superiori. In questo caso, sono 
state monitorate le zone del cervello specializzate nelle abilità musicali.

Il dottor Luigino Tosatto, direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini, ha 
dichiarato che questa operazione ha permesso di mappare “tre capacità di comprensione 
musicale:  il riconoscimento dei toni melodici, il ritmo e il contorno musicale”. Non è la prima 
operazione di “chirurgia da sveglio”: negli ultimi anni infatti la tecnica è stata sperimentata in 
Francia, negli Stati Uniti e in Brasile, oltre che in altri ospedali italiani.

Foto da Marte

Oggi il mondo ha una foto più precisa e definita di una delle regioni di Marte. Si tratta del Glen 
Torridon, nel Gale Crater,  vicino al Monte Sharp. La foto è stata scattata dal rover “Curiosity” della 
Nasa, manovrato dalla Terra, che ha elaborato l’immagine alla risoluzione più alta fino ad oggi mai 
ottenuta, di ben 1,8 miliardi di pixel.

Per ottenere una tale qualità il robot spaziale ha fatto oltre mille scatti in 6 ore ed è rimasto fermo 
scattando le mille foto tutte nelle stesse ore, tra mezzogiorno e le 14 dell’ora marziana. Il risultato 
finale è la composizione di queste immagini in una sola. Curiosity è arrivato quasi al suo ottavo 
anno in completa solitudine sulla superficie di Marte, dove sta raccogliendo informazioni 
importanti per le ricerche scientifiche.

I 60 anni della pillola anticoncezionale

Sono passati 60 anni da quando, per la prima volta, negli Stati Uniti veniva approvata la prima 
pillola contraccettiva. Essa, nota come Enovid, era volta ad alleviare i disturbi legati al ciclo 
mestruale, ma a tutti gli effetti impediva anche l’ovulazione. Di portata rivoluzionaria, la pillola 
anticoncezionale ha avuto un impatto considerevole sulla emancipazione femminile, permettendo 
a milioni di donne di assumere controllo della propria vita riproduttiva, nonché di curare molte 
complicazioni dovute a cicli mestruali irregolari. Dietro alla creazione della pillola, vi è l’infermiera 
Margaret Sanger, femminista e fondatrice di Planned Parenthood, che portò alla formulazione del 
contraccettivo orale in collaborazione con Gregory Pincus e Harvard John Rock.

In Italia, la pillola è stata autorizzata nel 1967 ma è stata resa di fatto accessibile nel 1976, dopo 
l’abrogazione delle norme che ne rendevano la vendita illegale se non per uso strettamente 
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terapeutico. In quanto contraccettivo, la pillola vanta un’efficacia di circa il 99%. Le ultime 
generazioni di pillole anticoncezional hanno inoltre ridotto i numerosi effetti collaterali, 
aumentandone la sicurezza, riducendo notevolmente l’impatto sul metabolismo.

Il comune di Zermatt costruirà le strade con la plastica riciclata

Nuova svolta nel mondo del riciclo e di uno stile di vita più green: Zermatt, famosa località turistica 
delle Alpi svizzere, sta sperimentando la proposta di una società scozzese, la MacRebur, di usare 
plastica riciclata per asfaltare le strade pubbliche. La procedura consiste nel miscelare il bitume per
la produzione dell’asfalto con uno 0,3% di materie plastiche riciclate. Di conseguenza, diventerà 
possibile riciclare oltre 16000 tonnellate di rifiuti plastici all’anno. 

Inoltre, come sottolineano i progettisti, questa particolare miscela manterrà il pavimento stradale 
flessibile ed elastico, soprattutto in quelle località dove l’escursione termica è grande. L’idea era già
stata avanzata anche in altre nazioni del territorio europeo, come ad esempio l’Olanda. 
Sull’efficacia dell’esperimento a lungo termine dovremo aspettare le opinioni degli esperti.

Intelligenza artificiale: il futuro delle aziende

Lo dice un rapporto realizzato da IBM: il 2020 sarà l’anno di svolta per le aziende grazie 
all’intelligenza artificiale. Nel sondaggio di IBM sono stati coinvolti i manager di oltre 4500 aziende 
tra Stati Uniti, Cina ed Europa (anche Italia). I risultati della ricerca dicono che nei prossimi 12-24 
mesi fino al 90% delle aziende adotterà tecnologie di IA.

