


Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

Best of EasyItalianNews.com 

2020-2021

A selection of simplified articles for learners of Italian

EasyItalianNews.com is funded by donations from its readers and with revenues generated from 
the sale of ebooks and online Italian lessons. Many thanks to both donors and customers, whose 
generosity allows us to make educational materials available to everyone who might benefit from 
them.

Not an EasyItalianNews.com subscriber? Sign up (it's free!) and get a bulletin of 'easy' Italian news 
each Tuesday, Thursday and Saturday. 

The EasyItalianNews.com team is Stefania Zamagni (editor), Sofia Stephens (photo editor & 
formatting), Thomas Stephens (audio recording) and a team of freelance writers. Grateful thanks 
to them all.

Cover design and image: Anya Lauri 

© Imparareonline Ltd. 2021

Imparareonline Ltd. Registered in England, no. 8569282 Tregarth, The Gounce, Perranporth, 
Cornwall, England TR6 0JW info@imparareonline.co.uk

2

https://easyitaliannews.com/
https://easyitaliannews.com/
https://easyitaliannews.com/
https://easyitaliannews.com/subscribe/
https://easyreaders.org/
https://easyitaliannews.com/many-many-thanks-to/


Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

Best of EasyItalianNews 2020-2021 Article Index
A Year in Italian Politics..................................................................................................4
Advances in Tech............................................................................................................9
Business Endeavours...................................................................................................15
Cities, Regions, and Foods of Italy...............................................................................21
Covid-19, A Year On.....................................................................................................32
Cultural and Artistic Events-Stories.............................................................................40
Discoveries...................................................................................................................51
Top News of 2020-2021...............................................................................................57
Festivities and Anniversaries.......................................................................................62
Global News.................................................................................................................71
International Crime......................................................................................................81
Italian Crime.................................................................................................................87
No Longer With Us.......................................................................................................92
Misadventures to Remember......................................................................................98
Natural Disasters........................................................................................................103
Society and Legislation..............................................................................................108
The Year’s Strangest Events.......................................................................................116

3



Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

A Year in Italian Politics
Parole chiave

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

disegno di legge: bill

urne: ballot boxes

evasione fiscale: tax evasion

sequestro: kidnapping

censura preventiva: preventive censorship

associazione a delinquere: criminal association

Bonus a 5 parlamentari, chiesta sospensione

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

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

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

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

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

Draghi convocato per formare un nuovo governo

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

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

Il governo Draghi è formato

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

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

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

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

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

Il sistema politico italiano 

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

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

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

Italia blocca export di bombe verso Arabia Saudita e Emirati Arabi

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

Morto Ambasciatore Italiano in Congo

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

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

Primo Maggio, Fedez contro la Rai

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

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

Roma: sgombero della sede di CasaPound

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

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

derivati chimici: chemical derivates

canapa: hemp

macchina fotografica: camera

congelato: frozen

equipaggio: crew

auto volante: flying car

tempi di percorrenza: travel times

ascensore a levitazione magnetica: magnetic levitation elevator

attrito: friction

stampanti: printers

Agricoltura Biodinamica: raddoppiano le aziende bio

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

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

Arriva il Lego sostenibile, in bioplastica

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

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

Creato l’occhio bionico che imita la retina 

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

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

E' nata Molly da un embrione di 28 anni fa

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

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

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

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

General Motors, dal 2035 verranno prodotte solo auto elettriche

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

Giappone, il successo dell’auto volante

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

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

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

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

I nuovi percorsi green di Google Maps

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

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

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

In un’unica chat WhatsApp, Messenger e Instagram

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

Italiano il primo ascensore a levitazione magnetica

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

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

Le case ecologiche 3D made in Italy 

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

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

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

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

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

Testato con persone a bordo il treno iperveloce

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

assicurazione sanitaria: health insurance

filiera: supply chain

scambi azionari: share trading

sapore agrumato: citrus flavour

sprechi alimentari: food waste

libero scambio: free trade

titolo in borsa: listed share/equity

redattori: editors

Amazon diventa anche farmacia online

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

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

Amazon Italia, sciopero nazionale di 24 ore 

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

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

Amsterdam primo mercato azionario 

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

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

Arriva il gin della regina

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

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

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

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

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

Bibliobus: la biblioteca itinerante delle periferie

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuba apre economia a imprese private

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

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

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

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

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

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

GameStop vola in borsa

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

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

Record Apple, vale 2.000 miliardi di dollari

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

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

Record storico di guadagni per Jeff Bezos

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

Vent’anni di Wikipedia

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

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

antipasto: starter

piemontese: of Piemonte

secca: dry

rosolatura: browning

laurea: university graduation

muffa: mold

macinata: ground

pasticcerie: pastry shops

panna montata: whipped cream

tuorlo: yolk

settentrionale: northern

gettonate: popular

frizzante: sparkling

litorale: shoreline

palafitte di legno: wooden stilts

Al ristorante italiano 

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

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

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

21



Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

normale, a casa o al ristorante, prevede generalmente due portate e la frutta. Il caffè e il vino non 
possono mancare!

Alla scoperta dell’Emilia-Romagna 

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

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

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

Barolo

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

“Benvenuti al Sud” 

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

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

Chianti

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

Curiosità sulla pasta e le sue origini

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

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

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

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

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

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

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

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

Dai pascoli del Reatino alla tavola

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

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

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

I 7 segreti di Bologna: curiosità nel centro storico 

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

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

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

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

I piccoli “segreti” del formaggio gorgonzola 

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

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

I piccoli soli della Sicilia 

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

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

Il caffè in Italia 

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

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

Il dolce italiano per eccellenza 

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

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

Il Montepulciano d'Abruzzo 

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

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

Il piacere di vivere la natura 

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

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

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

La storia della nutella

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

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

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

La terra delle meraviglie 

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

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

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

Lambrusco

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

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

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

Parmigiano Reggiano: un mix di storia, bontà e passione 

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

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

Pisa, oltre la torre pendente

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

Primitivo di Manduria

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

Tra storia e leggenda: un classico della cucina lombarda 

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

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

Un formaggio dalle antiche origini 

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

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

29



Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

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

Un viaggio ad ogni assaggio

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

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

Una culla di storia, tradizione e fascino naturale 

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

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

Una terra tutta da ammirare 

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

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

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

Una tradizione lunga secoli 

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

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

Esistono diverse versioni del piatto: polenta con salsa di pomodoro e salsicce, polenta con i 
formaggi (soprattutto gorgonzola e parmigiano), polenta con i funghi, e anche polenta fritta e 
polenta cotta al forno. Piccola curiosità: esiste anche la polenta bianca, fatta con farina di mais 
bianca. 
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Covid-19, A Year On
Parole chiave

autocertificazione: self-certification necessary in Italy to leave one’s home during the pandemic’s 
peak

libertà di parola: freedom of speech

tasso di contagio: infection rate

arginare: to contain

soli: lonely

abbracci: hugs

compagno di coccole: cuddling companion

Cavalieri: knights

beneficenza: charity

licenziamenti: layoffs

Ad alcuni animali negli zoo mancano le persone

Molti zoo del mondo sono stati chiusi a causa delle restrizioni per il coronavirus, e le persone che ci
lavorano si sono ingegnate in vari modi per non far “soffrire la solitudine” ad alcuni animali. Infatti 
il comportamento degli animali degli zoo è cambiato durante i mesi di chiusura, segno che si erano 
accorti dell’assenza dei visitatori. Di conseguenza alcuni di loro erano meno attivi o mangiavano 
meno. 

L’effetto si è visto in particolare sulle scimmie, per esempio su Jax, un mandrillo che vive nello zoo 
di Phoenix, in Arizona. Normalmente Jax salta e si muove nel suo spazio quando vede i visitatori 
dall’altra parte del vetro, ma durante i mesi di chiusura passava la maggior parte del tempo disteso,
senza fare nulla. Per questo Mary Yoder, responsabile dei primati dello zoo, gli ha fatto visita più 
spesso, parlandogli e pranzando di fronte a lui. Col tempo queste visite sembrano aver avuto 
effetto perché Jax ha ripreso a muoversi e saltare, oltre che a mostrare i denti a Yoder, che per i 
mandrilli è un modo di dimostrare socievolezza. Yoder ha detto che l’esperienza della pandemia ha 
insegnato a chi lavora negli zoo che gli animali prestano attenzione ai visitatori molto più di quanto 
si pensasse.
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Autocertificazione per Babbo Natale

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato sui social la sua corrispondenza con un 
bambino di 5 anni preoccupato per le festività natalizie. Tommaso Z. da Cesano Maderno scrive 
con l’aiuto dei genitori, una lettera per chiedere una autocertificazione speciale per Babbo Natale, 
che quindi gli permetta di girare il mondo senza restrizioni e consegnare regali a tutti i bambini. 

Tommaso assicura al presidente del consiglio che sotto all’albero di natale, oltre a latte e biscotti, 
gli farà trovare anche una buona quantità di igienizzante. Il premier si dice commosso da queste 
parole, gli risponde assicurandogli che a Babbo Natale è già stato permesso di viaggiare senza 
limitazioni. Questa corrispondenza ha riscontrato opinioni contrastanti sui social: c'è chi difende 
Conte ed è molto colpito, chi è rincuorato dall’innocenza che ancora hanno i bambini, e chi invece 
pensa sia solo un esercizio retorico ironico. 

Baby-boom da lockdown: la parola agli esperti

La generazione dei "coronials" o "quaranteens" forse non sarà una realtà. L’obbligo di rimanere in 
casa per molto tempo non ha creato un’effettiva possibilità di un baby-boom da Covid-19. È quello 
che sostengono economisti ed epidemiologi riguardo gli effetti della pandemia sul tasso di natalità.

Si parla addirittura di calo delle nascite, dovuto alla perdita dei posti di lavoro e alle condizioni 
preoccupanti della sanità pubblica. 

La Brookings Institution e il Guttmacher Institute hanno pubblicato, di recente, delle ricerche in cui 
si è stimato un calo compreso tra 300.000 e 500.000 nascite a causa della pandemia. Inoltre, molte
donne intervistate hanno cambiato idea su quanti bambini avere a causa del Covid. Solo una 
minima parte ha dichiarato di volere più figli. Nell’attesa di capire quali saranno realmente gli 
effetti di questa pandemia sul lungo termine, gli economisti ed epidemiologi concordano sul fatto 
che ci saranno conseguenze importanti sulla popolazione mondiale, e non solo per quanto 
riguarda il numero delle nascite. 

Barcellona, esperimento concerto live con tampone Covid-19

5000 persone hanno potuto vivere il sogno di un concerto live sabato scorso, quando a Barcellona 
si è svolto il primo grande concerto in Europa dall’inizio della pandemia. Per una serata, gli 
spettatori hanno potuto andare a uno spettacolo di musica live senza mantenere alcun 
distanziamento fisico.

Si tratta di un esperimento che prevedeva di sottoporre tutti i partecipanti a un test antigenico 
prima dell’entrata al concerto. Il costo del biglietto per vedere la band 'Love of Lesbian' si aggirava 
tra I 23 e i 28 euro, e comprendeva sia una mascherina sia il test obbligatorio. E’ stato inoltre 
consigliato a persone con disfunzioni cardiache o cancro di non partecipare. 
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Il concerto, svoltosi al Palau de Sant Jordi, è stato tenuto sotto controllo da un team medico, ma 
non si sono verificati alcuni incidenti gravi. Sui 5000 test eseguiti sul pubblico, 6 persone sono 
risultate positive al Covid-19 e sono state escluse dal partecipare. L’esperimento ravviva la speranza
dell’industria musicale e dello spettacolo, entrambe vittime di un anno di chiusura semi-totale.

Brasile, tombe in spiaggia in protesta per le vittime del Covid-19

Di fronte all’atteggiamento del governo brasiliano, e del presidente Jair Bolsonaro, nei confronti 
dell’emergenza Coronavirus, sono varie le polemiche che negli ultimi mesi si sono scatenate sui 
social. Per far fronte alla sistematica sottovalutazione del virus da parte del presidente, una Ong 
brasiliana chiamata 'Rio de paz' ha organizzato una protesta particolare. Alcuni volontari 
dell'associazione si sono recati su una spiaggia davanti all’hotel Copacabana Palace, a Rio de 
Janeiro, e hanno scavato 100 fosse piantando una croce davanti a ciascuna di esse. Queste tombe 
fai da te vogliono rappresentare “la morte del Brasile”, un paese con quasi 40 mila morti, con i 
cimiteri pieni, e con un governo senza chiari obiettivi.

Il presidente della Ong, Antonio Carlos Costa, chiede al governo soliderietà per le vittime e 
chiarezza sul programma nazionale per fare i conti con l’epidemia nei prossimi mesi. Solo 
recentemente, infatti, sono emersi dati realistici sul numero delle vittime di Covid-19 in Brasile, 
dopo che un giudice della Corte Suprema ha ordinato la divulgazione completa dei dati.

Chef stellato sfama milioni di persone in India durante il lockdown

Vikas Khanna, noto chef indiano, ha fatto qualcosa di incredibile per la popolazione del suo paese 
di origine. Aiutato dalle donazioni di cibo da parte di diverse aziende in tutta l’India, ha creato 58 
luoghi di distribuzione di cibo, per offrire pasti caldi ai bisognosi. 

Il team dello chef ha donato a più di 200 mila persone a Mumbai dei “kit festivi” con riso, 
lenticchie, farina, frutta, verdura, tè, caffè, zucchero, pasta, olio e frutta secca. L’iniziativa di Khanna
ha distribuito sette milioni di pasti a maggio, mentre a giugno è riuscito a distribuirne 17 milioni, in 
125 diverse città. Gli aiuti sono indirizzati ai lavoratori migranti, alla comunità transgender, ai 
pazienti affetti da lebbra, ai residenti in case di riposo e agli orfanotrofi. Vikas Khanna afferma che 
nulla può eguagliare la sensazione di aver nutrito le persone bisognose durante questa crisi senza 
precedenti. È “un’esperienza che va oltre ogni possibile risultato personale”. 

Codogno, inaugurato il Memoriale per le vittime del Covid

A Codogno è stato inaugurato il memoriale per ricordare le vittime dal coronavirus. Il monumento, 
composto da 3 colonne di acciaio, rappresenta la città e le due frazioni, Maiocca e Triulza, ed è 
stato installato di fronte a un melo cotogno, l’albero simbolo del paese. Durante la cerimonia il 
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sindaco ha ricordato le quasi 230 vittime del covid e la scoperta, esattamente un anno prima 
proprio a Codogno, del primo paziente affetto dal virus.

All’evento erano presenti il governatore Attilio Fontana, l’assessore alla sanità Letizia Moratti e 
molti dei sindaci delle zone del lodigiano, la prima zona rossa. Il governatore Fontana ha 
commentato: “La memoria collettiva di questa pandemia è legata a questo memoriale che serve a 
non dimenticare i sacrifici di questa zona rossa”.

Con il Covid aumentano i lettori in Italia

Un’indagine del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero per i Beni e le attività culturali 
e per il turismo e dell’Associazione Italiana Editori (Aie) ha rilevato quali sono state le abitudini di 
lettura degli italiani durante l’anno della pandemia. Emerge che gli italiani sono diventati un po’ più
digitali. A ottobre 2020 i cittadini tra i 15 e i 74 anni che hanno letto un libro negli ultimi dodici 
mesi sono il 61%, contro il 58% del 2019 e il 55% del 2018. Tra questi, il 30% ha letto un ebook e il 
12% un audiolibro.

Inoltre il 38% di questi ha comprato un libro online, il 20% –  e cioè quasi tre milioni e mezzo di 
persone – dichiara di averlo fatto per la prima volta. Ma il fatto non ha diminuito l’abitudine a 
frequentare le librerie: il 67% degli italiani continua a farlo. Grazie al rapporto diretto con il libraio, 
il negozio rimane “il principale canale di informazione sulle novità editoriali” e quindi il libro 
cartaceo continua a vivere e prosperare e non subisce troppo la concorrenza del digitale.

Condannata a 4 anni di carcere blogger cinese che per prima parlò del Covid

La giornalista cinese Zhang Zhan è stata condannata a quattro anni di carcere per i servizi da 
Wuhan sul Covid-19. La giornalista è stata una delle prime a raccontare quanto stava accadendo ed
è stata condannata perché secondo la sentenza del tribunale con i suoi video dalla zona ha 
provocato “litigi e problemi”. La donna a febbraio si era recata a Wuhan e da lì aveva iniziato a 
raccontare la gestione della pandemia senza essere affiliata a nessuna testata ufficiale, ma 
documentando il tutto su suoi profili social. 

La giornalista era detenuta dallo scorso maggio, e a giugno ha iniziato uno sciopero della fame per 
protestare contro il suo arresto. Uno dei suoi avvocati ha annunciato che ricorreranno in appello. 
La giornalista ha sostenuto, tramite il suo avvocato, “di essere perseguitata per aver esercitato la 
sua libertà di parola.” Oltre alla Zhang, altri 3 giornalisti saranno processati per aver raccontato 
quanto stava accadendo.
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Covid-19, le indagini Oms a Wuhan continuano 

Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stanno indagando a Wuhan, in Cina, 
sull’origine della pandemia Covid-19. Peter Daszak, uno zoologo britannico parte del team, ha 
affermato che gli scienziati cinesi “stanno condividendo dati con noi che non avevamo visto prima, 
che nessuno aveva visto prima". 

Per investigare relativamente alle accuse mosse da Donald Trump negli ultimi mesi, gli esperti 
dell’Oms si sono recati presso il laboratorio di massima sicurezza dell'Istituto di Virologia di Wuhan,
accusato di aver diffuso il coronavirus. Peter Ben Embarek, capo della squadra, ha definito i 
sospetti di origine del covid in laboratorio poco credibili e adatti a un film.“Se iniziamo a dare la 
caccia ai fantasmi qua e là, non andremo mai da nessuna parte" ha continuato. 

Intanto, il gruppo ha fatto visita a vari ospedali della regione e al mercato Huanan, ove si pensa 
siano avvenuti i primi contagi. Qualsiasi speculazione sull’origine del virus dovrà aspettare la fine 
della missione.

Covid nel mondo, le disuguaglianze tra Nord e Sud

Mentre i Paesi ricchi riaprono, grazie al successo delle campagne vaccinali, le nazioni 
economicamente più instabili vivono ancora picchi pandemici letali: si muore in Argentina e 
Uruguay, in Congo e Uganda e nei Paesi del Golfo. L’Europa guadagna il primato nelle vaccinazioni: 
0,73 dosi al giorno ogni cento abitanti, più del doppio rispetto agli Usa. L’approvvigionamento di 
vaccini non è più un problema nei Paesi sviluppati.

Tra le regioni più sofferenti invece c’è l’America Latina. Qui si fanno i conti con la povertà, la scarsità
di vaccini, l’inefficacia delle scelte politiche e la fragilità del sistema sanitario: negli ultimi cinque 
mesi le morti sono raddoppiate. In India la crisi sanitaria sta rientrando, ma nei Paesi confinanti la 
situazione resta grave. Bangladesh e Sri Lanka vivono la terza ondata e le Maldive sono il secondo 
Paese al mondo per nuovi casi giornalieri dopo l’Uruguay.

Dal Vietnam, poi, arriva l’ultima variante del Covid-19, una mutazione di quella indiana, la 
cosiddetta “Delta”, con un tasso di contagio superiore del 40% e più resistente al vaccino Pfizer.

Emergenza Covid in India

In India c’è una situazione di forte emergenza causata da una nuova ondata di Covid, aggravata da 
una nuova variante del virus. Sono diversi giorni che i contagi e i morti sono in aumento tanto che 
le strutture ospedaliere si trovano in una situazione di collasso con scorte di ossigeno e ventilatori 
che stanno finendo. 

Diversi paesi si sono mobilitati per portare aiuti in India: gli USA, oltre a spedire materiale sanitario,
si sono impegnati ad autorizzare l’esportazione di sostanze che permetteranno la realizzazione 
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della variante indiana del vaccino Astrazeneca. Anche l’UE si sta mobilitando per aiutare il paese 
con l’invio di ossigeno e farmaci. E la Gran Bretagna ha inviato ossigeno e ventilatori. Per arginare il
pericolo di ulteriori contagi, molti paesi inoltre hanno bloccato i voli provenienti dall’India.

Greta Thunberg dona 100 mila euro per i vaccini ai Paesi poveri

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg donerà 100 mila euro al “Covax”, il programma 
globale per l’accesso ai vaccini anti-Covid. La Thunberg ha annunciato che la sua Fondazione 
devolverà parte del denaro ottenuto in questi anni per l’acquisto di vaccini destinati alle 
popolazioni più fragili e agli operatori sanitari in alcuni dei Paesi più poveri del mondo. Il denaro 
che Thunberg donerà proviene dai premi ricevuti per il suo sostegno alla campagna contro gli 
effetti del cambiamento climatico.

 “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia dell’ineguaglianza dei 
vaccini”, ha dichiarato Greta Thunberg alla conferenza stampa dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. E ha aggiunto: “Dobbiamo combattere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella 
lotta contro Covid-19”. Infatti, nei Paesi ricchi, circa una persona su quattro ha ricevuto un vaccino, 
contro una media di una persona su più di 500 nei Paesi più poveri. Il direttore generale dell’Oms, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha accolto il generoso gesto della Thunberg con parole di grande 
riconoscenza, invitando la comunità internazionale a seguire il suo esempio.

Il Covid-19 contagia la lingua italiana

L’effetto Covid si fa sentire  anche nella lingua italiana. Nelle pagine del 'Nuovo Devoto Oli 2021', 
troveremo i termini legati al coronavirus, diventati ormai di uso comune nella lingua di tutti i giorni.
Il vocabolario, ideato nel 1967, ha introdotto nella nuova edizione ben 600 nuove parole. Tra i 
nuovi termini, molti sono presi in prestito da altre lingue: lockdown, spillover, droplet, per 
esempio. Accanto a questi ci sono anche parole che hanno assunto un significato del tutto nuovo: 
come quarantena, autoisolamento e distanziamento sociale.

Secondo Luca Serianni, linguista e filologo italiano, il Covid ha portato con sé molti termini che 
sono entrati di prepotenza nell’uso comune, e non è sempre così: spesso, soprattutto per le parole 
straniere, impiegano molto tempo per entrare a far parte di una lingua. 

Israele: visitatori volontari guariti da Covid fanno compagnia a malati

Guariti dal Covid-19 e pronti ad alleviare la solitudine dei malati rientrando in quei reparti chiusi al 
resto della popolazione per il rischio infezione. La missione umanitaria di questi 'visitatori volontari'
è in atto all'ospedale Hadassah di Ein Kerem, nei pressi di Gerusalemme, uno dei maggiori di 
Israele.Nonostante manchi ancora la certezza scientifica che un ex malato di Covid sia del tutto 
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immune, l'ospedale ha cominciato a chiedere a questi guariti se vogliono diventare visitatori 
volontari pur prendendo in considerazione i rischi. "Gli occhi dei malati si accendono quando 
vedono una persona che li va a trovare", ha raccontato Moshe Tauber, un giovane di 22 anni 
guarito dopo essersi infettato 3 mesi fa e che ora va in reparto per alcune ore a settimana. 

"I malati - ha spiegato Rely Alon, capoinfermiera dell'Hadassah –  si sentono estremamente soli nei
reparti Covid ed è di grande aiuto per i pazienti e anche per lo staff che i visitatori arrivino, 
stringano le mani dei malati e gli tengano compagnia".

La “stanza degli abbracci” regala emozioni nelle case di cura

Ha donato felicità e conforto ai suoi residenti l’ultima idea della casa di cura Domenico Sartor a 
Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Si tratta della “stanza degli abbracci”, una trovata 
diventata virale sui social, che permette ai residenti della casa di cura di poter riabbracciare i propri
amici e familiari in tutta sicurezza. 

Prima di entrare nella stanza è necessario osservare severe norme di igiene, e soltanto a quel 
punto è consentito entrarvi a piccoli gruppi. All’interno della stanza sono presenti barriere in vetro,
plastica e alluminio che permettono di conversare o di accarezzarsi a vicenda senza mettere a 
rischio i più vulnerabili. L’iniziativa, potenzialmente adottabile in molte altre case di cura, aiuta 
molto chi negli ultimi mesi di emergenza sanitaria ha combattuto con paura e solitudine. 

Lockdown, il Belgio istituisce il “compagno di coccole”

Il primo ministro belga Alexander De Croo ha garantito ai suoi cittadini un “knuffelcontact”, cioè un 
contatto di coccole per il lockdown iniziato il 2 novembre che si concluderà il 13 dicembre. La 
chiusura totale della scorsa primavera aveva infatti causato un aumento dei disturbi psicologici, in 
particolare ansia e depressione. Così Croo ha deciso che “ogni membro della famiglia ha diritto a 
un compagno di coccole” in modo che la chiusura non si trasformi in isolamento e quindi in 
profonda solitudine.

I single potranno ricevere la visita di un amico o familiare e anche del “knuffelcontact”, ma uno alla
volta. Durante la precedente quarantena anche l’Olanda aveva concesso a ciascun single la visita 
del “seksbuddy”, e il Regno Unito quella del “support bubble”, cioè di una persona non convivente. 
In Italia invece agli amici erano stato impedito di farsi visita costringendo 8 milioni di italiani, senza 
familiari e senza partner, all’isolamento totale. Gli esperti sottolineano che l'isolamento è una 
condizione innaturale per gli esseri umani che sono degli “animali sociali” fatti per vivere in coppia 
e in comunità.
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Mattarella nomina 57 Cavalieri che si sono distinti contro il Covid

Il presidente della Repubblica Mattarella ha insignito del titolo di Cavalieri al merito 57 persone 
che si sono distinte nella lotta contro il Covid-19. Tra i premiati alcuni membri del servizio sanitario 
nazionale come un’anestesista e una dottoressa, che hanno curato il paziente 1 di Codogno, ma 
anche l’infermiera di Cremona la cui foto stremata è diventata un simbolo.

Oltre al personale sanitario anche un paio di persone che lavorano al 118 sono state insignite 
dell’onorificenza, così come le ricercatrici che hanno isolato il ceppo del Covid. Non solo personale 
del mondo della sanità è stato premiato: tra i nuovi cavalieri anche un carabiniere che ha devoluto 
un suo stipendio in beneficenza, un rider di Torino che ha acquistato 1000 mascherine e un 
giocatore di rugby che ha fatto il volontario sulle ambulanze. 

Pandemia e lavoro, a soffrire sono i precari

Secondo i dati Istat raccolti quest’anno, da febbraio sono stati persi più di 420mila posti di lavoro. 
Più della metà di questi, con il blocco dei licenziamenti ancora in vigore, riguarda lavoratori precari 
e autonomi. A ottobre, quando ancora le nuove restrizioni anti-covid stavano solo iniziando, è stato
registrato un calo di 13mila occupati, mentre dall’inizio della pandemia si contano 230mila inattivi 
in più. 

Il tasso di disoccupazione giovanile sale al 30,3%. Oltre ai giovani, a soffrire dell’aumento della 
disoccupazione sono anche i più anziani. I contratti a tempo indeterminato crescono, ma non 
abbastanza per bilanciare le perdite di lavoro. Circa 5 milioni di persone che si procuravano da 
vivere attraverso “lavoretti”, spesso in nero, sono state costrette a causa della pandemia a cercare 
lavoro altrove. Il 90,2% degli italiani è convinto che l’emergenza abbia ampliato le disuguaglianze 
sociali. Infatti i dati riportano che il 3% degli italiani adulti possiede il 34% delle ricchezze del paese.
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Cultural and Artistic Events-Stories
Parole chiave

patrimonio culturale: cultural heritage

starnuto: sneeze

terremoti: earthquakes

femminicidio: femicide 

guerrieri: warriors

burrasca: storm

rendere giustizia: to do justice

burattino: puppet

libertà di espressione: freedom of expression

miglior testo: best lyrics

sorriso: smile

giardiniera: gardener

regia: directing

radici: roots

A Firenze nascerà il Museo della lingua italiana

Il ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini ha annunciato lo stanziamento di 12 
milioni di euro per realizzare due opere a Firenze: la loggia progettata nel 1999 da Arata Isozaki e 
Andrea Maffei per ampliare lo spazio espositivo della galleria degli Uffizi e il Museo della Lingua 
Italiana, nel complesso di Santa Maria Novella. Il Museo vedrà la luce alla vigilia delle celebrazioni 
per i 700 anni dalla morte di Dante. Sarà un museo con moderne tecnologie, e si rivolgerà a 
giovani, scuole e ai milioni di visitatori che - dice il sindaco Nardella -  “avranno una ragione in più 
per tornare presto nella nostra città”. 

Nardella si è detto soddisfatto del consenso definitivo alle opere. Ha inoltre dichiarato che il museo
avrà lo scopo di promuovere e divulgare “quell’immenso patrimonio culturale vivente che è la 
lingua italiana, tra le più parlate e studiate al mondo”. Firenze non poteva che essere il luogo 
d’elezione del Museo, dove dal 1583 ha sede l’Accademia della Crusca, la più antica accademia 
linguistica del mondo.
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Bristol, vecchia che starnutisce, la nuova provocazione di Banksy

Tradotto in italiano, il titolo del nuovo graffito di Banksy è “Etcì”. È la parola onomatopeica che 
imita il suono dello starnuto, in inglese, “Aachoo”. Banksy torna a stupire e lo fa nella sua città 
natale, alla periferia di Bristol. L’artista ha rivendicato la paternità del graffito sul suo canale 
Instagram. L’opera è apparsa sul muro laterale di una casa di Vale Street, la più ripida di tutta la 
Gran Bretagna, con ben 22 gradi di pendenza.