Il direttore del Laboratorio Software IBM Italia, Walter Aglietti, ha detto che in Italia "le aziende 
sono passate dal chiedere cos'è l'IA a come applicarla al proprio contesto”. Ma la ricerca ha 
evidenziato dei problemi specifici nel mercato italiano: la frammentazione dei dati e la necessità di 
competenze affinché siano compresi, comunicati e recepiti.

A livello globale 3 aziende su 4 utilizzano l’IA in qualche misura. D’altro canto Microsoft ha appena 
annunciato l’avvio di un programma quinquennale del valore di 40 milioni di dollari per sostenere 
aziende e organizzazioni ad affrontare le sfide in ambito medico e sanitario. Si chiama “AI for 
Health” e ha l’obiettivo di dare alle organizzazioni no-profit, alle università e agli istituti di ricerca 
accesso alle tecnologie più avanzate di IA per accelerare i risultati e avvicinarsi alle cure.

Inventato il primo robot con la pelle sensibile

I ricercatori dell’università di Monaco hanno creato un robot con la pelle sensibile, che gli consente
di avere percezione dell’ambiente e del proprio corpo. La pelle artificiale, sviluppata da Gordon 
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Cheng e dal suo gruppo di lavoro, consiste in cellule esagonali dotate di un microprocessore e di 
sensori che misurano tocco, accelerazione, avvicinamento e temperatura.

Le cellule erano state sviluppate 10 anni fa, ma il problema maggiore erano i recettori. La nostra 
pelle ne ha 5milioni e i recettori del robot non erano sufficienti. Il problema è stato superato grazie 
a un approccio neuro-ingegneristico. Il trucco è far trasmettere informazioni dalle singole celle in 
modo simile all’azione del sistema nervoso umano. 

Lotta alle zanzare: esperimento a Bologna

Da lunedì 17 giugno il comune di Bologna libererà 30mila zanzare sul territorio comunale. Si tratta 
di zanzare di genere maschile ma sterili, le quali hanno come scopo quello di bloccare la 
proliferazione delle zanzare femmine. Le zanzare femmine sono inoltre le responsabili delle 
punture ma anche della diffusione di virus e infezioni. Questa lotta biologica è diretta contro le 
ormai comuni zanzare tigre.  

Le zanzare liberate si andranno ad accoppiare con quelle già presenti ma essendo sterili, ne 
eviteranno la proliferazione. Questa sperimentazione non avrà nessuna ripercussione sulla salute 
dei cittadini né tantomeno sull’ambiente. La fase iniziale durerà circa 16 settimane. In 
concomitanza, gli operatori del Centro Agricoltura e Ambiente andranno casa per casa per eseguire
trattamenti larvicidi. L'intero processo sarà ripetuto quattro volte. 

Operato con orecchio in 3D

A un ragazzino di 13 anni, a Firenze, è stato trapiantato un orecchio stampato in 3D. Il ragazzo è 
nato con una malformazione che porta all’assenza dell’orecchio esterno. 

Ma grazie alle nuove tecnologie prendendo della cartilagine dal suo costato, è stato possibile 
costruire un orecchio modellato su quello della madre e stamparlo in 3D. È la prima volta che 
questo tipo di intervento viene realizzato in Italia. Fra qualche mese anche l’altro orecchio gli verrà 
trapiantato.

Siamo tutti controllati da Google?

In pochi se ne preoccupano, ma grazie al al wifi, al gps e a sistemi di localizzazione vari, siamo tutti 
monitorati da Google, che può conoscere in ogni momento la nostra esatta posizione. Un 
sondaggio in Italia conferma che il 74% degli italiani ha usato almeno una volta Google Maps, ma 
chi lo usa non sa (l’82%) che la piattaforma può archiviare i dati sugli spostamenti. Google tiene 
infatti un registro di questi movimenti in un suo sito che è possibile consultare. In questo caso 
l'unico modo per difendersi è disattivare la geolocalizzazione. 
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Ma i problemi di privacy non finiscono qui: quando naviga in rete, il 55% degli italiani pensa di 
essere spiato, e il 48% crede che le sue conversazioni al telefono siano controllate. Ben il 92% è 
convinto inoltre che la sua privacy sia a rischio e, visto che i grandi gruppi del web fanno 
sostanzialmente quello che vogliono, vorrebbe che lo Stato intervenisse per tutelarla.