È un richiamo ironico e irriverente, in pieno stile Banksy, alla pandemia. Nel disegno, lo starnuto 
della vecchia “ha un effetto spray che si allunga sull’edificio e sulla stradina sottostante”. La forza 
dello starnuto fa cadere la borsa e il bastone in terra. Vola via anche la dentiera, mentre un uomo 
vicino con l’ombrello in mano è spinto via  “dall’inverosimile spostamento d’aria”. Grazie alla forte 
pendenza della strada “il graffito, se osservato da lontano, e con la giusta inclinazione, dà l’illusione
che lo starnuto abbia spostato anche le case”.

Cantanti italiani - Adriano Celentano

Uno dei cantanti più famosi attraverso numerose generazioni è Adriano Celentano (6 Gennaio 
1938). Fin da giovane Adriano è stato appassionato di musica e in particolare di Rock and roll. È 
anche stato attore e regista e lo troviamo perfino nel film "La Dolce Vita" di Federico Fellini. Ha 
venduto circa 200 milioni di dischi in tutto il mondo e la sua canzone "Azzuro" è la canzone italiana 
più cantata nel mondo. Ha cantato con altri artisti italiani come Biagio Antonacci e Fiorella 
Mannoia, ma i suoi duetti con Mina sono ancora oggi cantati e apprezzati da tutti. Tra le sue 
canzoni, le più importanti sono: Azzurro, L’emozione non ha voce, Il ragazzo della via Gluck, e 
24mila baci. Da non dimenticare poi Acqua e sale e Brivido Felino cantate con Mina.

Cantanti italiani - Laura Pausini

Laura Pausini, nata il 16 Maggio 1974, è l’artista italiana più conosciuta nel mondo. Canta anche in 
spagnolo, portoghese, francese e inglese, e ha cantato con Madonna, Phil Collins, Julio Iglesias e 
Ray Charles. È l’unica cantante italiana ad aver vinto un Grammy e quattro Latin Grammy. Inizia la 
sua carriera nel 1993 partecipando al Festival di Sanremo.

Lei ama molto l’Italia e quando ci sono stati i terremoti a L’Aquila (2009) e in Emilia (2012) ha 
aiutato tutte le persone colpite con le donazioni. Alcune delle sue canzoni più famose sono: Simili, 
Vivimi, La solitudine, Io canto, Destinazione paradiso. 

Cantanti italiani – Lucio Dalla

Lucio Dalla (4 Marzo 1943 – 1° Marzo 2012) è uno dei cantanti  italiani più amati. Lucio era 
bolognese, e amava così tanto la città di Bologna, che le ha dedicato anche una canzone: “Piazza 
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Grande”. Prima di essere un cantante Lucio era un musicista. Sapeva suonare il pianoforte, il 
clarinetto e il sassofono. Dagli anni ’60 inizia la sua carriera di cantante. Nel corso della sua carriera
scrive tantissime canzoni come: Piazza grande, 4/3/1943, Anna e Marco, L’anno che verrà, La sera 
dei miracoli e Caruso.

Lucio Dalla è morto a causa di un infarto improvviso il giorno dopo il suo concerto a Montreux ed è
sepolto nel cimitero di Bologna.

Cantanti italiani - Mina

Una tra le più grandi artiste italiane è Mina (nata il 25 Marzo 1940), chiamata anche “la tigre di 
Cremona”. E' conosciuta in tutto il mondo per le sue canzoni e per la sua voce. Mina inizia a 
cantare negli anni ’50, quando era molto giovane, e da quel momento non ha mai smesso: ancora 
oggi pubblica album. Tuttavia a partire dagli anni ’80 ha deciso di non farsi più vedere in pubblico. 
L’ultimo suo concerto è stato nel 1978.

Alcune delle sue canzoni più belle sono: Se telefonando, Grande grande grande, Tintarella di luna, 
Brava, Amoreunicoamore, Oggi sono io e Acqua e sale, in duetto con Adriano Celentano. Ancora 
oggi Mina è l’artista più ascoltata in Italia. Alcuni paragonano la sua voce a quella di Barbra 
Streisand.

Cantanti italiani - Zucchero

Un cantante famoso ma con uno stile un po' diverso è Zucchero (25 Settembre 1955). È il cantante 
blues più conosciuto in Italia. Ha cantato con tanti artisti famosi come Bocelli, Pavarotti, Sting, Eric 
Clapton e Ray Charles. Ha iniziato la sua carriera nel 1982, partecipando al Festival di Sanremo ma 
ha raggiunto il successo internazionale con l’album "Oro, incenso e birra" nel 1989.

Zucchero è stato il primo a cantare al Cremlino di Mosca il 9 Dicembre 1990 dopo la caduta del 
Muro Di Berlino. Alcune delle sue canzoni più famose sono: Baila, Vedo nero, Guantanamera, 
Diavolo in me, Wonderful life.

Comincia Sanremo 2021: 11 milioni i telespettatori

Hanno superato gli 11 milioni i telespettatori che la sera del 2 marzo si sono riuniti davanti ai propri
schermi per guardare la prima serata di Sanremo 2021. Sanremo, altrimenti chiamato 'Festival 
della canzone italiana', è un festival musicale che si svolge annualmente dal 1951. Quest’anno, il 
46.4% dei telespettatori di tutta Italia hanno seguito la prima serata dello spettacolo. 
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La classifica degli artisti esibitisi finora vedrebbe la cantante Annalisa al primo posto in classifica, 
seguita dalla celebre Noemi. Gli ospiti speciali della serata sono stati Zlatan Ibrahimovic e Alessia 
Bonari, l'infermiera la cui foto con il viso segnato dalla mascherina è diventata virale. 

Ridurre il contagio da Coronavirus è stato un tema importante del festival, che segna ormai 
un’anno  da quando l’Italia ha registrato i primi casi. Un’altra tematica affrontata è stata quella del 
femminicidio, e Loredana Bertè si è esibita in onore delle numerose donne vittime.

Crolla ultimo ponte Inca in Perù

L’ultimo ponte Inca è purtroppo crollato. Si trovava a Cuzco, in Perù. Il ponte sospeso di 
Queshuachaca è crollato a causa del deterioramento delle corde di cui era fatto. Al momento una 
squadra è a Cuzco per valutare i danni. I lavori annuali di manutenzione non sono stati eseguiti 
poiché dal 2020 i confini sono stati chiusi per la pandemia, impedendo così i lavori di restauro 
collettivo.

Il restauro era affidato ai residenti di quattro comunità contadine nel distretto di Quehue, vicine al 
ponte. Secondo l’antico rituale inca, i contadini lavorano una fibra vegetale che viene poi 
intrecciata in corde. Un lavoro che dura tre giorni, al termine dei quali si tiene una grande festa per
chiudere il rituale. Per questo, dal 2013 l’Unesco lo aveva incluso nella lista dei Patrimoni Culturali 
Immateriali dell’Umanità. Questo ponte era l’ultimo del suo genere e aveva mantenuto il suo stato 
originale per più di cinque secoli.

Festival di Venezia: i vincitori

Si è conclusa la 77° mostra del cinema di Venezia con l’assegnazione dei premi da parte della giuria 
presieduta da Cate Blanchett. A vincere il Leone d’oro è stato il film americano  'Nomadland' di 
Chloè Zhao mentre il Gran Premio della giuria è stato assegnato a 'Nuevo Orden' del messicano 
Franco. I premi ai migliori attori sono andati a Vanessa Kirby per 'Pieces of a Woman', e all’italiano 
Pierfrancesco Favino che ha ringraziato la giuria dicendo di aver avuto la sorpresa più grande della 
sua vita. Un’altra soddisfazione per l’Italia è giunta anche dalla sezioni Orizzonti dove Pietro 
Castellitto ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura. La serata è stata aperta da Diodato che 
ha cantato una versione acustica del suo pezzo di successo 'Adesso'. 

“Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù…” 

Grande maestro dell’opera lirica italiana, Gioacchino Rossini nasce a Pesaro nel 1792. È noto come 
“il cigno di Pesaro” ed è compositore di diversi generi di lirica: commedia, tragedia, opere serie. 
Senza dubbio, la sua opera più famosa è  “Il Barbiere di Siviglia”: è la storia di un conte che si 
innamora di Rosina, giovane orfana che vive a Siviglia. Rosina ha un tutore che le proibisce di avere 
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contatti con l’esterno. Il conte va a Siviglia e, con l’aiuto di un barbiere, Figaro, trova il modo per 
comunicare con l’amata. 

A 37 anni smette di scrivere musica “profana” e si dedica alla musica sacra: compone lo Stabat 
Mater. Gioacchino Rossini era un amante della buona cucina: in particolare, adorava il tartufo. 
Rossini muore a Parigi nel 1868. A Pesaro si organizza ogni anno il Rossini Opera Festival, evento a 
cui partecipano molti appassionati per ascoltare le opere del Maestro.  

Grammy 2021, di Billie Eilish il disco dell’anno

L’edizione dei Grammy del 2021, nonostante l’assenza di entrambi il pubblico e il red carpet, si è 
conclusa con un numero eccezionale di record. Beyoncé ha di nuovo fatto la storia vincendo ben 28
Grammy, diventando l’artista femminile ad averne vinto il numero più alto dopo aver superato la 
violinista Alison Krauss. 

Ivy Carter, figlia di Beyoncé, ha vinto assieme alla madre il premio per il miglior video musicale 
grazie alla sua performance in Brown Skin Girl, diventando così una delle vincitrici più giovani di 
sempre. Nonostante ciò, il titolo di disco dell’anno è andato al singolo 'Everything I Wanted' di Billie
Eilish, e Taylor Swift si è aggiudicata l’importante premio di album dell’anno per la terza volta, un 
nuovo record.

Le premiazioni al femminile continuano, con Megan Thee Stallion. La rapper 26enne si è 
aggiudicata il premio di miglior artista emergente, diventando la prima rapper donna a vincere 
anche il Grammy per migliore canzone rap.

I Bronzi di Riace

I Bronzi di Riace sono due statue di bronzo dell’arte classica, risalenti circa al V secolo a.C. 
Nell’agosto del 1972, presso la località di Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria, il fotografo 
romano Stefano Mariottini ritrovò le statue. Oggi i Bronzi si trovano nel Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria.

Le statue ritraggono due guerrieri nudi, con barba e capelli ricci, il braccio sinistro piegato e il 
destro disteso lungo il fianco. Queste caratteristiche hanno permesso di capire che probabilmente 
indossavano un elmo, impugnavano una lancia o una spada nella mano destra e reggevano uno 
scudo con il braccio sinistro.

Si ipotizza che i Bronzi, alti 1,98 e 1,97 metri, siano stati gettati in mare durante una burrasca per 
alleggerire la nave, oppure che l’imbarcazione stessa sia affondata con le statue. Si tratta di un 
mistero: non sappiamo quale fosse la loro funzione, chi fossero nella realtà i due uomini ritratti e 
se facessero parte di un tesoro più grande. E inoltre ci chiediamo: dove sono finiti veramente gli 
elmi, gli scudi e le lance?
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I cent’anni dalla nascita di Gianni Rodari, lo scrittore dei ragazzi

Il doodle di Google, il francobollo celebrativo delle Poste Italiane, l’opera completa pubblicata da 
Mondadori nella prestigiosa collana “I Meridiani”, dedicata ai grandi classici della letteratura: così 
l’Italia celebra i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, scrittore insuperato di letteratura per 
ragazzi.

Rodari è stato intellettuale, militante politico, educatore, pedagogo, scrittore, animatore e voce 
fuori dal coro dell’Italia dal “boom economico” agli “anni di piombo”. È stato il cantore della 
fantasia utilizzata come strumento di cambiamento della realtà. E a questo scopo ha inventato un 
linguaggio rivoluzionario. Negli anni Cinquanta, da maestro di scuola elementare diventa ben 
presto redattore de “l’Unità” con le rubriche “Il novellino del giovedì” e “Il libro dei perché”. Poi, 
dalla prima pagina del quotidiano “Paese Sera” si diverte a raccontare l’Italia che cambia.

Dal 1960 i suoi libri sono pubblicati dall’editore Einaudi: “Filastrocche in cielo e in terra”, “Favole al 
telefono”, “Il libro degli errori”, “La torta in cielo”. Il 6 aprile 1970 Rodari ha vinto il premio 
Andersen, il più importante premio internazionale per la letteratura per ragazzi, unico italiano ad 
averlo vinto. È morto a 60 anni il 14 aprile 1980.

I due grandi eroi della Sicilia: Falcone e Borsellino 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono due celebri personaggi della storia italiana 
contemporanea. Nascono a Palermo: la loro amicizia inizia quando sono bambini e termina nel 
1992, a causa di due tragici eventi. Falcone e Borsellino sono due magistrati che danno vita a una 
grande lotta contro la mafia. Sono uomini molto legati alla propria terra, alle proprie origini. 
Affrontano la dura realtà della Sicilia e alla Sicilia vogliono rendere giustizia. 

Il 23 maggio del 1992, in autostrada, nei pressi della piccola città di Capaci, l’auto su cui viaggia 
Giovanni Falcone esplode improvvisamente. Con lui muoiono la moglie e tre agenti della scorta. 
L’evento è noto come “la strage di Capaci”. Il 19 luglio dello stesso anno, un’autobomba esplode e 
uccide Paolo Borsellino. 

Gli uffici dove lavoravano, situati nel Palazzo di Giustizia di Palermo, sono oggi un vero e proprio 
museo della memoria. Vale la pena visitarli per conoscere un capitolo importante della storia 
italiana. 

Il vero finale della favola di Pinocchio

L'opera "Le avventure di Pinocchio" ha avuto una creazione molto difficile e lunga. Il romanzo 
nacque come un racconto suddiviso in otto puntate dal titolo "Storia di un burattino", per il 
"Giornale per i bambini". Nella prima versione, però, il finale era decisamente horror, Carlo Collodi,
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infatti, aveva assegnato al povero burattino un destino molto più tragico: finiva appeso a un albero,
per opera del Gatto e la Volpe.

I piccoli lettori, delusi da questo finale così triste, inviarono numerose lettere al direttore del 
giornale per richiedere il ritorno di Pinocchio. L’autore perciò dovette continuare a scrivere delle 
avventure del burattino di legno, garantendo questa volta ai suoi lettori il lieto fine che tutti 
conosciamo: Pinocchio diventa un bambino. La pubblicazione si concluse nel lontano 1883, "Le 
avventure di Pinocchio" furono pubblicate in un unico volume di 36 capitoli. Da allora, il successo 
di questo libro è indiscusso in tutto il mondo.

In Svezia la prima biblioteca di libri censurati

Un vero e proprio simbolo di libertà di espressione si trova a Malmö. Si tratta di una biblioteca che 
raccoglie, ed è alla costante ricerca, dei libri cosiddetti “censurati”. La biblioteca di Dawitt Isaak è 
specializzata in libri censurati provenienti da ogni parte del mondo. Al momento contiene circa 
1600 opere. Il nome della biblioteca è un omaggio a un giornalista condannato al carcere senza 
processo, per aver pubblicato degli articoli in cui criticava il regime in Eritrea. 

Il catalogo di questa biblioteca è molto variegato: opere non solo letterarie, ma anche musicali e 
teatrali, antiche e moderne, che sono state censurate o bruciate nei paesi in cui sono uscite; la 
stessa sorte è toccata purtroppo anche ai loro autori, che sono stati minacciati, imprigionati o 
costretti a fuggire dal proprio paese per le loro idee. Inoltre, il lettore può trovare nel libro le 
informazioni sul motivo per cui è stato censurato, in che periodo e in quale paese. Alcune opere 
famose da segnalare: “I versi Satanici” di Salman Rushdie; “Piccolo blu e piccolo giallo” di Leo 
Lionni; “La storia del toro Fernandino” di Munro Leaf.

L’italiano nel mondo 

L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica italiana. In quali altri paesi si parla? È lingua ufficiale 
in Svizzera. Inoltre, i quattro comuni costieri dell'Istria slovena e diversi comuni della parte croata 
adottano il bilinguismo con l’italiano. La diaspora italiana è la seconda più numerosa al mondo: le 
persone di madrelingua italiana all'estero sono infatti superiori alla somma dei cittadini degli Stati 
in cui l'italiano è lingua ufficiale. 

Circa il 40% della popolazione dell'Argentina ha origini italiane. L’italiano viene parlato e capito  da 
gran parte della popolazione di Malta, Albania, Corsica e delle ex-colonie italiane (Libia, Eritrea e 
Somalia). Gli italoamericani sono una delle comunità più numerose in America del Nord, in 
particolare in Canada e negli Stati Uniti.

Inoltre l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo. È studiata per “piacere” da chi ha origini 
italiane, ma è anche la lingua della cultura, della poesia e della musica. Sono molti gli studenti di 
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Lirica che studiano l’italiano per cantare le opere di grandi compositori italiani e non: Mozart, ad 
esempio, ha scritto il Don Giovanni proprio nella nostra lingua.

L’Italia vince l’Eurovision

Dopo 31 anni l’Italia ha finalmente vinto di nuovo l’Eurovision Song Contest con i Maneskin. Con la 
canzone “Zitti e buoni” già vincitrice del Festival di Sanremo hanno convinto il pubblico europeo. I 
Maneskin erano quarti al termine della votazione delle giurie di esperti, ma il televoto ha ribaltato 
la situazione portandoli alla vittoria. Per l’Italia è la terza vittoria all’Eurovision dopo quelle di 
Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno.

I Maneskin hanno anche vinto il premio per il miglior testo. “Non ci sono parole per descrivere 
l’emozione, è incredibile” queste le parole del cantante Damiano dopo la vittoria. I francesi hanno 
polemizzato su un possibile uso di droghe in diretta smentito dal cantante che ha annunciato che si
sottoporrà a un test antidroga volontario. 

Leonardo da Vinci: un “genio assoluto”

Leonardo da Vinci è un pittore, scultore, architetto e inventore che si colloca nel periodo storico 
chiamato Rinascimento. Nasce nel 1452 in un paese situato a pochi chilometri da Firenze. 
Leonardo da Vinci è noto per aver dipinto “La Monna Lisa”, un quadro che ritrae l’immagine di una 
donna dal sorriso misterioso. 

Sono diversi i dubbi sull’identità del soggetto: potrebbe essere la madre dell’artista oppure 
potrebbe essere Lisa del Giocondo, moglie di un ricco commerciante di Firenze. Probabilmente la 
seconda teoria è quella giusta, perché il nome originale dell’opera è “La gioconda”. Tra le sue 
invenzioni, la più nota è quella della macchina volante, che presenta una forma simile al corpo di 
un pipistrello. 

Leonardo da Vinci è sempre stato ateo, ma in punto di morte decide di convertirsi alla religione 
cattolica. Sembra che il famoso artista non fosse completamente italiano: secondo alcuni studiosi, 
sua madre era di origine orientale. Leonardo da Vinci muore nel 1519 a causa di un ictus. 

Louise Glück, Nobel per la letteratura 2020

“Guardiamo il mondo una volta, da piccoli. Il resto è memoria.” È andato a Louise Glück il premio 
Nobel per la Letteratura 2020. Louise Glück è nata a New York nel 1943, da una famiglia ebrea di 
origine ungherese: il padre era droghiere e la madre un’insegnante di lingua francese. Glück è 
definita “poetessa-giardiniera” perché ama descrivere la natura del New England piena di piante e 
fiori. Ma alla natura affianca sempre riferimenti personali, e racconta anche l’anima puritana 
dell’America “con un po’ di ironia sottile e mai compiaciuta”.
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L’Accademia svedese l’ha scelta tra i tanti candidati per “la sua inconfondibile voce poetica, che, 
con severa bellezza, rende l’esistenza individuale esperienza universale”. Glück ha vinto il Pulitzer, il
National Book Award e di recente è stata nominata “Poetessa laureata degli Stati Uniti”, titolo che 
la chiama a rappresentare l’intera nazione.

“Nel mezzo del cammin di nostra vita..”

Poeta, letterato, filosofo, teologo, politico, Dante Alighieri nasce nel 1265 a Firenze da una famiglia 
di origine nobile. E' l’emblema della letteratura italiana del Trecento. La sua vita è fortemente 
legata a importanti avvenimenti della scena politica fiorentina. Tra le sue opere si citano le Rime, 
Vita Nuova, De Vulgari Eloquentia, il Convivio, ma quella più celebre è la Divina Commedia, una 
commedia che descrive il viaggio del poeta attraverso tre luoghi: l’Inferno, il Purgatorio e il 
Paradiso. 

Tutti lo conoscono come Dante, in realtà il suo nome era Durante. Dante Alighieri è stato anche un 
combattente a cavallo, infatti ha preso parte ad alcune guerre. Nella Divina Commedia il poeta 
perde spesso i sensi: sembra che nella realtà soffrisse di epilessia o narcolessia. C’è un’altra piccola 
curiosità: le prime monete italiane da 2 euro, prodotte tra il 2002 e il 2007, raffigurano il busto del 
poeta. Colpito da malaria, Dante Alighieri muore a Ravenna nel 1321. 

Oscar 2021, vince Chloé Zhao

La 93esima edizione degli Academy Awards è stata una cerimonia particolare. Non solo perché, 
come nel 2020, si è svolta durante la pandemia, ma anche perché è slittata da fine febbraio a fine 
aprile, creando molte aspettative. Questo però non ha portato a un aumento degli spettatori, che 
sono scesi del 58% rispetto alla scorsa edizione. Invece la vittoria è stata un vero e proprio record: 
Chloé Zhao si è aggiudicata l’Oscar come miglior film e miglior regia per “Nomadland”. È la seconda
volta che il premio va a una donna, e la prima volta che va a una cinese.

Zhao aveva già vinto il Golden Globe e il Leone d’Oro a Venezia. Inoltre il film vince la terza 
statuetta per la migliore interpretazione come attore protagonista di Frances McDormand. Zhao ha
dedicato il premio “a tutti quelli che hanno il coraggio di tenere fede alla bontà che c’è in se stessi e
negli altri, anche se questo può essere difficile”. Mentre tutto il mondo celebra Zhao, in Cina il 
motore di ricerca Weibo ha bloccato tutte le ricerche su di lei e sul suo film. Le ragioni della 
“censura” forse vanno cercate nelle affermazioni della regista di qualche anno fa contro le ripetute 
“bugie” del governo di Pechino.
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“Qui si fa l’Italia o si muore”

Giuseppe Garibaldi è uno dei personaggi più importanti del Risorgimento italiano, un’epoca storica 
durante la quale l’Italia ottiene l’indipendenza nazionale, e si trasforma da monarchia a Stato 
liberale e costituzionale. È un generale e un uomo politico che compie diverse azioni per il proprio 
paese, tra cui la famosa Spedizione dei Mille: la grande impresa che permette di unire il Sud con il 
Nord per dare origine al Regno d’Italia. Più precisamente, la famosa Unità d’Italia ha luogo il 17 
marzo 1861. 

Garibaldi è anche scrittore e poeta: scrive tre romanzi e compone alcuni versi in lingua italiana e 
francese. La figura di questo personaggio è stata celebrata in diversi eventi, sia in Italia che 
all’estero. Significative sono alcune iniziative, tra cui l’emissione di un francobollo commemorativo. 
Altrettanto importante è la produzione di documentari per la televisione, film storici e libri. È 
possibile visitare a Roma, al Gianicolo (uno dei colli più famosi della città), il monumento dedicato 
al Generale. 

Scozzese il vincitore del Booker Prize 2020

Il vincitore del celebre "Booker Prize", il premio letterario britannico di fama mondiale, è stato 
annunciato la sera di giovedì 19 novembre. A conquistare il titolo di vincitore, e il premio di 50mila 
sterline, è stato il romanzo "Shuggie Bain" di Douglas Stuart.

Stuart, nato e cresciuto a Glasgow, in Scozia, racconta la storia di Shuggie, un adolescente 
omosessuale costretto a convivere con un genitore alcolizzato, tra depressione e droghe nella 
Glasgow degli anni ’80. La selezione finale di romanzi, tra i quali si è distinto il romanzo di Stuart, è 
stata la piu’ “diversa” nei 51 anni del premio: molti autori e autrici, infatti, erano indiani, africani e 
americani. Nonostante l’evento si sia tenuto online, erano vari gli ospiti di rilievo: tra questi, gli 
scrittori best seller Kazuo Ishiguro e Margaret Atwood, assieme all’ex-presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama e alla duchessa di Cornovaglia.

Svelato il mistero dell’ultimo quadro di Van Gogh

Grazie a un casuale colpo di fortuna, uno dei misteri che circondava gli ultimi giorni di vita di 
Vincent Van Gogh, è stato risolto. Durante il suo ultimo giorno, Van Gogh ha completato l’opera 
“Radici d’albero”, un quadro che rappresenta tronchi e radici di vari alberi illuminati dal sole su una
collina.

Wouter Van der Veen, uno tra i principali specialisti dell’arte del pittore olandese, racconta di 
essere stato a casa durante il lockdown impegnato a scannerizzare vecchie cartoline, quando una 
di esse ha catturato la sua attenzione. Quest’ultima raffigurava un ciclista sul lato di quella che ora 
è rue Daubigny, a Auvers-sur-Oise, nei pressi di un albero che Van der Veen sembrava riconoscere. 
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Infatti, dopo giorni di paragoni e analisi, sembra proprio che il boschetto della cartolina coincida 
con quello raffigurato nel quadro, che si trova nei pressi dell’hotel dove Van Gogh risiedeva.

Grazie alle lettere di un famigliare dell’artista, ci è noto che il quadro è stato cominciato la mattina 
del giorno della sua morte. Secondo Van der Veen, la luce di tardo pomeriggio che illumina il 
quadro indica che l’autore ha quindi continuato l’opera nel corso della giornata, per poi suicidarsi 
tra le 19:00 e le 21:00. Ciò implicherebbe un’immagine dell’artista ben diversa da quella del folle 
suicida alla quale si spesso allude, donando una certa lucidità ai suoi ultimi momenti in vita.
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Discoveries 
Parole chiave

scioglimento: melting

riscaldamento globale: global warming

barriera corallina: barrier reef

bare di legno sigillate: sealed wooden coffins

tarme della farina: flour moths

bottega: shop

Ancona, delicata operazione a un bambino sulle note di un pianoforte

All’ospedale materno-infantile Salesi di Ancona il neurochirurgo Roberto Trignani ha effettuato una 
delicatissima operazione al cervello su un bambino di 10 anni per asportare un duplice tumore. È 
stato un evento eccezionale perché ad accompagnare le quattro ore di intervento c’era un 
pianoforte suonato dal vivo dal biologo molecolare e compositore Emiliano Toso.

Da anni Toso studia gli effetti benefici della musica sul benessere psicofisico della persona. Trignani 
ha voluto mettere in pratica gli studi di Toso e dimostrare l’efficacia della musica come cura. In sala 
operatoria Toso ha suonato le sue composizioni producendo toni a 432hz, una frequenza insolita, 
ma che ha permesso alle note di raggiungere il cervello del bambino, anche se in anestesia totale. 
Trignani ha spiegato che quando le note si interrompevano il tracciato dell’encefalogramma del 
piccolo paziente cambiava.

L’intervento è andato bene. Trignani ha anche raccontato che il bambino non riposava da giorni a 
causa dei forti dolori, ma la notte precedente all’intervento gli hanno fatto ascoltare la musica  che 
poi è stata suonata durante l’operazione e per la prima volta il bambino si è addormentato e ha 
risposato senza interruzioni.

Antartide, scoperte nuove colonie di pinguino imperatore

L’ultima scoperta dei ricercatori della British Antarctic Survey, un’organizzazione che si occupa delle
ricerche sull’Antartide, ha portato finalmente alla luce notizie rassicuranti. Grazie ai satelliti 
“Sentinel” appartenenti al programma europeo Copernicus, è stata confermata la presenza di 11 
nuove colonie di pinguini imperatore in Antartide.

Secondo il geografo Peter Fretwell, questa scoperta aumenta di circa il 5-10% il numero 
complessivo di pinguini imperatore che si pensava abitasse sul continente. In totale si tratta di più 
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di mezzo milione di soggetti. Stando agli autori dello studio, il costante monitoraggio di questa 
specie di pinguino è importante, poiché il pinguino imperatore si riproduce solo in regioni 
considerate estremamente a rischio a causa dello scioglimento dei ghiacci e del riscaldamento 
globale.

Australia: coralli fecondati artificialmente 

La barriera corallina è uno spettacolo unico della natura, tanto da essere un patrimonio 
dell’Unesco. Si estende per una lunghezza di 2300 km di fronte alla costa orientale australiana. 
Negli ultimi anni, però, la barriera ha subito effetti di sbiancamento. Per questo motivo è stato fatto
un primo tentativo di fecondazione in vitro per salvarla. Al largo della costa del Queensland, la 
popolazione dei coralli per la prima volta si è riprodotta grazie alla fecondazione artificiale. 

La sperimentazione risale al 2016, quando il Marine Ecology Research Centre della Southern Cross 
University del Queensland ha coltivato le larve in recinzioni speciali per una settimana e 
successivamente le ha distribuite nelle parti più danneggiate della barriera corallina, dove ormai 
non c’erano più coralli vivi. Un grande successo per questo primo esperimento, visto che presto la 
barriera sarà ripopolata e coloratissima. I neonati coralli sono in buona salute e sono molto vari 
nelle dimensioni. 

Cervello: individuato l’interruttore del senso di responsabilità

La scoperta, che aiuterà a comprendere i meccanismi alla base di malattie come la schizofrenia e la
sindrome di Tourette, è pubblicata sulla rivista Science Advances dai ricercatori del Dipartimento di 
Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca.

Lo studio dimostra che l'attività cerebrale finalizzata alla pianificazione delle azioni è centrale nel 
determinare il senso di responsabilità: questo rafforzerebbe la cosiddetta 'ipotesi costruttiva', 
secondo la quale confronteremmo le nostre previsioni con il risultato delle azioni per riconoscerle 
come di nostra responsabilità.

I ricercatori lo hanno scoperto usando la risonanza magnetica cerebrale per monitorare l'attività 
cerebrale di 25 volontari. I partecipanti dovevano giudicare l'intervallo di tempo percepito tra 
un'azione e la sua conseguenza: come previsto dai modelli teorici, i soggetti che si sentivano 
responsabili dell'azione e delle sue conseguenze hanno giudicato l'intervallo temporale più breve 
rispetto a quello percepito in una condizione passiva. Questa esperienza può essere alterata 
andando a stimolare il cervello dall'esterno in maniera non invasiva.
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Come è nata la luna: la ricostruzione al computer

Sono tante e sempre più frequenti le domande sull’origine dell’universo e dei pianeti del nostro 
sistema solare. Forse, almeno una di queste sta finalmente per trovare una risposta. All’Università 
di Duhram, nel nord dell'Inghilterra, un team di scienziati e astronomi ha condotto uno studio 
sull’origine del nostro satellite naturale. Attraverso un computer sono state effettuate delle 
simulazioni per riprodurre l’impatto grazie al quale si sarebbe generata la luna. 

Secondo gli scienziati la luna si sarebbe formata da una collisione tra la terra e un altro enorme 
oggetto, più di 4 miliardi di anni fa. Il computer che hanno usato avrebbe simulato uno schianto tra
un pianeta delle dimensioni di Marte e la terra. Questa simulazione avrebbe prodotto un corpo in 
orbita che poi si è evoluto ed è diventato simile alla luna. La teoria non è ancora dimostrata 
definitivamente, ma rappresenta comunque un grande passo avanti riguardo alle tante domande 
sulle origini dell’universo.

Egitto, ritrovata la città d’oro

Ritrovata in Egitto una città di 3 mila anni fa. Gli archeologi che ne hanno scoperto le rovine, 
l’hanno definita come la seconda scoperta archeologica più rilevante dopo il ritrovamento della 
tomba di Tutankhamon. La città si trova vicino a Luxor, e alla sua scoperta ha partecipato anche il 
noto archeologo egiziano Zahi Hawass. Questa città sarebbe stata fondata dal faraone Amenofi III, 
il cui regno durò dal 1391 al 1352 a.C. 

L’area degli scavi in cui è stata rivenuta la città è localizzata nei pressi della Valle dei Re, poco 
distante dalla famosa Luxor. Si tratta di una zona storicamente importante, in quanto gli antichi 
egizi la utilizzavano per le sepolture dei propri sovrani. Gli scavi sono partiti nel settembre 2020, e 
già dopo poche settimane erano emerse molte file di mattoni, facendo entusiasmare subito gli 
archeologi che avevano intuito ci potesse essere una città sepolta.

Si è scoperto in seguito che il sito archeologico ospitava una grande città in buone condizioni di 
conservazione, le mura erano complete e le stanze piene di oggetti della vita quotidiana.

Egitto, scoperti oltre cento sarcofagi di 2500 anni fa

Nella necropoli di Saqqara, a sud del Cairo, gli archeologi hanno riportato alla luce un centinaio di 
sarcofagi, che risalgono a oltre duemila anni fa. La cosa straordinaria è che i sarcofagi sono in 
ottimo stato di conservazione. Sono bare di legno sigillate che custodiscono al loro interno i resti di
sacerdoti della XXVI dinastia, e di alti funzionari. Altri 60 sarcofagi, ancora più antichi, erano stati 
scoperti il mese scorso.

Oltre ai sarcofagi la necropoli di Menfi custodiva molte maschere funerarie e una quarantina di 
statue di legno di Batah Suker, divinità principale a cui è dedicata la necropoli. Questo inestimabile 
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“tesoro”, come lo ha definito Khaled el-Enani, il ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, 
riposava in pozzi funerari a 12 metri di profondità.

Saqqara si trova a 15 chilometri a sud delle piramidi di Giza, dove si trova il Grand Egyptian 
Museum (GEM). Il museo però, a causa di recenti incidenti, sta ritardando l’apertura ufficiale, ma 
qui verranno spediti alcuni dei reperti di Saqqara, per essere studiati ed esposti.

I colori dei fiori stanno mutando: colpa dei cambiamenti climatici

Il clima è il motore dell’evoluzione della natura: tutto dipende dall’alternarsi delle correnti calde 
con quelle fredde, dalle temperature e dalle stagioni. Se queste iniziano a essere ogni anno sempre
più irregolari, tutto ciò che è parte della natura ne risente inevitabilmente. Anche il colore dei fiori. 
A causa delle variazioni di temperature e umidità, il colore dei fiori modifica di intensità. La 
scoperta è stata fatta dai ricercatori della Clemson University (South Carolina). Sono state messi a 
confronto circa duemila fiori, appartenenti a 12 specie diffuse nel Nord America. 

I dati dimostrano che le piante hanno reagito ai cambiamenti climatici perdendo o aumentando la 
propria pigmentazione, a seconda che abbiano subito o meno la siccità. Un altro elemento che ha 
contribuito a modificare la pigmentazione di alcuni fiori è stato l’assottigliamento dello strato di 
ozono, che ha avuto ripercussioni anche sul comportamento degli insetti impollinatori e degli 
animali erbivori. Il dato, seppur particolare, non è indice di allarme per le piante, perché in 
generale queste reagiscono da sempre a ciò che accade nell’ambiente circostante.  

 

L’ok dell'Efsa alle tarme della farina come nuovo cibo

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha stabilito che le tarme della farina, “allevate
ed essiccate, possono essere mangiate sotto forma di snack o come ingrediente per biscotti, 
barrette proteiche e pasta”. Ora ciascun Paese membro dell’Ue dovrà accogliere tale decisione con 
una propria legge nazionale.

L’Efsa ha approvato anche l'utilizzo alimentare di altri insetti: grilli, cavallette e larve varie. Sono 
circa 160 le domande ricevute dall’Ente europeo che chiedono di introdurre nuovi alimenti 
sconosciuti in Europa. L’analisi della conformità alimentare di alcuni di questi, come gli insetti, 
richiede del tempo perché si tratta di organismi complessi, come spiegano gli esperti.

I cosiddetti “novel food” sono elencati e approvati da una legge alimentare europea entrata in 
vigore il primo gennaio 2018. Si tratta di cibi che non hanno una tradizione alimentare nel nostro 
continente e che quindi devono essere analizzati per garantire che il loro consumo non sia dannoso
alla salute. Tra gli ultimi arrivati in Europa ci sono l’alga spirulina, i semi di chia, le noci di 
macadamia, il caviale di lumaca, il kefir e le meduse.
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La bottega dello street food di Pompei

Pompei continua a svelare i suoi tesori nascosti, anche a distanza di secoli dalla famosa eruzione. 
Sepolta da tempo sotto strati di lava solidificata, è stata rinvenuta una bottega, in condizioni 
praticamente perfette. Nel locale sono stati trovati anche i resti di due uomini e un cagnolino.

Il Termopolio (così gli antichi romani chiamavano i luoghi di ristoro, in pratica una bottega 
alimentare in cui si vendevano cibi pronti), è apparso agli occhi degli archeologi ancora decorato 
con dipinti intatti che ritraggono animali e temi mitologici, e con vasi contenenti i resti dei piatti 
che i pompeiani consumavano per strada. Lo street food ha radici molto antiche! Questa sarà una 
magnifica opportunità per gli archeologi di studiare la vita di una città incredibile, fino al giorno 
dell’eruzione del Vesuvio: lo stile di vita, le abitudini e ora anche l’alimentazione. Il ministro della 
cultura Dario Franceschini desidera rendere l’area visitabile per un’apertura al pubblico a Pasqua 
2021.

Le affascinanti rovine di Por-Bajin

In Mongolia, le misteriose rovine di Por-Bajin stanno finalmente svelando i loro segreti. Si tratta di 
un’isola fortificata nel lago di Tere-Khol di cui rimangono solo alcuni muretti bassi. Per anni si sono 
avanzate ipotesi su cosa potesse essere: un monastero, una prigione, un osservatorio astronomico,
ma nessuna di queste è mai stata confermata. Gli ultimi studi hanno confermato che risale al 775-
777. In quel periodo Tengri Bögü Khan, capo dell'impero Uighur Khaganate, si era convertito al 
manicheismo e ne aveva fatto la religione di stato.

Molti non erano contenti della scelta dell’imperatore che fu ucciso proprio dopo la costruzione di 
Por-Bajin. Per il team di ricerca è quindi molto probabile che il sito sia stato costruito per farne un 
luogo di preghiera ma che non sia mai stato utilizzato.

Marte: estratti primi atomi di ossigeno respirabile

L’atmosfera su Marte è composta principalmente di anidride carbonica, per la precisione il 96%; 
questa rilascia monossido di carbonio. Le ultime novità dallo Space Technology Mission Directorate
della Nasa sono molto interessanti: l’unità MOXIE, in missione sul pianeta rosso, avrebbe estratto 
atomi di ossigeno. L’apparecchio avrebbe separato i due atomi di ossigeno dalle molecole di 
anidride carbonica. Grazie a questa operazione, gli astronauti potrebbero riuscire a produrre aria 
respirabile. Dopo un’ora MOXIE avrebbe prodotto circa 5,4 grammi di ossigeno, quantità necessaria
per mantenere in salute un astronauta per 10 minuti di attività.

Il nuovo processo potrebbe rendere più semplici ed economiche le prossime missioni su Marte, 
dato che normalmente l’ossigeno deve essere trasportato dalla Terra, e non è di sicuro un lavoro 
facile. L’apparecchio MOXIE ha aperto la strada a nuovi strumenti e tecnologie che produrranno 
ossigeno sugli altri pianeti, e chissà quante nuove sorprese ci attendono ancora dallo spazio.
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Perù, scoperto 'geoglifo' di un gatto gigante

Gli archeologi del Ministero della cultura del Perù hanno da poco scoperto un altro grande disegno 
sul terreno, un cosiddetto geoglifo, nella zona desertica di Nazca. Il disegno raffigura un enorme 
gatto di 37 metri, a riposo, con la testa girata frontalmente.

La datazione dell’opera è stata stimata a circa 2000 anni fa. L’area desertica tra Nazca e Palpa, a 
circa 450 chilometri a sud di Lima, è Patrimonio dell’Unesco dal 1994. Le “linee di Nazca” sono 
opera delle società preispaniche di Paracas e Nazca, che per più di 1500 anni hanno disegnato 
centinaia di geoglifi sulle sabbie del deserto e sulle montagne.

Negli anni, molti geoglifi sono stati rintracciati e protetti, quasi tutti raffiguranti animali o segni 
geometrici astratti. Le linee venivano realizzate pulendo il terreno dalle pietre per creare contrasto 
e rendere visibile da lontano la sabbia e la terra più chiare. Il gatto si trova sulla collina di El 
Mirador Natural, così chiamata perché è un ottimo punto di osservazione dei geoglifi.

Secondo Johny Isla, archeologo responsabile del sito di Nazca, il gatto è il geoglifo più antico finora 
scoperto, risalente ai primi decenni dopo Cristo.

Scienziato italiano cattura nella Via Lattea il primo segnale radio veloce

Scoperto al McGill Space Institute di Montreal, dall’italiano Daniele Michilli e dal suo gruppo di 
ricercatori canadesi e americani il primo lampo radio veloce nella nostra galassia. Si tratta di un 
segnale radio di brevissima durata, intercettato nella Via Lattea: è il più potente segnale radio mai 
osservato nella nostra galassia e proviene da una magnetar (una stella di neutroni con un campo 
magnetico molto intenso). 

Gli Frb (Fast radio bursts) sono lampi di onde radio di pochi millesimi di secondo che generalmente 
arrivano da galassie lontane miliardi di anni luce. Per vederli da così lontano devono essere 
estremamente potenti, ma a causa della distanza, finora era stato difficile capire che cosa desse 
origine a questi lampi. Gli astrofisici ritengono che nell’universo siano emessi in media 5.000 lampi 
radio veloci al giorno. La loro origine è, però, ancora controversa. Per spiegarne l’emissione, in 
passato sono state persino chiamate in causa civiltà aliene.
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Top News of 2020-2021
Parole chiave

ricadute: consequences

concorrenza equa: fair competition

malnutrite: malnourished

incagliato: stranded

profughi: refugees

avvelenamento: poisoning

veglia: vigil

istigare: to incite

Accordo Brexit tra Regno Unito e Unione Europea

A quattro anni e mezzo dal Referendum sulla Brexit si è riusciti ad arrivare a un accordo tra il Regno
Unito e l’Unione Europea. L’accordo è arrivato giusto in tempo, in quanto il 31 dicembre si sarebbe 
proceduto con il “no deal”, una separazione con pesanti ricadute economiche e politiche. Quanto 
deciso tra i negoziatori di Bruxelles e Londra entrerà in vigore dal primo di gennaio. 

Negli ultimi giorni di trattative Boris Johnson, il premier britannico, e Ursula von der Leyen, la 
presidente della commissione Europea, sono stati in costante contatto telefonico per definire al 
meglio le trattative. L’accordo evita il ritorno ai dazi sulle merci e mantiene aperta la cooperazione 
in tema di sicurezza. I negozianti si erano trovati in disaccordo sulle questioni della concorrenza 
equa e sulla pesca nelle acque britanniche. L’accordo dovrà passare per le ratifiche parlamentari, 
ma già essere arrivati a un punto d’accordo è una vittoria. L’intesa verrà applicata 
provvisoriamente, in attesa dell’approvazione definitiva. 

Al World Food Programme il premio Nobel per la pace

Quest’anno il premio Nobel per la pace è stato assegnato al World Food Programme, un’agenzia 
delle Nazioni Unite con sede a Roma. Il riconoscimento è in onore degli sforzi fatti dal WFP nella 
lotta mondiale contro la fame, soprattutto durante gli ultimi mesi in occasione della pandemia. Il 
WFP, grazie alle donazioni di stati e di agenti privati, opera in aree dove la percentuale di persone 
malnutrite è allarmante, ad esempio in Siria, Yemen, e Corea del Nord.

Il Programma alimentare ha aiutato oltre 100 milioni di persone in 88 paesi nel 2019, salvandoli 
dalla precarietà dell’insufficienza alimentare. Il Comitato norvegese per il premio Nobel ha 
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motivato la scelta congratulandosi con il WFP "per i suoi sforzi nel combattere la fame, usata come 
arma di guerra”, contribuendo dunque alla diffusione della pace nel mondo.

Biden è il nuovo presidente Usa

Dopo 3 giorni di incertezze e un lungo spoglio su cui ha avuto molto peso il voto postale, Joe Biden 
è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Lo stato chiave è stato quello della Pennsylvania 
che ha dato al candidato democratico i 20 grandi elettori necessari per superare la soglia dei 270 
richiesti per la vittoria. E’ il presidente più votato nella storia americana, con quasi 75milioni di voti.

Elezione da ricordare non solo per il numero di voti ricevuti, ma anche per la vicepresidente: 
Kamala Harris è la prima donna eletta per questa carica nella storia degli Stati Uniti. Prima di lei 
due donne, Geraldine Ferraro e Sarah Palin, erano state candidate alla vicepresidenza, ma i 
candidati con cui correvano non sono stati eletti.

Bombardamenti e razzi tra Israele e Hamas

E' guerra tra Israele e Hamas. Oltre mille razzi sono stati lanciati da Gaza, molti dei quali 
intercettati, e l'esercito ha risposto con decine e decine di attacchi contro obiettivi di Hamas e della
Jihad islamica. Nelle ultime ore Hamas ha cercato di colpire anche l'aeroporto Ben Gurion di Tel 
Aviv. Le scuole sono chiuse, il traffico ferroviario verso il sud di Israele è interrotto. 

Da lunedì sera tra Israele e Hamas sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele 
oltre 1.050 razzi e colpi di mortaio, 200 dei quali sono caduti all'interno dell'enclave palestinese. 
Negli attacchi condotti a Gaza dalla aviazione israeliana negli ultimi due giorni sono rimasti uccisi 
43 palestinesi, di cui 13 bambini, e quasi 300 sono rimasti feriti. In Israele le vittime al momento 
sono 6, ma suonano le sirene d'allarme, le sinagoghe e i negozi sono in fiamme. Il premier 
Netanyahu commenta: "La pagheranno cara", una possibile tregua, quindi, sembra sempre più 
remota.

Canale di Suez bloccato

Il Canale di Suez, una delle principali vie d’acqua del mondo, è rimasto bloccato da un cargo che si 
è incagliato di traverso. Secondo la Bbc il mega-container che si è bloccato a causa del forte vento 
a nord del porto di Suez, è lungo 400 metri e ha fermato totalmente il traffico.

Il blocco causato potrebbe avere ripercussioni sul commercio e sulle catene di forniture 
energetiche a livello mondiale. Il Canale di Suez è infatti l’unico passaggio che connette il Mar 
Mediterraneo con il Mar Rosso e poi l’Oceano Indiano. Un responsabile presso l’Authority del 
Canale di Suez ha dichiarato che le operazioni per disincagliare il cargo consistono nel rimuovere 
una grande quantità di sabbia attorno alla nave per liberarla, e potrebbero richiedere giorni. 
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Genocidio bosniaco, Ratko Mladic condannato all’ergastolo

Una sentenza di importanza storica è stata emessa dal Tribunale dell’Aja martedì 8 giugno, quando 
Ratko Mladic è stato definitivamente condannato per aver guidato l’esercito serbo in Bosnia 
durante gli anni 90. Mladic, ex-capo militare serbo, era già stato condannato nel 2017 per 
genocidio, crimini di guerra, e contro l’umanità. Ora, la condanna è stata confermata, e Mladic 
rimarrà in carcere a vita. 

Durante il sanguinoso conflitto in Bosnia, avvenuto tra il 1992 e il 1995, oltre 100 mila persone 
furono uccise, e 2 milioni divennero profughi. Durante questo periodo, la comunità musulmana in 
Bosnia fu presa di mira tramite pratiche che portarono alla morte di 8 mila persone: un vero e 
proprio massacro guidato da Mladic e diventato famoso come genocidio di Srebrenica. 

Gli USA ritirano le truppe dall’Afghanistan

Il presidente USA ha annunciato il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan. Il ritiro comincerà 
dal primo maggio e simbolicamente finirà il prossimo 11 settembre, vent’anni dopo l’attacco alle 
torri gemelle. Il presidente Biden ha dichiarato che “è ora di finire questa lunga guerra. I talebani 
rispettino l’impegno contro il terrorismo. Solo gli afghani hanno il diritto e la responsabilità di 
guidare il loro Paese.” Ha inoltre detto che il ritiro verrà coordinato con gli alleati NATO. Il ministro 
degli Esteri italiano Di Maio ha comunicato che anche i militari italiani lasceranno il paese.

Hong Kong, Jimmy Lai tra gli attivisti democratici incarcerati da Pechino

Jimmy Lai, celebre attivista politico e fondatore del tabloid Apple Daily, è stato condannato a 12 
mesi di carcere assieme ad altri sette imputati, le cui pene variano dagli otto ai diciotto mesi. La 
condanna si basa sulla legge cinese riguardante la sicurezza nazionale, imposta per la prima volta a 
Hong Kong nel 2019. In occasione dell’evento, l’ex-colonia britannica ha visto svolgersi enormi 
manifestazioni il cui messaggio ha fatto il giro del mondo.

I sette attivisti condannati avevano preso parte o organizzato le proteste antigovernative dell’estate
del 2019, un crimine punibile con fino a cinque anni di reclusione. Altri tre attivisti, Albert Ho, 
Martin Lee, e Margaret Ng hanno ricevuto una condanna con sospensione della pena. Questi ultimi
sono rispettivamente un avvocato, il fondatore del Partito Democratico di Hong Kong, e una ex 
parlamentare. 
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Russia, record di arresti a proteste pro-Navalnyj 

Sono 3.512 le persone arrestate domenica 24 gennaio in varie città in Russia durante una serie di 
proteste volte alla liberazione  di Aleksej Navalnyj. Navalnyj, dopo essere stato ricoverato in 
Germania in seguito a un avvelenamento, presumibilmente pianificato da un’unità speciale del 
Servizio di sicurezza federale russo, è stato arrestato al suo ritorno in Russia una settimana fa.

Il leader del partito 'Russia del Futuro', prominente critico di Putin, è ora condannato a 30 giorni di 
carcere. Per questo motivo, centinaia di proteste sono state organizzate in numerose città russe, e 
un numero record di arresti mai visto nella storia del paese. Secondo una voce vicina al Cremlino, 
molti degli individui arrestati sono stati rilasciati. Nonostante ciò Amnesty International ha criticato
le forze di polizia per la violenza utilizzata e per l’arbitrarietà degli arresti.

Tensioni ad Hong Kong, oltre 7mila agenti schierati

Ancora tensioni a Hong Kong. Il regime cinese si scaglia contro l’omaggio alle vittime della 
sanguinosa repressione della Cina comunista. Così la veglia in ricordo della strage di Tienanmen del
4 giugno 1989, è stata bloccata per la seconda volta di fila. I poliziotti hanno schierato contro i 
manifestanti persino due blindati e un cannone ad acqua. Due persone sono state anche arrestate.

L’Unione Europea ha richiesto il rilascio immediato degli arrestati durante la manifestazione. A 
Hong Kong e Macao c’è una lunga tradizione di manifestazioni, per la commemorazione delle 
proteste pacifiche di piazza Tiananmen. I partecipanti alla veglia erano centinaia, grazie a 
Facebook-live la manifestazione è stata trasmessa in diretta dal Victoria Park. In ricordo delle 
vittime, i partecipanti erano vestiti di nero, con torce, candele e luci degli smartphone hanno 
illuminato le strade attorno al parco. I manifestanti si sono riuniti in modo ordinato e hanno 
partecipato alla veglia. 

Washington, i sostenitori di Trump irrompono nel Campidoglio

Alcuni sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione all’interno del Campidoglio durante la 
riunione dei parlamentari per la ratifica dell’elezione di Joe Biden. L’assalto è avvenuto a poche ore 
da una manifestazione pro-Trump, indetta dallo stesso presidente uscente. Durante i disordini, Joe 
Biden ha invitato Trump a parlare ai suoi sostenitori per cercare di contenere la situazione.

“Capisco il vostro dolore, so che state male, abbiamo avuto un'elezione che ci è stata rubata. Tutti 
lo sanno, soprattutto l'altra parte, ma ora dovete andare a casa. Serve pace. Serve legge e ordine”; 
queste sono le parole che Trump ha rivolto ai manifestanti. Un invito a cessare l’assalto e le 
violenze, ma continuando a ribadire il presunto furto delle elezioni. Sulla stessa linea anche i 
commenti sugli account social dell’ex presidente.
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I suoi account Twitter e Facebook sono stati disattivati a causa dei commenti di Trump che, 
secondo gli amministratori delle piattaforme, sarebbero stati colpevoli di “istigare la violenza”. I 
manifestanti sono quindi stati allontanati e dispersi dall’intervento delle forze dell’ordine. Negli 
scontri 4 persone hanno perso la vita.
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Festivities and Anniversaries
Parole chiave

superstite: survivor

corsa allo spazio: space race

scissione: division

quinozio primaverile: spring equinox

militanti: activists

mozzicone: cigarette butt

usanza laica: secular custom

dogana: customs

uguaglianza razziale: racial equality

beni immateriali: intangible assets

25 aprile, Festa della Liberazione

In Italia il 25 aprile è festa nazionale. Era il 25 aprile 1945 quando l’Italia fu liberata dai fascisti e dai
nazisti e si concluse la Seconda guerra mondiale. Due anni prima, l’8 settembre 1943, l’Italia aveva 
firmato l’armistizio, cessando le ostilità con gli avversari dell’alleanza anglo-americana. Fu così che 
la Germania nazista decise di colpire duramente l’ex alleato occupando l’Italia e uccidendo tutti gli 
oppositori e i traditori.

Mussolini, dopo l’8 settembre, si era dimesso dal governo, ma subito si era riorganizzato con i suoi 
fedelissimi nella Repubblica di Salò, ristabilendo così l’alleanza con i tedeschi e unendosi a loro 
nella persecuzione degli oppositori. Ecco che ebbe inizio la Resistenza: donne e uomini di ogni età, 
provenienti dal popolo antifascista, si nascosero sulle montagne del Nord e iniziarono a combattere
contro i “repubblichini” di Salò e gli invasori nazisti: erano i partigiani.

Riuscirono a cacciare il nemico e a liberare il Nord, conquistando le città di Milano, Torino e 
Genova. Furono loro, dopo la fine della guerra, a riunirsi nell’Assemblea Costituente e a scrivere la 
Costituzione italiana, una delle carte dei diritti più avanzate della storia contemporanea.

L’editore scolastico Palumbo di Palermo ha realizzato un video documentario sulla Resistenza, con 
il contributo di intellettuali, artisti e rockstar. Il video è disponibile gratuitamente online e si rivolge 
in particolare a studenti e insegnanti per mantenere viva la memoria di questa pagina straordinaria
della storia dell’Italia democratica
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40 anni dalla strage di Ustica

Il 27 giugno 1980 un aereo civile decollato da Bologna e mai arrivato a Palermo fu abbattuto da un 
missile e precipitò a Ustica. A bordo c’erano 69 adulti e 12 bambini: nessun superstite. Il relitto del 
Dc9 fu recuperato soltanto dopo anni, tra il 1987 e il 1988. Oggi lo scheletro del veivolo, 
ricomposto pezzo per pezzo, è esposto a Bologna al Museo della Memoria di Ustica. Le indagini 
sono durate anni perché continuamente deviate e ostacolate da “una coltre di menzogne”.Sta di 
fatto che l’aereo si trovava sulla traiettoria di fuochi nemici incrociati.

In quegli anni, infatti, il clima internazionale nel bacino del Mediterraneo era segnato da forti 
tensioni. L’Italia era colpita dal terrorismo: erano i cosiddetti “anni di piombo”. Un mese dopo 
Ustica, Bologna veniva colpita dalla bomba alla stazione. Ad oggi l’associazione dei parenti delle 
vittime reclama ancora l’assenza di nomi e cognomi degli autori della strage, e Ustica rimane uno 
dei tanti misteri irrisolti della storia nazionale.

60 anni fa il primo uomo nello spazio

Il 12 aprile 1961, l’ufficiale sovietico Jurij Alekseevic Gagarin sale a bordo della capsula spaziale 
Vostok 1: è il primo uomo a viaggiare nello spazio e a orbitare intorno alla Terra a una velocità di 
27.400 km orari e a una distanza massima di circa 327 km dalla superficie terrestre. La sua 
affermazione: “Vedo la Terra. È blu. Da quassù è bellissima, senza frontiere né confini”, è passata 
alla storia.

Gagarin è diventato eroe nazionale ed è ricordato in tutto il mondo come il "Cristoforo Colombo 
dello Spazio”. Ha solo 27 anni quando compie questa coraggiosa impresa. Dopo due anni, il 14 
giugno 1963, anche la cosmonauta sovietica, Valentina Tereshkova, raggiunge questo primato. 
Gagarin muore il 27 marzo 1968, in un incidente aereo.

L’anno successivo, il 20 luglio 1969, i due americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin, della missione 
Apollo 11, conquistano la Luna. Finita la Guerra Fredda e la rivalità tra USA e URSS, oggi la “corsa 
allo spazio”, è frutto della collaborazione fra Stati Uniti, Russia, Canada, Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) e Giappone sulla Stazione Spaziale Internazionale. In memoria della missione di Gagarin, il 12 
aprile si celebra la “Giornata internazionale del volo umano nello spazio”. La rampa di lancio del 
Vostok 1, in Kazakistan, da cui sono partite anche le missioni degli italiani Samantha Cristoforetti, 
Paolo Nespoli e Luca Parmitano, oggi porta il nome di Gagarin.
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Anniversario strage via d'Amelio

Il 19 Luglio è stato l’anniversario dell’omicidio del magistrato Paolo Borsellino. Il 19 Luglio 1992 in 
via D’Amelio, a Palermo, una fiat 126 piena di esplosivo veniva fatta saltare in aria davanti alla casa 
della madre di Borsellino. Nella strage hanno perso la vita il magistrato e gli agenti della scorta.

Paolo Borsellino è stato uno dei più importanti rappresentanti del pool antimafia, un simbolo della 
lotta contro Cosa Nostra, la mafia siciliana. Insieme all’amico e collega Giovanni Falcone, 
assassinato pochi mesi prima, ha dato un forte colpo alla mafia. A 28 anni dall’omicidio, 
nonostante le numerose inchieste, non c’è ancora piena chiarezza su quanto è accaduto.

Cent’anni fa nasceva il Partito Comunista d’Italia

Il 21 gennaio del 1921 a Livorno nasceva il Partito Comunista d’Italia. La sua fondazione è passata 
alla storia come la “scissione di Livorno”. Durante il XVII Congresso del Partito Socialista Italiano la 
corrente comunista, guidata, tra gli altri, da Antonio Gramsci, lasciava infatti il PSI per un nuovo 
partito. Nel 1943 diverrà il PCI, Partito Comunista Italiano. Tra i suoi leader storici c’è stato Palmiro 
Togliatti, dirigente dall’alto profilo politico, che ha lasciato un’eredità importante anche nel mondo 
della cultura. Renato Guttuso, per esempio, ha dipinto la famosa tela dedicata alla folla oceanica 
che partecipò ai suoi funerali.