Smartphone scivoloso contro il furto

Brevettato dalla Ericsson, ha raggiunto il pubblico la notizia di uno smartphone a prova di ladro. 
Grazie a una tecnologia che prevede l’ultilizzo di sensori già presenti nella maggior parte degli 
smartphone, è stato possibile sviluppare il sistema Adaptive Friction. Esso permette a un software 
di rilevare il contesto dal quale il telefono viene prelevato, ad esempio una borsa, e di agire sul 
coefficiente d’attrito. Ciò renderà il dispositivo, se necessario, notevolmente difficile da afferrare, o
addirittura scivoloso.  

Il nome Adaptive Friction indica, inoltre, l’utilizzo di un’ulteriore analisi legata a parametri 
biometrici, ad esempio l’impronta, per riconoscere la presa di uno sconosciuto e, 
conseguentemente, reagire con una combinazione di vibrazioni ultrasoniche per rendere lo 
smartphone scivoloso al tocco.
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Top News of 2019/2020
Parole chiave

neutralità climatica: climate neutrality
coperte ignifughe: fireproof blankets
siccità estiva: summer drought
sostenibilità ambientale: environmental sustainability
profughi: refugees
bozza di legge: draft law
coraggiosi: brave
impiegati statali: civil servants
schianto: crash

Accordo UE sul clima: emissioni zero entro il 2020

Dopo lunghe trattative l'UE raggiunge un accordo sulla neutralità climatica entro il 2050, che 
renderà l'Unione Europea la prima regione al mondo a zero emissioni. L'accordo ha visto 
l'appoggio di tutte le nazioni europee a eccezione della Polonia, paese ancora fortemente 
dipendente dal carbone, che avrà tempo fino a giugno 2020 per adeguarsi. Sia Ursula von der 
Leyen, presidente della Commissione Europea, che Angela Merkel, si sono dette molto soddisfatte 
del risultato ottenuto.
 
A gennaio la Commissione presenterà i primi provvedimenti per concretizzare la strategia delineata
nel Green Deal. “Sappiamo che gli sforzi da realizzare saranno enormi”, ha detto la presidente della
Commissione, “Ma dobbiamo trasformare questi sforzi in opportunità perché l’Ue vuole essere 
all’avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici“.  

Australia in fiamme, turisti in fuga

Continua l'emergenza incendi in Australia. La situazione peggiora a causa di un nuovo picco di 
caldo. Le autorità hanno dato 48 ore di tempo ai turisti per lasciare le zone della costa sudorientale
del paese. Saranno interessate le zone lungo 200 chilometri di costa, dalla stupenda città di 
Batemans Bay, che si trova a circa 300 chilometri a sud di Sydney, verso sud e lo Stato di Vittoria. I 
turisti dovrebbero lasciare le zone entro sabato, considerata una giornata nera sul fronte degli 
incendi con temperature previste superiori ai 40 gradi. 
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Gli incendi hanno provocato la morte di 17 persone in sole 48 ore, hanno ridotto in cenere molti 
ettari di foresta e distrutto più di 1400 case. Cibo, carburante, elettricità e acqua scarseggiano nelle
regioni colpite. La situazione è preoccupante anche per gli animali: dall'inizio dell'emergenza a oggi
sono morti 480 milioni di animali. Canguri e koala vengono avvolti in coperte ignifughe per essere 
salvati.

Bolsonaro ad Assemblea Onu: "L'Amazzonia non è patrimonio dell'umanità"

Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, ha dichiarato: "E' sbagliato affermare che l'Amazzonia fa 
parte del patrimonio dell'umanità". E’ il discorso che il presidente brasiliano ha pronunciato alla 
riunione dell’Onu. Bolsonaro ha definito la diffusione delle notizie riguardanti gli incendi della 
foresta amazzonica come un “attacco mediatico” da parte degli altri paesi. Ha poi condannato 
“l’atteggiamento colonialista” degli altri stati nei confronti della foresta.

Secondo Bolsonaro, infatti, il Brasile è uno dei paesi più attenti alla salvaguardia dell’ambiente. Gli 
incendi che hanno interessato la foresta amazzonica non sarebbero altro che la naturale 
conseguenza della siccità estiva. Il discorso del presidente brasiliano si pone in netto contrasto con 
le politiche della comunità internazionale.

Conferenza sul clima, un fallimento

La COP25, il vertice mondiale sul clima, si è concluso domenica 15 dicembre a Madrid. Hanno 
partecipato più di 190 paesi. All’ordine del giorno c’era la soluzione di alcuni punti in sospeso 
dell’Accordo di Parigi. Secondo l’articolo 6 di quell’Accordo i paesi che inquinano poco possono 
“cedere” la loro quota in meno di gas serra ai paesi che invece ne emettono più della soglia 
permessa. Secondo questo meccanismo, la transizione verso l’abbassamento globale dei livelli di 
gas inquinante sarebbe più facilmente raggiungibile.