Altra figura amata e rispettata nella storia del partito fu quella di Enrico Berlinguer, un uomo dalla 
grande umanità. C’è una famosa foto del premio Oscar Roberto Benigni che lo tiene in braccio 
durante una Festa dell’Unità negli anni Settanta, tratta dal film di Giuseppe Bertolucci “Berlinguer ti
voglio bene”. Dal 1991 la formazione politica con il nome PCI non esiste più. Esistono ancora piccoli
gruppi politici, eredi di quella tradizione, che però non sono in Parlamento. Per l’occasione dal 21 
gennaio la RAI trasmetterà lo speciale “Comunisti d’Italia”, un’antologia di filmati d’archivio.

Da dove viene la Pasquetta

In Italia la “Pasquetta” è il lunedì festivo che viene dopo la domenica di Pasqua. Si festeggia anche 
in altri Paesi, ma con nomi e tradizioni differenti. Nella tradizione cattolica italiana è chiamato 
“Lunedì dell’Angelo” dai Vangeli, dove si narra che un angelo annunciò la resurrezione di Gesù alle 
donne che arrivarono al suo sepolcro, trovandolo vuoto.

Lo Stato italiano ha inserito il Lunedì di Pasqua nel calendario delle festività civili nel Dopoguerra. 
Come la Pasqua, è una “festa mobile”, cioè non cade ogni anno nello stesso giorno, ma sempre in 
un lunedì diverso, a seconda dell’equinozio primaverile e dalle fasi lunari. Gli italiani per tradizione
trascorrono la Pasquetta insieme con parenti e amici in gita fuori dalle città, facendo pic-nic sui 
prati, grigliate e giochi all’aperto.
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“Diciannove anni fa succedeva Genova”

Il famoso fumettista romano Zerocalcare ha ricordato in un tweet il tragico anniversario dei 19 anni
dai “fatti di Genova”. Lui era nel capoluogo ligure durante il G8 del 2001 insieme al popolo no 
global. Era lì come tutti per protestare contro le potenze mondiali riunite: in pochi a decidere le 
sorti dell’intero pianeta. Ma le cose andarono storte. Le forze dell’ordine misero in atto azioni 
imponenti di repressione. La prima vittima fu Carlo Giuliani in piazza Alimonda: colpito a morte da 
un proiettile della polizia.

E nella notte del 21 luglio accaddero fatti ancora più orribili. I molti militanti riuniti alla scuola Diaz,
usata come dormitorio, furono raggiunti da un reparto della polizia, evidentemente istruito a usare
la violenza. Gli occupanti, tra cui molti stranieri, furono pestati a sangue, umiliati e tenuti in 
ostaggio per ore. Alcuni di loro furono deportati nella caserma di Bolzaneto, divenuta tragicamente
famosa per le violenze che vennero inflitte ai detenuti. La verità sui crimini compiuti quella notte 
dalla polizia ha richiesto anni per venire a galla. “Amnesty International ha definito quei fatti come 
la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale”. Ma ancora oggi molti dei
responsabili restano impuniti.

Festa della Repubblica, storia e curiosità

Il 2 giugno si celebra in Italia la Festa della Repubblica dal lontano 1946, quando 24 milioni di 
italiani furono chiamati a votare per il referendum che decideva se mantenere la monarchia o 
instaurare la repubblica. Fu la prima votazione “a suffragio universale”, a cui parteciparono tutti i 
cittadini e le cittadine maggiori di 21 anni. Vinse il voto a favore della repubblica e così ebbe fine il 
Regno d'Italia, guidato per 85 anni dalla famiglia reale dei Savoia.

Ma chi votò per la monarchia tra le celebrità dell’epoca? Per esempio, gli attori Totò, Gino Cervi, i 
De Filippo, il tenore Mario Del Monaco e il grande ciclista Gino Bartali. Il referendum decise anche 
la composizione dell’Assemblea costituente, formata in totale da 556 deputati. La Democrazia 
Cristiana ottenne la maggioranza, seguita da socialisti e comunisti. L’Assemblea ebbe l’importante 
compito di redigere la Costituzione, che entrò in vigore il 1º gennaio 1948.

La prima Festa si svolse il 2 giugno 1947, ma solo nel 1949 fu dichiarata festa nazionale. Simbolo da
anni della Festa sono i sorvoli della pattuglia dell’Aviazione acrobatica nazionale, le famose Frecce 
tricolori, che in questo 74esimo anniversario, hanno volato su tutto il territorio nazionale anche in 
omaggio alle vittime della pandemia.

Giornata mondiale contro l’omobitransfobia

Il 17 maggio si celebra la “Giornata mondiale contro l’omobitransfobia” perché il 17 maggio 1990 è 
il giorno in cui l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) cancellò l’omosessualità dall’elenco 
delle malattie mentali. Si celebra in oltre 130 Paesi con l’obiettivo di promuovere eventi di 
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sensibilizzazione e prevenzione contro omofobia, bifobia e transfobia. Con il termine “omofobia” si 
indica “la paura e l’avversione, basate sul pregiudizio, nei confronti dell’omosessualità, bisessualità 
e transessualità”, che spesso provocano atteggiamenti di esclusione, discriminazione e violenza. La 
prima Giornata internazionale contro l’omofobia risale al 17 maggio 2004. Nel 2007 l’Unione 
europea l’ha estesa ai suoi Paesi membri.

In Italia manca ancora una legge che contrasti l’omobitrasnfobia. Il Disegno di Legge “Zan” sta 
incontrando difficoltà a essere approvato, per l’opposizione dei partiti di destra. Il Ddl vuole 
estendere le sanzioni penali ai reati di discriminazione e violenze basate “sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”. Nella classifica dei diritti umani di 49 Paesi 
europei, in una scala da 0 a 100, dove 0 equivale a gravi violazioni e 100 al rispetto e alla piena 
uguaglianza, l’Italia si colloca a livello 22.

Giornata mondiale senza tabacco

Il 31 maggio si è celebrata la Giornata mondiale senza tabacco. È stata un’occasione per portare 
l’attenzione sui danni derivanti dal tabagismo: per la salute del fumatore, per chi subisce il fumo 
passivo e per il pianeta Terra. In quest’ultimo caso è stato dimostrato che “le sostanze contenute 
nel mozzicone sono tra gli inquinanti primari delle acque”. Per l’edizione 2020, la campagna contro 
il fumo si è concentrata sulla sensibilizzazione dei più giovani, che sono le “prede” favorite dalle 
strategie di marketing delle multinazionali.

Inoltre nel recente periodo di prolungato isolamento “stress, nervosismo, preoccupazioni per il 
futuro”, uniti all’inattività, hanno reso più fragili i fumatori e ne hanno fatto nascere di nuovi, 
soprattutto consumatori di tabacco riscaldato e di sigarette elettroniche. Smettere di fumare 
richiede un grande impegno. Ci sono tuttavia “percorsi mirati offerti dai centri antifumo”, o cerotti 
e gomme da masticare a base di nicotina. Non è da sottovalutare nemmeno l’abbondante 
idratazione: bere acqua quando viene voglia di fumare, distrae dal gesto compulsivo e allo stesso 
tempo purifica l’organismo.

Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria, istituito dall'ONU nel 2005, è una ricorrenza internazionale che si celebra 
il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto. Il 27 gennaio del 1945 le truppe 
dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Le testimonianze dei 
sopravvissuti rivelarono per la prima volta a tutto il mondo l’orrore del genocidio nazifascista.

In Italia si celebra già dal 2000 con iniziative culturali di vario genere. Le celebrazioni ufficiali si 
aprono alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. Tutti gli eventi 
organizzati per l’occasione, dal Nord al Sud Italia, sono disponibili in streaming a causa delle 
restrizioni anti Covid-19.
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Tra le varie iniziative, va ricordata la posa delle “pietre d’inciampo” in tutti i centri storici dei 
maggiori centri urbani. Si tratta di pietre di porfido, ideate nel 1995 dall’artista Gunter Demnig, 
rivestite di una targa d’ottone, su cui sono incisi i nomi delle vittime della persecuzione nazifascista.
Il “Corriere della Sera” ha pubblicato una rassegna fotografica che attraversa le tappe 
dell’Olocausto e una galleria che mostra i “35 luoghi della Memoria in Italia e nel mondo”.

I 150 anni di Montessori

Il 31 agosto 1870 nasceva Maria Montessori: intellettuale, scienziata, professoressa universitaria, 
filantropa e femminista. È forse la donna italiana di maggior fama internazionale grazie al suo 
metodo educativo diffuso nelle scuole di tutto il mondo. Il 150mo anniversario della sua nascita 
coincide con un momento critico per la scuola italiana: la libertà del bambino diffusa dal metodo 
montessoriano oggi è messa seriamente in discussione a causa delle misure di contenimento 
contro la pandemia.

La Montessori esercitò la sua scienza medica e pedagogica dapprima con i bambini con ritardo 
mentale poi l’applicò all’educazione infantile in genere fin dai primi anni scolastici. Durante il 
fascismo si batté contro l’autoritarismo e l’emarginazione ai danni dei più deboli, considerati 
diversi, inaugurando un metodo “basato sulla piena espressione della creatività” capace di formare
i futuri adulti come persone responsabili alla socialità.

Tra le celebrità cresciute con il metodo montessoriano ci sono Bill Gates, il premio Nobel Garcia 
Marquez, Zuckerberg e Jeff Bezos, Jimmy Wales di Wikipedia, Yo-Yo Ma, il violoncellista prodigio, 
Mario Draghi, e Beyoncé.

Il Ferragosto in Italia

Il Ferragosto si festeggia il 15 agosto ed è una festa tradizionale italiana. Il nome deriva da"feriae 
Augustii" (dal latino, "riposo di Augusto"), una festività risalente al 18 a.C. per celebrare la fine dei 
principali lavori agricoli. In seguito la Chiesa Cattolica decise di far coincidere questa usanza laica 
con quella religiosa dell’Assunzione di Maria. I festeggiamenti anticamente consistevano in corse di 
cavalli e di altri animali come buoi, asini e muli che solo il 15 agosto venivano dispensati dal lavoro 
nei campi, e addirittura agghindati con fiori.

In Italia ogni anno si festeggia il giorno centrale dell'estate con tantissime sagre, spettacoli, 
concerti, mercati ed eventi in montagna o al mare. Quest’anno, a causa dell’emergenza covid-19, 
molti eventi però sono stati annullati, mentre in altri casi occorrerà rispettare le norme di sicurezza 
previste. 
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Il Giappone ricorda Hiroshima e Nagasaki

A 75 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone ha commemorato 
l’anniversario nel centro della città di Hiroshima, presso il parco del memoriale della pace. A causa 
del coronavirus il numero di partecipanti è stato ridotto, ma rappresentanti di oltre 80 paesi hanno 
assistito alla cerimonia insieme al premier Shinzo Abe. Alle 8.15 il rintocco della campana ha 
scandito l’inizio del minuto di silenzio. E’ l’ora esatta in cui l’ordigno venne sganciato dal 
bombardiere americano “Enola gay” provocando 140.000 morti. Il 9 Agosto un’altra bomba fu 
sganciata su Nagasaki e decretò la fine della seconda guerra mondiale con la resa del Giappone.

“Il grande dittatore” compie 80 anni

Forse non tutti sanno che l’idea del film “Il grande dittatore” nasce dalla somiglianza fisica tra 
Chaplin e Hitler e dal fatto che erano coetanei: entrambi nati nell’aprile 1889 a distanza di pochi 
giorni l’uno dall’altro. Quest’anno la celebre pellicola compie 80 anni. Uscì a ottobre del 1940 con il
sostegno del presidente Franklin Delano Roosevelt nelle sale americane, e vi restò per quindici 
settimane. Ancora oggi è considerato uno dei capolavori della storia del cinema. Chaplin iniziò a 
girarlo nel 1939, la Seconda guerra mondiale era iniziata e il mondo non aveva ancora scoperto gli 
orrori delle persecuzioni antisemite

In Europa, il film fu censurato in tutti i territori occupati dai nazisti e in Italia. Chaplin infatti 
metteva in ridicolo le figure di Hitler e Mussolini attraverso i personaggi di Hynkel e Napaloni. La 
vena comica e tragica che attraversa il film ancora oggi non conosce eguali. In Italia, con il titolo “Il 
Dittatore”, il film fu presentato nel 1946, a guerra conclusa. Ma l’edizione integrale, senza tagli e 
censure, verrà autorizzata soltanto dopo decenni.

Irlanda, un secolo fa la divisione dell’isola in due

La Brexit è arrivata a 100 anni esatti dalla “Partition”, cioè dalla divisione dell’isola irlandese in due 
stati, avvenuta nel 1921: 26 contee a maggioranza cattolica che hanno formato lo Stato libero 
d’Irlanda, con capitale Dublino, e 6 contee (parte della provincia dell’Ulster), a maggioranza 
protestante, che fanno parte dell’Irlanda del Nord con capitale Belfast, e dipendono dal Regno 
Unito.

Nel 1949 l’Eire (la Repubblica d'Irlanda) diventò del tutto indipendente, mentre nell’Irlanda del 
Nord continuarono le discriminazioni contro la minoranza cattolica. La decisione di tenere l’Irlanda 
del Nord all’interno dell’Ue, dopo la Brexit, ha causato nuove tensioni: la UE ha stabilito che tra 
Eire e Irlanda del Nord non vi siano barriere commerciali. Ma di fatto c’è una dogana nell’Irlanda 
del Nord per il transito delle merci che sbarcano nel resto del territorio britannico, di cui Belfast fa 
parte.
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Alcune comunità nordirlandesi hanno vissuto la decisione di non uscire dall’UE come una perdita di
identità e rinnegano l’accordo di pace del 1998, il cosiddetto Accordo del Venerdì Santo. Le recenti 
dimissioni di Arlene Foster da leader del Dup (il Partito Unionista Democratico) e da First Minister 
dell’Irlanda del Nord sono la conseguenza di questa nuova ondata di tensioni.

L’unità d’Italia compie 160 anni 

Il 17 marzo si è festeggiata la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della 
Bandiera”. Un’occasione preziosa per celebrare i simboli dell’Italia, quali il tricolore e l’inno di 
Mameli, per non dimenticare come si è arrivati ad avere un solo paese unito.

Prima dell’Unità d’Italia, infatti, il nostro paese era un insieme di tanti popoli e culture, divisi in 
piccoli stati, ducati e un grande regno dei Borboni nel sud. Gli intellettuali dell’epoca iniziarono a 
maturare un sentimento che poi portò alla creazione di una sola nazione. 

Molte lotte causarono la fine degli stati della Chiesa cattolica e dell’impero Asburgico. Uno dei 
personaggi simbolo di questo periodo di lotte fu Giuseppe Garibaldi, condottiero della più grande 
insurrezione, la famosa “spedizione dei mille”. Nel 1861 il parlamento che si trovava a Torino venne
definito per la prima volta 'Parlamento italiano'. Il Primo presidente del Consiglio fu Camillo Benso 
conte di Cavour, il quale presentò al senato un progetto di legge che portò a proclamare il Regno 
d’Italia e Vittorio Emanuele II il suo re.

Martin Luther King e la difesa dei diritti umani

92 anni fa nasceva uno degli iniziatori del cambiamento ideologico dell’ultimo secolo. Il nome di 
Martin Luther King è certamente legato al cambiamento sociale attraverso la non violenza. Un 
uomo che ha sempre lottato per cambiare le cose, per combattere la discriminazione tra bianchi e 
neri. Durante gli anni 50 ha organizzato numerose manifestazioni di massa e ha pronunciato diversi
discorsi, in cui ha anche richiesto una legislazione che riconoscesse i diritti degli afroamericani. 

Tra le manifestazioni pacifiche per il riconoscimento dei diritti e dell’uguaglianza razziale, la più 
importante è stata quella di Washington, a cui hanno partecipato circa 250.000 persone. Qui King 
ha pronunciato il famoso discorso “I have a dream”. La sua lotta lo ha portato a diventare leader 
del movimento per i diritti civili degli afroamericani e a ricevere nel 1964 il premio Nobel per la 
pace. Dopo la sua prematura morte, in America si celebra il Martin Luther King’s Day, una festività 
in onore dell’attivista che cade il terzo lunedì di gennaio. 

UNESCO: candidata la festa di Sant’Antuono in Campania

Nella regione Campania sta per arrivare un altro riconoscimento ufficiale. Oltre alla pizza 
napoletana, la maschera di Pulcinella e il culto di San Gennaro, si affaccia la Festa di Sant’Antuono, 
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storico evento che si tiene ogni anno a Macerata Campania (Caserta). Un rito che si ripete ormai da
oltre 700 anni, la festa in onore di Sant'Antuono è caratterizzata da quattro momenti legati alla 
devozione e alla tradizione folkloristica: il fuoco (Cippo di Sant'Antuono), la sfilata dei Carri di 
Sant'Antuono, i fuochi pirotecnici figurati e la riffa.

Potrebbe presto partire l’iter per la candidatura di questa festa nella lista dei beni immateriali 
dell’Unesco. Se ci sarà una valutazione positiva, la documentazione verrà inviata al Ministero e al 
Comitato Italiano Unesco per un ulteriore giudizio, e quindi a Parigi per la valutazione conclusiva. 
Nel frattempo, nell’Inventario del Patrimonio culturale immateriale campano ci sono già altri 58 
beni immateriali. L’Inventario regionale è stato istituito nel 2017, e ha lo scopo di salvaguardare e 
valorizzare il patrimonio culturale immateriale che altrimenti rischia di andare dimenticato e 
disperso.
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Global News
Parole chiave

sbarcare: disembark

siccità: drought

midollo spinale: spinal cord

filo spinato: barbed wire

sanzioni: sanctions

carestia: famine

tutelare: protect

riassegnazione del sesso: sex reassignment

provvedimento disciplinare: disciplinary measure

antenati: ancestors

omicidio colposo: manslaughter

pacifica transizione di potere: peaceful transition of power

bracconieri: poachers

89 migranti salvati nel Mediterraneo dalla nave di Banksy

Il 18 agosto la nave Louise Michel, così chiamata per rendere omaggio alla celebre anarchica del 
19° secolo, è salpata dal porto di Borriana, in Spagna, per prestare soccorso alle centinaia di 
migranti che ogni giorno rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo. A decorare il fianco della
nave, vi è un graffito raffigurante una bambina con addosso un salvagente, disegnata dal celebre 
artista Banksy, finanziatore dell’intera operazione. Secondo quanto comunicato dal quotidiano 
britannico 'Guardian', l’imbarcazione sarebbe stata preparata in segreto grazie alla collaborazione 
tra Banksy e la capitana Pia Klemp, e sono ormai più di dieci giorni che naviga nelle acque 
mediterranee.

Nonostante si tratti di una barca più piccola della media, essa è in grado di raggiungere una 
velocità pari a 27 nodi. Infatti, l’obiettivo che si pone è quello di raggiungere i migranti prima della 
guardia costiera libica, che li rimpatrierebbe immediatamente, spesso smistandoli in campi di 
detenzione. La nave ha già accolto a bordo 89 persone, tra cui donne e bambini, ed è attualmente 
alla ricerca di un porto o di una nave della guardia costiera dove poterle fare sbarcare in sicurezza.
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2020, l’anno più caldo

Secondo il Copernicus Climate Change Service (C3S) dell’UE, nel 2020 in Europa la temperatura ha 
superato di 1,6 °C quella media. Rispetto ai dati mondiali, l’anno appena passato ha raggiunto le 
temperature del 2016, e il decennio 2011-2020 è stato il più caldo dall’epoca preindustriale. Gli 
scienziati affermano che il record di caldo è dovuto al riscaldamento globale causato dalle 
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

Nonostante la pandemia abbia limitato la circolazione delle auto, le emissioni di CO2 non sono 
diminuite. Le gravi conseguenze per l’ambiente sono state: “un notevole ritardo nella formazione 
dei ghiacci, lo scioglimento del permafrost, l’aumento dei livelli dei mari, la modifica delle correnti 
oceaniche, siccità e incendi su larga scala”. Secondo gli esperti nel 2021 “la concentrazione di CO2  
nell’atmosfera sarà del 50% maggiore rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale. In 
passato ci sono voluti più di 200 anni per aumentare questi livelli del 25 per cento, ora in soli 30 
anni i numeri sono aumentati fino a quasi il 50%”.

Aereo caduto in mare in Indonesia

Un aereo partito da Giacarta è scomparso dai radar poco dopo il decollo. Per alcune ore non si 
sono avute notizie, ma dai radar si era appurato che l’aereo aveva perso 3mila metri di quota in 
appena 60 secondi. Dopo alcune ore sono stati rinvenuti resti umani e detriti a largo delle coste. A 
bordo c’erano 62 persone per le quali si sono aperte le ricerche, ma con scarse possibilità di 
trovare sopravvissuti. La compagnia aerea non aveva avuto incidenti di rilievo nei suoi 17 anni di 
attività, ma era stata messa al bando dalla autorità europea per inadeguata sicurezza, come tutti i 
59 vettori indonesiani. 

Aereo dirottato in Bielorussia

Un volo aereo della Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius è stato dirottato in Bielorussia e 
fatto atterrare a Minsk. Le autorità bielorusse hanno usato un falso allarme bomba per far 
cambiare rotta al pilota: lo scopo era arrestare un blogger oppositore del regime di Lukashenko. La 
reazione dell’Unione Europea è stata di unanime condanna per l’accaduto: i 27 paesi membri 
hanno chiesto al governo bielorusso la liberazione del blogger. 

L’UE ha deciso di sanzionare la Bielorussia: la compagnia Belavia non ha più il permesso di 
sorvolare l’Europa e i voli comunitari non sorvoleranno la Bielorussia. Il presidente del consiglio 
europeo Michel ha dichiarato: “Non tolleriamo che si giochi alla roulette russa con la vita dei civili” 
definendo quanto accaduto uno “scandalo internazionale”. Anche il presidente USA Biden si è 
detto favorevole alle sanzioni dell’UE contro la Bielorussia.
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Africa libera dalla poliomielite

Il 25 agosto 2020 è un giorno di importanza storica che ha visto il continente africano finalmente 
libero dalla poliomielite dopo anni di finanziamenti e vaccinazioni a tappeto. La poliomielite è una 
malattia virale e infettiva che prende di mira soprattutto i più giovani, attaccando il sistema nervoso
e il midollo spinale paralizzando irreversibilmente le sue vittime. Vaccinare oltre il 95 per cento 
della popolazione si è rivelata essere la tattica migliore secondo l'Africa Regional Certification 
Commission, l’organizzazione il cui compito era eliminare la poliomielite dall’Africa.

Gli ultimi paesi a fermare la diffusione della malattia sono stati la Nigeria e il Camerun. 
Attualmente però vi sono ancora due paesi al mondo ove il poliovirus è ancora presente: 
l'Afghanistan e il Pakistan. Ghebreyesus, il direttore dell’Oms, ha commentato: "Questo è uno dei 
più grandi risultati per la salute pubblica, che dimostra che con la scienza e la solidarietà possiamo 
sconfiggere i virus e salvare vite umane".

Bangladesh, incendio in campo profughi lascia migliaia senza tetto

Non sono ancora note le cause del devastante incendio che la sera di lunedì 22 marzo ha raso al 
suolo un campo di profughi Rohingya vicino a Cox's Bazar, in Bangladesh. Il campo, che 
normalmente ospita circa 124.000 persone, è stato quasi completamente distrutto da un incendio 
che ha richiesto oltre 6 ore per essere domato. Secondo un residente del campo di Balukhali, sono 
decine di migliaia le persone senza casa, molte delle quali hanno perso tutti i loro averi. 

La maggior parte dei residenti del campo erano vittime scappate al genocidio contro i Rohingya 
avvenuto in Myanmar nel 2017 per mano del governo di Aung San Suu Kyi. Secondo la polizia 
locale, le vittime sarebbero sette. Tuttavia, la stima dell’UNHCR è di quindici fatalità, di cui almeno 
tre sono bambini. Reuters International e Fortify Rights, due organizzazioni di aiuti umanitari, 
hanno denunciato la presenza di filo spinato attorno ai campi, che avrebbe impedito ad alcuni di 
scappare dalle fiamme. Secondo Fortify Rights, il filo spinato avrebbe anche impedito la 
distribuzione di beni e servizi umanitari in passato.

Brasile: ancora proteste per il diritto all’aborto

Una protesta di attivisti religiosi si è svolta fuori dall’ospedale di Recife, allo scopo di impedire la 
procedura di aborto su una bambina di dieci anni, rimasta incinta dopo essere stata stuprata dallo 
zio. In Brasile ha il più grande numero di cattolici evangelici nel mondo, e l’aborto è considerato 
dalla legge un reato contro la vita umana. È consentito perciò solo in caso di stupro, o di rischio di 
vita per la madre. Anche in quelle circostanze ci sono spesso delle complicazioni. 

Un’attivista di estrema destra, molto vicina al governo di Bolsonaro, avrebbe reso noti il nome della
bambina e quello dell’ospedale dove sarebbe stata portata. Il giudice che si è occupato del caso ha 
ordinato a Google, Facebook e Twitter di rimuovere i dati della bambina dalle loro piattaforme. 
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L’episodio ha suscitato nel paese moltissime proteste dei gruppi e delle associazioni femministe, 
che da anni si battono per cambiare la legge sull’accesso all’aborto. Una legge che è rimasta al 
1940 e che mette a rischio ogni anno la vita di milioni di donne.

Calcio, progetto Superlega europea soggetto di critica

Il 18 aprile è stato annunciato il piano per una Superlega calcistica che raggruppa dodici tra le più 
note squadre di calcio europee in un nuovo campionato, alternativo alla Champions League. Tra le 
15 squadre fisse all’interno del torneo vi sono i giganti Juventus, Milan, Manchester United e City, 
Liverpool, Arsenal, Chelsea e Real Madrid. Oltre ad essi, altre 5 squadre verrebbero selezionate in 
base agli ultimi risultati ottenuti. 

La Superlega, i cui ricavati previsti superano i 10 miliardi di euro, bloccherebbe l’accesso al torneo 
ai club calcistici più piccoli. Per questo motivo, migliaia di fans e personalità di rilievo hanno 
espresso la propria contrarietà al progetto. Tra di essi, Boris Johnson e Emmanuel Macron hanno 
manifestato preoccupazione per il danno che la Superlega provocherebbe al calcio.

Anche UEFA e FIFA hanno condannato il piano, definendolo una "lega separatista europea chiusa” 
e minacciando di escludere i club partecipanti e i loro giocatori da competizioni nazionali ed 
europee. 

Campi di lavoro nello Xinjiang, nove britannici sanzionati dalla Cina

Il governo di Pechino ha annunciato una serie di sanzioni contro nove britannici in risposta alle 
sanzioni disposte da Europa, Regno Unito, Canada, e Stati Uniti contro alcuni ufficiali cinesi, 
accusati di violazione dei diritti umani. Al centro della disputa internazionale, vi sono le pratiche 
riportate in alcuni campi di lavoro forzato situati nello Xinjiang. Secondo alcune fonti, in questi 
campi sarebbero detenuti oltre un milione di uiguri e altre minoranze musulmane. Alcune 
organizzazioni hanno accusato le autorità cinesi di attuare pratiche di sterilizzazione sui prigionieri. 

 Il Ministero degli Esteri cinese ha comunicato, riguardo alle sanzioni contro la Cina: "Questa 
mossa, basata solo su bugie e disinformazione, viola in modo flagrante il diritto internazionale e le 
norme di base che regolano le relazioni internazionali, interferisce grossolanamente negli affari 
interni della Cina e mina gravemente le relazioni Cina-Regno Unito". Tra gli ufficiali britannici 
sanzionati dal governo cinese, vi sono anche due parlamentari. Gli individui sanzionati sono 
ufficialmente banditi dalla Cina, ove i loro beni sono stati congelati.

Colpo di stato militare in Mali, dimesso il presidente

Colpo di stato in Mali, ove il presidente Ibrahim Boubacar Keita, il suo primo ministro e un numero 
di altri ufficiali sono stati arrestati il 18 agosto da un gruppo di militari ribellatisi al potere centrale. 
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Dopo mesi di tensioni all’interno del paese, alcune di queste anche violente, l’ammutinamento è 
stato accolto con piacere da gruppi di manifestanti riuniti nelle piazze principali della capitale.

Keita ha annunciato formalmente le sue dimissioni durante un discorso trasmesso in televisione, 
nel quale ha anche annunciato lo scioglimento del Parlamento e del Governo del Mali. Il 
presidente, eletto democraticamente nel 2013 e poi di nuovo nel 2018, ha voluto ringraziare il 
popolo del sostegno ricevuto durante la carica.

Corea del Nord: Kim avverte popolazione, arriveranno tempi duri

Kin Jong-Un, il leader nordcoreano, ha chiesto alla popolazione di prepararsi a una “crisi difficile”. 
Attualmente la Corea del Nord sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia. Lo 
stato è infatti colpito dalle pesanti sanzioni internazionali a causa del suo programma nucleare. 
Oltre a questo, si aggiunge ovviamente l’attuale situazione legata alla pandemia.

La Corea del Nord ha dovuto chiudere i suoi confini, cosa che ha ridotto enormemente il 
commercio con la Cina. Si stima che nel 2020 il volume di affari si sia ridotto dell’80%. Kin Jong-Un 
ha quindi definito l’attuale situazione come la “peggiore di sempre”, paragonandola addirittura alla 
devastante carestia degli anni 90, a causa della quale morirono oltre 3 milioni di persone. Il 
dittatore ha quindi avvertito il paese di prepararsi a “sfide senza precedenti”.

Egitto, Patrick George Zaky resta in carcere per altri 45 giorni

Dal 7 febbraio 2020 Patrick George Zaky, lo studente dell’Università di Bologna, è detenuto nel 
carcere del Cairo. Era tornato nel suo paese per far visita alla famiglia, ma un mandato d’arresto lo 
ha fermato con l’accusa di propaganda sovversiva contro il regime di Abdel Fatah al-Sisi. Nell’ultima
udienza le speranze di liberazione per il giovane sono nuovamente sfumate: a Zaky sono stati 
assegnati altri 45 giorni di detenzione. Gli avvocati stanno lavorando per smontare le accuse. Per 
esempio, la pagina Facebook da cui sono state ricavate le prove delle attività antigovernative di 
Zaky sarebbe un falso.

Sono trascorsi più di 150 giorni dalla carcerazione e solo il 4 luglio la famiglia del giovane ha 
ricevuto la sua prima lettera, con data 21 giugno, dove scrive: “Sto bene. Amici di lavoro e 
dell’Università di Bologna, mi mancate tanto”. "L’Italia non può restare a guardare" dice il 
portavoce di Amnesty International Riccardo Noury, "il silenzio delle istituzioni italiane non è più 
garanzia di sicurezza, Di Maio e Conte dimostrino il loro potere diplomatico".

Esplosioni a Beirut, molte le vittime e i feriti

Due esplosioni di incredibile potenza hanno devastato la capitale del Libano. Stando alle prime 
stime della Croce Rossa, i morti sarebbero più di 100 e i feriti oltre 4.000. Tuttavia, vista la portata 
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dell’esplosione e i danni provocati da questa, i numeri sono probabilmente destinati a crescere. 
Anche il numero dei dispersi è ancora incerto; i soccorritori stanno scavando tra le macerie per 
aiutare chi potrebbe essere rimasto intrappolato. 

Le cause delle esplosioni sono ancora incerte. Secondo una prima ipotesi, la prima esplosione, più 
piccola, avrebbe incendiato un deposito contenente 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, 
scatenando quindi la seconda devastante esplosione. Nella zona del porto, navi, ospedali e molte 
abitazioni sono state distrutte.

Il ministro della salute libanese ha inoltre consigliato a chiunque ne abbia la possibilità di lasciare la
città. Nella zona dell’esplosione, infatti, si sono liberate delle sostanze tossiche che hanno reso 
l’aria pericolosa per la salute. Diversi paesi hanno espresso la loro solidarietà e si sono detti pronti 
a inviare aiuti e soccorsi.

Israele, Naftali Bennett è il nuovo premier

Israele ha un nuovo governo, il primo da oltre 12 anni senza Netanyahu. Il nuovo premier è Naftali 
Bennet che ha ottenuto la fiducia per un soffio. La fiducia, infatti, è arrivata con 60 voti a favore, 59
contrari e un’astensione. Domenica sera migliaia di persone si sono riunite in piazza per 
festeggiare, mentre altre sono andate di fronte alla residenza di Netanyahu e hanno intonato “Bibi 
ciao” sulle note di “bella ciao”.

Il nuovo premier ha ricevuto le congratulazioni dei leader mondiali. Non è servito a nulla, invece, 
l’omaggio che il nuovo premier ha fatto al presidente uscente, il quale ha espresso numerose 
critiche verso il suo successore.

L’UE contro l’Ungheria

Negli ultimi giorni l’Ungheria ha ricevuto molte critiche per l’approvazione di una legge che vieta di 
affrontare temi legati all’omosessualità in contesti pubblici frequentati dai minori. Ufficialmente, la 
nuova legge ungherese ha lo scopo di tutelare i bambini dalla pedofilia, ma di fatto vieta alla 
comunità LGBTIQ di promuovere programmi informativi sull’omosessualità oppure sulla 
riassegnazione del sesso.

In un comunicato promosso dal Belgio e sottoscritto da 17 Paesi membri, tra cui Italia, si legge che 
la disapprovazione da parte di organi ufficiali governativi delle persone LGBTIQ “costituisce una 
chiara violazione del loro diritto fondamentale alla dignità, come previsto dalla Carta dell’Ue e dal 
diritto internazionale”. Il documento di condanna si rifà all’articolo 7 del Trattato di Lisbona, che 
permette alla maggioranza degli Stati membri UE  di punire gli Stati che violano l’articolo 2 dello 
stesso Trattato, cioè “il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani”. Secondo il Trattato, quindi, ci sono gli 
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estremi per procedere con un provvedimento disciplinare contro l’Ungheria, che si è macchiata di 
un grave atto di discriminazione.

Gli Stati Uniti rientrano nell’accordo di Parigi

Come già annunciato dal presidente Joe Biden all’interno del suo programma elettorale, gli Stati 
Uniti sono rientrati nell’Accordo di Parigi sul clima. La firma del documento risale a circa un mese 
fa, ma l’ufficializzazione è arrivata negli ultimi giorni. Questo è solo il primo passo, a cui seguiranno 
una serie di misure volte a ridurre concretamente l’inquinamento negli Stati Uniti. La classifica 
mondiale per livello di inquinamento, vede gli USA tra i paesi con i tassi più alti, in special modo il 
dato peggiore riguarda le emissioni di carbonio.

L’impegno previsto nell’Accordo prevede la conversione a fonti energetiche green, l’attivazione di 
nuove politiche per ridurre le emissioni, l’investimento su forme alternative di trasporto e la 
riduzione degli sprechi. La nuova amministrazione Biden ha molto lavoro da fare per provare a 
cambiare la rotta stabilita in merito dall’ex presidente Trump. Ad aprile sarà possibile capire quale 
sarà il piano sostenibile degli Stati Uniti. Dato che Biden aveva già sostenuto questa politica green 
durante la presidenza di Barack Obama, è molto probabile che ci sarà una continuità in questo 
senso.

Himalaya, più di venti morti su confine India-Cina

Un confronto violento scoppiato tra soldati indiani e l’esercito cinese sul conteso confine 
himalayano, ha provocato la morte di oltre venti soldati indiani lunedì 15 giugno. Il conflitto ha 
avuto luogo nel territorio del Ladakh, a cavallo tra il confine cinese e quello indiano, e sarebbe il 
risultato di settimane di provocazioni tra i due paesi. Nonostante tentativi informali di migliorare le 
relazioni tra India e Cina, nessuno dei due paesi si è dimostrato disponibile a ritirare i propri soldati
dalle aree strategiche lungo i 3500 chilometri di confine condiviso. Infatti, sono frequenti le accuse 
reciproche di trasgressione e attraversamenti non consentiti dei confini.

Secondo le testimonianze dell’esercito indiano, lo scontro avrebbe causato anche fatalità cinesi, ma
ancora non sono state confermate. La situazione di crescente tensione fa nascere preoccupazioni a
livello mondiale per il futuro delle relazioni tra i due stati.

I nativi americani si riprendono la loro terra

Diverse popolazioni di nativi americani, tra cui i Klamath dell’Oregon, gli Oneida del Winsconsin e 
gli Yurok della California, si sono ricomprati i loro territori (oppure parte di essi) che erano diventati
proprietà del governo federale. Una riconquista complessa che consiste in un iter molto lento, 
iniziato circa cinquant’anni fa. Diverse iniziative, che hanno richiesto non solo grosse risorse 
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economiche ma soprattutto un supporto tecnico e legale per gestire le transazioni, hanno portato i 
nativi americani alla riappropriazione delle loro terre. 

Spesso questi terreni sono finiti in mano a società che li hanno completamente trasformati, 
danneggiandoli anche dal punto di vista naturalistico. Altre volte queste popolazioni sono state 
raggirate dai governi per farsi cedere le loro proprietà, in cambio di accordi che non sono stati mai 
rispettati. Le cosiddette “riserve indiane” ne sono una prova: posti in cui sono stati confinati i nativi
americani, e poi un po’ alla volta completamente azzerati, lasciando così tante persone senza una 
terra e di conseguenza senza una propria identità. Adesso però siamo davanti a una svolta: 
riprendere finalmente possesso delle terre dei loro antenati, significa per queste popolazioni avere
di nuovo una terra a cui appartenere. 

Irlanda del Nord, una settimana di disordini sempre più violenti

E’ ormai quasi una settimana che Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, e altre città del paese 
sono teatro degli scontri peggiori degli ultimi anni. Il rancore tra cattolici e protestanti si è 
rinvigorito in seguito alle negoziazioni di Brexit. Ciò avviene nonostante le intimazioni di cessare 
fuoco emanate da Arlene Foster, premier dell’Irlanda del Nord, e da Boris Johnson, primo ministro 
britannico. Secondo alcuni residenti, la pace intesa dagli accordi di Venerdì Santo nel 1998 è solo 
superficiale, come dimostrerebbe il recente incremento delle tensioni.

Stando a un cronista dell’Afp, le violenze sulle strade starebbero raggiungendo nuovi livelli: 
molotov, proiettili, e mattoni vengono lanciati dalla popolazione contro le forze di polizia, che 
tentano di contenere i disordini. Unità cinofile e antisommossa sono intervenute, ma almeno 50 
poliziotti sono rimasti feriti. 

L’NBA si ferma per protesta

In seguito al ferimento di Jacob Blake da parte della polizia l’ NBA si è fermata per protesta, nella 
giornata di mercoledì e giovedì. I primi a prendere la decisione di non scendere in campo sono stati
i Milwakee Bucks seguiti a ruota dalle altre squadre: da lì la decisione dell’NBA di rimandare le 
partite. Per i giocatori le scritte sulle magliette non bastavano più e hanno preso decisioni più 
drastiche. George Hill, guardia dei Bucks ha dichiarato: “Siamo stanchi degli omicidi e 
dell’ingiustizia”. LeBron James ha twittato: “il cambiamento non succede solo a parole. Servono 
azioni, e servono adesso. Spetta a noi fare la differenza. Insieme.” Anche altre leghe sportive come 
il baseball e il tennis hanno seguito l’esempio del basket e si sono fermate.
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La giuria dichiara Chauvin colpevole

Derek Chauvin, l’ex agente di polizia accusato di aver ucciso George Floyd, è stato dichiarato 
colpevole. La pena sarà stabilita dal giudice tra 6 o 8 settimane; Chauvin rischia dai 10 ai 40 anni di 
carcere. Sono state confermate tutte le accuse a suo carico: omicidio involontario di secondo 
grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo.

Il verdetto è stato accolto con gioia dai tanti manifestanti che si erano radunati per seguire il 
processo. Anche il presidente Biden ha commentato il verdetto: “Non c’è niente che possa far 
andare meglio le cose, ma almeno c’è giustizia”.

Malala si laurea a Oxford

Malala Yousafzai, diventata famosa sei anni fa quando un gruppo di estremisti talebani le ha 
sparato alla testa, si è appena laureata all’Università di Oxford. Malala a soli 11 anni ha cominciato 
a impegnarsi nel suo villaggio in Pakistan, per garantire il diritto allo studio a donne e bambini. Nel 
suo villaggio, sotto il controllo talebano, molte attività erano vietate: ad esempio suonare musica o,
per le donne, andare a scuola. Dopo che nel 2012 un uomo rimasto anonimo le ha sparato alla 
testa.

Malala è stata subito trasferita nel Regno Unito, per ricevere cure, e vi si è poi stabilita insieme alla 
propria famiglia. Da allora, la giovane attivista ha creato il “Malala fund” per facilitare l’accesso 
femminile all’educazione e nel 2014 è diventata la persona più giovane a ricevere il Nobel per la 
pace. Ora Malala annuncia su Instagram la laurea in politica, economia, e filosofia a Oxford, e 
funge ancora una volta da esempio per milioni di bambine.

Myanmar, colpo di stato: esercito sostituisce il nuovo parlamento

Un colpo di stato da parte delle forze armate ha impedito la pacifica transizione di potere in 
Myanmar, il giorno dell’insediamento di un nuovo parlamento. Il capo di governo Aung Sang Suu 
Kyi e alcuni membri chiave della lega nazionale per la democrazia sono stati arrestati, e sostituiti al 
potere dal generale Min Aung Hlaing. Ciò avviene in seguito a settimane di tensione, parzialmente 
dovute ai risultati delle elezioni di novembre scorso. 

E’ stato dichiarato uno stato di emergenza della durata di un anno, e per il momento televisione e 
mezzi di comunicazione sono stati sospesi. Secondo la dichiarazione delle forze armate, l’obiettivo 
sarebbe “aderire alle norme democratiche di elezioni libere ed eque”, nonostante la Costituzione 
sia stata a tutti gli effetti revocata. Una coalizione di paesi occidentali ha richiesto il rispetto delle 
norme democratiche e il rilascio dei parlamentari arrestati.
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Ngozi Okonjo-Iweala al vertice del Wto

Si respira una ventata di novità anche nelle istituzioni internazionali. Finalmente una donna al 
vertice del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, il suo nome è Ngozi Okonjo-Iweala. 
Oltre ad essere la prima donna nominata direttrice generale, è anche la prima africana a cui viene 
conferito tale incarico. Okonjo-Iweala ha sempre ricoperto ruoli importanti nella sua carriera 
lavorativa: è stata ministro delle Finanze della Nigeria, poi economista nella Banca Mondiale.

 Il Wto ricopre un ruolo fondamentale in questo periodo di pandemia, quindi una nuova 
competenza è utile per operare riforme necessarie all’interno dell’Organizzazione. La nomina è 
stata accolta con entusiasmo da tutte le istituzioni, a livello europeo e mondiale. Messaggi di 
congratulazioni e supporto sono arrivati anche da altre donne che ricoprono ruoli di rilievo: la 
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e la presidente della Bce Christine 
Lagarde, a cui si sono aggiunte anche le parole di auguri del presidente del Consiglio europeo, 
Charles Michel. 

Tornano i rinoceronti in Zimbabwe

Nel parco di Gonarezhou, in Zimbabwe, sono ritornati i rinoceronti dopo 30 anni. O meglio, 
ritorneranno nelle prossime settimane, come annunciato dalle autorità del paese africano. A breve 
sarà possibile trovare nel parco noto ai residenti come “la casa degli elefanti” (traduzione del nome
Gonarezhou), esemplari di rinoceronti bianchi e neri. Gli animali erano praticamente scomparsi dal 
parco nazionale a causa dei bracconieri, che li uccidevano per appropriarsi dei loro corni.

Al momento, non si sa ancora il numero degli esemplari che saranno introdotti, proprio per evitare 
di attirare i bracconieri. Una grande conquista, dato che i rinoceronti mancano dal parco dal 1991. 
Lo stesso presidente dello Zimbabwe ha parlato di un grande passo per il paese che punta di nuovo
sulla conservazione di specie animali, e un rilancio per il grande parco di Gonarezhou, che si 
estende per oltre 35mila chilometri.
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International Crime
Parole chiave

asfissia: suffocation

stupefacenti: narcotics

sparatoria: shooting

cifrati: encrypted

denunce: reports

verdetto: verdict

Afroamericano ucciso dalla polizia

Mercoledì 2 settembre è stato diffuso un video che mostra l’ennesimo atto di violenza da parte 
della polizia statunitense nei confronti di un afroamericano. Il video mostra un uomo che corre 
nudo per le strade di Rochester, Stati Uniti, e che muore per asfissia dopo che la polizia gli aveva 
messo un cappuccio sulla testa e gli aveva spinto la testa sul marciapiede per circa 2 minuti.

La vittima si chiamava Daniel Prude e la chiamata alla polizia è stata fatta dal fratello, che aveva 
specificato che Daniel soffriva di disturbi mentali. Daniel aveva obbedito all’ordine della polizia e si 
era fermato lasciandosi ammanettare. Era però apparso agitato perciò la polizia ha usato un 
cappuccio “antisputo”. L’uomo aveva chiesto, prima di perdere i sensi, che glielo togliessero perché
aveva difficoltà respiratorie, ma invano. La morte è sopraggiunta 7 giorni dopo in ospedale.

Arrestata Ghislaine Maxwell, compagna di Epstein

Ghislaine Maxwell, compagna e braccio destro di Jeffrey Epstein, è stata arrestata dall’FBI. Epstein, 
il finanziere multimilionario condannato nel 2008 in Florida per prostituzione minorile, e arrestato 
per l’ultima volta nel 2019 con l’accusa federale di traffico di minori, si è suicidato in carcere l’anno 
scorso. Da quel momento la Maxwell è scomparsa dai radar. Solo ora, il 2 luglio, è stata arrestata 
nella sua residenza in New Hampshire.

Ghislaine Maxwell, figlia del magnate Robert Maxwell, apparteneva all’elite britannica, e aveva 
presentato Jeffrey a personaggi rilevanti quali Bill Clinton e Andrea d’Inghilterra. Secondo i racconti
delle vittime, Ghislaine era responsabile del reclutamento delle ragazze per i massaggi intimi e le 
orge di Epstein, e si occupava sia di addestrarle adeguatamente, che di tener conto dei pagamenti. 
Ghislaine è comparsa davanti a un giudice in seguito alle accuse -ancora non note- presentate da 
Audrey Strauss, procuratore federale di Manhattan, e subito dopo è stata trasferita in una prigione 
locale.
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Arrestata la moglie del narcotrafficante messicano

Emma Coronel Aispuro, moglie del narcotrafficante messicano detto El Chapo, è stata arrestata 
all’aeroporto di Dulles in Virginia, con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti come 
cocaina, metanfetamina, eroina e marijuana. Aispuro è stata presa in custodia e dovrebbe 
comparire presto davanti alla corte federale degli Stati Uniti. Joaquin Guzman Loera, cioè El Chapo, 
era già stato arrestato un anno e mezzo fa e condannato all’ergastolo. 

La moglie è accusata di aver aiutato il marito a gestire il suo impero, valutato intorno ai 14 miliardi 
di dollari, e di aver avuto un ruolo chiave nell’organizzazione della sua fuga da un carcere 
messicano nel 2015. L’evasione era infatti stata pianificata nei minimi dettagli, con la costruzione di 
un tunnel sotterraneo. 

Aispuro è un ex-reginetta di bellezza che sposò Guzman nel 2007, quando lei aveva 17 anni e lui 51.
La coppia ha avuto due gemelle nel 2012. Il giudice ha per ora dichiarato che Emma Coronel 
Aispuro resterà in carcere. 

Attentati a Vienna

E’ di 4 civili e un attentatore il bilancio dei morti degli attacchi a Vienna che il 2 novembre hanno 
scosso l’Europa e causato inoltre il ferimento di 17 persone. I primi spari sono avvenuti nel 
quartiere ebraico, alla Sinagoga, identificata come obiettivo terroristico. Successivamente si è 
verificata un'altra sparatoria durante la fuga degli attentatori. Questi ultimi, simpatizzanti dell'Isis, 
hanno sparato sulla gente con dei fucili.

Nella notte i cittadini sono stati invitati a rimanere a casa e i trasporti pubblici sono stati bloccati. 
Le indagini della polizia hanno portato all’identificazione di due cittadini svizzeri di 18 e 24 anni. E’ 
stata espressa solidarietà alle famiglie delle vittime e all’Austria da parte di numerosi presidenti.

Australia, stupro in Parlamento: primo ministro si scusa

Il primo ministro australiano si è scusato dopo che è stato reso pubblico il racconto di uno stupro 
avvenuto due anni fa all’interno del Parlamento. La vittima, Brittany Higgins, aveva 24 anni quando 
lavorava come dipendente del governo. Higgins ha raccontato che lo stupro è avvenuto in un 
ufficio del Parlamento, in seguito a una serata passata con colleghi appartenenti al Partito Liberale 
australiano. La vittima ha raccontato di aver riportato l’accaduto ai suoi superiori, ma che essi 
l’hanno costretta a discuterne con il suo aggressore invece di denunciare l’evento alla polizia. 

L’attuale primo ministro australiano Scott Morrison ha in primo luogo difeso le azioni dei superiori 
ma, vista l’indignazione pubblica suscitata, si è poi scusato. Non si tratta delle prima volta che 
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accuse di bullismo e molestie trapelano dall’ambiente parlamentare australiano, ed è uno dei 
motivi per cui alcune donne hanno lasciato il posto di lavoro in parlamento negli ultimi anni. 

Bombardata una moschea, uccisi 12 bambini

In seguito a due settimane di scontri in diverse province dell’Afghanistan, la sera di mercoledì 21 
ottobre un attacco aereo ha colpito una moschea, uccidendo dodici bambini. Il bombardamento è 
avvenuto nel villaggio di Hazara Qisshlaq, collocato nella provincia di Takhar, nel nord-est del 
paese. I bambini si trovavano all’interno della moschea per studiare, e hanno tutti perso la vita. 14 
altre persone sono rimaste ferite.

Secondo quanto dichiarato da Jawad Hijri, il capo della provincia, non si sa ancora chi sia l’autore 
dell’atto. Tuttavia, è possibile che sia una conseguenza dell’attacco dei talebani di lunedì 20 
ottobre, durante il quale 40 soldati afghani hanno perso la vita. Jens Stoltenberg, segretario 
generale della Nato, ha dichiarato “I talebani devono tener fede ai loro impegni, ridurre 
significativamente i livelli di violenza, e spianare la strada a un cessate il fuoco”. I colloqui di pace 
tra governo e talebani, intanto, proseguono a Doha.

Centro migranti americano accusato di gravi violenze

Alcune denunce sono state presentate riguardo le condizioni igieniche e sanitarie in un centro di 
detenzione per migranti nello stato americano di Georgia. A lanciare l’allarme è Dawn Wooten, 
un’infermiera che per tre anni ha lavorato presso l’Irwin County Detention Center, l’istituzione al 
centro delle accuse. All’interno di questo centro di detenzione la polizia americana anti migranti, 
chiamata Ice, ha incarcerato circa 4680 persone.

Secondo il resoconto dell’infermiera, non solo le norme igieniche e anti-Covid non vengono 
rispettate, ma alcune donne sono anche soggette a isterectomie, cioè ad asportazione dell’utero, 
ma non per motivi di salute. Artefice di queste sterilizzazioni non consensuali sarebbe un ginecolo, 
chiamato da molti all’interno del campo “il collezionista di uteri”.

Il racconto della Wooten, verificato dalla rivista web 'The Intercept' tramite un’intervista con 
un’altra ex impiegata e con quattro detenute, definisce il centro “una specie di campo di 
concentramento sperimentale”. In risposta alle accuse, l’Ice ha dichiarato di essere impegnato 
“nella sicurezza e nel benessere di tutti coloro che sono in custodia”.

Corte penale internazionale condanna ribelle ugandese per crimini di guerra

Dominic Ongwen, capo dell’Esercito di resistenza del Signore in Uganda, è stato condannato dal 
tribunale dell’Aia per decine di crimini di guerra commessi nei primi anni duemila. Innanzi al 
tribunale, Ongwen ha dovuto rispondere a 70 capi d’accusa, tra i quali il rapimento di bambini per 
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reclutarli come soldati, e lo stupro sistematico di migliaia di donne, costrette a portare a termine la 
gravidanza.

La difesa di Ongwen ha tentato di convincere i giudici della presenza di problemi psicologici dovuti 
al fatto che Ongwen stesso è stato reclutato come soldato a soli nove anni. Nonostante ciò, i giudici
hanno concluso che l’imputato era in possesso delle proprie capacità mentali all’epoca dei fatti, ed 
è stato dichiarato colpevole di decine di crimini contro l’umanità. L’Esercito di resistenza del 
Signore è un gruppo di guerriglia basato sui dieci comandamenti della Bibbia, che dal 1987 
terrorizza un’intera regione dell'entroterra africano.

Decifrato dopo 50 un codice del killer dello Zodiaco

Dopo più di 50 anni è stato decifrato uno dei codici del killer dello Zodiaco. Il messaggio è stato 
decifrato da tre persone che si sono occupate della cosa per passione: un web designer 
statunitense, un matematico australiano e un magazziniere belga. Il killer dello Zodiaco aveva 
spedito questo e altri messaggi cifrati nel 1969 a un giornale di San Francisco. 

Pur rappresentando un passo avanti, la decifrazione del codice non ha dato indizi sull’identità del 
killer. Il messaggio infatti non contiene grandi informazioni e il testo comincia con un “spero che vi 
stiate divertendo mentre cercate di catturarmi”. I tre decifratori hanno pubblicato dei video in cui 
spiegano il loro metodo e danno il testo completo del messaggio. 

Israele, migliaia protestano contro le violenze sessuali

Sono migliaia le persone radunate nelle piazze di Israele per dimostrare solidarietà alle vittime di 
violenze sessuali e protestare contro l’inefficienza del sistema. Il caso che ha sconvolto il paese, 
dando vita alle numerose proteste, è avvenuto lo scorso 12 agosto in un villaggio vacanze a Eilat, 
sulla costa del Mar Rosso. Una ragazza di 16 anni è stata stuprata in una camera dell’hotel dove 
risiedeva da un gruppo di uomini che, secondo le indagini, sarebbe stato composto di 30 individui.

I manifestanti radunatisi nelle piazze di Gerusalemme protestano a nome delle migliaia di donne 
che sono bersaglio di aggressioni ogni anno. Revital, una nota attivista israeliana, ha dichiarato che 
la fiducia del popolo nel sistema è inesistente, perciò molte donne non denunciano le aggressioni 
subite. “L’85% delle denunce presentate alla polizia vengono chiuse dalla procura e solo il 3% si 
risolve in una condanna” conferma, esortando il governo a rendere disponibili fondi per 
combattere le violenze e per garantire la riabilitazione sociale e psicologica delle vittime.

La Grecia respinge i migranti mettendoli sui gommoni

Arriva dal “New York Times” la denuncia dei respingimenti “alla greca” firmata da Patrick Kinglsley 
e Karam Shoumali. Il prestigioso quotidiano americano racconta la storia di Najma al-Khatib, 
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vedova siriana di 50 anni, detenuta in un campo profughi sull’isola di Rodi in Grecia. La donna è 
stata prelevata dal campo di notte insieme ad altri e trasferita su un’imbarcazione di fortuna, senza
timone né motore, con la promessa di essere condotta ad Atene. In realtà lei e i suoi compagni di 
viaggio sono stati tutti “abbandonati al limite delle acque territoriali di Ankara”, finché la guardia 
costiera turca non è arrivata in loro soccorso. “Questo sistema brutale va avanti da mesi”, sostiene 
il “New York Times”: da marzo vi sono state circa 31 operazioni, con cui sono stati espulsi 1072 
richiedenti asilo. 

L’inchiesta di Kinglsley e Shoumali è sostenuta da video e foto che testimoniano il recupero dei 
naufraghi al largo delle coste turche. Il governo greco tuttavia nega qualsiasi attività clandestina. 
Una cosa è certa: le politiche greche nei confronti dei migranti sono diventate più intolleranti da 
quando l’anno scorso è salito al potere il conservatore Kyriakos Mitsotakis.

New York, imprenditore decapitato nel suo appartamento

Un delitto da incubo nella Lower East Side newyorkese impegna le forze dell’ordine da quando, la 
mattina di martedì 14 luglio, il corpo amputato di Fahim Saleh è stato trovato nel suo 
appartamento. Saleh, conosciuto da molti per il suo successo come imprenditore grazie a varie 
start up in Nigeria e in Bangladesh, aveva 33 anni e risiedeva in un appartamento lussuoso nella 
Grande Mela. Verso l’1.30 della mattina di martedi stava rientrando in casa quando è stato 
aggredito nell'ascensore da un soggetto vestito di nero che indossava perfino guanti e maschera. 
Secondo le ricostruzioni, dopo aver attaccato Saleh, il killer lo ha portato nel suo appartamento per
evitare di essere visto dalle telecamere. Quindi, lo ha decapitato e fatto a pezzi con una sega 
elettrica.

Quando la sorella di Saleh ha suonato il campanello attorno alle 4 del mattino, ed è entrata 
nell’appartamento, ha trovato molte parti del corpo di Saleh ancora riposte in contenitori di 
plastica, mentre il torso era in salotto. Secondo le ipotesi della polizia, il killer sarebbe stato 
interroto e quindi costretto a fuggire in fretta dalle scale del palazzo. Per il momento, non è chiaro 
quale possa essere il movente, ma le forze dell’ordine continuano le loro indagini. 

Presidente del Kosovo accusato di crimini di guerra

L’ufficio del procuratore della Corte Speciale per il Kosovo, ha indagato “sui crimini commessi 
durante la guerra di indipendenza del Kosovo dalla Serbia, tra il 1998 e il 1999”. A seguito delle 
indagini ha reso nota l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità nei confronti del presidente 
del Kosovo Hashim Thaçi e di altri nove ex membri dell’Uck, l’esercito di liberazione del Kosovo.

Secondo le accuse, Thaçi è responsabile di “omicidio, sparizione forzata di persone, persecuzioni e 
torture”. La decisione se procedere o meno a un processo spetterà a un giudice preliminare. La 
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notizia giunge proprio quando Kosovo e Serbia stanno riallacciando i rapporti diplomatici. Era 
previsto un incontro dei due leader negli USA, che è stato però annullato.