Ma gli obiettivi più ambiziosi che l’Accordo di Parigi contiene non sono stati nemmeno discussi, anzi
bisognerà aspettare la COP26 di Glasgow nel 2020. Da una parte i Paesi sviluppati non vogliono 
cedere i loro privilegi a quelli più in difficoltà, dall’altra i Paesi in via di sviluppo chiedono maggiori 
tutele economiche per avviare la transizione verso la sostenibilità ambientale.

Ma è mancata la volontà di affrontare questi e altri punti importanti, come le regole sul consumo di
carbonio o gli aiuti economici alle nazioni che subiscono le più pesanti conseguenze del 
riscaldamento globale.
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Dibattito presidenziale in Ohio, i Dem per l’impeachment di Trump

Secondo il deputato democratico Bernie Sanders “Trump è il presidente più corrotto della storia”. È
una delle tante voci che si sono espresse contro Trump per il suo impeachment durante il dibattito 
a Westerville, in Ohio. I 20 candidati democratici alle elezioni presidenziali del 2020 hanno 
sostenuto le accuse soprattutto per il caso Ucrainagate.

Fondamentale è stata la testimonianza di George Kent, un alto funzionario del Dipartimento di 
Stato a difesa di Joe Biden contro la strategia di Trump, destinata a screditare il suo maggior 
avversario, Biden, appunto, alle elezioni 2020. È per Biden infatti che i democratici hanno deciso di 
chiedere l’impeachment.

Le difese di Trump e dei suoi fedeli, come l’avvocato Rudy Giuliani – su cui pesano sospetti di atti 
illeciti nel caso ucraino – sembrano cedere. I democratici contano su questa strategia per 
riconquistare terreno.

Epidemia di ebola in Congo, è emergenza sanitaria

Il direttore generale dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato che il mondo 
deve prendere atto dell’epidemia di ebola in Congo, ma che le frontiere devono restare aperte. 
Fino ad ora l’epidemia ha ucciso 1700 persone in un anno, il vicino Ruanda ha sconsigliato i viaggi 
non indispensabili nella Repubblica Democratica del Congo.

L’Oms dichiara perciò lo stato di emergenza internazionale. La decisione è stata presa dal Comitato 
riunitosi a Ginevra. L’epidemia è iniziata un anno fa ma solo nei giorni scorsi il virus è arrivato in 
una grande città, a Goma, dove i casi sospetti sono 22. A preoccupare gli esperti è l’espansione 
geografica del virus che copre adesso un’area di 500 km quadrati.

Il direttore generale Oms Thedros Adhanom Ghebreyesus afferma: "E' tempo che il mondo prenda 
coscienza e raddoppi gli sforzi. Dobbiamo lavorare insieme in solidarietà con il Congo per mettere 
fine all'epidemia e costruire un sistema sanitario migliore.” 

Grecia, campo segreto per respingere i profughi

Arriva dal “The New York Times” la notizia che vede la Grecia responsabile della segregazione dei 
profughi in arrivo in un campo segreto di isolamento. I migranti sono rimandati in Turchia senza 
poter chiedere asilo o parlare con un avvocato. Vengono trattenuti in questo luogo segreto, 
maltrattati e privati di ogni diritto. La Grecia così agisce in pieno contrasto con la legge 
internazionale, che invece protegge le persone che fuggono dalle guerre e da situazioni 
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catastrofiche. La notizia è confermata da immagini satellitari del luogo dove i profughi sono tenuti 
nascosti prima di essere rispediti in Turchia.

François Crépeau, ex operatore Onu per i diritti umani e oggi professore di diritto internazionale, 
sostiene che il campo segreto sia un “black site”: nel linguaggio militare è una località dove si fanno
operazioni in violazione dello stato di diritto. Inoltre c’è la testimonianza di Somar al-Hussein, un 
ingegnere curdo-siriano che ha subito la segregazione forzata e il respingimento in Turchia. Intanto 
continuano le violenze al confine greco-turco contro gli arrivi dei siriani e l’assenza di una risposta 
“umanitaria” da parte della comunità internazionale.