Durante la guerra Thaçi era da tutti conosciuto come “il serpente”. È stato primo ministro per tre 
mandati. Ora è presidente del Kosovo, che dal 2008 si autoproclama indipendente dalla Serbia, la 
quale tuttavia non lo riconosce come tale.

Proteste in seguito a verdetto di omicidio antisemita

Il 4 aprile del 2017 Sarah Halimi ha perso la vita quando il suo vicino di casa, Kobili Traoré, l’ha 
picchiata violentemente e buttata dalla finestra. Sarah Halimi, medico in pensione di 65 anni 
residente a Parigi, era madre di tre figli. In seguito all’omicidio, Traoré avrebbe gridato “Allah u 
akbar”, rivendicando l'assassinio di chiara natura antisemita. 

A quattro anni di distanza, nell’aprile del 2021, viene pronunciato il verdetto dell’omicidio. Secondo
la Corte di Cassazione francese, Traoré non sarebbe punibile per l’omicidio poiché era drogato di 
marijuana, una circostanza che lo assolverebbe dalla responsabilità penale delle sue azioni. La 
decisione è stata accolta con rabbia e frustrazione da centinaia di comunità israeliane, riunitesi in 
Francia, oltre che a Tel Aviv, Roma,  Londra e New York, per denunciare la natura antisemita 
dell’omicidio.
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Italian Crime
Parole chiave

patrigno: stepfather

lutto cittadino: city mourning

rissa: brawl

accoltellandola: stabbing her

scommesse: betting

disinvolta: casual

matrimonio combinato: arranged marriage

cascina: farmhouse

funivia: cable car

abilità imprenditoriali: entrepreneurial skills

Bologna, giovane avvelena la pasta dei genitori

E’ stato fermato dalle autorità Alessandro Asoli, un giovane di 19 anni che la sera del 15 aprile 
avrebbe avvelenato la madre e il patrigno mescolando una sostanza sconosciuta in un piatto di 
penne al salmone. Il patrigno, un uomo di 57 anni, è morto nell’appartamento di Ceretolo di 
Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. La madre di 56 anni, separatasi recentemente dal 
padre di Asoli, sarebbe sopravvissuta per non aver finito il piatto di pasta, e si trova in condizioni 
critiche in ospedale. 

Quando i vicini hanno dato l’allarme, dopo aver sentito delle grida, sono intervenuti i militari, che 
hanno rintracciato Asoli presso l’abitazione dei nonni paterni. Non è ancora chiaro il movente 
dietro alle azioni del giovane, per ora si pensa che il veleno utilizzato sia una sostanza chimica 
acquistata online.

Colleferro, muore 21enne per difendere l’amico

E’ stato dichiarato il lutto cittadino per Willy Monteiro Duarte, il 21enne che durante le prime ore 
di domenica 6 settembre ha perso la vita a Colleferro, una località alle porte di Roma. Secondo 
quanto riportato alle autorità, la morte del giovane è avvenuta in seguito a una rissa durante il 
trasferimento in ospedale. Le ricostruzioni degli avvenimenti indicano che, verso le quattro di 
mattina, sarebbe scoppiata una lite in una zona di Colleferro caratterizzata da diversi locali 
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notturni. Monteiro Duarte, avendo riconosciuto uno dei ragazzi coinvolti nella lite, e si sarebbe 
avvicinato per difenderlo.

Molto presto la lite, sarebbe diventata una rissa ed è a questo punto che Willy è stato 
violentemente aggredito. L’autopsia non ha ancora rivelato la causa di morte, ma il giovane sembra
avere sofferto gravi traumi al cranio. I quattro ragazzi fermati dalle autorità, tutti con una fedina 
penale sporca, sono sotto accusa per omicidio preterintenzionale in concorso.

Coltivava marijuana per 2 milioni di euro, arrestato

A Livorno è stata scoperta una grande coltivazione di marijuana. A coltivarla era un cuoco di 46 
anni. L’uomo aveva allestito una serra per la produzione dello stupefacente. A tradirlo è stato il 
forte odore proveniente dalle piante.

L’intera proprietà, nella periferia della città, era adibita a laboratorio per la trasformazione della 
marijuana. Sono stati rinvenuti infatti semi, piante e pollini, lampade alogene, bilance di precisione 
e persino un sistema di videosorveglianza. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre 8 kg 
di marijuana già pronta, numerose piante e attrezzatura. La vendita avrebbe fruttato oltre 2 milioni
di euro.

Femminicidio, assassino si costituisce sporco di sangue

Durante le prime ore della mattina del 27 novembre, Giuseppe Forciniti, un uomo di 33 anni, si è 
costituito alla Questura di Pordenone con le mani sporche di sangue, dopo aver ucciso la 
compagna accoltellandola ripetutamente al collo. E’ avvenuto a Roveredo in Piano, in provincia di 
Pordenone, dove la vittima Aurelia Laurenti viveva con il compagno e i loro due bambini.

Forciniti è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. L’avvocata che l’uomo 
ha scelto come difensore, Rossana Rovere, ha rinunciato all’incarico, giustificando la sua decisione 
dicendo: “io non posso assumere le difese di quest'uomo, dopo una vita e una carriera spese a 
promuovere la tutela dei diritti delle donne".

I femminicidi in Italia, solamente nei primi 10 mesi del 2020, sono stati 91. Si tratta di una donna 
uccisa ogni 3 giorni. L’ultimo Rapporto Eures sul fenomeno ha evidenziato che quest’anno i 
femminicidi avvenuti nel contesto familiare sono l’89% del totale. Si tratta di un dato 
preoccupante, che riflette una cultura distorta verso una narrativa ineguale e maschilista.

Maxi inchiesta anti-mafia sulle scommesse online

Una maxi inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia sicula ha portato all’ordinanza di
arresto cautelare di 23 persone sparse per l’Italia e l’Europa in relazione all’infiltrazione mafiosa 
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nell’ambito delle scommesse illegali online. La penetrazione di Cosa Nostra nel gioco online era 
ormai nota da tempo, e l’operazione ha permesso di infliggere un colpo sostanziale 
all’organizzazione mafiosa. 

I 23 individui contro i quali è stata emanata un’ordinanza di custodia cautelare si trovavano in 
Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Germania, Polonia e Malta. I reati ai quali dovranno rispondere 
sono, per ora, quelli di esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata e 
autoriciclaggio, il tutto aggravato dal fatto che queste attività sarebbero state volte a favorire gli 
interessi del clan mafioso Santapaola-Ercolano. L’operazione ha permesso alle autorità di 
sequestrare 80 milioni di euro in soldi, terreni e società.

Milano, rapina in banca con guanti e mascherine

Ricorda la scena di un film la rapina avvenuta la mattina del 15 giugno in una banca di Milano. Alle 
8:30 di mattina tre ladri si sono introdotti in una filiale della Banca Popolare di Sondrio muniti di 
guanti e mascherine, sfruttando le regole di protezione Covid-19 per non lasciare impronte e 
risultare irriconoscibili alle telecamere.

Mentre uno dei ladri faceva da “palo” all’entrata della banca, gli altri due, armati di pistola, hanno 
costretto 4 clienti e 5 dipendenti a consegnare i propri cellulari e a chiudersi in bagno. Dopodiché, 
hanno scassinato la cassaforte ed estratto un bottino di 60mila euro. Grazie alla fuga dalla finestra 
del bagno di uno dei dipendenti, la polizia è stata allertata ed è giunta sul luogo prontamente con 
la Scientifica, alla ricerca di eventuali impronte. Le immagini catturate dalle telecamere nei pressi 
della banca sono state esaminate nella speranza di identificare i colpevoli, ma si pensa si tratti di un
gruppo di professionisti.

Monza, ridotta la pena allo stupratore perché vittima “troppo disinvolta”

Era l’8 giugno 2019 a Vimercate, in provincia di Monza, quando un uomo di 63 anni, originario 
della Romania, ha picchiato e violentato la propria compagna di 43 anni nella propria roulotte. La 
lite è cominciata a causa di alcuni presunti tradimenti da parte della donna, e ha presto visto 
l’uomo diventare fisicamente violento: prima l'ha minacciata con un coltello, poi l'ha presa a pugni 
e schiaffi, tirata per i capelli e gettata a terra. Alle suppliche della compagna, l’uomo le risponde “Di
qua non esci viva”, e la stupra violentemente finché, alle 7 del mattino, giungono sul luogo i 
carabinieri, chiamati dalla figlia.

Qualche mese dopo, il Tribunale di Monza condanna il 63enne a 5 anni di carcere. Tuttavia, il 18 
settembre 2020, la Corte d’Appello di Milano abbassa la pena a 4 anni e 4 mesi, visto il carattere 
“mite” dell’uomo e la “condotta troppo disinvolta della donna”. Pare infatti che lei avesse altre 
relazioni che il compagno “aveva passivamente subito sino a quel momento”. Otto mesi scontati 
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quindi dalla pena per un crimine eccezionalmente violento, dove ancora una volta la colpa sembra 
venire attribuita alla vittima.

Napoli, rubano ambulanza per soccorrere una parente

A Napoli due uomini hanno rubato un’ambulanza per soccorrere personalmente una parente. I 
ladri, dopo aver saputo che una loro parente si trovava in gravi condizioni, si sono recati nella sede 
della Croce Rossa e hanno preso il mezzo con la forza. Gli operatori sanitari sono stati minacciati e 
percossi per ottenere le chiavi del mezzo.

Una volta giunti sul posto, però, i due ladri non hanno trovato la donna: era già stata soccorsa e 
trasportata in ospedale. Gli uomini hanno quindi abbandonato il mezzo rubato e sono scappati. 
Sono stati rintracciati poco dopo dalla polizia, che li ha riconosciuti esaminando i filmati delle 
telecamere di sicurezza della Croce Rossa. Il presidente della Croce Rossa di Napoli ha commentato
così l’accaduto: “Il rispetto delle regole, in certi quartieri, è una chimera. Siamo spaventati ma 
anche molto stanchi di questi comportamenti”.

Reggio Emilia, continuano le ricerche di Saman Abbas

Riprendono le ricerche di Saman Abbas, giovane ragazza di origine pachistana diventata nota per 
aver denunciato i genitori in relazione a un matrimonio combinato. Abbas è scomparsa a fine 
aprile scorso, e al momento i principali indagati sono tutti membri della sua famiglia. I genitori, 
partiti da poco per il Pakistan senza preavviso, vivevano e lavoravano in una azienda agricola in 
provincia di Reggio Emilia, ove al momento si concentrano le ricerche delle autorità. 

Anche uno zio e due cugini della giovane scomparsa sono coinvolti nelle indagini, dopo essere stati 
immortalati da alcune telecamere con un secchio e due pale nei pressi della cascina di famiglia. 
Uno dei cugini è stato fermato il 30 maggio in Francia. Nonostante il padre sostenga che la giovane 
si trovi in Belgio, le autorità temono si tratti di omicidio.

Si stacca cabina funicolare, 14 le vittime

Una tragedia si è verificata in provincia di Verbania, in Piemonte, dove la cabina di una funivia si è 
staccata dall’impianto causando la morte di 14 persone. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio del 
23 maggio sul Mottarone, una montagna nelle vicinanze del Lago Maggiore, è avvenuto a causa 
della rottura di un cavo portante, che ha fatto precipitare la cabina da circa 20 metri di altezza. 

Secondo le prime indagini, l’impianto sarebbe proprietà del Comune di Stresa, e avrebbe passato 
con successo i controlli di sicurezza più recenti. Le vittime, alcune delle quali erano bambini, 
appartenevano a cinque famiglie diverse, residenti in varie regioni d’Italia. L’unico superstite è un 
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bambino di 5 anni, attualmente ricoverato in ospedale dopo aver riportato una serie di traumi 
fisici. 

Sicilia, capo mafioso arrestato durante pranzo di Pasqua

Giuseppe Calvaruso, capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, nel palermitano, ha rischiato la 
sua libertà per festeggiare Pasqua con la sua famiglia. Calvaruso, da tempo trasferitosi in Brasile, 
sarebbe il capo del commando provinciale di Pagliarelli, all’interno dell’organizzazione mafiosa 
siciliana di Cosa nostra. Tornato in Italia solo per alcuni giorni in occasione delle feste, Calvaruso è 
stato arrestato dalle autorità durante il pranzo di Pasqua, assieme ad altri quattro individui accusati
di associazione mafiosa.

Secondo le autorità, l’arrestato si sarebbe distinto grazie alle sue abilità imprenditoriali, che lo 
avevano visto stringere accordi con imprese locali, e facilitare investimenti esteri in Sicilia. 
Trasferendosi in Brasile, Calvaruso aveva delegato a un gruppo di fedeli la gestione delle famiglie 
subordinate al mandamento.

Solidarietà e indignazione a cinque anni dal rapimento di Giulio Regeni

Sono trascorsi cinque anni dal 25 gennaio 2016, giorno che ha segnato il rapimento di Giulio 
Regeni a Il Cairo, in Egitto. Giulio, ricercatore di 28 anni originario di Trieste, si trovava a Il Cairo per 
motivi di studio quando è stato rapito, torturato e ucciso dal regime di Al-Sisi. Per ricordare questo 
triste anniversario, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annunciato che le indagini 
svolte dalla Procura della Repubblica di Roma hanno rivelato responsabilità che saranno presto al 
centro di un processo.

Il Presidente continua: “Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, 
sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra diplomazia". A nome del popolo italiano, e in 
virtù del “principio di giustizia che costituisce principio fondamentale di ogni convivenza umana”, 
Mattarella ha espresso sentimenti di solidarietà verso i genitori di Regeni, tutt’oggi strenuamente 
impegnati nel chiedere giustizia per la morte del figlio.
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No Longer With Us
Parole chiave

capolavori: masterpieces

escursionisti: hikers

stridula: shrill

curda: Kurdish

traversata: crossing

mezz'asta: half mast

salma: body

Addio all’indimenticabile James Bond

A 90 anni di età ci ha lasciati una grande stella del cinema di Hollywood: Sean Connery, icona del 
cinema mondiale, interprete indiscusso del popolare agente James Bond. Si è spento serenamente 
nella sua villa alle Bahamas, dove risiedeva da tempo. Nato in un sobborgo di Edimburgo, da una 
umile famiglia, Connery è sempre stato riconosciuto per lo stile e il fascino. Non voleva essere 
identificato solo con l’agente segreto di sua maestà, infatti Connery ha lavorato con grandi registi e 
interpretato tantissimi personaggi in altrettanti capolavori cinematografici, per cui ha ricevuto 
anche ambiti premi e riconoscimenti. 

Il suo ritiro ufficiale dalle scene è avvenuto nel 2003 con "La leggenda degli uomini straordinari". 
Nonostante le numerose partner cinematografiche, della vita privata hanno fatto parte solo due 
donne, l’attrice australiana Diane Cilento da cui ha avuto il figlio Jason, e nel ’75 si è risposato con 
la pittrice Micheline Roquebrune, rimasta al suo fianco fino alla fine. 

Alaska, addio al Magic Bus di “Into the Wild”

Il celebre bus abbandonato, star del film “Into the Wild”, è stato rimosso per ragioni di sicurezza 
dalla Guardia nazionale dell’Alaska. Il bus, noto a molti come “Magic Bus”, si trovava nel parco 
nazionale di Denali, nei pressi del sentiero Stampede, a 382 chilometri da Anchorage, la città più 
grande dell’Alaska. Il bus era apparso sui giornali nel 1992, dopo che il corpo di Christopher 
McCandless era stato ritrovato al suo interno. Il giovane 24enne, reso famoso dal libro "Nelle terre 
estreme" di Jon Krakauer, aveva finito l’università negli Stati Uniti e aveva cominciato a viaggiare, 
cercando di vivere di ciò che era disponibile in natura. Dopo mesi passati in Alaska, campeggiando 
all’interno del Magic Bus, si pensa che McCandless sia morto di fame.
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Oggi, a quasi 30 anni dall’accaduto, il bus è diventato simbolo di libertà e di connessione con la 
natura, e ha continuato ad attrarre tanti escursionisti, anche inesperti. Molti di essi sono rimasti 
bloccati lungo il tragitto, e altri hanno persino perso la vita. La Guardia Nazionale ha incoraggiato i 
turisti a godersi l’Alaska selvaggia, ma in sicurezza, e riguardo al bus: “Questo era un veicolo 
abbandonato che richiedeva sforzi di salvataggio pericolosi e costosi. Ancora più importante, stava 
costando la vita ad alcuni visitatori ". 

Cinema, morto l'attore di Black Panther

Chadwick Boseman, protagonista del film Black Panther della Marvel, è morto a causa di un cancro 
al colon. L’attore 43enne aveva scoperto di essere malato 4 anni fa, ma non aveva mai rivelato 
pubblicamente la cosa. Boseman era apparso anche in altri film di successo come “Get on up”, "Da 
5 bloods" e “42”. Sui profili social dell’attore la famiglia ha pubblicato: "Interpretare il re T'Challa in 
Black Panther è stato il grande onore della sua carriera".

Oltre a quello della famiglia sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di star e politici, 
come quello di Kamala Harris e di Martin Luther King III.

È morta a 100 anni l'attrice Franca Valeri

Aveva compiuto 100 anni proprio il 31 luglio 2020: Franca Valeri si è spenta il 9 agosto nella sua 
casa romana. La sua comicità ha accompagnato per decenni la storia dell’Italia. La sua carriera 
d’attrice era cominciata negli anni Quaranta in teatro. Poi negli anni Cinquanta esordì al cinema 
con Federico Fellini. Di lì a breve fu scritturata in una serie di commedie a fianco di Alberto Sordi e 
di Totò.

Nel film “Il vedovo” di Dino Risi la Valeri inventò l’appellativo “cretinetti”, cioè “stupido”, che entrò 
a pieno titolo nel vocabolario degli italiani. L’apice del successo lo raggiunse con i suoi sketch, nati 
per la radio, e adattati negli anni Sessanta alla televisione, dove rese celeberrime tre “macchiette” 
comiche di sua invenzione: la “Signorina snob”, la “Sora Cecioni” e “Cesira la manicure”.

La sua voce inconfondibile, un po’ stridula, modulata volutamente sui toni alti, la rese unica. Le sue
satire, argute e ciniche, hanno dimostrato agli italiani che si può essere divertenti pur senza cedere 
mai alla stupidità. Franca Valeri era ebrea, ai tempi del fascismo obbligò la sua famiglia a separarsi 
per non rischiare il ghetto e la deportazione. Scelse di diventare attrice contrariamente al volere 
del padre, per questo cambiò il proprio cognome da Norsa a Valeri, in onore di Paul Valéry.

È morta Lidia Menapace, volto storico dell'antifascismo e del femminismo

"I valori di antifascismo, libertà, democrazia, pace e uguaglianza che ha coltivato nella sua vita, 
sono quelli fatti propri dalla Costituzione italiana e sono un insegnamento per le giovani 
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generazioni". Con queste parole il Presidente Sergio Mattarella ha dato il suo addio a Lidia 
Menapace. È morta a 91 anni per aver contratto il Covid.

Durante la Resistenza Lidia è stata staffetta partigiana. Come cattolica aderì in principio alla 
Democrazia Cristiana, diventando dirigente del partito, ma poi le sue posizioni si fecero più 
estreme e incontrò la sinistra radicale. Fondò insieme ad altri il quotidiano comunista “il 
Manifesto”. Importante figura di riferimento per il movimento femminista, dal 2011 è stata attivista
per l’Associazione Nazionale Partigiani e senatrice nella XV legislatura repubblicana per 
Rifondazione comunista. 

Era conosciuta da tutti per i suoi modi familiari: viaggiava sempre in seconda classe e si faceva 
ospitare da chi la invitava perché credeva nella condivisione. Amava mangiare e non rinunciava mai
a una goccia di grappa nel caffè. Per alcuni è un’icona pop, per molti è il simbolo di una militanza 
etica e politica “gentile” e pacifista.

E' morto Maradona

Il 25 novembre è morto Diego Armando Maradona. Il calciatore ha avuto una crisi cardio-
respiratoria mentre si trovava nella sua casa di Buenos Aires per riprendersi da un intervento per 
rimuovere un ematoma subdurale. Inutili i tentativi di rianimazione del personale medico che lo 
assisteva 24 ore su 24.

Enormi le manifestazioni di affetto sia a Buenos Aires che a Napoli, per la cui squadra ha giocato 
per anni. A Napoli è stato salutato con le luci dello stadio rimaste accese per tutta la notte e sono 
stati depositati fiori e candele vicino al murales che rappresenta il calciatore. Anche gli infermieri 
hanno disegnato la maglia del calciatore sui loro camici.

Morta Carla Fracci

La ballerina Carla Fracci è morta di cancro all’età di 84 anni. La Fracci e il suo staff avevano 
mantenuto segrete le sue condizioni di salute che, purtroppo, si sono aggravate nei giorni scorsi. 
Nata a Milano nel 1936, ha studiato alla scuola di ballo della Scala per poi diventarne la prima 
ballerina nel 1958.

Famosa in tutto il mondo, tanto che il New York Times la definirà “una ballerina assoluta”, la Fracci 
ha interpretato i ruoli più importati al fianco dei migliori artisti, non solo ballerini, del suo campo. 
Anche dopo il suo ritiro è rimasta legata alla Scala, dove teneva corsi e masterclass per formare le 
nuove generazioni di ballerine. Dopo la notizia della sua morte sono stati moltissimi i messaggi di 
addio da parte di personaggi dello spettacolo e politici.

Morta la giudice Ruth Bader Ginsburg
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Si è spenta all’età di 87 anni per un cancro al pancreas la giudice della Corte Suprema USA Ruth 
Bader Ginsburg. Laureata ad Harvard, dopo aver faticato a trovare lavoro fondò una organizzazione
no profit per la difesa dei diritti civili e le libertà costituzionali. Fu nominata giudice della Corte 
Suprema nel 1993 dall’allora presidente Clinton e il Senato ratificò la nomina con 96 voti a favore 
su 100. 

Considerata da tutti una paladina dei diritti delle donne, si è battuta a favore di diverse battaglie 
sociali. Il giudice capo della Corte Suprema John Roberts ha dichiarato che con la sua morte il 
paese ha perso una giurista di grandezza storica. Prima di morire avrebbe espresso il desiderio di 
essere rimpiazzata solo dopo le elezioni ma è probabile che il presidente Trump cercherà di far 
nominare un giudice conservatore spostando così gli equilibri della Corte che si ritroverebbe con 6 
giudici conservatori e 3 democratici. 

Morta Milva

La cantante italiana Milva si è spenta all’età di 81 anni dopo una lunga malattia. Milva, 
soprannominata la Rossa e la Pantera di Goro, nella sua lunga carriera ha inciso più di 60 album e 
ha partecipato per 15 volte al Festival di Sanremo. Apprezzata in Italia e all’estero aveva ricevuto 
onorificenze dall’Italia, dalla Francia e dalla Germania. 

Ha interpretato successi di Battiato, Morricone e Astor Piazzolla ed era anche apprezzata interprete
di Brecht. Aveva abbandonato le scene nel 2010 e nel 2018 aveva ricevuto a Sanremo il premio alla
Carriera. Il presidente Mattarella ha dichiarato che “con Milva scompare una protagonista della 
musica italiana, un’interprete colta, sensibile e versatile”. 

Morto a 138 anni l'uomo più vecchio del mondo

Ahmad Soufi, un uomo di etnia curda, è deceduto all’età di 138 anni. La notizia è stata diffusa 
dall’agenzia di stampa ufficiale “Irna”, che ha anche pubblicato una foto del certificato di nascita 
dell’uomo con la data del 28 febbraio 1882. L’uomo, deceduto a Saqqez, nel Kurdistan, sarebbe 
stato quindi il più vecchio del mondo. Tuttavia, Ahmad Soufi non era inserito nel registro delle 
persone più anziane del mondo.

Il primato, almeno ufficialmente, appartiene quindi alla giapponese Kane Tanaka, che ha 117 anni. 
Soufi è nato nello stesso anno del presidente americano Franklin D. Roosevelt.

Morto l’esploratore Aleksander Doba

Aleksander Doba, un esploratore polacco di 74 anni è morto sul Kilimangiaro. Era un ingegnere in 
pensione che nella sua vita ha attraversato l’Atlantico da solo e senza assistenza in tre occasioni 
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diverse. L’ultima traversata è stata nel 2017, quando è partito dal New Jersey ed è arrivato in 
Francia, viaggiando da solo e con la sola forza delle braccia per 6.680 km in 111 giorni. 

La morte è stata annunciata dalla famiglia su Facebook, dove hanno riportato che il decesso è 
avvenuto poco prima della discesa dalla vetta del Kilimangiaro in Africa. Questa era solo l’ultima 
delle numerose avventure compiute nella sua vita, infatti Doba ha anche circumnavigato il lago 
Baikal in Russia e il Mar Baltico. Ha inoltre vinto il “People’s Choice Adventurer of the Year” della 
National Geographic Society. Aleksander Doba sognava di scalare il Kilimangiaro fin da bambino e 
la sua vita è terminata facendo ciò che amava. 

Morto John Le Carré, maestro dei romanzi di spionaggio

E’ morto John Le Carré, scrittore famoso per i suoi romanzi di spionaggio. David J. M. Cornwell, 
questo il suo vero nome, è nato in Inghilterra nel 1931; Secondo quello che ha comunicato il suo 
agente, lo scrittore è deceduto all’età di 89 anni a causa di una malattia. Le Carré è stato veramente
un agente segreto: dopo aver insegnato all’università di Eton diventa un funzionario del ministero 
degli Esteri britannico, successivamente viene arruolato dall’MI5 e poi dall’MI6, i servizi segreti 
britannici.

Proprio questa esperienza ispirerà il suo personaggio più famoso, George Smiley, protagonista della
maggior parte dei suoi libri. Le sue opere più famose sono “Chiamata per il morto”, “Un delitto di 
classe” e “La spia che venne dal freddo”, il romanzo che lo porterà al successo internazionale con 
oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo. Le Carré ha lasciato in eredità tutti i suoi archivi alla 
Bodley Library di Oxford, dichiarando: “Per Smiley, come per me, Oxford è la nostra casa 
spirituale”.

Morto Larry King

È morto all’età di 87 anni il giornalista e conduttore di talk show Larry King: qualche settimana fa gli
era stato diagnosticato il Covid. La sua fama era dovuta in particolare al suo talk show 'Larry King 
Live', che ha condotto sulla CNN dal 1985 al 2010. Nel suo talk ha intervistato moltissime persone 
tra cui presidenti americani, capi di stato stranieri e celebrità, ma anche persone comuni. Secondo 
la CNN ha condotto più di 30 mila interviste. La sua carriera è stata rapida: partito da una radio 
locale è passato dopo poco tempo a quella nazionale per poi approdare alla CNN. 

Regno Unito: è morto il principe Filippo

Buckingham Palace ha annunciato che il principe Filippo di Edimburgo, il marito della Regina 
Elisabetta, è morto all'età di 99 anni. Filippo e la regina Elisabetta si erano sposati nel 1947, e 
hanno avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. 
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Era stato ricoverato in ospedale all'inizio di marzo a causa di una infezione, non legata al Covid, alla
quale però si erano aggiunti problemi al cuore. Il 16 era stato dimesso ed era ritornato nella sua 
residenza al castello di Windsor. 

A Buckingham Palace la bandiera britannica è a mezz'asta, e il protocollo prevede otto giorni di 
lutto nazionale. La salma verrà esposta a St. James's palace per poi essere tumulata nella cappella 
reale del Castello di Windsor.
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Misadventures to Remember
Parole chiave

casa di riposo: retirement home

mitragliatrice: machine gun

schianto: crash

attività minerarie: mining activities

leucemia: leukemia

permesso di soggiorno: residency permit

pedana e carrozzina: platform and wheelchair

noleggiata: loaned

assegno di mantenimento: maintenance allowance

visto: visa

A 101 anni sconfigge il Covid tre volte

La storia di “nonna Maria” Orsingher è arrivata alle cronache perché a 101 anni ha sconfitto per 
ben tre volte il Coronavirus. Appena nata, nell’estate del 1919, Maria già sopravvive alla pandemia 
dell’influenza Spagnola che colpisce l’Europa tra il 1918 e il 1920. Si sposa durante la seconda 
guerra mondiale, cresce sei figli, e lavora per tutta la vita ai campi della sua terra, la Valtellina. Sei 
anni fa viene trasferita in una casa di riposo. È qui che la scorsa primavera contrae per la prima 
volta il Covid. I sintomi sono lievi e a farla guarire bastano le cure ricevute nella struttura che la 
ospita.

Ma poi a settembre risulta nuovamente positiva al tampone. Questa volta i medici la fanno 
ricoverare in ospedale, anche se, di nuovo, le sue condizioni non sono preoccupanti. Come le volte 
precedenti, riesce a vincere il virus. Tornata nella casa di riposo, a fine ottobre è di nuovo positiva 
al tampone, ma senza sintomi: ancora una volta ne esce sana e salva. Quando è stata dimessa 
dall’ospedale Maria ha chiesto di mangiare risotto allo zafferano e polenta. Piccola e fragile 
all’apparenza, la “nonnina” ha dimostrato di avere una fibra di ferro.

Afghanistan, un’adolescente contro i talebani

In un villaggio dell’Afghanistan centrale, una ragazza adolescente ha reagito in maniera 
straordinaria alla violenta morte dei genitori per mano dei talebani. Qamar Gul, tra i 14 e i 16 anni 
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di età, era figlia del capo del villaggio dove abitava con i genitori e un fratello minore. La settimana 
scorsa, il padre di Gul è stato preso di mira dai talebani in quanto sospettato di essere informatore 
del governo. Negli ultimi tempi, nonostante negoziazioni di pace tra le forze armate e il governo 
afghano, le violenze dei gruppi talebani non si sono affievolite.