Hong Kong, annunciata legge cinese sulla sicurezza

Dopo mesi di violente manifestazioni, a Hong Kong viene annunciata una nuova bozza di legge che 
garantirebbe al governo cinese maggiore controllo sulla regione. La bozza presentata dal Partito 
Comunista Cinese al Congresso nazionale del popolo di Hong Kong sanzionerà secessione, 
terrorismo, eversione, e interferenze straniere. Ciò metterebbe effettivamente fine al “un paese, 
due sistemi”, secondo il quale Hong Kong godrebbe di un maggiore livello di libertà in quanto 
regione amministrativa speciale.

L’annuncio è stato seguito da una disputa all’interno del Consiglio legislativo locale, dopo che due 
deputati dell’opposizione sono trascinati di peso fuori dalla camera per evitare ulteriori proteste. 
Carrie Lam, capo esecutivo di Hong Kong, ha annunciato che il governo "collaborerà pienamente 
con il comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo per completare al più presto la 
legislazione pertinente". 

Nonostante ciò, un gruppo di deputati ha dispiegato uno striscione all’interno del Consiglio, 
denunciando la distruzione dei due sistemi da parte del PCC. Alcuni manifestanti hanno tentato di 
radunarsi per protestare davanti alla sede della legazione cinese, ma sono stati multati dalla polizia 
per aver infranto le norme di distanziamento sociale.

Kashmir, 2300 arrestati e blackout comunicazioni

In seguito alla controversa decisione del governo indiano di revocare lo statuto speciale alla 
regione del Kashmir, una serie di misure di sicurezza sono state imposte nella zona contesa con il 
Pakistan, per ridurre e contenere le sommosse. Si tratta di una zona a intensa militarizzazione, e gli 
ultimi giorni hanno visto un’interruzione delle comunicazioni telefoniche, della rete internet, e 
della tv via cavo. 

Il blackout dei mezzi di comunicazione, e un ulteriore blocco di sicurezza, hanno permesso alle 
autorità di porre in stato di detenzione circa 2.300 persone, in carceri o in altre località di 
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carcerazione della zona. Essi, prevalentemente ragazzi di giovane età, sono sia manifestanti anti-
India sia leader pro-India.

Kim Jong-un accetta l'incontro con Donald Trump al confine tra le 2 Coree

Il presidente americano Donald Trump, ha incontrato Kim Jong-un nella zona demilitarizzata che 
separa le due Coree. E’ la prima volta nella storia che un presidente americano oltrepassa il 
confine. I leader dei 2 paesi si sono quindi stretti la mano in territorio Nordcoreano. Ad 
accompagnare Trump al confine era presente anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che ha 
definito “coraggiosi” i 2 leader.

Kim Jong-un ha dichiarato: “E' un gesto che apre un nuovo futuro”. Anche Trump si è detto molto 
soddisfatto dell’incontro e ha detto di voler invitare Kim alla Casa Bianca.

La Francia bloccata dallo sciopero generale contro Macron

La Francia ha dichiarato uno sciopero generale per protestare contro la riforma delle pensioni  che 
il primo ministro Emmanuel Macron ha in progetto di realizzare. A capo delle proteste ci sono i 
lavoratori dei trasporti, gli “cheminots”, cioè i ferrovieri. Ma in molte città francesi sono scesi in 
piazza anche “insegnanti, studenti, impiegati statali, lavoratori dello spettacolo e pensionati”.

Si tratta di uno sciopero che vuole proseguire ad oltranza, come hanno dichiarato i sindacati. La 
partecipazione è stata certamente molto alta. Il paese è rimasto bloccato per ore: dai trasporti alle 
scuole, dalle raffinerie a molti servizi. Solo a Parigi la protesta è stata disturbata dall’intervento dei 
black block, i quali hanno commesso atti di vandalismo in Place de la République e si sono scontrati
con la polizia. Le forze dell’ordine hanno arrestato 87 persone. Nonostante questo singolo episodio 
di violenza, gli organizzatori dello sciopero si ritengono soddisfatti del generale esito pacifico e 
molto partecipato della grande manifestazione.

Morto Kobe Bryant

Kobe Bryant, leggenda dell’Nba, è morto in un incidente in elicottero. Il campione di 41 anni si 
stava dirigendo alla Mamba Academy, l’accademia di basket fondata proprio da Bryant, per una 
sessione di allenamenti. Lo schianto è avvenuto a Calabasas, in California. Le vittime sono 9,
tra queste anche la figlia 13enne di Bryant, Gianna Maria.

Secondo le autorità, che stanno indagando sulle cause dell’incidente, l’elicottero potrebbe essere 
precipitato a causa di un banco di nebbia. Moltissimi hanno espresso il loro cordoglio per la morte 
del campione. Tra questi anche LeBron James, che solo poche ore prima si era congratulato con 
Bryant per averlo superato nella classifica dei migliori realizzatori dell’Nba.
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Nove anni di guerra civile in Siria, è crisi umanitaria

Dal marzo 2011 a oggi in Siria si contano 384 mila persone uccise dalla guerra civile, secondo 
l’Osservatorio nazionale siriano per i diritti umani. Per il Centro siriano di studi politici i morti sono 
invece circa mezzo milione. A questi si aggiungono sfollati e profughi. I rifugiati siriani sono i più 
numerosi del mondo.

Dal dicembre 2019 inoltre la situazione è gravemente peggiorata. Dice Save the Children che a 
causa dei continui attacchi aerei contro obiettivi civili, come scuole e abitazioni, da gennaio sono 
stati uccisi più di 80 bambini, senza contare i feriti. È una crisi umanitaria di dimensioni epocali.

L’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) lancia un appello alle migliaia di italiani milionari per una 
donazione straordinaria a sostegno della popolazione siriana. L’inverno è molto freddo, chi non ha 
una casa e vive nei campi rischia la vita. Manca tutto:  servono “alloggi di emergenza, cibo, coperte 
e medicinali”. Da sempre l’Agenzia ONU chiede aiuto ai privati, ma adesso l’emergenza è così grave 
che il denaro deve arrivare presto se si vogliono risparmiare migliaia di vita umane.

Raid USA contro capo Isis

Gli USA hanno lanciato un Raid contro il capo dell’ISIS Al Baghdadi che è morto nell’azione. Il 
presidente americano Trump in una conferenza stampa ha confermato l’uccisione affermando che 
Al Baghdadi si è fatto esplodere. Il test del DNA ne ha confermato l’identità. 

Trump ha detto che il raid “è stato possibile grazie all’aiuto di Russia, Siria, Turchia, Iraq e anche dei 
curdi siriani”. Nella conferenza stampa il presidente ha anche detto che i paesi europei sono stati 
una delusione nella lotta all’ISIS. 

Stati Uniti, afroamericano soffocato dalla polizia

Il video dell’arresto di un uomo afroamericano a Minneapolis che il 26 maggio ha sconvolto gli Stati
Uniti, ricorda la morte di Eric Garner, che nel 2014 suscitò varie proteste. Secondo le ricostruzioni, 
una pattuglia di polizia sarebbe stata chiamata in seguito a un’allerta riguardante un uomo in auto 
sotto l’influenza di stupefacenti.

Quando la polizia è giunta sul luogo, George Floyd – l’uomo sospettato – avrebbe rifiutato di 
scendere dall’auto e resistito all’arresto. Per questo motivo, Floyd è stato spinto sull’asfalto, mentre
un agente gli teneva un ginocchio sul collo per facilitare l’ammanettamento.
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Udendo le implorazioni di Floyd, che nel video ripreso da un passante si sente dire "Per favore, non
riesco a respirare", alcuni testimoni sono intervenuti per chiedere al poliziotto di togliere il 
ginocchio dal collo dell’uomo. Dopo oltre sette minuti nelle stesse condizioni, Floyd sembrerebbe 
avere perso coscienza, e poco dopo l’arrivo dell’ambulanza ha perso la vita.

Jacob Frey, sindaco di Minneapolis, ha annunciato il licenziamento dei 4 agenti di polizia presenti 
sul luogo, commentando "Quello che ho visto è terribile. Quell'uomo non avrebbe dovuto morire. 
Essere un nero in America non dovrebbe essere una sentenza di morte”. Il caso, definito da un 
portavoce della polizia locale un “incidente medico”, è stato affidato all’FBI e all’ufficio investigativo
criminale del Minnesota.

Suicida in carcere il miliardario Epstein, accusato di abusi sessuali

Jeffrey Epstein, miliardario accusato di abusi sessuali e traffico minorile, è morto, apparentemente 
suicida, in un carcere federale di Manhattan. FBI e Dipartimento di Giustizia hanno aperto 
un’indagine e il ministro della Giustizia Barr ha dichiarato che la sua morte “solleva serie domande 
a cui bisogna rispondere.”

Il miliardario era stato arrestato il 6 luglio scorso e si trovava in carcere in attesa di processo per 
accuse su fatti accaduti tra il 2002 e il 2005. Era stato appena depositato in corte federale un 
dossier su di lui in cui era contenuta anche la deposizione di una testimone-chiave, Virginia Roberts
Giuffre, che accusa Epstein e altri personaggi di spicco. 
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