Habiburahman Malekzada, il capo della polizia, ha descritto gli avvenimenti: quando i talebani si 
sono presentati presso l'abitazione di Gul cercando suo padre, la madre ha resistito, e le forze 
armate hanno ucciso sia lei che il marito davanti alla porta di casa. Gul, senza perdere tempo, ha 
imbracciato la mitragliatrice di famiglia e aperto fuoco sugli aggressori, uccidendone due e 
ferendone altri. Alcuni abitanti del villaggio hanno aiutato a respingere altri talebani accorsi sul 
luogo poco dopo per attaccare nuovamente l’abitazione. Secondo le forze dell’ordine la ragazza, 
diventata simbolo di resilienza e coraggio, è stata trasferita in un luogo sicuro insieme al fratello. 

Agricoltore sposta confine Francia-Belgio per sbaglio

Potrebbero portare a conseguenze legali le azioni di un agricoltore belga che, i primi di maggio, ha 
spostato la pietra miliare indicante il confine tra Francia e Belgio. Un esperto di storia locale 
durante una passeggiata si è accorto della nuova posizione della pietra, a 2,29 metri dall’originale, 
e ha riportato i fatti alle autorità. L’agricoltore ha affermato di aver spostato la pietra, risalente al 
1819, poiché essa intralciava il percorso del suo trattore. 

La questione ha suscitato ilarità tra i sindaci delle località francesi e belghe coinvolte: infatti, le 
azioni dell’agricoltore avrebbero ingrandito il Belgio e rimpicciolito la Francia. Il Belgio dovrà ora 
assicurarsi che l’agricoltore rimedi al suo errore, per evitare la convocazione dell’antica 
commissione di frontiera franco-belga.

Amazzonia, minatore d’oro perso per quattro settimane

L’avventura di Antônio Sena, un uomo di 36 anni, ha fatto il giro dei social in virtù della sua 
somiglianza alll’esperienza fiction di Robinson Crusoe. L’uomo, che lo scorso gennaio era a bordo 
del suo velivolo per minare oro illegalmente nell’Amazzonia centrale, è rimasto nella foresta 
selvaggia per quattro settimane dopo essere sopravvissuto allo schianto del suo aereo. L’incidente 
sarebbe avvenuto in un’area compresa tra gli stati brasiliani Parà e Amapà, collocati nel nord-ovest 
del paese. 

Dopo essere scampato alle fiamme del velivolo, Sena ha camminato per un mese nella foresta 
pluviale, cibandosi di frutta e dormendo su giacigli improvvisati in collina, per sfuggire alla pioggia 
e ai predatori. Per sua fortuna, un giorno Sena ha sentito il rumore di una motosega, che lo ha 
allertato della presenza di un gruppo di raccoglitori di noci. Le foto del suo ritrovamento hanno 
intrigato migliaia di persone in tutto il mondo, e portato anche l’attenzione del pubblico sulla 
proliferazione delle attività minerarie illegali in Amazzonia.
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Australia, marinai salvati da sos sulla sabbia

Tre marinari sono stati salvati da un SOS scritto sulla sabbia, proprio come nel più classico dei film. 
La BBC ha riportato la notizia. Tre marinai della Micronesia erano naufragati su un’isola sperduta 
nel Pacifico occidentale e sono stati salvati proprio grazie all’enorme scritta sulla sabbia. Gli uomini 
erano dispersi da 3 giorni, dopo che l’imbarcazione su cui viaggiavano aveva finito il carburante.

Erano partiti dall’atollo di Pulawat e avrebbero dovuto percorrere 42 km fino a quello di Pulap, ma 
non sono mai arrivati a destinazione. Sabato erano partite le ricerche da Guam. Sono stati avvistati 
sull’isola di Pikelot da un elicottero della marina australiana durante alcune esercitazioni. Notata la 
scritta, l’elicottero ha subito soccorso i marinai con acqua e cibo. Erano tutti in buone condizioni.

Cassandra, la voce che ha scosso il web

La voce di Cassandra, una ragazza di 21 anni, ha fatto il giro del web negli ultimi giorni. La giovane, 
originaria di Frattamaggiore, un piccolo comune di Napoli, studia canto da quando aveva 12 anni. Il
suo sogno era quello di partecipare alla trasmissione 'Amici', un talent show italiano per cantanti e 
ballerini. Purtroppo, però, dopo aver inviato la domanda per partecipare, Cassandra ha scoperto di 
avere la leucemia. E' stata ricoverata e ha cominciato la chemioterapia, ma Cassandra ha deciso di 
riprendere a cantare, in compagnia delle sue compagne di stanza.

Durante questo periodo, Cassandra ha ricevuto una convocazione per un provino di 'Amici', a cui 
ha dovuto rinunciare a causa della malattia. Allora un infermiere ha deciso di fare un video alla 
21enne mentre cantava una canzone di Alicia Keys, e così la giovane è diventata famosa. Cassandra
è riuscita ad ottenere un provino per 'Amici' via Skype, un sogno che, anche se in condizioni 
spiacevoli, si realizza.

Glasgow, quartiere protesta contro l’espulsione dei vicini immigrati

In un clima segnato da quotidiane espulsioni di cittadini europei e non, le politiche britanniche 
sull’immigrazione conseguenti a Brexit hanno suscitato una protesta a Glasgow, in Scozia. La 
mattina di giovedì 13 maggio, due uomini senza permesso di soggiorno sono stati scortati dalle 
autorità all’interno di un furgone per essere espulsi dal paese per ordine del ministero dell’Interno 
britannico.

 L’evento ha subito suscitato indignazione tra i residenti del quartiere, soprattutto in virtù della 
celebrazione di Eid, festa sacra musulmana conseguente alla fine del Ramadan. Il furgone è così 
stato bloccato per ore da una protesta pacifica animata dallo slogan “Liberate i nostri vicini!”, che 
ha costretto le autorità a rilasciare i due uomini. Nicola Sturgeon, premier scozzese, ha dichiarato 

100



Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

“inaccettabile” l’avvenuto, e ha criticato le politiche sull’immigrazione decise direttamente da 
Londra, che oltretutto mettono a rischio la salute e l’ordine pubblico della città.

Ladri restituiscono un’auto rubata

A Bari Maria Elena Barile, donna affetta da sclerosi multipla, ha denunciato il furto della propria 
auto, attrezzata con pedana e carrozzina. La figlia della donna dopo il furto aveva fatto un appello 
sui social chiedendone la restituzione. Il messaggio è diventato virale in poche ore ed 
evidentemente deve avere raggiunto anche i ladri che hanno abbandonato la macchina con un 
biglietto.

Questo il messaggio lasciato dai ladri: “Anche noi abbiamo un cuore. Scusateci, non sapevamo 
della vostra patologia. Scusateci ancora, i ladri”. La figlia ha ringraziato i social per l’aiuto e ha 
proposto una raccolta fondi per l’acquisto di un’auto simile che possa essere noleggiata da chi non 
può comprarsela.

Titanic, il mistero del messaggio nella bottiglia

Nel 2017 una famiglia canadese ha trovato un messaggio contenuto in una bottiglia di vetro sulla 
spiaggia della baia di Fundy. La lettera era firmata Mathilde Lefebvre, una ragazza di 13 anni 
deceduta nel 1912 durante il naufragio del Titanic, e con essa voleva avvisare del suo imminente 
arrivo a New York. Mathilde, assieme alla madre e ai tre fratelli, stava viaggiando nella terza classe 
del Titanic per raggiungere il padre, precedentemente emigrato negli Stati Uniti. La vicenda si 
concluse in tragedia: dopo il naufragio, il padre di Mathilde si recò a New York alla ricerca di 
superstiti, solo per essere rimpatriato in Francia per immigrazione sotto falso nome.

Dopo quattro anni di analisi per confermare la loro autenticità, un team di esperti mondiali 
avrebbe confermato che sia la bottiglia che la lettera risalgono al primo Novecento, rimangono 
tuttavia alcuni dubbi sulla strana calligrafia di Mathilde. 

Una sentenza mette fine all’epoca dei figli “bamboccioni”

Una madre ha fatto ricorso a una sentenza della Corte di Appello che aveva revocato l’assegno di 
mantenimento versato dall’ex marito al figlio. Peccato che il figlio abbia 30 anni e un lavoro, 
precario certo, ma pur sempre un lavoro! La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della donna, 
non solo, ma ha anche negato al figlio la permanenza sotto il tetto coniugale, cioè il giovane non 
potrà più vivere a casa con la madre. Fa parte ormai dello stereotipo italiano, ma è così che 
funziona: in Italia i figli rimangono a carico dei genitori fino a che non raggiungono la totale e piena
autonomia economica. Se hanno scelto una carriera difficile è ai genitori che si chiede il sacrificio di
sostenerli.
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La sentenza “farà giurisprudenza”, dicono gli esperti, cioè segna una tappa fondamentale nei 
precedenti giuridici in materia. L’epoca dei figli “pezz’ ’e core” e “bamboccioni”, eternamente 
mantenuti dai genitori che non se ne vanno più di casa è giunta al tramonto. Secondo il tribunale, 
infatti, un genitore è tenuto a mantenere i propri figli soltanto fino al completamento del ciclo di 
studi che hanno scelto: scuola superiore o università che sia. Un giovane deve quindi imparare ad 
abbassare le proprie ambizioni se non si può permettere di sostenere autonomamente le proprie 
scelte professionali. La sentenza parla chiaro: con la maggiore età un individuo acquisisce la 
capacità lavorativa, cioè le condizioni adeguate a svolgere qualsiasi lavoro.

Uomo ha vissuto per tre mesi nell’aeroporto di Chicago

Un uomo indiano di 36 anni ha vissuto per tre mesi nell’aeroporto di Chicago per paura del Covid. 
L’uomo doveva tornare in India per via della scadenza del suo visto, ma arrivato a Chicago da Los 
Angeles anziché prendere il volo per l’India ha cambiato idea perché spaventato dalla pandemia.

È rimasto così nell’area di sicurezza, dove ci sono i collegamenti tra i vari terminal e i negozi: ogni 
tanto qualche viaggiatore gli comprava da mangiare. L’uomo è stato arrestato dopo essere stato 
segnalato da due addetti dell’aeroporto ed è in attesa del processo. La vicenda ha ricordato quella 
raccontata dal film 'The Terminal', ma ha anche sollevato la questione sicurezza aeroportuale dato 
che l’uomo ha trascorso 3 mesi in un’area apparentemente sicura e controllata.
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Natural Disasters
Parole chiave

balene: whales

soccorsi: rescue efforts

assottigliamento: thinning

sopravvivenza: survival

fuoriuscita: spillage

cenere: ash

alluvioni: floods

macerie: rubble

frane: landslides

70 balene spiaggiate in Tasmania

Circa 70 balene sono rimaste bloccate in una baia della Tasmania. Gli animali si trovano a 
Macquarie Harbour, sulla costa occidentale dell’isola, in una zona scarsamente popolata. Molti 
volontari ed esperti si stanno dando da fare per aiutare gli animali che sembra siano bloccati su un 
banco di sabbia.

I soccorsi sono iniziati immediatamente e ora si attendono ulteriori attrezzature idonee a rimettere 
in mare le balene. L’isola non è nuova agli spiaggiamenti delle balene e in genere si riesce ad 
aiutare i cetacei a tornare in mare. Questa volta tuttavia, il grande numero di animali rende i 
soccorsi difficoltosi e più lenti. Tempo fa una megattera era rimasta bloccata in un fiume  tropicale 
del nord dell’Australia, ma era riuscita a trovare da sola la strada per l’oceano in due settimane.

Allarme ghiacciai: in Antartide stanno crollando

Nuove cattive notizie arrivano dai satelliti: si sta verificando un peggioramento delle fratture in due
ghiacciai dell’Antartide. L’evoluzione della frattura è purtroppo molto rapida, e i ghiacciai si stanno 
indebolendo, con un rischio di crollo imminente. L'Agenzia Spaziale Europea ha esposto le proprie 
perplessità in merito alle conseguenze dello scioglimento di questi colossi di ghiaccio: l’inevitabile 
innalzamento del livello del mare.

Secondo le ricerche condotte da Esa, Nasa e Usg sui ghiacciai Pine Island e Thwaites nel continente 
antartico, risulta che questi sarebbero responsabili per il 5% dell'innalzamento del livello del mare 
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globale. L’Esa ha inoltre rilevato che la morfologia dei ghiacciai è cambiata di pari passo al 
cambiamento delle condizioni atmosferiche e oceaniche. Il riscaldamento degli oceani ha causato 
lo scioglimento, l’assottigliamento e il ritiro delle piattaforme di ghiaccio. Al momento gli esperti 
dell’Agenzia Spaziale Europea fanno delle previsioni sull’evoluzione di questi ghiacciai nei prossimi 
anni, previsione che sarà utile per comprendere anche i cambiamenti dei mari e del pianeta.

Amazzonia, gli incendi mettono a rischio di estinzione animali e piante

L’allerta arriva dal WWF: i continui roghi che stanno colpendo la foresta dallo scorso agosto 
rischiano di far estinguere circa 256 specie viventi, sia animali che vegetali. La biodiversità del 
polmone della Terra è fondamentale per la nostra sopravvivenza, le specie che ci vivono 
garantiscono le funzioni naturali dell'intero ecosistema. Il lavoro del WWF di questi anni rischia di 
essere vanificato perché stanno scomparendo anche animali che non rientrano sotto nessuna 
forma di tutela.

Sfortunatamente nel 2019 non è stata solo l’Amazzonia a bruciare: anche Australia, California, 
Indonesia, Russia, Scandinavia, Cina. La conseguenza immediata è che il tasso di estinzione delle 
specie viventi aumenta sempre più velocemente. La finestra temporale per prevenire la catastrofe 
si chiuderà nell’arco di 10 o 15 anni, un limite di tempo davvero preoccupante.

Antartide, si scioglie l’iceberg più grande del mondo

L’iceberg A68, il più grande del mondo, si è ufficialmente sciolto quattro anni dopo essersi staccato 
dalla piattaforma Larsen C dell'Antartide. L’iceberg, diventato una celebrità del web qualche anno 
fa dopo essersi avvicinato pericolosamente alla Georgia del Sud, aveva una dimensione di circa 
seimila chilometri quadrati, un’estensione equivalente a quella dell’isola di Cipro. 

Dopo essere stato spinto a Nord dal vento e dalle correnti, A68 era riuscito ad evitare di arenarsi 
sulle coste della Georgia del Sud, per sciogliersi poco dopo a causa dell’innalzamento delle 
temperature. Adrian Luckman, professore presso l’Università di Swansea, ha commentato l’evento 
definendo formidabile la durata dell’iceberg prima della sua disintegrazione. Secondo il National 
Ice Center americano di A68 rimangono ora solo piccoli frammenti dispersi nell’oceano.

Cina, bufera di sabbia e smog in tutto il nord del paese

La mattina di lunedì 15 marzo Pechino e gran parte della Cina settentrionale si sono svegliate 
ricoperte da uno strato di smog giallo. Secondo il meteo locale, si tratterebbe della tempesta di 
sabbia più intensa e diffusa che il paese abbia riscontrato negli ultimi dieci anni. L’evento, infatti, 
interessa un’area geografica vastissima: dallo Xinjiang dell’estremo ovest, allo Heilongjiang 
dell’estremo est.  
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Ogni primavera si manifestano tempeste di sabbia provenienti dal vicino deserto del Gobi. 
Quest’anno, tuttavia, la normale tempesta è stata alimentata dagli altissimi livelli di smog presenti 
nelle principali città cinesi. La visibilità è stata ridotta a meno di 1000 metri, causando il blocco del 
traffico di Pechino e la cancellazione di oltre 400 voli. Il governo della capitale cinese ha lanciato 
un’allerta “gialla”, ordinando l’annullamento di eventi all'aperto in tutta la zona. 

Elefanti morti in Botswana

Negli ultimi due mesi in Botswana sono morti circa 350 elefanti per cause ancora sconosciute. Gli 
elefanti morti sono sia maschi che femmine e di tutte le età. La maggior parte di essi è stata 
ritrovata presso delle pozze d’acqua: tra le possibili cause ipotizzate un avvelenamento oppure una 
malattia silenziosa. 

Il direttore dell’ ong National Park ha dichiarato che “una moria del genere non si vedeva da 
tempo, forse non si era mai vista. A parte nei periodi di siccità, non c’è mai stato un numero di 
morti così elevato”. Per gli scienziati è un “disastro ambientale” anche perché il turismo ecologico 
rappresenta circa il 10% del Pil del paese. Verranno effettuati dei test sui corpi degli animali per 
determinare la causa della loro morte. 

Emergenza in Siberia, 20mila tonnellate di carburante nei fiumi

Vladimir Putin ha dichiarato lo stato di emergenza in Russia dopo la fuoriuscita di diesel e materiali
lubrificanti in un fiume in Siberia. Prendendo in considerazione la quantità di materiale riversatosi 
nelle acque locali, stando ad Aleksei Knizhnikov, impiegato di WWF, si tratta del secondo incidente 
in termini di gravità mai accaduto in Russia. La fuoriuscita, accaduta il 29 maggio, deriva da un 
impianto dell’impresa Norilsk Nickel, una società di estrazione e fusione di nichel e palladio.

Secondo alcune ricostruzioni, una cisterna di carburante sarebbe collassata e, nonostante la 
perdita di oltre 20mila tonnellate di materiali nelle acque siberiane, i vertici dell’azienda avrebbero 
cercato di nascondere l’accaduto. Durante una teleconferenza, infatti, Putin ha fortemente ripreso 
il gestore della centrale per non aver immediatamente contattato il governo. Un impiegato della 
centrale elettrica è già stato arrestato, e un’inchiesta è stata aperta per investigare sui fatti. 

Incendi in California, il governatore dichiara lo stato di emergenza

Centinaia di incendi stanno ormai devastando la California, e molti residenti hanno dovuto 
abbandonare le proprie case. A favorire il propagarsi delle fiamme sarebbero stati i numerosissimi 
fulmini, le temperature record degli ultimi giorni, e i venti fortissimi. Gli incendi stanno 
interessando il nord dello stato: in due giorni nelle contee di Santa Clara, Alameda, Contra Costa, 
San Joaquin e Stanislaus le fiamme di una ventina di roghi hanno distrutto un'area di 100mila 
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chilometri quadrati. A causa del fumo e della cenere, la baia di San Francisco ha registrato la 
peggior qualità dell’aria al mondo.

Anche i vigili del fuoco faticano a svolgere il proprio lavoro: novemila unità stanno lavorando 
incessantemente, ma sembra non bastare per domare i roghi, che rischiano di arrivare fino alla 
famosa regione dei vini, Napa. Per questo la California ha chiesto sostegno agli stati vicini: Arizona 
e Nevada hanno inviato attrezzature, mentre il Texas ha inviato squadre antincendio.

Indonesia e Timor, quasi 90 le vittime monsoniche

Sono ormai 87 le persone che hanno perso la vita in Indonesia e Timor a causa delle alluvioni 
avvenute negli ultimi giorni, ma il numero dei decessi pare continuare a salire. La conclusione della 
stagione delle piogge si è unita a un monsone proveniente da nord-est, provocando gravi 
inondazioni e frane nei due paesi sud-est asiatici. Secondo le autorità locali, sono decine le persone
che ancora mancano l’appello, e i tentativi di soccorso sono continuamente ostacolati dal 
maltempo, che ha seppellito alcune vittime sotto strati di fango.

Alcune zone sarebbero state colpite dalle piogge peggiori degli ultimi 50 anni, lasciando migliaia 
senza abitazione. Le forze di soccorso hanno riportato il crollo di un ponte  sull’isola di Adonara. Al 
momento, le vittime sarebbero 66 in Indonesia e 21 in Timor.

Kenya, incendio nel parco naturale più grande del paese

Le fiamme di un incendio scoppiato durante le prime ore di giovedì mattina stanno divorando 
parte del Parco nazionale dello Tsavo, in Kenya. Il parco nazionale, l’area naturale più grande del 
paese, ricopre oltre 21mila chilometri quadrati e comprende numerosi tipi di habitat e una fauna 
abbondante. Giovedì tre incendi sono stati segnalati dalla popolazione locale, e da allora il Kenya 
Wildlife Service sta facendo considerevoli sforzi per domare le fiamme.

Un primo incendio, collocato vicino alla parte orientale del parco, è stato spento prima che potesse
causare gravi danni, ma altri due roghi continuano tutt’ora a bruciare. Oltre al consistente danno 
alla flora locale, gli incendi mettono in pericolo la vita di migliaia di animali. Infatti, essi rischiano di 
soccombere a causa delle fiamme o di dover fuggire dal proprio habitat, mettendo in pericolo la 
propria vita e quella delle comunità circostanti. Non è ancora chiara la causa dietro agli incendi, ma
i forti venti degli ultimi giorni hanno contribuito ad alimentare le fiamme.

Terremoto in Indonesia 

La notte del 15 gennaio in Indonesia c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3. Il 
terremoto si è verificato verso le due di mattina, con epicentro a Malunda, a una profondità di 18 
km. La scossa ha avuto conseguenze devastanti, i feriti sono centinaia mentre il numero delle 
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vittime per ora è arrivato a 34, tuttavia i soccorritori sono certi che questo numero sia destinato a 
salire in quanto si pensa ci siano molte persone ancora sotto le macerie. 

Le vittime si trovavano tutte nella città di Mamuju, a 36 km dall’epicentro, dove sono crollati diversi
edifici tra cui un ospedale e un hotel.  A seguito del terremoto si sono verificate delle frane che 
hanno interrotto l’accesso anche a una delle strade principali della provincia. 

107



Best of EasyItalianNews.com 2020-2021

Society and Legislation
Parole chiave

malattie respiratorie: respiratory diseases

pellicole: films

obiezione di coscienza: conscientious objection

giurisdizione: jurisdiction

disturbi alimentari: eating disorders

dovere coniugale: marital duty

analfabeta funzionale: illiterate

apprendimento: learning

piste ciclabili: cycle paths

pianificazione familiare: family planning

disoccupazione: unemployment

tumori al seno: breast tumors

identità di genere: gender identity

morte dignitosa: dignified death

monouso: single use

viticoltori: winegrowers

etichette alimentari: food labels

A Milano sarà vietato fumare all’aperto

Dura la vita per i fumatori milanesi! Dal mese di gennaio del 2021, infatti, a Milano non sarà più 
permesso fumare in alcuni luoghi pubblici all’aperto: nei parchi, nelle aree attrezzate destinate al 
gioco, allo sport o alle attività per bambini, alle fermate dei mezzi pubblici, nelle strutture sportive, 
nelle aree cani e addirittura nei cimiteri. Il Consiglio comunale del capoluogo lombardo ha 
approvato questi punti all’interno del Regolamento per la qualità dell'aria. Il provvedimento 
aiuterebbe a ridurre il Pm10, cioè le particelle inquinanti più nocive per i polmoni; al contempo si 
tratterebbe anche di un provvedimento per la prevenzione delle malattie respiratorie. 

Il Regolamento per la qualità dell’aria è solo nella sua fase iniziale, dato che nei prossimi anni il 
divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all’aperto. Inoltre, anche le stazioni di 
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carburante dovranno provvedere alla propria dotazione di colonnine per la ricarica elettrica delle 
automobili entro il 2023.

Abolita definitivamente la censura cinematografica

Dal mese di aprile in Italia un decreto legge abolisce definitivamente la censura cinematografica. Il 
decreto attuativo è stato firmato dal ministro della Cultura Dario Franceschini. Il nuovo decreto 
istituisce una Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che avrà il solo 
potere di vietare la visione dei film ai minori di 18 anni.

Un’altra novità consiste nella divisione delle pellicole destinate al cinema in quattro categorie: film 
adatti a ogni tipo di pubblico, film vietati ai minori di 6, 14 e 18 anni. Saranno direttamente i 
produttori dei film a decidere la categoria di spettatori più adeguata, e a quel punto la 
Commissione per la classificazione delle opere confermerà o meno la categoria.

La nuova Commissione risponderà alla Direzione Generale Cinema del ministero della Cultura, e 
sarà composta da 49 membri. Tra le figure professionali che faranno parte di questa Commissione 
ci sono sociologi, psicologi, educatori, pedagogisti, esperti di cinema, magistrati, ambientalisti. La 
Commissione resterà in carica tre anni, e avrà il compito di confermare o modificare la 
classificazione di un film entro un massimo di 20 giorni. Finalmente i film non saranno più vietati, 
tagliati o modificati in alcune scene.

Argentina, passa alla Camera legge per legalizzazione aborto

Il 10 dicembre ha visto donne in tutta l’Argentina festeggiare insieme per quella che potrebbe 
essere una svolta legale di importanza straordinaria nell’ambito dei diritti femminili. La camera dei 
deputati ha approvato un disegno di legge che prevede la legalizzazione dell’aborto, pratica 
attualmente ammessa in Argentina solo in caso di stupro o di pericolo per la donna.

La legge, approvata con 131 deputati a favore e 117 contro, è ora passata al Senato. Questo 
disegno di legge si distingue dalle neo-leggi bocciate negli ultimi anni per il sostegno del partito 
politico a capo dell’esecutivo, e per la possibilità da parte dei medici di invocare l’obiezione di 
coscienza. Questa pratica non impedirà alla donna di accedere al servizio, in quanto il 
trasferimento verso un’altra struttura verrà reso obbligatorio. La discussione all’interno della 
Camera è stata seguita dal pubblico grazie a schermi giganti posti innanzi al Congresso, ove si sono 
radunati sostenitori e oppositori della legge.

Cannabis: ONU riconosce proprietà terapeutiche

Gli scenari sociali e culturali hanno sempre inciso sui grandi cambiamenti, ma forse per la prima 
volta è il progresso scientifico a portare un grande aggiornamento a livello mondiale. La 
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commissione Onu sui narcotici ha votato per rimuovere la cannabis dall’elenco degli stupefacenti 
rischiosi per la salute, e ne ha ufficialmente riconosciuto il valore terapeutico. 

A votare a favore di questa decisione è stata tutta l’Unione europea, l’unica contraria alla posizione
dell’Ue è risultata l’Ungheria. L’Organizzazione mondiale della sanità, basandosi su una vasta 
letteratura scientifica prodotta negli anni, ha raccomandato il cambiamento nella catalogazione 
della cannabis: grazie alle proprietà medicinali e l’utilità dei suoi impieghi terapeutici, è stata 
rimossa dal gruppo degli oppioidi pericolosi e soggetti ad alto rischio di dipendenza. Al momento il 
voto delle Nazioni Unite costituisce solo una vittoria simbolica a favore della legalizzazione, in 
quanto i singoli governi avranno ancora giurisdizione su come classificare a livello nazionale la 
cannabis.

I social e i disturbi alimentari

I social sono diventati dei luoghi in cui è difficile navigare per chi ha problemi ad accettare il proprio
corpo. I media riflettono e amplificano un ambiente sociale in cui l’immagine del corpo perfetto ha 
un valore immenso. Quello che invece si cerca di comunicare oggi su molti account di vari social è 
la diversità e unicità di ognuno, indipendentemente dal modello a cui la società vuole aggrapparsi. 
Di sicuro, questi ideali di bellezza perfetta che sono alla portata di tutti possono aumentare la 
probabilità di malattia nelle persone a rischio di disturbi alimentari. 

I casi di disturbi alimentari aumentano, specialmente tra i più giovani. La causa di questo tipo di 
squilibrio ovviamente non sono i social network: i fattori sono molteplici e hanno a che fare con la 
genetica, la personalità, l’ambiente culturale. Le piattaforme negli ultimi tempi stanno 
contrastando i contenuti nocivi con risorse e informazioni utili, per esempio con nuove funzionalità
di supporto. Insomma, timidamente, si fanno dei passi avanti.

Finalmente illegali le armi nucleari 

La questione delle armi nucleari e il loro uso è sempre stata fonte di dibattiti e divisione 
dell’opinione pubblica. Da quest’anno però alcune cose cambieranno, perché l’uso di tali armi è 
diventato illegale. Il 22 gennaio è entrato in vigore il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari 
(TPNW). Il TPNW risale al 2017, anno in cui è stato adottato dall’ONU; dal 22 gennaio 2021 si 
proibisce agli stati di sviluppare, testare, produrre, fabbricare, trasferire, possedere, 
immagazzinare, usare o minacciare di usare armi nucleari, o anche permettere che armi nucleari 
siano posizionate sul proprio territorio. 

Grazie a questo provvedimento uno dei principali obiettivi dell’ONU, il disarmo nucleare sembra 
sempre più plausibile. Non tutti gli stati membri dell’ONU hanno sottoscritto il trattato: paesi come 
Italia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Islanda e Spagna mancano all’appello; ma un sondaggio ha 
dimostrato il favore della popolazione con l’80% delle adesioni totali.
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Francia, battaglia legale contro il “dovere coniugale”

Una donna francese ha deciso di tenere testa all’apparato legislativo nazionale, presentando 
ricorso contro la Francia davanti alla Corte europea per i diritti umani. Grazie all’aiuto delle 
organizzazioni 'Fondazione delle donne' e 'Collettivo femminista contro lo stupro', la donna ha dato
battaglia legale contro il concetto di “dovere coniugale”, a causa di una sanzione emanata dalla 
corte d’appello di Versailles nel 2019. La donna, infatti, si rifiutava di avere rapporti sessuali con il 
marito, e per questo motivo la corte d’appello le ha attribuito la colpa univoca del divorzio, con la 
motivazione che le azioni della moglie “costituiscono una violazione grave e ripetuta dei doveri e 
obblighi del matrimonio, che rendono intollerabile continuare la vita in comune”. Pertanto, il 
ricorso presentato alla Corte europea è motivato dalla “violazione dell'integrità fisica” implicata dal
concetto di dovere coniugale, che negherebbe il diritto di consentire o meno ai rapporti intimi. 

Le due organizzazioni che hanno aiutato la protagonista nella sua causa hanno sottolineato che si 
tratta di un avvenimento importante in quanto ogni anno il 47% degli stupri avviene per mano di 
partner o ex della vittima.

Gli italiani analfabeti funzionali

Nel nostro paese una buona parte della popolazione è incapace di comprendere adeguatamente 
un articolo di giornale e conosce solo superficialmente gli eventi storici, politici, scientifici, sociali 
ed economici anche del proprio paese. Secondo un’indagine Piaac-Ocse, in Italia il 28% della 
popolazione tra i 16 e i 65 anni è analfabeta funzionale. Il numero risulta tra i più alti in Europa.

Un analfabeta funzionale è quotidianamente esposto al rischio di condizionamenti dall’esterno e 
alle fake news. L’informazione superficiale tramite il digitale, e l’incapacità di tante persone di 
capire i contenuti di cosa sta leggendo minaccia il diritto a un’informazione corretta. 

La “crisi scolastica” scatenata dal coronavirus ha inciso parecchio sull’apprendimento. Secondo 
quanto si legge in un rapporto di Save the Children, i tagli al budget per l’istruzione e la crescente 
povertà causati dalla pandemia potrebbero costringere almeno 9,7 milioni di bambini a lasciare la 
scuola per sempre entro la fine di quest’anno, mentre milioni di altri bambini avranno gravi ritardi 
nell’apprendimento.

Gli italiani e il turismo su due ruote

Italiani sempre più amanti del turismo su due ruote: è questo quello che emerge da un rapporto 
Isnart-Legambiente. Se i percorsi al nord Italia sono già relativamente battuti, la novità di 
quest’anno riguarda i movimenti da nord verso sud e viceversa: i dati riportano infatti che un 
quinto dei biker italiani viene dalla Campania. Numerosi sono i percorsi amati dagli italiani, e tra i 
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più popolari troviamo la nuova ciclopista sul Lago di Garda, il tour del Salento e la ciclovia lungo il 
Danubio. Ma gli italiani scelgono la bicicletta anche per vie più spirituali, come ad esempio il 
cammino di Francesco, che attraversa Toscana, Umbria e Lazio.

Questo entusiasmo, tuttavia, deve fare ancora i conti con la mancanza di strutture, che non sono 
distribuite egualmente in tutto il territorio. Le piste ciclabili sono più numerose e attrezzate al 
nord, mentre al sud ci sono ancora molte strade potenzialmente ciclabili (cioè lontane dal traffico e
a lunga percorrenza) ma che necessitano alcuni restauri per essere adattate a un gran numero di 
viaggiatori. Per lo stesso motivo, anche una riforma del codice della strada sarà presto necessaria: 
le strade italiane non sono ancora “abituate” ad accogliere pesanti flussi turistici su due ruote, di 
conseguenza dovranno essere sviluppate nuove norme di sicurezza e un osservatorio nazionale per
il cicloturismo.

Secondo i dati, quello che affascina di più i cicloturisti italiani è l’idea di un viaggio in bicicletta che 
sia slow, libero e flessibile nell’organizzazione delle tappe e a stretto contatto con la natura. Un 
altro vantaggio di questa modalità di viaggio è il rapporto qualità prezzo: viaggiare su due ruote è 
infatti un tipo di vacanza decisamente economica. Tuttavia, bisogna considerare i costi iniziali per 
l’acquisto di bicicletta e attrezzature. 

In Italia è ancora difficile abortire

Il Comitato della Carta sociale europea, organo del Consiglio d’Europa, ha valutato le misure prese 
dall’Italia per risolvere le violazioni sulle interruzioni di gravidanza avvenute tra il 2013 e il 2015. 
Sulla base dei dati del 2018, risulta che il numero di ginecologi obiettori di coscienza, che cioè 
negano alle donne il diritto di abortire per il proprio credo religioso, continua ad aumentare. Il 5% 
delle interruzioni di gravidanza sono eseguite in una regione diversa da dove vive la donna. Sono 
anche in aumento gli aborti che avvengono con una procedura d’emergenza.

Inoltre il Comitato europeo ha rilevato atteggiamenti discriminatori nei confronti dei medici non 
obiettori, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le prospettive di carriera. Infine il governo 
italiano è stato invitato a fornire dati sugli aborti clandestini e sul numero di obiettori di coscienza 
tra i farmacisti e il personale dei centri di “pianificazione familiare”. 

L'Italia retrocede nella classifica del WeWorld Index

Il WeWorld Index è un rapporto annuale che valuta il livello di inclusione di donne e bambini in 172
Stati. In questa classifica, l’Italia è scesa di molte posizioni, passando dal 18° posto nel 2015 al 29° 
nel 2020. La graduatoria usa 34 indicatori presi da fonti internazionali quali Onu, Unesco, Banca 
mondiale e Unicef. Quest’anno sono stati aggiunti altri indici, come il numero di contagi da Covid-
19, la crescita annua del Pil (Prodotto Interno Lordo) e i giorni di chiusura delle scuole.
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Gli Stati più inclusivi occupano le prime posizioni. In fondo alla classifica, invece, ci sono gli Stati 
dove i soggetti più fragili “vivono in gravi condizioni di esclusione”. A far scendere le quotazioni 
italiane sono la disoccupazione e i bassi salari femminili: le donne sono sempre più colpite degli 
uomini in situazioni di crisi. Inoltre in Italia l’iscrizione alla scuola dell’infanzia taglia fuori il 12% di 
bambini e bambine, che rimangono a casa. Anche nella spesa pubblica destinata all’istruzione 
l’Italia investe molto poco: soltanto il 3,83% del suo Pil. Con la pandemia la situazione italiana è 
peggiorata ulteriormente: alto numero di contagi, forte perdita di Pil e tantissimi giorni di chiusura 
delle scuole.

Sempre in aumento i casi di tumore al seno

Con 630mila decessi solo nel 2018, i casi di donne con tumori al seno sono in crescita a livello 
globale. Uno studio pubblicato su 'The Lancet Global Health' ha analizzato dati di 41 paesi per 14 
anni, raggiungendo delle preoccupanti conclusioni sulla diffusione della malattia. In generale, i casi 
di tumore al seno che si manifestano prima della menopausa continuano ad aumentare, sopratutto
nei paesi con un reddito medio più elevato, ad esempio in Italia. I casi di tumore al seno post-
menopausa sono invece più comuni nei paesi con un reddito più basso.

In totale, però, i paesi con indici di sviluppo umano più alti, ovvero con un livello più alto di 
benessere, hanno dimostrato quasi il doppio di casi di tumore pre e post menopausa rispetto ai 
paesi a medio e basso reddito. Questo perché il rischio di contrarre un tumore aumenta 
significativamente con l’età, ed è frequentemente una conseguenza di uno stile di vita poco sano: 
infatti spesso accompagna l’abuso di alcol, l’obesità, e la poca attività fisica.

Nonostante ciò, il 58% delle donne che perdono la vita si trova in paesi meno “sviluppati”, in 
particolare, secondo lo studio, nelle regioni africane. La conclusione sembrerebbe quindi indicare 
come soluzione la prevenzione e la diagnosi precoce, fondamentali sopratutto nei paesi ad alto 
tasso di mortalità, per fare del cancro al seno una malattia meno letale.

Sì della Camera al disegno di legge contro l’omotransfobia

La Camera dei Deputati ha approvato il “ddl Zan”, il disegno di legge di Alessandro Zan del Partito 
Democratico. Il ddl prevede il contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al 
sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, e introduce anche il reato di “abilismo”, 
cioè la discriminazione nei confronti di persone con disabilità. Con 265 voti a favore e 193 contrari, 
ora il disegno può passare al Senato della Repubblica, dove però la maggioranza ha meno seggi 
rispetto alla Camera. 

I deputati dell’opposizione di centro-destra hanno protestato gridando “libertà, libertà”. Secondo 
loro la legge può generare il “reato di opinione”. Anche la CEI, la Conferenza dei vescovi cattolici 
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italiani, ha espresso il suo dissenso verso il ddl: la Chiesa cattolica infatti ha posizioni intransigenti 
sull’omosessualità e le persone transgender.

Se la legge passerà anche al Senato, è prevista l’istituzione della Giornata nazionale contro 
l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia il 17 maggio. L’Istituto nazionale di Statistiche 
avrà il compito di svolgere indagini ogni tre anni. Sono previsti anche centri antidiscriminazione per
sostenere le vittime della violenza omotransfobica.

Spagna, Parlamento legalizza l’eutanasia

La Camera dei Deputati spagnola ha approvato con 202 voti favorevoli e 141 contrari una 
innovativa legge che legalizza l’eutanasia. Quest’ultima entrerà in vigore entro tre mesi dalla sua 
approvazione, e rende la Spagna il settimo paese al mondo a riconoscere il diritto a una morte 
dignitosa. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla 
campagna di legalizzazione, durata più di vent’anni. 

L’eutanasia verrà gestita dal servizio sanitario nazionale, e sarà accessibile ai residenti spagnoli 
maggiorenni che soffrono di malattie o patologie gravi o incurabili, che provocano nel paziente 
"una sofferenza fisica e psichica costante e intollerabile". Il procedimento dietro all’eutanasia 
durerà cinque settimane, durante le quali il paziente dovrà dare il consenso all’operazione in 
quattro occasioni. E’ stato inoltre deliberato che almeno due medici estranei al paziente dovranno 
autorizzare la sua richiesta. 

UE, dal 3 luglio stop alla plastica monouso

Ogni anno finiscono nel mare, in tutto il mondo, 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Il 70% di 
questi rifiuti si deposita sui fondali, mentre il 30% rimane in superficie dove le correnti formano 
grandi isole. Per far fronte a questa tragedia dal 3 luglio entra in vigore la direttiva UE 904 del 2019,
che per la prima volta vieta la vendita di prodotti in plastica monouso. Il divieto riguarda anche i 
prodotti fatti con le cosiddette “bioplastiche”. Si definisce bioplastica anche quella che deriva da 
fonte rinnovabile, che però non si degrada.

Ma l’Italia produce il 66% di tutta la bioplastica d’Europa. L’investimento italiano nella produzione 
di materiali alternativi riguarda 280 aziende, 2.780 addetti, con un fatturato annuo di 815 milioni di
euro. Con l’entrata in vigore della direttiva UE, questo settore rischia il tracollo. L’Italia, per 
contenere il danno, ha chiesto alla Commissione UE che piatti e bicchieri in cellulosa, l’unico 
materiale ammesso, possano avere un sottile strato di plastica resistente al calore. La Commissione
UE si esprimerà a giorni.
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UE propone riduzione alcol, infuriati i viticoltori

Una nuova proposta avanzata dalla Commissione Europea ha suscitato l’ira dei viticoltori europei. 
Questo è stato il caso soprattutto in Italia, dove la proposta di ridurre la gradazione alcolica di 
alcuni vini è stata accolta come un assalto alla tradizione dell’intero paese. La proposta, infatti, 
porrebbe un limite sul tasso alcolico permesso, e potrebbe introdurre etichette alimentari per 
indicare i rischi dell’alcol per la salute. 

Nonostante la riduzione del consumo di alcol sia fondamentale per migliorare la salute degli 
europei, come previsto dalla proposta, l’Italia dipende fortemente dall’export di vini e bevande 
alcoliche, un settore che vale circa 11 miliardi di euro. Tuttavia, è importante notare che nulla è 
ancora stato deciso, e che una futura direttiva sarà implementata personalmente da ogni località 
europea, senza alcun obbligo. 
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The Year’s Strangest Events
Parole chiave

mete: destinations

cicatrici: scars

scomparso: disappeared

litigio: fight

tradiva: was cheating

disboscazione: deforestation

esercito: army

forno crematorio: crematorium

straniero: foreign

banchi di tonno: shoals of tuna

attrezzatura da sub: diving equipment

Apre a Tokyo il bar per le persone tristi

In Giappone esiste un bar per chi non è dell’umore giusto: a Tokyo è nato il 'Negative Cafe', un 
posto per tutti quelli che hanno una giornata no e sono pieni di sentimenti negativi. Possono 
accedervi infatti “solo persone negative”, come cita testualmente il cartello all’entrata. Al suo 
interno il locale è dotato di uno spazio comune con tavoli e sedie, ma la sua particolarità è che ha 
anche una stanza privata, un rifugio adatto ad elaborare i pensieri spiacevoli e negativi.

 I nomi delle bevande che si possono ordinare è assolutamente in tema: temi agghiaccianti e storie 
tristi sono il nome di quello che si legge nel menù. Il proprietario del bar ha dichiarato che l’idea 
della positività è sopravvalutata. Accettare la negatività di certe persone è un atto di gentilezza e 
tolleranza. In effetti non serve essere felici a tutti i costi per poter frequentare un luogo pubblico.

Australia, sold-out in 10 minuti il “volo verso il nulla”

La compagnia aerea australiana Qantas, recentemente in difficoltà a causa della pandemia, ha 
deciso di testare sul mercato un nuovo tipo di prodotto. Ideato per i più avidi viaggiatori, il volo del 
10 ottobre 2020 partirà da Sydney, e farà ritorno sette ore dopo nella stessa città. L’itinerario, a 
bordo di un Boeing 787 Dreamliner, promette di sorvolare alcune tra le principali mete turistiche 
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australiane: tra di esse la Grande Barriera Corallina, il Sydney Harbour, e il monolite sacro collocato 
nel cuore del deserto rosso.

Si tratta a tutti gli effetti di un “volo verso il nulla”, che aggira le restrizioni Covid-19 sui viaggi 
nazionali e internazionali atterrando nella stessa città, evitando così l'obbligo di fare poi la 
quarantena. Secondo un portavoce della Qantas, il volo è stato "probabilmente quello venduto il 
più velocemente nella storia di Qantas", con biglietti tra i 572 dollari e 2.754 dollari, che includono 
un menu firmato dal celebre chef Neil Perry.

Bambino rapito nel ’77, riconosciuto in uno sceicco di Dubai

La storia di un bambino rapito nel 1977 e dei genitori, che a distanza di oltre quarant’anni non 
hanno mai smesso di cercarlo, sembra aver raggiunto il suo climax. La mamma di Mauro Romano, 
rapito in provincia di Lecce, in Puglia, a soli sei anni, ha sempre continuato le ricerche del figlio e lo 
avrebbe riconosciuto nello sceicco Mohammed Al Habtoor, un uomo di 52 anni. Quest’ultimo è il 
figlio del magnate di Dubai Khalaf Al Habtoor, il quale ha negato di essere a conoscenza del 
rapimento di Romano. La madre di Mauro Romano dice di aver riconosciuto il figlio in occasione di 
un soggiorno in Italia dello sceicco, grazie a due cicatrici che Mauro si sarebbe provocato con un 
ferro da stiro da bambino.

Le indagini hanno condotto le autorità all’uomo responsabile del rapimento: un amico di famiglia 
di 79 anni, che un giorno avrebbe portato Mauro alla sua casa estiva per giocare con il figlio, per 
poi farlo scomparire. Per confermare la vera identità dello sceicco sarà necessario un test del DNA, 
fin’ora rifiutato da Khalaf Al Habtoor. Nonostante ciò, i Romano non si perdono d’animo, e 
pianificano di recarsi personalmente a Dubai per risolvere la questione.

Cammina per 450 kilometri per smaltire la rabbia

Martedì 1 dicembre verso le 2 di notte a Fano la polizia ha fermato un uomo di 48 anni che 
camminava da solo lungo le vie della città. I poliziotti stavano facendo controlli per il rispetto del 
coprifuoco alle ore 22 imposto dalle norme anti-covid. L’uomo non ha opposto resistenza ed è 
stato portato in commissariato. Lì ha raccontato di essere uscito di casa per schiarirsi le idee dopo 
l’ennesima lite con la moglie. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che l’uomo è residente a 
Como, in alta Lombardia. Inserendo i suoi dati nel database i poliziotti si sono resi conto che 
l’uomo era stato dato per scomparso già da una settimana. 

In questa settimana l’uomo ha camminato 450 km, con una media di 65 km al giorno, tutto ciò per 
smaltire la rabbia dopo un litigio. L’uomo racconta di aver ricevuto cibo da persone incontrate 
lungo il suo cammino. Lui e la moglie hanno fatto ritorno a Como insieme, ma con una multa di 400
euro per violazione del coprifuoco. 
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Comincia campagna vaccini nel castello di Dracula

Così la cultura promuove la salute: le autorità rumene hanno deciso di seguire un trend ormai 
mondiale nel dare il via a una campagna vaccini per la prevenzione del virus Covid-19 svolta 
all’interno di attrazioni turistiche. In questo caso, si tratta del castello di Bran, un edificio risalente 
al 1300 collocato nella Romania centrale. Esso è noto per aver ispirato la leggenda di Dracula e la 
celebre narrazione gotica di Bram Stoker, la quale sarebbe per lo più ambientata entro le mura del 
castello. Il centro vaccinazioni all’interno del castello opererà nei fine settimana, e non è necessario
prenotare appuntamenti. In seguito al vaccino, ogni partecipante riceverà un certificato e 
l’opportunità di visitare gratuitamente una mostra sugli strumenti di tortura medievali.

Donna vende il marito traditore all’amante per 15 euro

Una donna del Kenya, Edna Mukwana, ha “venduto” il marito per soli 15 euro alla donna con cui lui
la tradiva. La donna infatti dopo aver sorpreso il marito con un’altra donna nel loro stesso letto, lo 
ha cacciato dalla casa in cui abitavano insieme ai figli. Dopo circa una settimana la donna avrebbe 
proposto all’amante del marito di comprarlo per 2.000 scellini kenioti, che equivalgono a circa 17 
euro. 

Non è chiaro se la donna fosse seria o meno, tuttavia l’amante ha risposto con una controfferta di 
1.700 scellini, quindi circa 15 euro, proposta che è andata a buon fine. Edna Mukwana quindi ha 
usato tutti i soldi per comprare vestiti ai loro figli e alle domande su un possibile ritorno del marito 
ha risposto di non volerlo più vedere. 

I vecchi telefoni che salvano le foreste pluviali

E’ un’idea di importanza significativa per la lotta al cambiamento climatico quella brevettata da 
Topher White, a capo dell’organizzazione Rainforest Connection. L’impresa si occupa di riciclare 
vecchi telefonini e di incorporarli in una specie di corona incastonata in un pannello solare, quasi a 
forma di fiore. Questi dispositivi vengono poi posti sugli alberi della foresta pluviale e registrano 
ogni rumore giorno e notte. I dati raccolti vengono inviati ai server dell’organizzazione, che li 
analizzano per individuare rumori sospetti esterni alla natura. Tra questi, i più pericolosi sono quelli
delle motoseghe o le voci dei taglialegna, che spesso si recano illegalmente nella foresta e 
contribuiscono enormemente alla disboscazione delle foreste pluviali.

La Rainforest Connection procede quindi a identificare i rumori individuati dai vecchi telefoni, e ad 
allertare immediatamente le autorità o organizzazioni responsabili. Si tratta di un enorme 
contributo per la sorveglianza e protezione dell'ecosistema. Secondo il Wwf, infatti, le foreste 
pluviali perdono 18,7 milioni di acri ogni anno, un ritmo che non può essere sostenuto a lungo.
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Inghilterra, documenti top secret trovati a fermata del bus

Un incidente insolito è capitato a una donna inglese martedì scorso quando, aspettando alla 
fermata dell’autobus nel Kent, una contea del sud dell’Inghilterra, ha trovato un dossier 
contenente documenti top secret. Il plico di documenti era stato segnalato come scomparso da un 
dipendente del ministero della Difesa britannico soltanto qualche giorno prima. Esso conteneva 
informazioni riservate sull’incidente avvenuto la settimana scorsa nel Mar Nero, quando una nave 
da guerra della marina russa ha sparato colpi di avvertimento verso una nave britannica per aver 
violato il proprio territorio marittimo. 

Nonostante il Regno Unito abbia dichiarato le azioni della propria marina essere "in conformità con
il diritto internazionale", il dossier smarrito rivelerebbe invece piena coscienza dei rischi corsi 
attraversando quella zona. Secondo la stampa locale, i documenti conterrebbero anche un’analisi 
dei primi mesi della presidenza di Biden, e della presenza dell’esercito britannico in Afghanistan.

La Cia rende noti i dossier sugli Ufo

Migliaia di file, tra documenti, foto e verbali della Cia, sono stati pubblicati sul sito Black Vault, un 
archivio online fondato da John Greenewald Jr. Tutti i documenti riguarderebbero gli avvistamenti 
di Ufo dagli anni 50 ad oggi. Secondo l’agenzia di intelligence, la collezione inviata al proprietario 
del sito internet conterrebbe tutto il materiale mai raccolto dalla Cia.

L’entusiasmo americano sui presunti avvistamenti di Ufo continua a essere inesauribile. Di recente, 
infatti, la commissione Intelligence del Senato ha richiesto al Pentagono di stilare un rapporto sugli 
avvistamenti di Ufo. E’ stata anche realizzata una task force che ha il compito di indagare sugli Ufo 
(o Uap, come vengono chiamati adesso) per proteggere il paese da potenziali minacce per la 
sicurezza nazionale.

Anche le dichiarazioni di un generale ormai in pensione, ex capo del programma di sicurezza 
spaziale per lo stato ebraico, avevano suscitato scalpore. Il generale aveva infatti sostenuto durante
un’intervista: "Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non pubblicare che sono qui, 
l'umanità non è ancora pronta". Inoltre, sempre secondo il generale anche Donald Trump sarebbe 
a conoscenza dell’esistenza degli alieni.

La conferenza stampa di Trump tenuta per errore in un parcheggio

Sabato 7 novembre Donald Trump ha annunciato una conferenza stampa con Rudi Giuliani per 
commentare l’andamento delle elezioni, ormai alle battute finali. Per un errore dello staff, però, la 
conferenza, che avrebbe dovuto svolgersi al “Four Seasons”, il famoso albergo di lusso, è stata 
invece tenuta nel parcheggio di un centro di giardinaggio dal nome “Four Seasons Total 
Landscaping”. Il “Four Seasons” in questione è infatti un piccolo centro che si occupa di 
giardinaggio nella periferia di Philadelphia, tra un sexy shop e un forno crematorio.
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L’episodio ha ovviamente suscitato l’ironia della rete e dei giornalisti presenti all’evento, il cui 
slogan originale è stato trasformato da “Law and Order”, a "Lawn and order". Rudy Giuliani ha 
quindi tenuto la sua conferenza stampa dalla surreale location.

Lo strano caso della Sindrome da accento straniero

Si tratta di un caso estremamente raro quello verificatosi in Italia di un paziente colpito da un ictus 
risvegliatosi con un accento diverso. Ogni anno, gli ictus registrati in Italia sono circa 200.000, ma 
per la prima volta, tre anni fa, un paziente si è risvegliato in ospedale con una sindrome molto rara,
dal nome di 'Sindrome da accento straniero'. Il team dell’Università di Padova che sta seguendo il 
caso, ha notato che, in seguito alla lesione cerebrale, il paziente, originario di Bergamo, non 
sembrava avere alcun danno cognitivo, a parte l’acquisizione di un accento slavo.

Konstantinos Priftis e Lorella Algeri, a capo del team del dipartimento di Psicologia generale di 
Padova, hanno spiegato che il paziente non ha mai abitato in paesi ai quali si potrebbe attribuire il 
suo accento, né ha recentemente parlato con persone provenienti da quella regione geografica. 
Ciò che rende il caso particolare, è che l’ictus ha colpito la parte destra del lobo frontale, mentre è 
la parte sinistra quella responsabile per il linguaggio. 

Dopo approfondite ricerche, Priftis e Algeri hanno spiegato che, per la prima volta, è stato possibile
dimostrare che una lesione al cervelletto, anche quando è la parte destra del lobo a essere colpita, 
può modificare il modo in cui il paziente articola alcune vocali. Per questo motivo, chi ascolta il 
paziente ha la strana impressione che egli parli con un accento straniero.

Misteriosi attacchi di orche a barche in Spagna e Portogallo

Alcuni eventi insoliti sono stati registrati in Spagna e in Portogallo nelle ultime settimane. Le coste 
dei due paesi sono state apparentemente prese di mira da uno o più branchi di orche che hanno 
cominciato ad attaccare numerose imbarcazioni. Le orche adulte raggiungono lunghezze tra i 5 e gli
8 metri, e sono dunque in grado di danneggiare notevolmente le barche presenti nei pressi delle 
coste iberiche. La comunità scientifica si è detta “sconcertata” da questi “fatti insoliti”. Le orche 
giocano spesso con le barche che incontrano, così come i delfini, ed è dunue strano che le 
attacchino così gravemente, e con tale frequenza.

Nelle ultime settimane gli attacchi registrati sono stati più di cinque: molte delle imbarcazioni 
hanno dovuto essere rimorchiate a causa dei danni, e su una di esse si è persino registrato un 
ferito. Cándido José Couselo Sánchez, il capitano di una barca attaccata vicino a Vigo, lungo le coste
nord occidentali della Spagna, ha raccontato: "L'intera imbarcazione ballava e le sentivo premere 
sul timone. Era un gruppo di giovani orche. Potrebbero essere state alla ricerca di banchi di 
tonno".
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Pescatore inghiottito e risputato da una balena

Un pescatore-sub di aragoste è stato inghiottito e poi sputato fuori da una balena. Michael 
Packard, di 56 anni, si trovava al largo di Cape Cod, in Massachusetts, immerso a circa 10 metri di 
profondità quando è stato ingoiato dalla balena. E’ stato lo stesso pescatore a raccontare la 
disavventura: “All’improvviso ho sentito questo enorme botto e tutto è diventato buio. Ho 
realizzato di essere nella bocca della balena”.

Per fortuna Packard è stato risputato fuori dopo una quarantina di secondi, durante i quali è 
riuscito a respirare, all’interno della bocca della balena, grazie all’attrezzatura da sub. L’uomo è 
miracolosamente rimasto illeso; ha riportato soltanto lividi ed escoriazioni. Secondo alcuni esperti 
la balena potrebbe averlo inghiottito mentre spalancava la bocca per ingoiare alcuni pesci.

Prepara olive ascolane mentre la operano al cervello

Novanta olive ascolane preparate in 1 ora. Non è il nuovo record di uno chef, ma l’opera di una 
donna che ha preparato questo tipico piatto italiano mentre le asportavano un tumore al cervello. 
Il tumore si trovava nel lobo temporale sinistro, area deputata al linguaggio e ai movimenti 
complessi della parte destra del corpo. Proprio per controllare le funzioni neurologiche, è stato 
chiesto alla donna di impegnarsi in un'attività complessa.

Il dottor Triggiani, che ha eseguito l’intervento, spiega che per la signora erano necessari i 
movimenti della mano eseguiti con una certa velocità ed è stato scelto quel prodotto dopo una 
serie di colloqui in cui vengono chiarite le varie attitudini dei pazienti. Allo stesso tempo la signora 
parlava per monitorare i centri del linguaggio. La confezione delle olive ascolane farcite è solo 
l'ultima di una serie di attività svolte dai pazienti in questo tipo di interventi: c’è che ha suonato la 
tromba o il violino. 

Turkmenistan: il presidente inaugura una statua d'oro di un cane

Il presidente del Turkmenistan, Gurbangulij Berdymukhamedov, ha inaugurato una statua 
gigantesca ricoperta d’oro raffigurante il cane pastore Alabai, sua razza canina preferita, che aveva 
già fatto inserire nella lista dei patrimoni nazionali. La statua si trova in un quartiere residenziale 
della capitale Ashgabat. L’opera è alta sei metri e poggia su un piedistallo a led, sul quale vengono 
proiettate immagini del cane in varie situazioni. 

L’inaugurazione si è svolta tra danze e canti in presenza del capo di stato. Il Turkmenistan è un 
regime totalitario, secondo soltanto alla Corea del Nord. La razza Alabai viene largamente utilizzata
dai pastori del paese, in quanto hanno una corporatura tozza perfetta per proteggere pecore e 
capre dai lupi. Non è la prima volta che il presidente fa ergere una statua, infatti nel 2015 ha fatto 
costruire una statua di se stesso in sella a un cavallo Akhal-Tele. Anche quest’opera è stata 
ricoperta d’oro a 24 carati. 
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Usa, Chicago si autoincorona capitale della pizza e Napoli si infuria

Il 9 febbraio, in occasione del "National Pizza Day", Chicago ha scritto su Twitter: "Fieri di essere la 
Capitale della pizza nel mondo". Le reazioni degli utenti sono state pressoché immediate: migliaia 
di utenti italiani hanno risposto al tweet di Chicago difendendo la paternità della storica pietanza. 
Tra questi, sono stati soprattutto i cittadini di Napoli a difendere con orgoglio la loro “supremazia” 
come capitale mondiale della pizza. Tra i vari commenti, per lo più di stampo ironico, spicca quello 
dell’attore Salvatore Esposito, appunto napoletano, che interpreta Genny Savastano nella celebre 
serie tv “Gomorra”. L’attore ha infatti commentato: "Dopo Napoli, amici americani".
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